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Premessa

Lo strumento mi viene affidato dal proprietario per un restauro completo nella 
primavera del 2020.

Pur in assenza di evidenze documentali o scientifiche che ne confermino 
l'attribuzione, questa mi pare credibile, o almeno degna di ulteriore indagine, per il 
modello utilizzato e per il lavoro di dettaglio. ( L'attribuzione e' stata in seguito 
confermata dal Maestro Scaramelli, che e' persona degna di fiducia.)

Lo strumento ha effe di buon disegno e di buon taglio, anche se di diversa larghezza, 
bordi fini a tutto tondo, bombature piene, punte ben proporzionate, per quel che si 
puo' vedere, con curve ampie nelle C, che sono molto lunghe, e piu' secche alle spalle
e alle code.

La testa, in legno di noce, e' di bel disegno e scavata con vigore.

Il modello e' grande, tondo nella parte inferiore e con spalle piuttosto spioventi.

L'andamento delle fasce e' rastremato fino alla massima larghezza superiore, e poi 
piu' inclinato, seguendo una curva, fino al tallone.

Il fondo segue questo andamento, piegato senza tagli nella sua parte superiore.

La vernice originale e' stata in parte rimossa, e tutta la superficie e' stata ricoperta con
una sostanza scura, forse gommalacca colorata, sotto la quale si intravedono 
stuccature bruno rossastre.

Lo strumento e' molto danneggiato e malriparato, e scrivero' dei danni nel particolare 
della descrizione del lavoro.

Prima di iniziare, tratto tutte le superfici con antitarlo a base di permetrina, lasciando 
lo strumento sigillato in sacchi di pvc per circa un mese.
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Tavola

Separo la tavola dalla cassa

La tavola presenta una grande rimessa al centro della parte inferiore, dall'area dello 
zocchetto inferiore fino all'altezza del margine inferiore delle effe.

La rimessa e' costruita in due parti , la superiore in abete, tagliato e piegato, l'inferiore
in pioppo, tagliato in sagoma.
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Vi sono ampie applicazioni di stucco lungo i bordi, all'estremita' superiore della 
catena, alla sommita' della tavola ai lati della rimessa.
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All'interno, nella parte superiore, e' presente un'etichetta.

Diverse riparazioni sono state fatte dall'esterno con spago e colla vinilica.
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La catena, scollata ad entrambe le estremita', e' stata fermata con spago e tela.
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Rimuovo chiodi usati per fissare i bordi, sbavature di colla e catena.

Preparo un calco della tavola, cosi' com'e'.
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Modifico il calco per ottenere una bombatura simmetrica e vernicio con gommalacca.

Elimino tutte le riparazioni della tavola, compresa la grande rimessa alla parte 
inferiore e la grande stuccatura all'estremita' superiore della catena.

28



Conservo le parti originali staccate, e premo la parte centrale della tavola sul calco 
modificato per correggerne le deformazioni.
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Dopo due settimane le deformazioni sono parzialmente corrette.

Gli spessori della tavola sono molto irregolari, e la superficie mostra segni di 
lavorazione a sgorbia o pialletto curvo.

In linea generale lo spessore e' massimo al centro, nell'area tra le effe, intorno agli 11 
millimetri.

Decresce fino a 5-6 millimetri nelle aree superiori ed inferiori, mantenendosi a 6-7 
alla giunta centrale.

Lungo i bordi lo spessore scende attorno ai 4 millimetri alle curve inferiori e superiori
e a 6 alle C.

Tra l'occhio superiore della effe dei gravi ed il bordo superiore sono presenti due 
fratture, una delle quali e' stata riparata con l'inserimento di una filza dall'esterno che 
all'interno e' mancante.
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Rimetto una filza dall'interno a questa frattura.

L'area sottostante l'estremita' superiore della catena aveva ceduto e si era spezzata.

Una riparazione era stata finita dall'esterno con stucco.

Lo spessore della tavola e' in quest'area intorno ai 4 millimetri.

Costruisco una foderatura incrementando lo spessore fino a 6 millimetri.
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Riparo la seconda delle due fratture e rinforzo con tasselli.

La sommita' della tavola e' molto danneggiata.
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Costruisco una foderatura che rinforzi anche l'area sottostante l'estremita' della 
catena.

Una frattura riparata con una filza e' presente al quarto inferiore dei gravi,tra l'occhio 
inferiore della effe e il bordo inferiore.
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Riparo rimettendo una nuova filza dall'interno e rinforzo con tasselli.

Rinforzo anche le aree sopra l'occhio superiore e sotto quello inferiore della effe dei 
gravi.

