
p 

CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA. RELAZIONE DI RESTAURO 

TEC lCHE E ECUTIVE 

Dipinti murali 

Cupola, pennacchi con i 'Profeti ', lunetta con l"An
nuncio a Gioacchino', volta ribas ata con 'Padre Eter
no in Gloria', nicchie con i 'Patriarchi'. 

I dipinti sopra elencati sono eseguiti su di un into
nachino steso su arriccio secondo giornate di lavoro 
rilevabili ad una attenta o ervazione a luce radente e 
quindi documentate nei grafici in allegato (TAW. XIV, 
b-c; Xv, b-c; XVII, b). 

Si rintracciano scarsissimi segni di incisioni a carlo
ne o di inci ioni dirette, usate queste per lo più sui 
pennacchi per la divisione degli spazi con linee oriz
zontali o verticali. Fatta eccezione per que te te timo
nianze, non si ravvisa la presenza di un vero e proprio 
disegno preparatorio. 

La pellicola pittorica è eseguita a fresco, ono co
munque presenti campiture non molto estese di pig
menti applicati a ecco. Sulla cupola, uno degli angeli 
ha la veste blu certamente eseguita a secco, essendo 
stato usato come pigmento l'azzurrite che non può es
sere ste o a fre co perché l'alcalinità della calce po
trebbe alterarne la colorazione. 

J - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLAN NZIATA, CUPOLA 

GU IDO RENI: VERG INE IN GLOR IA, PRIMA DEL RE TA RO 
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2 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
CUPOLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO M U ICANTE 

PARTICOLARE PRIMA DEL RESTA RO 

4 - ROIvIA, l'ALAZZO DEL Q UIRlNALE, CAI'pELLA DELLAN N ZIATA 

306 

CU POLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO MU ICANTE 
PARTICOLARE D RANTE IL RESTAURO 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAJ'PELLA DELLANNUNZlATA 
CU POLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELI MUSICA TI 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAU RO 

Lunetta con 'Presentazione di Maria al Tempio', lu
nette con puttini, sottarchi con puttini. 

I dipinti sopra elencati sono eseguiti su di un intona
chino steso su arriccio secondo giornate di lavoro rile
vabili ad una attenta osservazione a luce radente e 
quindi documentate nei grafici in allegato. All'osserva
zione a luce radente i evidenziano in questi soggetti la 
trasposizione dettagliata del disegno preparatorio tra
mite incisioni a cartone ed alcune incisioni dirette, usa
te queste per tracciare le linee prospettiche principali 
(TAw. Xv, b; XVI, b). 

La pellicola pittorica è eseguita a fresco; sono co
munque presenti campiture non molto estese di pig
menti applicati a ecco. 

Riquadro con 'Nascita della Vergine Maria' , nqua
dro con 'Madonna del cucito'. 

Anche qui l'intonachino è steso secondo giornate di 
lavoro che fanno prevedere una stesura a fresco della 
pellicola pittorica, ma in questi due dipinti, concorde
mente ritenuti autografi dalla critica, il ricorso alla tec
nica a secco è assai più consistente, sia per le rifiniture 
che per l'esecuzione di intere porzioni. 

In particolare i fondi di colore bruno sono stesi per lo 
più in un'unica giornata e nella parte bassa in pro simità 
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5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAl>PELLA DELLANNUNZlATA 
CUPOLA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELO MUSI ANTE 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

delle figure si notano, ad una osservazione a luce raden
te, gli attacchi delle giornate successive che curiosamen
te sono tagliate non, come consueto, sul contorno delle 
teste ma con un segno netto e rettangolare (TAV. XVI, b). 

Il colore bruno che realizza pittoricamente l'archi
tettura di fondo è infatti dato a secco e probabilmente 
la scarsa cura nel nascondere le giornate è dovuta ad 
una intenzione preliminare di finire i fondi con quel 
c?lor~ bl~uno coprente che maschera la nettezza delle 
gIUnzIOnI. 

