Le realizzazioni

CHIESA DI SAN ROCCO - SANTA MARIA NUOVA, ANCONA
Restauro di pala d’altare “Madonna con Bambino”, altare, statue
e coroncine in argento - Chiesa di San Rocco, Santa Maria Nuova
(AN)
Committente: Comune di Santa Maria Nuova.
Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Mauro Tarsetti, Ing. Ester Caroli.
La storia
La bella pala d’altare, opera del pittore fermano Filippo Ricci, si trova nella
chiesa di S. Rocco, situata al centro del nucleo storico del Comune di S. Maria
Nuova. La struttura sacra posta accanto al municipio, è stata costruita nel 1756
dalla famiglia dei notabili Rocchi, ed è prospiciente al palazzetto di famiglia. Al
suo interno la chiesa oltre al quadro conserva opere di notevole pregio quali:
1°- l’altare realizzato, durante la seconda metà del Settecento in marmo policromo da maestranze di scalpellini di San Ippolito;
2° - due dipinti del XVIII° secolo, posti sulle pareti laterali dell’altare;
3° - quattro sculture poste nelle nicchie entro le pareti laterali;
4° - porte lignee decorate e altro ancora.
Introduzione
La pala collocata in una nicchia al di sopra dell’altare tra due colonne, ha risentito, come tutta la chiesa, dell’evento sismico del settembre 1997; tuttavia molteplici sono i fattori che hanno contribuito al degrado dell’opera: fattori climatici,
ovvero forti escursioni termiche, depositi di nero fumo, polveri sedimentate,
particellato vario e stratificazioni di vernice che ne appiattirono la leggibilità,
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cause biologiche, dovute ad un attacco di roditori che hanno consumato,
soprattutto nella parte bassa del quadro, il supporto pittorico ed il telaio.
Prima d’iniziare l’intervento, il forte
degrado dell’opera ha reso necessaria
una ricerca di dati cronologici sull’artista e sulla sua attività. Ricerca non
molto fruttuosa, poiché si sono rintracciate poche e generiche notizie,
ma due informazioni si sono rivelate
di vitale importanza, per il lavoro che
si andava a compiere:
1) il ritrovamento della firma dell’autore, che nella pala d’altare risultava
incompleta;
2) il quadro della “Madonna col Figlio e i SS. Benedetto e Nicola da
Tolentino” (1768) del pittore Filippo
Ricci, che ha un impianto simile alla
tela restaurata.
Rimozione della vecchia rifoderatura.

Fasi di restauro della pala d’altare dopo l’avvenuta rifoderatura.

