Giovanni Battista Langetti (1625-1676)
San Pietro, San Paolo
1675

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1992 di Restituzioni
Restauro di Sergio Biasiolo e Antonio Zattin
Dalla scheda in catalogo di Sergio Biasiolo e Antonio Zattin

Tecnica di esecuzione
Olio su tela.
Supporto in tela di lino a tramatura e filatura medio grossa. Telo unico.
Preparazione omogenea a spessore sottile in bolo rosso bruno.
La stesura del colore è resa a larghe pennellate e a forte spessore.
Stato di conservazione e interventi precedenti
Dipinti mai foderati. Telai non originali. La superficie pittorica era offuscata da uno spesso
strato di polvere con locali ossidazioni che non permettevano una corretta lettura. Vaste
zone erano coperte da restauri pittorici alterati.
Presente, in maniera diffusa, una grave instabilità della pellicola pittorica.
Interventi eseguiti
Si è proceduto alla sverniciatura per tamponamento, avendo l’avvertenza di coprire la
pellicola pittorica con carta di riso, e all’asportazione dei vecchi restauri.
La rimozione ha evidenziato quanto fosse stato approssimativo il restauro precedente perché
l’intervento si era allargato ben oltre le piccole zone mancanti anche se numerose.
Ciò è stato fatto con il solo colore nel S. Pietro, mentre nel S. Paolo tale operazione era stata
preceduta da una stuccatura rozza e molto allargata rispetto le mancanze.
La sverniciatura ha permesso di eliminare facilmente i restauri pittorici mentre per le
stuccature si è proceduto a toglierle con il bisturi recuperando così vaste zone di film
pittorico originale. In ambedue i dipinti, le parti mancanti sono concentrate nella zona
inferiore e lungo i bordi.
Il resto della superficie pittorica è interessata da piccole ma numerose cadute; in particolare
nella veste del S. Pietro, nell’elsa della spada e negli elementi architettonici.
Velinatura con colletta per il fissaggio della superficie pittorica e reintelo con telo di pattina
e colla in pasta.
Nuovi telai forniti di dilatatori per controllarne l’apertura.
Si è proceduto quindi alla pulitura eseguita con una soluzione di dimetil al 50%, vernice al
25% e diluente nitro al 25%.
Integrazione pittorica: puntinatura e rigatino con colori e vernice ad acquerello.
Gli interventi pittorici si sono limitati alle parti mancanti: non si è volutamente intervenuti
nelle parti del colore originale alterato dal tempo (parte inferiore, in alcuni punti del cielo) e

dove affiora il bruno di preparazione, cercando così di far risaltare il carattere di
immediatezza e freschezza dei dipinti. Verniciatura finale: Lefranc/Bourgeois. Tutto il
materiale impiegato è reversibile.