Nell'area compresa tra la curva inferiore dei gravi e la frattura appena riparata sono 
presenti altre quattro fratture, che riparo e rinforzo.
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Nell'area al lato inferiore degli acuti sono presenti  sei fratture, credo causate dai 
chiodi che sono stati usati per fissare il bordo alle fasce, ed una, al lato della giunta 
laterale, (la tavola e' in quattro pezzi), sotto l'occhio inferiore della effe.

Anche la giunta e' da rinforzare sostituendo i tasselli.

Riparo e rinforzo la giunta e le fratture, lasciando senza tasselli la piu' esterna, dove 
dovro' fare una foderatura del bordo.
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Rinforzo l'area sottostante l'occhio inferiore della effe degli acuti

Riparo e rinforzo con una foderatura la frattura soprastante l'occhio inferiore della 
effe degli acuti

36



Una parte staccata della tavola va dall'occhio inferiore della effe dei gravi alla spalla 
dei gravi.

Reincollo e rinforzo.
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Riparo e rinforzo una lunga frattura lungo la giunta centrale.
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La rimessa in forma della tavola su calco ha avuto un successo parziale, e l'area 
sottostante la effe dei gravi e' nuovamente tornata a cedere, nonostante il rinforzo 
applicato.

Costruisco una sagoma della parte sottostante la effe degli acuti.

Assottiglio fino ad uno spessore minimo il rinforzo che avevo costruito sotto l'occhio 
della effe dei gravi
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Forzo di nuovo in forma l'area sottostante la effe dei gravi usando la sagoma.

Ricostruisco il rinforzo insieme ad una foderatura della parte superiore dell'occhio.
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Ai bordi della grande mancanza inferiore vi sono ampie stuccature, che rimuovo.
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Ricostruisco la parte mancante.
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Al bordo superiore della parte rimessa la giunta con la tavola e' inclinata, ma decido 
comunque di rinforzarla con una rimessa a conca.

Al lato inferiore degli acuti della rimessa lo spessore della tavola, che e' mediamente 
in quell'area attorno ai 5 millimetri, scende fino a circa 2 millimetri.

Costruisco una foderatura per ridare spessore in quel punto.
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Incollo la parte esterna della spalla dei gravi e rinforzo con tasselli.
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Applico tasselli di rinforzo ai lati della rimessa.

Applico tasselli di rinforzo ad una frattura chiusa al lato della rimessa verso i gravi.

48



La parte esterna della spalla degli acuti, staccata, era stata riparata con una stuccatura,
che ho rimosso. 

Reincollo riempendo con una filza e rinforzo.
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La parte esterna della curva inferiore degli acuti e' molto danneggiata e con parti di 
stucco.

Decido di ricostruirla e rinforzo la giunta con tasselli.
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Il bordo della tavola e' molto danneggiato, con consumi consistenti , fori da chiodi, 
rifacimenti di stucco.

Rimuovo lo stucco e ricostruisco parti del bordo, salvando i consumi accettabili.

51



52



Costruisco una foderatura completa del bordo.

Infilo filze nelle fratture dove erano mancanti di materiale .
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Costruisco una sagoma della tavola, che mi servira' per lavorare sulle fasce.

Costruisco la catena. 
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Fondo

Elimino il manico, che e' comunque da reinnestare, dall'insieme fasce-fondo, in modo
che non pesi sulle fasce, danneggiandole piu' di quanto gia' non siano.
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Separo il fondo dalle fasce.
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Il fondo e' molto danneggiato.

Presenta attacchi da insetti, in particolare nell'area dello zocchetto inferiore.
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Vi sono varie fratture, che mostrero' nel dettaglio.

Ha una sola punta pressocche' intatta, la superiore degli acuti, mentre le due punte dei
gravi sono parzialmente ricostruite con stucco e l'inferiore degli acuti con noce, 
fissata con chiodi.
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Parte dell'incollatura era fatta con colla vinilica, e la sommita' e' mancante ed era stata
sostituita con legno di noce
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L'etichetta, della stessa stampa di quella sulla tavola e con la stessa data, porta una 
firma ad inchiostro “Pedrazzini G(iu)”
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Al centro del fondo sono tracciati due cerchi concentrici con una punta da segno, 
probabilmente dall'origine, e l'etichetta e' posta sopra una delle tracciature.

Lo spessore massimo e' di circa 12 millimetri al centro del cerchio piu' interno, da 
dove degrada in modo abbastanza costante fino a 5 millimetri circa in prossimita 
degli zocchetti superiore ed inferiore.

