RELAZIONE DI RESTAURO

OGGETTO:a) lastra tombale e b) lastra commemorativa incisa
MATERIALE:a) pietra grigia sedimentariae marmo rosa Perlino b)pietra
pietra d’Istria e borchie in
bronzo
MISURE:a) cm. 100x62x15 b) ?
EPOCA: primo ventennio del XX sec.
PROPRIETA’: basilica di San Pietro in ciel d’oro

STATO DI CONSERVAZIONE:
CONSERVAZIONE
a) Si tratta di una lastra di pietra grigia di origine sedimentaria di cm. 100x62x15, al centro è
incastonata una lastra più piccola in marmo rosa Perlino (?) che riporta la seguente
seguent incisione: HIC
IACENT OSSA REGIS LIVTPRANDI.
Da notizie certe la messa in opera di questo manufatto risale al primo ventennio del xx sec., lavoro
eseguito in occasione del trasferimento dei resti ossei del re Liutprando dall’originaria tomba posta
a pavimento.
Chiude una celletta realizzata scavando la base di un pilastro a destra guardando l’altare maggiore,
adiacente all’ingresso della cripta.
Come da documenti i resti del re dovrebbero essere conservati in questo vano all’interno di una
cassetta di legno o di metallo.
b) Llaa lastra rettangolare è stata posta sul medesimo pilastro al di sopra del sepolcro di re
Liutprando e riporta un testo inciso con lettere rosse. Ai
Ai quattro angoli altrettante borchie di bronzo
la fissano alla parete:
I problemi conservativi di questo manufatto dipendono esclusivamente da una notevole patina
grassa che lo ricopre annerendo la superficie e che gli conferisce un colore grigio e sordo.
Di cattiva esecuzione le stilature dei conci in pietra circostanti la lastracagione
one di un effetto
antiestetico.

PROCEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO:
a) la richiesta della committenza, a proposito di questo manufatto, riguardava la sua rimozione
dalla base del pilastro per avere accesso alla nicchia dove è conservata la cassetta con i resti
di re Liutprando.
Il lavoro svolto, sebbene il manufatto non possa ritenersi rilevante dal punto di vista
artistico, è stato eseguito comunque tenendo conto di avere a che fare con un’opera delicata,
tutto doveva avvenire in modo da non danneggiarla e avendo cura anche delle architetture
circostanti (pilastro e pavimento).
Allo stesso tempo eravamo consapevoli di avere a che fare con un blocco di pietra dal peso
di circa kg.350,00.
La prima operazione è stata la rimozione lungo i quattro i lati della malta di allettamento
attraverso l’azione meccanica di piccoli scalpelli da scultore e trapani con punte di diametro
variabile. La rimozione completa della malta è stata fondamentale e ha evitato
qualsiasiresistenza al momento dell’estrazione. Ogni qualsiasi tensione, anche minima,
avrebbe provocato la rottura della lastra.
Particolarmente impegnativo è stato lavorare sul lato a contatto con il pavimento, gli altri tre
lati erano stati già parzialmente ripuliti durante un’ispezione con un endoscopio.
Lo stesso è stato molto utile per assicurarci di aver liberato la lastra da tutta la malta di
allettamento.
Successivamente il lavoro è continuato contando sull’aiuto di uno strumento studiato e
realizzato a doc e che abbiamo chiamato estrattore.
Si tratta di un tubo a sezione rettangolare in acciaio poco più lunga della lastra stessa dotata
alle estremità di due fori con perni filettati dotati di due bulloni e due fori da cui passava un
cavo d’acciaio.
Il cavo di acciaio è stato fatto scorrere sul retro della lastra poi è stato infilato nei due fori
dell’estrattore (posizionato a circa cm.10 sotto al lato alto della lastra) e messo in tensione
grazie a due morsetti. A questo punto avvitando i due bulloni, questi hanno spinto i due
perni sulla parete del pilastro e si è prodotta una tensione che ha mosso la lastra verso
l’esterno.
E’ stato così possibile accedere alla nicchia dove è stata ritrovata la cassetta con i resti ossei.
Avvenute le indagini scientifiche sui resti del re e sostituita la cassetta con un nuovo
contenitore di acciaio, ci siamo dovuti occupare del ricollocamento, anche questo ha
richiesto interventi particolari.
Abbiamo dovuto aumentare il volume del vano per accogliere con più agio la nuova
cassetta, questo è avvenuto in parte lavorando un po’ sulla parete del pilastro togliendo
qualche asperità e in parte realizzando una “tasca” sul retro della lastra.
Con una solenne cerimonia, il giorno 27 aprilela cassetta in acciaio è stata collocata nella
nicchia e la lastra riposizionata a chiusura. I quattro lati sono stati infine sigillati con malta a
base di calce e inerti.
La lastra è stata poi ripulita con lavaggi a base di acqua, la targa centrale in marmo rosa
Perlino è stata trattata con cera microcristallina

b) La lastra iscritta, invece, è stata sostanzialmente ripulita dalla polvere e da uno strato di
sporco di natura grassa.

Il primo lavaggio è avvenuto con acqua, in seguito la superficie è stata tamponata con
cotone idrofilo imbevuto di acetone. La pulitura è stata approfondita e conclusa con una
miscela pulente a base di tensioattivo neutro e ammonio bicarbonato su supporto gelatinoso.
Lo stesso è stato usato per la pulizia del bronzo aggiungendo nel gel una parte di sali di
rochelle.
Dove necessario abbiamo ritoccato con colori ad acquerello le lettere del testo inciso e al
termine tuta la superficie è stata trattata con cera microcristallina.
Le brutte stuccature dei conci circostanti sono state in parte rimosse meccanicamente con
martello e scalpello, ripristinate con malta a base di calce idraulica e inerti minerali,
Queste e quelle vecchie conservate, sono state mimetizzate con colori a calce.

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

