
\ 

\....., 

( 
\ 

l 
\ 
\ 

l 
l 

\ 
! l l 
l 

�-

! 
l j ' 
l ' 
j 

t 
j 

l 
i 

' ' 
i 

l 
l 

! 



SCHEDA DI RESTAURO 

LOCALITA': BOLOGNA 

UBICAZIONE;' ARCHIVIO 

OGGETTO: DIPINTO 

SOGGETTO: 1 GRANDI ALESSANDRO 1 

EPOCA:XVII sec. 1696. 

MATERIALI E TECNICHE: OLIO 

SU 'TELA. 

AUTORE: IGNOTO. 

MISURE: 81 x'::64. 

Direzione lavori:Dott;E.Rossonii 

Restauratore: Antoni Pietro. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

-· 
N° 24 SLIDES 24x36,prìma e durante. 
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PROCEDIMENTI TECNICI E FASI DI RESTAURO 

Il dipinto- è stato oggetto di un restauro eseguito nella seconda metà del secolo 

scorso.Questa operazione è evidenziata da una foderatura,da un telaio di -r.ecupero 

databili al medesimo periodo. 

La tela sul vecchio telaio è stata ripiegata nel lato inferiore verso l'interno 

riducendone le dimensioni e in particolare il cartiglio che qualifica l'dentità 

del personaggio. 

La foderatura attuale è ancora in buono stato.di conservazione .Anche lo/cornice è 

un recupero di adattamento al ritratto ed è in discrete condizioni,conservative. 

E' dorata con foglia d'oro negli elementi di battuta e perimetro mentre la gola, 

è ridipinta con uno spesso strato di porporina che ricopre il nero originale. 



La prima operazione sulla superficie pittorica è stata quella di rimuovere lo 

spesso strato di sudiciume,che insieme-alla vernice alterarta coprivano uniformementE 

lo strato pittorico. 

Successivamente dopo la rimozione dell'alterazione e l'assottigliamento della 

vernice , si è constatato che sotto lo strato omogeneo dello sporco,trasparivano 

elementi peculiari di un abbigliamento non riferibili al ritratto attuale. 

Questi sono costituiti da un corpo di colore rosso e sono in particolare 

evidenti sulla sinistra in basso, a profilo del manto ( vedi tav. n° 2 ) e in tra::; 

sparenza fra i capelli. 

Il riutilizzo di una più antica immagine è evidenziato inoltre da elementi 

stilistièi non inerenti all'attuale ritratto ( corpetto, acconciatura e mano= 

missione generale del panneggiare del manto ) . 

La ridipiuntura del secondo ritratto è stata nuovamente occasione di restauro 

riferibile al momento della foderatura.Il restauro eseguito nella metà del 

·secolo scorso comprende un ripristino del fondo; una ricomposizione del manto, 

del manicotto in pelliccia,il crocefisso , la facciola e i capelli. ( vedi tav. l ) 
Nella seconda fase di restauro in accordo con la direzione dei lavori,si è concordate 

di non approfondire la pulitura oltre la stesura attuale,ma di conservare armonica= 

ment·e i due strati di pittura oramai indissolubilmente uni ti ( vedi tav. 3) • 
Le operazioni sono terminate con la stuccatura delle micro cadute del supporto 

pittorico,una verniciatura intermedia, la reintegrazione pittorica con corpo di 

colore,mezzocorpo e velature. 

Protezione finale con vernice mastice. 

Una manutenzione generale è stata eseguita sulla cornice. 
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ZONE CON RESTAURI COEVI ALL'EPOCA DELLA FODERATURA CON INTERVENTI PITTORI= 

CI ESEGUITI A COREO�L ATURE E MEZZETINTE. 
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ZONE CON TRACCE DI COLORE DELLA STESURA ORIGINALE :VISIBILI IN TRASPAREN 

ZA DURANTE LE FASI DI PULITURA 
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SI SUPPONE CHE LA ZONA SEGNATA IN VERDE DELIMITI LA COSTRUZIONE DI UN PRE= 
CEDENTE RITRATTO SU CUI E' DIPINTO L'ATTUALE (LINEA AZZURR ). 


