
Cassettone comò fine 600 primi 700 
Procedimento per un restauro conservativo. 

Il mobile è molto interessante, si tratta infatti di un pezzo d’epoca databile fine ‘600 anche se non 

completamente originale. Alcune parti sono state infatti sostituite (vedi ripiano) e una lesena aggiunta in 

epoca recente in occasione di un restauro; presenta diversi problemi di stabilità a causa dei tarli. Mancano 

serrature e bocchette.   

Pulizia e antitarlo 

Pulitura per recupero della patina originale: prima con panno umido e poi con una pappa ripulente a base 

oleica e alcoolica; segue passaggio superficiale con alcool per eliminare il residuo dell’olio. Antitarlo in 

particolare sui fondi dei cassetti e sul retro del mobile, dove necessario due mani. Rimozione carta dei 

cassetti. 

Interventi di falegnameria 

 

 Rifacimento guide dei cassetti  rovinate da precedente restauro oltre che dall’usura.  

 Fondi cassetti parzialmente rifatti.  

 Rinforzo con triangoli per consolidare l’attacco dei piedi alla struttura.  



 ricostruzione  piede: massello di noce colorato con impregnante di fondo e gommalacca colorata in più 

mani Ripristino piede: intervento con scalpello e sgorbia e successiva verniciatura con impregnante 

color noce e gommalacca colorata. 

 Integrazione delle parti mancanti, consolidamento con colla vinilica delle parti ammalorate,  

 integrazione delle lacune/fessurazioni con stucco di cera colorato. 

 sistemazione imbarcatura del piano e fissaggio 

 sistemazione fenditure con stucco e con cera colata 

 Ritocchi con stucco color noce e colore sciolto in gommalacca con uso di pennelli fini.

 



 Ripresa colore su frontale cassetti   

 Inserimento bocchette e serrature anticate trovate in un negozio di ferramenta per restauri a Brescia 

 

Preparazione del fondo 

Stuccatura con stucco pronto all’acqua noce chiaro/scuro. Coloritura leggera nelle parti più 

scolorite/consumate con soluzione colore in gommalacca ;  passaggio con pennello e impregnante colorato 

al solvente su tutto il mobile e subito con uno straccio di cotone  per dare colore nelle parti chiare e per 

rendere più uniforme la patina del mobile.  

Lucidatura 

Ripresa patinatura con encausto applicato con panno di cotone fine e paglietta 000;  passaggi successivi per 

lucidare con panno di cotone. 
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