Anche per quello che riguarda le parti figurate, la 
tecnica si differenzia dagli altri dipinti murali che de
corano la cappella per un ricorso molto più esteso al
l'uso di colori a secco. Intere figure o porzioni di esse 
risultano infatti essere preparate con una stesura di co
lore a fresco ma poi eseguite successivamente a secco. 

I colori hanno pochissimo corpo ed i toni sono ot
tenuti per sovrapposizione di ve lature leggere con 
pigmenti molto diluiti, quasi si trattasse di una pittura 
ad olio. 

Nei grafici in allegato abbiamo evidenziato per 
questi due riquadri le zone interamente eseguite a 
fresco con solo qualche piccolo ritocco a secco e le zo
ne che invece appaiono eseguite prevalentemente con 
una tecnica a secco (TAV. XVI, c). 

È interessante notare che in ques ti due riquadri le 
vesti azzurre della figura inginocchiata, della donna 

6 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZlATA 
CUPO LA - GUIDO RENI E AIUTI: ANGELI MUSICANTI 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
UpOLA - GUIDO RENI E AI UTI: ANGELO MUSICANTE 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 
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8 - RO lA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
CUPOLA - GUIDO REN I : VERG INE I I GLORIA, DOPO IL RESTAURO 

I O - Ror-!lJ\, PALAZZO DEL QUIRINALE 
CAPPELLA DEL~ N ZIATA - G IDO RE I : DAVID 

DOPO IL RESTAU RO 
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9 - ROM A, PALAZZO DEL Q IRINALE, CAPPELLA DEL~f UNZIATA 
C POLA - GUIDO RENI : PADRE ETERNO, DOPO IL RESTA RO 

anziana, dell 'angelo a destra della Madonna che cuce 
risultano dipinti con u o di oltremare naturale (Iapi
slazzulo) e con smaltino, mentre sulla cupola avevamo 
riscontrato la presenza di azzurrite. 

In questi due riquadri non è stato possibile identifi
care nessun segno di traspo izione del disegno, fatta 
eccezione per alcune incisioni dirette o indirette sul 
fondo che definiscono gli spazi arch itettonici (vedi 
TAV. XVII, c). 

Dodici figure di Virtù. 

Si tratta delle dodici figure dipinte ad olio su muro 
sui pilastri che scandiscono le pareti. 

La preparazione dei riquadri, inseriti in cornici in 
stucco dorato, è un intonachino in stucco di polvere di 
marmo steso su di un arriccio pozzolanico. 

I dipinti poggiano su un fondo dorato a foglia con 
preparazione rossa a base di minio. 

Non ono leggibili tracce del disegno preparatorio. 

Stucchi monocromi e dorati 

I..:intera decorazione plastica della cappel la è stata 
eseguita con stucco costitu ito da polvere di marmo e 
calce aerea. 

Sopra un arriccio di malta pozzolanica è stato te o 
lo stucco con uno spessore di circa due millimetri per 
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I l - ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, CAPPELLA DELLAl'\lN UN ZIATA 
LUN EIIA - ANTO NIO CA RRA C I: ANNUNC IO A G IOACC H INO 

PART ICOLARE (FOTO A LU CE RADENTE) 

quello ch e r igu arda le p a r ti piane e tu tte le cornici, 
con uno spessore maggiore m a variabile a seconda de
gli aggetti su tu tte le parti lavorate. 

Essendo in p resenza d i r ilievi spesso molto agget
tanti, sono sta te me se in opera delle armatu re d i so
stegno che hanno permesso l'applicazione in più strati 
prima dell'arriccio e p oi dello stucco. 

Abbiamo infatt i potuto constatare la p resenza di sca
le tte d i chiod i posti ad intervalli piuttosto regolari, 
men tre per gli elemen ti lavorati a tu tto ton do come i 
fes ton i sottostan ti il tamburo, si intravvedono i perni 
me tallici ed il fi l d i ferro con cui è stata costrui ta l'ani
ma che sostiene il modellato. 

