
SALE ROSSE . RELAZIONE DI RESTAURO 

DE C RIZIO E DELLOPERA 

Ubicazione: prima Sala Ro sa, attigua alla Sala dei 
Marmi; volta, zoccolo della parete nord-ovest, dall 'an
golo sinistro per circa due metri di lunghezza, e zocco
lo della parete nord-est, dall 'angolo destro per circa 
un metro e cinquanta. Seconda Sala: volta. 

Oggetto : dipinti murali a tempera. 
Soggetto: Sala Rossa attigua alla Sala dei Marmi: raf

figuraz ione di un cielo aperto con uccelli in volo, alla 
base della volta sono raffigurati vasi poggiati su capi
te lli con fiori , frutta e uccelli esotici. Lo zoccolo del 
margine inferiore delle pareti rappresenta un fregio 
con grifi , candelabri, puttini e giral i vegetali. Seconda 
Sala Rossa: decorazione simi le alla precedente. 

Autore: Pier Paolo Cennini, 1722 circa. 

TECN ICA DI ESECUZIONE 

Supporto: soffitto, camera a canne. I.:intonaco è steso 
su lla superficie delle canne con uno spessore variabile 
da cm 1 a 2, presumibilmente composto da una malta 
a base di calce e sabbia. 

Zoccolatura: non è stato possibile individuare la 
struttura muraria, l'intonaco è sim ile a quello prece
dentemente descritto ma più levigato. Da alcune lacu
ne della pellicola pittorica si nota sulla superficie uno 
scia lbo bianco come strato preparatorio. Parete 
nord-ovest: il fregio decorativo della zoccolatura è 
eseguito su una porta li gnea di abete a doppia anta 
costituito da assi verticali giuntate. Sulla superficie li
gnea è stesa una preparazione di colore bianco dello 
spessore di circa mm 1-2, presumibilmente composta 
da gesso e colla. 

Interventi precedenti: ad una prima osservazione si 
rileva che in prossimità delle lesioni, delle lacune e 
nelle zone adiacenti agli impianti elettrici, sono state 
effettuate delle stuccature di colore bianco, presumi
bilmente a base di gesso. 

Pellicola pittorica: il dipinto, eseguito a tempera, 
presenta una pellicola pittorica stratificata realizzata 
tramite più stesure di colore di un certo spessore. 

Interventi precedenti: sono visibili dei ritocchi ed 
estese ridipinture sulla superficie. Si distinguono due 
diversi metodi di intervento, uno eseguito mediante 
estese campiture di colore, pre umibilmente a base di 
tempera, l'altro eseguito con pastelli grassi a trattini. 
La decorazione dello zoccolo appare irregolarmente 
lucida. 

STATO DI CON ERVAZIONE 

Supporto: presenta diverse lesioni legate ai movimen
ti di assestamento statico della struttura lignea di soste
gno del supporto. Nella prima Sala Rossa le lesioni più 
accentuate si notano nella parete nord-est e nell 'ango
lo est vicino all ' imposta della volta. Le lesioni appaiono 
piuttosto antiche e abbastanza stabilizzate; all ' interno 
di esse si nota depositato uno su"ato di particellato at
mosferico. Nella seconda Sala Rossa, al cenU"O, si nota 
una lacuna non stuccata del diametro di circa cm lO, 
probabile sede di aggancio di un lampadario. I solleva
menti e i distacchi dell ' intonaco dal supporto sono li
mitati e in genere collocati lungo le lesioni. 

Pe'llicola pittorica: la uperficie si presenta legger
mente decoesionata con alcune abrasioni e piccole la
cune, su di essa vi è un leggero strato di particellato 
atmosferico. I so llevamenti della pellicola pittorica si 
evidenziano soprattutto in prossimità delle lesion i pre
cedentemente ritoccate. Nella seconda Sala Rossa, a 
circa un metro di altezza dall'imposta della volta, nella 
parete sud- est, sono pre enti diversi sollevamenti . Le 
superfici dei soffitti dipinti mosU"ano macchie causate 
da antiche infiltrazioni d 'acqua. 

Sulla decorazione dello zoccolo, nella prima Sala Ros
sa, nell'angolo nord, sono evidenti diversi sollevamenti e 
cadute della pellicola pittorica, causate da probabili infil
trazioni di acqua dall'impianto idraulico del bagno atti
guo e dalla immediata vicinanza del calorifero. 

INTERVENTO DI RESTAURO ESEGUITO 

Intonaco: 
- consolidamento delle lesion i e dei distacchi me

diante iniezioni di resina acrilica in emulsione (Primal 
AC33 al 10% in acqua); 

- stuccatura a livello delle lacune e delle sottili crepe, 
ove si è reso necessario per il consolidamento, con mal
ta a base di calce, polvere di marmo di fine granulome
tria e una piccola quantità di carbonato di calcio. 

Pellicola pittorica: 
- consolidamento dei difetti di adesione mediante 

infiltrazioni di resina acri lica in emulsione (Primal 
AC33) e successiva leggera pressione sulla pellicola 
sollevata con una spatola e lastica interponendo tra il 
colore e la spatola un foglio di polietilene; 

- reintegrazione mediante riequilibratura, abbassa
mento di tono delle lacune e delle abrasioni della pellico
la pittorica con colori ad acquarello (Winsor & Newton); 
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- reintegrazione delle lacune mediante la tecnica 
de l "tratteggio" con colori ad acquarello. La lacuna al 
centro della seconda Sala Rossa è stata reintegrata me
diante velatura ad acquarello. 
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Direzione dei lavori: dotto Giuseppe Basile. Re tauratori: 
Luigi De Cesaris e Antonio Guglielmi. Periodo di intervento: 
dal 3 agosto 1992 al 14 agosto 1992. 
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