I lavori
Il restauro della pala d’altare, dipinta nel 1758 dal pittore Filippo Ricci
(1715-1793), fin dalle prime fasi si è
mostrato difficoltoso; prima di tutto
per le condizioni in cui l’opera versava (per i motivi già illustrati) nonostante fosse già stato eseguito un intervento conservativo e poi per le fasi
di lavoro che si sono rivelate estremamente delicate e laboriose. In una
prima fase si è proceduto al consolidamento delle scaglie di colore e di
alcuni strappi, che nel tempo avevano
perso la giusta collocazione, poi si è
velato il supporto pittorico. Il listello
di legno che contornava tutto il quadro, per ingrandirne le dimensioni, è
stato rimosso e a quel punto il dipinto è stato staccato dal vecchio telaio e
capovolto; perciò si è potuta togliere
la tela da rifodero e pulire a bisturi il
retro, che appariva intriso da vecchi
collanti. Solo a questo punto è stata
possibile la rintelatura che è avvenuta
in due fasi successive: una prima, in
cui si è preparato il nuovo supporto,
consistente in un telo di lino tirato e
sfibrato su di un telaio provvisorio e
una seconda fase in cui si è eseguito
l’incollaggio, con colla di pasta calda.
La colla in eccesso è stata rimossa con
il pressoio e per favorire la penetrazione del prodotto si è proceduto con
una stiratura a ferro caldo. Raggiunta
la completa asciugatura, il dipinto è
stato svelinato allo scopo di costatarne la buona adesione e il consolidamento. L’opera è stata poi rimontata
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su un nuovo telaio. Terminata la fase
conservativa della rintelatura è iniziata la pulitura, quindi si è passati
alla rimozione della vecchia vernice
ossidata, dello sporco di diversa natura e delle vecchie ridipinture con
dimetilformammide diluito in xilolo,
un’operazione che ha permesso di individuare elementi figurativi prima
offuscati tra i quali la firma. Terminata la pulitura con il termocauterio e
cera d’api, è stato eseguito il miglioramento di superficie nelle zone caratterizzate da craquelè più evidente.
Successivamente si è proceduto alla
stuccatura delle mancanze e dopo
una prima verniciatura a pennello si
è passati alla fase finale consistente
nel restauro pittorico.
A conclusione del restauro effettuato
presso i laboratori della Gavioli Restauri, è stato applicato un leggero
strato di vernice matte.
Pala d’altare
Nella prima fase di recupero è stato
necessario far riaderire la pellicola
pittorica sollevata e ricongiungere i
lembi di lacerazione con colletta. Successivamente è stata velata con carta
giapponese e colla di coniglio. Una
volta protetto, il supporto pittorico
è stato smontato dal telaio, quindi è
stata tolta la tela da rifodero e pulito meccanicamente il retro intriso di
vecchi collanti. Sul lato posteriore per
precauzione è stato steso a pennello
un disinfestante poiché la tela da rifodero era attaccata da microrganismi. In seguito, per colmare i buchi e
le lacerazioni sono state applicate dal
retro intarsi di tela gessata di opportuno spessore e inserti di garza. Si è
foderato su tela “pattina” con colla a
pasta calda. L’opera è stata infine stirata e dopo l’asciugatura è stata montata sopra un telaio nuovo di legno
con traverse con rimozione della velatura con acqua calda. Si è effettuata
una cauta pulitura sopra la superficie
pittorica usando solventi dispersi in
emulsione cerosa, onde rimuovere i
depositi di fumi grassi, i vecchi ritocchi alterati e le grossolane gocciolature di vernice. Dove è stato necessario,
nel pieno rispetto della patina del
tempo, si è proceduto alla rimozione
meccanica a bisturi. Le stuccature effettuate con stucco a base di gesso di
Bologna e colla di coniglio, poi rasate
a livello, mentre le reintegrazioni pit-
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L’altare prima del restauro.

L’altare dopo il restauro.

Particolare delle fasce dell’altare.

Particolare delle cornici dell’altare.

Il basamento dell’altare in marmo dopo il consolidamento e restauro.
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toriche sono state effettuate con colori
ad acquerello (Windsor & Newton) e
colori a vernice.
A conclusione dei lavori, effettuati
presso il laboratorio della Gavioli Restauri l’opera è stata protetta con un
leggero strato di vernice finale data a
pennello.
Coroncina in argento
La coroncina annerita a causa della fissazione del solfuro d’argento, è
stata lavata con acqua demineralizza
e poi pulita meccanicamente con un
prodotto specifico.

Prima del restauro.

Dopo il restauro.

Cornice dorata
La cornice degradata dagli insetti
xilofagi è stata disinfestata e consolidata con l’uso di Xilamon, le lacune
sono state stuccate con gesso di Bologna. In seguito è stata applicata la
foglia d’oro con la tecnica a guazzo.

Coroncina in argento prima del restauro.

Prima del restauro.

Dopo il restauro.

Coroncina in argento dopo il restauro.

Prima del restauro.

Dopo il restauro.
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Il portale della chiesa prima dell’intervento.

Dettaglio del portale ricostruito.

Lavorazioni durante il rifacimento dei calchi
in gomma siliconica.

Operazioni di scultura del calco in gesso.
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Dettaglio del portale ricostruito dopo l’integrazione.

Il portale ad intervento concluso.

Fasi finali della ricostruizione del portale.

Il fronte principale e il portale.

Particolare del portale ricostruito e degli inserti originali inseriti.
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