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RESTAURI ECCELLENTI CON METODO: 
IL ROTARY CLUB BERGAMO SUD PER L’ACCADEMIA CARRARA 

 
 
ZANETTO BUGATTO 
San Gerolamo con il leone 
 

tempera e olio su tavola 
cm. 53x36 
 

Pulitura della vecchia vernice sulla superficie pittorica, con rimozione di eventuali 
vecchi restauri precedenti; controllo e consolidamento della pellicola pittorica e dello 
strato preparatorio. 
Controllo della stabilità di connessione tra le assi che compongono la tavola; verifica 
della stabilità del listello applicato sul lato ds. (al verso), fissaggio della superficie 
dipinta al verso con intonazione delle lacune; eventuale applicazione di un telaino 
perimetrale (in legno, o plexiglas o altro da valutare) di controllo della curvatura della 
tavola.  

 
CARLO CRIVELLI  
Madonna col Bambino 
 

tempera su tavola 
cm. 45x33 
 

Pulitura della vecchia vernice sulla superficie pittorica, con rimozione di eventuali 
vecchi restauri precedenti; controllo e consolidamento della pellicola pittorica; 
rimozione dei due vecchi tasselli di pulitura lasciati dal restauro precedente (Pellicioli, 
1931), con preliminare analisi stratigrafica. 

 

 
AMBROGIO BERGOGNONE 
Madonna col Bambino 
 

tempera su tavola 
cm. 59x43 
 

Pulitura della vecchia vernice sulla superficie pittorica, con rimozione di eventuali 
vecchi restauri precedenti; controllo e consolidamento della pellicola pittorica. 

 
 



GIOVANNI BELLINI  
Ritratto di giovane 
 

tempera e olio su tavola 
cm. 30x26 
 

Pulitura della vecchia vernice, particolarmente ossidata e ingiallita, 
sulla superficie pittorica, con rimozione di eventuali vecchi restauri 
precedenti; controllo e consolidamento della pellicola pittorica; 
restauro pittorico di risarcimento di vecchie mancanze o abrasioni. 
La tavola si presenta attualmente con una marcata curvatura accentuata 
dalla eccezionale sottigliezza del legno (5/6 millimetri); inoltre nella 
zona inferiore si trovano due fessure orizzontali con spaccatura del 
legno e, quella inferiore, un vecchio incollaggio. Da prevedere la 
revisione e il consolidamento delle fessure indicate, con eventuale 
applicazione di un telaio perimetrale di sicurezza di controllo della 
tavola.  

 
BENEDETTO BEMBO 
Assunzione di Maria 
 

Tempera su tavola incamottata 
cm. 106x42 
 

Pulitura della vecchia vernice, particolarmente ossidata e ingiallita, 
sulla superficie pittorica, con rimozione di eventuali vecchi restauri 
precedenti; controllo e consolidamento della pellicola pittorica; 
restauro pittorico di risarcimento di vecchie mancanze o abrasioni; 
controllo ed eventuale consolidamento dei rilievi a pastiglia delle 
aureole 
 

 

 