Da questa fascia centrale gli spessori calano fino a 3-4 millimetri vicino ai bordi.

Pulisco il fondo ed elimino tela, tasselli ed impiallicciature che tenevano piu' o meno 
unite le fratture. 

Lascio per ora incollati i tasselli che rinforzano la giunta centrale e le due giunte 
laterali ( il fondo e' in quattro pezzi ).

62



63



64



Posso cosi' separare le parti e pulire le fratture prima di reincollarle.

Riparo dapprima le parti separate.

La parte centrale presenta due lunghe fratture in corrispondenza delle fiamme del 
legno d'acero di taglio tangenziale, e quattro fratture piu' piccole.

Riparo e rinforzo con tasselli.

65



La giunta centrale e' tenuta vicina con tasselli di rinforzo che credo originali, ma e' 
parzialmente scollata e fuori livello.

Inoltre l'area di incollatura dello zocchetto inferiore e' molto tarlata e danneggiata.

Decido di riaprire la giunta, pulirla e reincollarla, prima di riparare l'area inferiore.
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La parte esterna dei gravi presenta tre piccole fratture al lato della punta inferiore, 
dovute forse a ritiro della fascia inferiore e della C non seguite dallo zocchetto.

Incollo e rinforzo.

Incollo una rottura alla curva inferiore dei gravi.
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Unisco la parte centrale e quella esterna dei gravi e rinforzo l'incollatura.

Unisco la parte esterna inferiore degli acuti e rinforzo l'incollatura.
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Reincollo una parte spezzata alla curva inferiore dei gravi.
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Costruisco tre foderature alla parte inferiore dei gravi, tra l'area di incollatura dello 
zocchetto inferiore e il massimo di larghezza della curva, per rinforzare le parti tarlate
e spezzate adiacenti al bordo.
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Incollo una parte staccata al massimo superiore degli acuti e rinforzo.
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Il fondo manca della sommita' e della nocetta, che ricostruisco, con una foderatura 
per rinforzare la parte.
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Ricostruisco tre punte mancanti.
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Costruisco parziali foderature del bordo.
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Fasce

Le fasce sono molto malridotte, con molte fratture su tutto il loro sviluppo,riparate 
con listelli ed impiallicciature, in parte coperte con tela e sono mancanti di parti verso
la sommita'.

Scrivero' del loro stato in dettaglio durante la riparazione.

Lo zocchetto superiore e' rotto lateralmente lungo la fibra, e' variamente forato da viti
e chiodi, porta una rimessa di rinforzo con fibra trasversale.

76



Decido di sostituirlo,cosi' come sostituiro' quello inferiore, che e' originale ma tarlato 
e a mio giudizio troppo sottile per reggere un puntale regolabile moderno.

Separo le C dalle altre fasce, salvando gli zocchetti delle punte.
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La C degli acuti e' stata riparata con impiallicciature in noce e tele.

E' probabile che le riparazioni siano state fatte da due diverse persone, e le tele 
incollate dall'esterno passando per le effe.

Le controfasce e due listelli di rinforzo sono probabilmente originali.

Rimuovo tutte le riparazioni, i listelli e le controfasce,al cui margine sono aperte 
fratture, e ripulisco la superficie.
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La superficie interna mostra segni di lavorazione con pialla dentata.

Lo spessore della fascia e' mediamente di 2 mm, ma scende all'incirca a 1,5 mm nelle 
aree adiacenti alle incollature degli zocchetti.

Riparo la fascia incollando listelli di salice su tutta la sua altezza.

La C dei gravi presenta varie fratture riparate con impiallicciature di noce.
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Elimino impiallicciature, controfasce e listelli, forse originali.

Come quella degli acuti, anche la C dei gravi presenta segni di lavorazione a pialla 
dentata, e il suo spessore, mediamente di 2 mm, scende a 1,5 in prossimita' degli 
zocchetti.

Incollo listelli di salice su tutta l'altezza della fascia.
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Incollo gli zocchetti delle C alla dima della tavola ed al fondo riparato.

Incollo tra la dima della tavola e il fondo anche i nuovi zocchetti del manico e del 
puntale.

Le fasce superiori mancano di una parte alla sommita', quelle inferiori sono tarlate e 
stuccate vicino allo zocchetto del puntale, quindi ho costruito i nuovi zocchetti 
considerando la necessita' di foderare le fasce in queste aree.
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La fascia superiore degli acuti e' molto malridotta.

Avevo trovato una larga parte mancante all'interno della cassa.