Le parti dora te sono state rivestite con foglie d 'oro 
app licate a missione su di una prep arazione di colora
zione rossa a base d i m inio. 

STATO DI CONSERVAZI ONE 

Dipinti rnuTali 

Cupola . 

I dip inti ch e d ecorano la cup ola son o quelli plU 
danneggiati di tutta la cappella. La par te della cupola 
confinante con la pare te esterna ha infatti subìto dan 
ni piuttosto consisten ti a causa di infiltrazion e di ac
que meteorich e. Per r imediare alla rov ina si sono sus
seguiti nel te mpo divers i in terve nti di restauro ch e 
facendo r icorso m assiccio all 'uso del pennello per co-

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZ IATA 
LU NETIA - ANT ON IO CARRACC I: ANN UNC IO A GIOACCHI NO 

PARTICOLARE DURAl'\'TE IL RESTAURO 

p r ire le d iscontinui tà e le cadu te di p ellicola pittorica 
originale h ann o n el tempo m odificato con siderevol
men te l' aspetto originario de ll 'opera. 

Strati p reparatori: 

- di ffuse mancanze di adesione fra gli stra ti prepa
ra tori soprattu tto in prossimità di lacune, delle piccole 
fessurazioni e lungo la sovrapposizione de lle giornate; 

- piccole cadu te dell 'intonachino soprattu tto lungo 
il cretto ne lle zone interessate da infiltrazioni d 'acqua 
e p robabili con seguenti effiorescenze saline. 

Pellicola pittorica: 

- stato di sporco sovrammesso dovu to a i depositi di 
polluzioni atmosferiche ed a lla alteraz ione di un fi ssa
tivo usato nei p receden ti restauri (con tu tta p robabili tà 
gomma arabica, la cui p resenza è sta ta rilevata in tutti 
i campioni prelevati per le analisi chimiche); 

- so llevamen ti a scaglie e abras ioni della pellicola 
pittorica, diffusi soprattutto nella zona interessata dal
le infiltrazioni ; 

- cadute della pellicola pittorica o perdita parziale, 
consisten te nella cadu ta delle r ifiniture probabilmente 
eseguite a secco; 

- stuccature a gesso o in malta pozzola nica sp esso 
fo rtemente sovrammesse alla pellicola p ittorica; 

- ridipinture estese su ampie zone ed in particolare 
sulla parte più dan neggiata . 

Si di stingu o no almeno tre in terventi pittorici: uno 
con colore ad olio u sa to con stesure corpose e for te-
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mente coprenti che ha interes ato tutta la parte dan
neggiata, il manto di un angelo, le ali di un secondo 
angelo, il cielo ed i cherubini ; un secondo intervento 
nel quale si è fatto uso di un colore molto povero di le
gante e polveroso di aspetto, a cui sono da attribuirsi 
una serie diffusa di ritocchi, la ridipintura di due man
ti di angeli e parte della nuvola u cui poggia la figura 
della Vergine; un terzo intervento a cui sono da attri
buirsi una serie anche piuttosto consistente di ritocchi 
e piccole ridipinture che si distinguono per l'uso di co
lori a tempera usati con una soyrapposizione di ton i di 
colore in piccole pennellate. E probabile che questo 
intervento, il più recente in ordine di tempo, sia da at
tribuirsi al Crucianelli . 

Pennacchi con i 'Profeti', lunetta con l"Annuncio a 
Gioacchino', lunetta con 'Presentazione di Maria al 
Tempio', lunette con puttini, sottarchi con puttini , vo l
ta ribassata con 'Padre Eterno in Gloria', nicchie con i 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELL'AN U 'ZIATA 
L NEllA - GIOVANN I LANFRANCO: l'RESE TAllONE AL TEMPIO 

13 - DOPO IL RE TA RO 
14 -l'ARTICOLARE CHE PONE I N EVIDENZA L'uso DEL CA RTO E 

(FOTO A LUCE RADENTE) 
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'Patriarchi', riquadro con' ascita della Vergine Ma
ria', riquadro con 'Madonna del cucito'. 

