ICONE OTTOCENTESCHE
Pinacoteca Nazionale di Cagliari

LOCALIZZAZIONE DEL BENE/DELL'ISTITUZIONE
Via/Piazza: Pinacoteca nazionale - piazza Arsenale, 1
Comune, Cap: Cagliari, 09124
Provincia: Cagliari
Regione: Sardegna

PROPRIETÀ DEL BENE
Denominazione: Pinacoteca nazionale di Cagliari
Categoria: MiBACT
Email istituzionale: man-ca@beniculturali.it

DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO RELATIVA ALL’OGGETTO
La Pinacoteca conserva quattro esempi di icone russe risalenti alla prima metà dell’ottocento con
immagini di due Santi, una Trinità e una figura di Madonna e un’icona più grande a forma centinata dello
stesso periodo, raffigurante una Madonna con Bambino. Sono esempi di un’arte antica, di una tradizione
millenaria che trae le sue origini dagli splendori bizantini e abbraccia secoli di storia restando pressoché
incontaminate da tutte le innovazioni e rivoluzioni che hanno coinvolto l’arte occidentale di epoca in

epoca. Le immagini sacre, destinate ad essere valorizzate nell’esposizione della Pinacoteca, sono
eseguite con la tecnica tradizionale su un supporto ligneo con colori a tempera e fondo in oro o
interamente dipinte e coperte con la tipica “riza”, applicazione finemente lavorate in lamina d’argento
con punzoni impressi ai bordi per l’'identificazione dell'orafo, del luogo e dell'anno di produzione.

INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA CONSERVAZIONE
La corretta lettura delle immagini eseguite con una tecnica pittorica miniaturistica nei minimi particolari
è pregiudicata a cause dell’ingiallimento della vernice protettiva e l’ossidazione delle splendide lamine
in argento che presentano zone di schiacciamento e lacune della lamina. Gli strati preparatori e pittorici
mostrano problemi di coesione e adesione al supporto. I supporti di legno sono in un buono stato;
soltanto l’icona raffigurante la Madonna con Bambino presenta una giuntura del supporto staccato e
lacune più estese degli strati pittorici.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Il progetto di intervento prevede, oltre a un’indagine conoscitiva mediante luce radente e fluorescenza
UV, il risanamento dei supporti, la pulitura e il consolidamento delle superfici pittoriche con successiva
stuccatura e integrazione pittorica delle lacune e si conclude con la verniciatura protettiva del colore e
con la pulitura e il restauro strutturale delle applicazioni in lamina d’argento che si applicano sulle
immagini.

INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA
Le icone sono conservate nel deposito della Pinacoteca visitabile attualmente su appuntamento.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI CON RACCOLTA APERTA
Restauro conservativo di cinque icone ottocentesche
COSTO COMPLESSIVO: € 5.000,00

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE
BENEFICIARIO Museo archeologico nazionale di Cagliari
IBAN
CAUSALE Art Bonus – Museo archeologico nazionale di Cagliari – Restauro di cinque icone - Codice fiscale o P.
Iva del mecenate