Alla sommita' una mancanza era stata sostituita con legno di noce a fibra 
perpendicolare, incollandola allo zocchetto.

La parte adiacente allo zocchetto della punta, tarlata e stuccata, si e' sbriciolata e 
manca.
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Ripulisco le parti rimanenti della fascia da tutte le riparazioni e dalle controfasce.

La fascia era stata portata a spessore con una pialla dentata.

Lo spessore medio e' di circa 2 mm, e scende fino a 1,5 all'estremita' adiacente alla 
punta.

Incollo le parti tra loro e ad una serie di listelli di salice.
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Regolarizzo l'esistente per poter fare giunte e foderature.
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Costruisco due foderature di salice alle estremita' della fascia, e ricostruisco le parti 
mancanti, ad esclusione di quelle adiacenti ai bordi che rifaro' con le controfasce.

Incollo le estremita' della fascia agli zocchetti del manico e della punta superiore, tra 
il fondo e la dima della tavola.
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La fascia superiore dei gravi e' stata riparata, all'interno, con una legatura di spago, 
listelli di abete, forse originali, e un'impiallicciatura di noce.

All'esterno, la vernice e' stata raschiata per rinforzare la fascia con impiallicciatura di 
noce, finta pelle, e con una rimessa alla parte superiore, forse in faggio, fissata con 
viti e colla.
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Entrambe le estremita' sono mancanti, ed e' mancante una larga parte in 
corrispondenza del massimo superiore di larghezza della cassa.

Elimino tutte le riparazioni, le rimesse, le controfasce ed i listelli e ripulisco le parti di
fascia dalla colla.

La vernice e' stata raschiata all'esterno della fascia, ma se ne vedono ancora le tracce, 
penso percio' che lo spessore non sia stato alterato.

Peraltro la superficie interna mostra come le altre segni di lavorazione a pialla 
dentata, e lo spessore e' all'incirca di 2 mm.

Incollo le parti di fascia tra loro e ad una serie di listelli di salice.
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Incollo alle estremita' della fascia due foderature di salice.

Ricostruisco le parti mancanti.
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Incollo le estremita' della fascia allo zocchetto superiore ed a quello della punta 
superiore, tra il fondo riparato e la dima della tavola.

Le fasce inferiori sono molto danneggiate, con ampie stuccature ed una rimessa 
dall'esterno.
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Le molte fratture sono riparate dall'interno con listelli d'abete, forse originali, 
impiallicciature di noce e tela di cotone, che copre completamente le riparazioni sul 
lato degli acuti.
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Elimino lo zocchetto inferiore, tarlato, e separo le due fasce.

93



Ripulisco la fascia inferiore dei gravi da tutte le riparazioni e dalle controfasce.

La fascia e' mediamente dello spessore di 2 mm, che scende a 1,5 in prossimita' dello 
zocchetto della punta. La superficie interna mostra segni di lavorazione con pialla 
dentata.

Incollo le parti tra loro, ad una serie di listelli di salice e ad una foderatura dell'area 
dello zocchetto inferiore.
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Ricostruisco le parti mancanti, ad eccezione di quelle adiacenti ai bordi.

La fascia inferiore degli acuti e' molto fratturata, e presenta una foderatura esterna al 
lato del fondo. All'interno una larga tela di cotone, che rimuovo, copre riparazioni di 
impiallicciatura di noce.

95



Pulisco la fascia da tutte le riparazioni e dalla foderatura esterna.

Anche questa fascia e' mediamente dello spessore di 2 mm, che scendono a 1,5 
all'incirca verso lo zocchetto della punta. La superficie interna mostra segni di 
lavorazione a pialla dentata.

Incollo le parti tra loro e ad una serie di listelli di salice.
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Ricostruisco le parti mancanti, ad eccezione di quelle adiacenti ai bordi.

Incollo la fascia inferiore degli acuti alla foderatura di salice nell'area di incollatura 
dello zocchetto inferiore, unendola cosi' a quella dei gravi.
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Incollo le fasce inferiori agli zocchetti delle punte e a quello inferiore.
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Separo il fondo dagli zocchetti e dalle fasce.
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Ricostruisco le parti di fascia mancanti, adiacenti al bordo del fondo.
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Incollo tasselli di salice tra un listello e l'altro, per ottenere una superficie a cui 
incollare le controfasce.

Costruisco le controfasce del fondo, incollo e finisco controfasce, tasselli e listelli 
fino a meta' altezza delle fasce.