Strati preparatori: 
- diffuse mancanze di adesione fra gli strati prepa

ratori soprattutto in prossimità di lacune, delle piccole 
fessurazioni e lungo la sovrapposizione delle giornate. 

Pellicola pittorica: 
- strato di sporco sovrammesso dovuto ai depositi di 

polluzioni atmosferiche ed alla alterazione di un fissa
tivo usato nei precedenti restauri (con tutta probabilità 
gomma arabica, la cui presenza è stata rilevata in tutti 
i campioni prelevati per le analisi chimiche); 

- piccole abrasioni o sollevamenti della pellicola pit
torica; 

- stuccature a gesso o in malta pozzolanica spesso 
sovrammesse alla pellicola pittorica; 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELL'AN N NZIATA 
VOLTA RIBASSATA - G IDO RE I : PADRE ETERNO E ANGELI: 

15 - PRIMA DEL RESTAURO 
16 - PARTICOLARE CON TASSELLO DI l' L1TURA 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE 
APPELLA DELLANNUNZIATA, VOLTA RIBASSATA 

GUIDO REN I: PADRE ETERNO E ANGELI 
PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
VOLTA RIBASSATA, GUIDO RENI: 
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PADRE ETERNO E ANGELI 
PARTICOLARE (rOTO A LUCE RADENTE) 

18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
CAPPELLA DELÙ\NNUNZIATA, VOLTA RlBASSATA 

GUIDO RENI: PADRE ETERNO E ANGE LI 
PARTICOLARE CON TASSELLO DI PULITURA 

- ridipinture di piccola estensione diffuse in forma 
di ritocco da attribuirsi all'intervento in cui è stato usa
to colore ad olio coprente. 

Al secondo intervento, nel quale si è fatto uso di un 
colore molto povero di legante e polveroso di aspetto, 
sono da attribuirsi invece la ridipintura del manto del 
'Padre Eterno in Gloria' sulla volta ed una serie di ri
dipinture meno estese sugli angioletti e sulle nuvole 
che circondano il Padre Eterno. 

Sulla lunetta con la 'Presentazione di Maria al Tem
pio', sulle lunette e sui sottarchi con putti e u alcuni 
angeli intorno al Padre Eterno della volta sono state 
eseguite ridipinture volte a nascondere gli attributi 
sessuali degli angioletti, aggiungendo all 'originale 
panneggi o parte di essi, eseguiti con colori a tempera 
di aspetto, oggi, polveroso. Nel riquadro della 'Ma
donna del cucito' appare una ridipintura con uguale 
fine censorio, che è però largamente documentata dal
le fonti. Trattasi infatti del velo aggiunto sulla scollatu
ra della figura di Maria dal Maratta per vo lere del 
pontefice Innocenzo XI. 

Dodici figure di Virtù. 

Strati preparatori: 

- mancanze di adesione fra arriccio e intonachino; 
- piccole cadute dell'intonachino. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



21 

Pellicola pittorica: 

- strato di sporco SOV1"ammeSSo dovuto ai depositi di 
polluzioni atmosferiche ed alla alterazione delle vernici; 

- piccole abrasioni e piccole cadute della pellicola 
pittorica e del fondo oro; 

- stuccature a gesso spesso sovrammesse alla pellico
la pittorica; 

- ridipinture di piccola estensione diffuse in forma 
di ritocco su tutti i riquadri ad eccezione delle due fi
gure dipinte sulla parete confinante con l'esterno dove 
le rid ipinture cosÌ come le cadute di pellicola pittorica 
originale sono molto più estese, probabilmente a cau
sa della maggiore esposizione a balzi termici e ad in
filtrazione di umidità. 

