RELAZIONE DI RESTAURO

OGGETTO: a) lastra commemorativa dedicata a re e guerrieri longobardi
commemorativa dedicata a Adelaide regina Longobarda

b) lastra

MATERIALE: marmo bianco di Carrara
MISURE: entrambe circa cm 65 x 47
EPOCA: 1585
PROPRIETA’: basilica di S.S. Salvatore e Mauro – Pavia –

STATO DI CONSERVAZIONE: Entrambe le lastre si trovano murate nella parete in
controfacciata della basilica di S.S. Salvatore e Mauro, una a sinistra e l’altra a destra del portone
che da accesso alla Chiesa.
Entrambe le lastre si presentano sporche, le superfici sono annerite da una patina disomogenea
grigiastra o giallastra quest’ultima attribuibile a oli o cere ossidate.
I testi incisi erano in origine riempiti da una sostanza resinosa con lo scopo di esaltare gli scritti che,
infatti, oggi sono solo parzialmente leggibili.
Battendo con le nocche della mano la lastra a sinistra (g) suona a vuoto in corrispondenza
dell’angolo in alto a destra, vuoto confermato pure dalle indagini eseguite con endoscopio e raggi
gamma.
Le lastre sono circondate da due tipi di intonaci di cui uno più grigiastro a base di gesso che indica
un intervento, a nostro parere, relativamente antico.

lastra a)

lastra b)

PROCEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO:

•

Lastra a) Per questo manufatto la richiesta della committenza prevedeva oltre al restauro lo
smontaggio dalla parete nella speranza di poter scoprire e analizzare i resti dei personaggi
celebrati.
La smuratura è iniziata lavorando nell’angolo a destra in alto, dove per certo avremmo
trovato un vuoto. Dopo aver rimosso parte del gesso di sigillatura, nella breccia creata si è
fatta entrare la lama sottile di un seghetto con la quale si è tagliato, fino a dove possibile, il
materiale di sutura. Dove la lama non riusciva a lavorare con sufficiente efficacia, si è fatto
uso di un piccolo scalpello fino a liberare la lastra lungo tutto il suo perimetro.
La lastra è stata poi spostata a braccia, imballata e posta su un carrellino con il quale è stata
spinta all’esterno della chiesa per essere montata sul furgone con destinazione Milano.
Nello studio di via Morimondo abbiamo quindi provveduto alla pulizia della superfice con
lavaggi a base di acqua demineralizzata, poi eseguendo lo sgrassaggio della superficie con
acetone e in fine rimuovendo lo sporco più profondo tramite impacchi a base di una
soluzione acquosa e detergenti neutri in sospensione gelatinosa.
Dopo la pulitura si è provveduto a ritoccare le incisioni dove si era persa la resina nera che
esaltava il testo. I ritocchi sono stati eseguiti con colori ad acquerello. Al termine, come
operazione finale è stata data una leggera mano di cera microcristallina con effetto
antistatico.
Terminato il restauro, la lastra è stata riportata a Pavia e rimontata in parete usando malta a
base di calce idraulica e inerti minerali.

•

Lastra b) La lastra di Adelaide non è stata rimossa dalla sua collocazione, i lavori eseguiti,
per ciò, si sono limitati alla pulizia della superficie, al ritocco delle lettere e alla protezione
finale seguendo le modalità descritte sopra.

Lavoro eseguito tra gennaio e aprile del 2018
Operatori: Cinzia Parnigoni, Gaetano Villa, Veronica Alampi