101



Finisco lo zocchetto inferiore e preparo l'incastro per il manico in quello superiore, 
lasciando margine per l'aggiustaggio.
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Incollo il fondo alle fasce.
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Separo la dima della tavola dalle fasce.
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Costruisco le parti di fascia mancanti adiacenti al bordo della tavola.
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Incollo tasselli di salice tra un listello e l'altro per ottenere una superficie a cui 
incollare le controfasce della tavola.

Costruisco le controfasce, incollo, e finisco controfasce, tasselli e listelli.
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Incollo tela di cotone all'interno della cassa, a rinforzare le riparazioni delle fratture 
delle tavole e tra un listello e l'altro delle fasce.
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Il proprietario mi ha chiesto di incollare una mia etichetta all'interno dello strumento.

Data l'estrema cortesia della richiesta decido di incollarne una allo zocchetto 
superiore, che d'altronde non e' originale.

Preparo il foro per il puntale e l'incastro per il capotasto inferiore e incollo la tavola 
alla cassa.
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Manico

L'asta del manico, come detto in precedenza, va sostituita, sia perche' il tallone e' 
stato modificato con innesti laterali e fissato alla cassa con viti e spine che per la 
situazione della cassetta delle meccaniche.

Questa presenta una frattura all'altezza del capotasto, al lato degli acuti, tra la guancia
della cassetta e l'asta del manico.

Tale frattura e' stata riparata con viti o spine, ma rimane allargata e prosegue sul dorso
della cassetta.
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Le fratture proseguono poi sia sulla guancia degli acuti che su quella dei gravi.
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Un'altra rottura male incollata separa la chiocciola dalla cassetta.
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La chiocciola e' mancante di una parte sul lato dei gravi.

Smonto la meccaniche.
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La chiocciola si separa dalla cassetta con molta facilita'.

Le fratture sono fermate, al lato dei gravi, con una vite, che elimino.
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Elimino anche una spina e due viti al lato degli acuti.

Separo le parti male incollate della cassetta.
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Pulisco dai residui di colla e reincollo le parti tra loro, rinforzando con tasselli inseriti
all'interno della cassetta e con rimesse esterne.
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Preparo l'incastro per l'innesto dell'asta nella cassetta.
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Costruisco l'innesto.
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Pulisco le meccaniche, che credo originali, e sostituisco i bischeri consumati con altri 
dello stesso modello e di legno esotico (Wenghe').

Ricentro le meccaniche
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Preparo l'incastro al tallone.
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Finisco il manico, incollo la tastiera al manico ed il manico alla cassa.

Costruisco il capotasto inferiore.
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Finisco la tastiera e costruisco il capotasto superiore

Finisco la nocetta e costruisco due colonnine d'ebano ai lati del tallone.
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Vernice

La vernice e' mancante alla fascia superiore dei gravi,che era stata ricoperta 
all'esterno con impiallicciatura di noce, finta pelle ed una rimessa di legno di faggio.

Altrove e' ricoperta da una crosta scura, data a pennello, forse di gommalacca 
colorata.

Dove questa e' consumata o mancante si intravede una vernice rosso bruna, che 
potrebbe essere originale.
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Pulisco lo strumento con un panno umido, per rimuovere tracce di colla e sporco.

L'operazione evidenzia stuccature, forse di gesso e terre colorate (ossido di ferro?), 

La crosta scura non e' attaccata da essenza di trementina ne' da petrolio bianco, ed e' 
attaccata da alcool, che pero' agisce anche sullo strato sottostante.

La trielina non attacca la crosta.

Ottengo risultati migliori con acetone,soprattutto per via della rapida evaporazione, 
che mi permette di asciugare le superfici prima che il solvente attacchi lo strato 
sottostante.
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Anche la testa ha una vernice rosso bruna.

Levigo le superfici con carta da carrozziere inumidita con olio di lino.
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Isolo le superfici con gommalacca tenue.
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Rilevigo con tripoli in olio di lino.

Ritocco con gommalacca colorata con aniline.
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Copro con vernice ad alcool trasparente e lucido a tampone.
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Montatura

Costruisco anima, cordiera e ponticello ed  incordo lo strumento.
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Alcune misure della montatura, in millimetri:

Lunghezza corda vibrante   1070

altezza ponticello   164

lunghezza cordiera   375

angolo della terza corda sul ponticello   148°

distanza tra le corde al ponticello   27

distanza tra le corde al capotasto   10

altezze delle corde al margine della tastiera   6-8-10-12

altezza della prima corda sulla tavola al ponticello   146

altezza della quarta corda sulla tavola al ponticello   157

distanza cordiera- ponticello   179 
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