Stucchi monocromi e dorati 

Strati preparatori: 

- diffuse mancanze di adesione fra gli strati prepa
ratori e lo stucco; 

20 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAP PELLA DELCANNUNZIATA 
PRESBITERIO - GUIDO RENI: PATRIARCA 
PARTICOLARE (FOTO A LUCE RA DENTE) 

- distacchi di alcuni elementi a rilievo dallo strato 
preparatorio sottostante, in particolare gli ovuli dorati 
che decorano il cornicione all'imposta della cupola e 
gli elementi a tutto tondo che formano i festoni so tto il 
tamburo. 

Superficie dello stucco monocromo: 
- interamente ridipinta con due mani di scialbo so

vrapposte entrambe di colore grigiastro, il primo com
posto da biacca, calce in bassa percentuale e pigmento 
nero di carbone, il secondo composto da calce, gesso, 
e pigmento nero di carbone e ocra gialla. 

Doratura: 
- ben conservata nelle parti alte della cappella dove 

presenta solo piccole cadute e piccole abrasioni, forte
mente dann eggiata invece nelle parti basse dove ri
sulta per lo più coperta da porporina ormai alterata 
in un tono più bruno-verdas tro rispetto all'originale. 

I NTERVENTI DI RESTAU RO 

Dipinti murali 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito tramite infiltrazione a siringa di 

2 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, CAPPELLA DELCANNUNZlATA 
PRESBJTERlO - ANTON IO CARRACC I (?): ADAMO, DURANTE IL 
RESTAURO (SAGG IO DI PULITURA) 
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22 - ROMA, PAlAZZO DEL QUIIUNALE, CAPPELLA DELLANN UNZIATA, PARETE D' ING RESSO 
GU IDO RE I: NASC ITA DELLA VE RGINE, PRlMA DEL RESTAU RO 

Primal AC33 diluito in acqua e, ove necessario, con 
malta idraulica iniettabile (pozzolana ventilata e calce 
idraulica Lafarge); 

- consolidamento dei sollevamenti a scaglie con in
filtrazione di Primal AC33 diluito in acqua al 20% 
esercitando una lieve pressione con spatole in acciaio 
per garantire lo schiacciamento e la riadesione della 
pellicola; 

- pulitura della pellicola pittorica eseguita aspor
tando il particellato superficiale di polvere ed i ma
teriali alterati di precedenti restauri attraverso l'ap-

314 

plicazione di carta velina inglese imbevuta con solu
zione li evemente basica (carbonato di ammonio in 
app licazione per 15 minuti) , seguita da li eve spu
gnatura. 

Nelle zone ove si presentavano rifiniture e particola
ri eseguiti a secco la pulitura è stata eseguita con mag
giore cautela, applicando una velina imbevuta solo di 
acqua distillata, in particolare sui due riquadri con la 
'Nascita della Vergine' e con la 'Madonna del cucito', 
nei fondi così come nelle figure eseguite a secco la pu
litura è stata eseguita solo con uso di acqua o con la 
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23 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CAP PELLA DELL NU ZIA1A 
PARETE D'INGRESSO - GU IDO RENI: NASC ITA DELLA VERG INE 

PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAPPELLA DELLA NUNZ IATA 
PARETE D'I GRESSO - G IDO REN I: ASC ITA DELLA VERGINE: 

25 - PARTICOLARE DURA l'E LA PULITURA 
26 - PARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 

24 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
PARETE D'INGRESSO - GUIDO RE I: NASCITA DELLA VERG INE 

l'ARTICOLARE (FOTO A LUCE RADENTE) 
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27 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CAJ' pELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI : MADONNA DEL CUCITO, pRJ MA DEL RESTAURO 

28 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJNALE, CAPPELLA DELLAN UNZLATA 
GUIDO REN I : lADONNA DEL CUCITO 

PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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29 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, CAPPELLA DELL NU ZLATA 
GUIDO REN I : MADO NA DEL CUCITO 

PARTICOLARE (FOTO A L CE RADENTE) 
• 
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velina come detto prima o addirittura solo tamponan
do con la spugna lievemente bagnata; 

- rimozione delle ridipinture tramite impacco di 
polpa di carta imbevuta in soluzione atura di carbo
nato di ammonio, lasciata in loco dalle due alle tre ore. 
Alcune piccole ridipinture sono state rimosse anche 
con u o di diluente nitro. 

