


Giugno 2017 
L’opera collocata 
nel magazzino del 
Museo Diocesano 



Primo 
approccio nel 
magazzino: 



La tela presenta un grande buco nella parte inferiore 





La cornice non 
corrisponde alla 
forma centinata del 
quadro 





Una 
scucitura 
verticale è 
presente 
nel lato 
sinistro 
del 
dipinto  





Nella parte terminale della mitria vescovile manca la fascia color ocra 



8 giugno 2017: prelievo dell’opera dal museo.. 





…e sistemazione all’interno del mezzo di trasporto 



Arrivo nel 
laboratorio di 
restauro della ditta 
Ikuvium a Gubbio 



Il lavoro inizia 
con 
l’ispezione 
dell’opera 
(retro)… 







…, una cauta pulitura dalla polvere… 



..lo smontaggio  
della cornice e i 
primi campioni di 
pulitura sul davanti 



















La tecnica pittorica del Sermei 







[La chiesa di S. Niccolò] Ha due Altari. Il primo dedicato a S. Nicolò di Bari con cappella di Noce dorata col 
quadro rappresentante il med.o Santo con suo baldacchino opera del Cav. Sermei, con sua balaustra a modo di 
presbiterio. (Stati della Venerabile Compagnia della Carità, ms.,1717) 



L’opera in una fase 
avanzata della pulitura 



La preparazione del retro in previsione della foderatura  



Il rattoppo era stato effettuato con una tela dipinta  



Per comporre la tela del dipinto sono state cucite insieme tre “scampoli” di stoffa 



Cucitura sul davanti 



A confronto: Dono Doni, Madonna del Rosario 



Preparazione dei bordi dal retro 



Creazione e fissaggio di inserti di stoffa nelle lacune di maggiore entità 



…come il grande buco nella parte inferiore 







Applicazione della resina termoplastica 
con la funzione di collante tra vecchia e 
nuova tela di supporto 





Preparazione della tela di rifodero 



Sistemazione della tela di rifodero (montata su un telaio interinale) sopra la tela originale 



Azionamento del sistema sottovuoto e riscaldamento 



Per la fusione della resina termoplastica il piano deve raggiungere una temperatura di circa 65°C 



Il dipinto appena foderato (a sinistra) e dopo l’eliminazione della resina in superficie 



Montaggio della tela foderata sul nuovo telaio 







Il vecchio e il nuovo telaio a confronto  



Inizio della fase 
finale del 
restauro: 
revisione della 
pulitura, 
stuccatura delle 
lacune, ritocco e 
verniciatura  
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