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Corso di Restauro delle pitture murali dei Santi Beati Vallombrosani, risalenti alla fine del XVI secolo
(1598) all’interno del Cenacolo del monastero. di Badia a Passignano.
Programma degli interventi

Corso di Restauro delle pitture murali dei Santi Beati Vallombrosani,
interventi
previsti
affreschi,
consistono
prevalentemente:
risalentiGlialla
fine del
16°sugli
secolo
(1598)
all’interno
del Cenacolo del
monastero. di Badia a Passignano.

1. liberazione completa delle porzioni d'affresco ancora nascoste sotto i rimpelli d’intonaco e i vari strati di coloriture posticce a calce, a
mezzo di bisturi e impacchi di sostanze appropriate in funzione della maggiore o minore resistenza del materiale da asportare;
2. fermatura preventiva della superficie pittorica dove la pellicola presenta sollevamenti di grossa e media entità,
3. pulitura finale della pellicola pittorica mediante applicazione di impacchi con carbonato d'ammonio o bicarbonato d'ammonio a
secondo dei colori interessati;
4. consolidamento dell’intonaco cinquecentesco a mezzo di iniezioni a tergo di un composto di malte specifiche andando ad individuare i
punti di maggior distacco e procedendo al riempimento per gradi;
5. asportazione di tutte le vecchie stuccature presenti sul dipinto di natura cementizia o gessosa tramite mezzi meccanici; stuccatura
successiva di tutte le lesioni e mancanze con malta di grassello ben stagionato e sabbia molto fine;
6. restauro pittorico nelle zone dove esistono piccole cadute di colore e abrasioni eseguito mediante campitura. sensibilizzata al colore
originale, a seconda delle indicazioni impartite dalla Soprintendenza, usando pigmenti minerali puri (terre e ossidi naturali) legati con
caseinato di ammonio;

7. formazione di zone a neutro da eseguirsi con la sovrapposizione di più velature sensibilizzate alle cromie originali, a base di pigmenti
minerali puri (terre ed ossidi naturali) molto diluiti, legati con caseinato di ammonio, al fine di ottenere un valore cromatico unitario.
8. ricostruzione a neutro, da condursi nelle aree interrotte dall'apertura di porte e dall'inserimento del camino, delle partizioni geometriche
che caratterizzano i pannelli originali al fine di assicurare la continuità ottica della fascia decorativa.