Sulla cupola sono state lasciate alcune ridipinture, 
perché da piccoli saggi eseguiti prima di procedere si 
è constatato che lo stato di conservazione al disotto di 
esse era così compromesso da alterare la leggibilità 
dell'insieme. Trattasi della veste di un angelo e delle 
ali di un secondo angelo (T AV. XIv, d-e). 

Sui restanti dipinti si è scelto di non rimuovere uni
camente le aggiunte pittoriche motivate da fini censo
ri per rispetto ad un intervento di carattere storico. 

- Stuccatura delle lacune e delle crepe con malta co
stituita da calce aerea e polvere di marmo; 

- reintegrazione pittorica eseguita a velatura per 
l'integrazione delle abrasioni e delle piccole cadute ed 
a tratteggio per l'integrazione delle lacune, il tutto con 
uso di colori ad acquarello Winsor & Newton. 

Dipinti ad olio su muro 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito tramite infiltrazione a siringa di 
Primal AC33 diluito in acqua; 

- pulitura della pellicola pittorica eseguita con uso 
di diluente nitro rimuovendo le vecchie vernici con un 
tamponcino; 

- rimozione delle ridipinture con dimetilformammi
de sempre con uso di piccoli tamponi; 

30 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAJ'pELLA DELLANNUNZIATA 
GUIDO RENI: MADONNA DEL CUCITO 

PARTICOLARE DOPO IL RE TAURO 

3 1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZIATA 
FASCIA DEL SOTI""ARCO - ANGELO MU ICANTE 

DOPO IL RESTAURO 

- stuccatura delle lacune con malta costituita da calce 
aerea e polvere di marmo e delle cadute della pellicola 
pittorica con gesso di Bologna e colla di coniglio; 

- reintegrazione pittorica eseguita con colori a ver
nice per restauro della Maimeri; 

- verniciatura finale a spruzzo con vernice Retou
cher. 

Stucchi monocromi e dorati 

- risarcimento dei difetti di adesione tra gli strati 
preparatori eseguito con infiltrazioni di Primal AC33, 
diluito in acqua e ove necessario, con malta idraulica 
iniettabile; 

- rincollaggio degli elementi decorativi staccati con 
resine epossidiche a due componenti, previo risarci
mento dei difetti di coesione delle parti interessate 
con Primal AC33 molto diluito; 

- pulitura delle parti monocrome con impacchi di 
acqua seguiti dalla rimozione meccanica delle ridipin
ture con l'aiuto di spazzolini di setola; 

- pulitura delle parti dorate con dimetilformammi
de insistendo sulle ridipinture a porporina in modo da 
poterle alleggerire anche se non rimuovere, poiché 

317 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



32 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CAJ'pELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI E AJUTI: LA FORTEZZA 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

dopo alcuni saggi si è potuto constatare che al disotto 
della porporina non rinveniva la lamina d'oro origina
le se non in piccolissime tracce; 

- stuccatura delle lacune e delle fessurazioni, rico
struzione di alcuni elementi a rilievo mancanti con 
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33 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CAPPELLA DELLANNUNZLATA 
GUIDO RENI E AJUTI: LA SPERANZA 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

malta costituita da calce aerea e polvere di marmo; 
- reintegrazione pittorica delle lacune e delle abrasio

ni a velatma per restituire alle zone abrase la lieve pati
natura grigiastra dello stucco. 

ALESSANDRA RlSOLO 
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