IL RESTAURO DEL GLOBO CELESTE DI CORONELLI DA TRE PIEDI E MEZZO

Il 1 febbraio 1689 Coronelli donò alla Repubblica di Venezia la prima coppia di globi terrestre e
celeste realizzati nel suo laboratorio con il diametro di 3 piedi e ½ (106 cm). Essi vennero collocati
nella Pubblica Libreria di San Marco e vi si trovano tuttora, sorretti dai piedistalli originali.
Il Globo celeste, in particolare, rappresenta un unicum nella produzione coronelliana, poiché per
questo esemplare egli adoperò come fusi delle incisioni tratte da lastre ancora incomplete e le integrò
quindi a mano. Tutte le copie successive sono infatti diverse da quella Marciana.
Nel 2018 cade l’anniversario dei trecento anni dalla morte di Coronelli e la Biblioteca Nazionale
Marciana propone il finanziamento del restauro del Globo celeste con la formula delle erogazioni
liberali tramite ART BONUS.
Nel corso dei secoli l'opera è stata oggetto di varie riparazioni con integrazioni, stuccature del gesso,
ridipinture e rattoppi eseguiti con resine e adesivi inadatti. Presenta ora un accumulo di sporcizia e
depositi, che ha portato nel tempo a un imbrunimento delle superfici, evidente soprattutto nella
calotta superiore. La verniciatura che proteggeva la carta in molti punti è abrasa o scomparsa, e la
carta sottostante si è sollevata, strappata o danneggiata.
L’intervento di restauro si propone di eseguire una pulitura calibrata delle superfici e una rimozione
delle colle dei vecchi interventi. Verranno eseguite analisi scientifiche preliminari su
vernici, inchiostri e pigmenti per stabilirne la natura e poter quindi selezionare i solventi adatti.
Le lacune e le abrasioni saranno oggetto di reintegrazioni e adeguamento cromatico, e l’intervento
comprenderà le parti metalliche ossidate e il piedistallo ligneo originale. Verrà inoltre eseguita una
disinfestazione complessiva del manufatto con la tecnologia delle atmosfere modificate.
I lavori verranno eseguiti senza spostare i globi dalla Sale museali, in modalità di ‘cantiere aperto’.
Il costo complessivo stimato per l’intervento è di € 25.000. Contribuisci anche tu a realizzare il
restauro con una donazione alla Biblioteca Nazionale Marciana:
avrai un credito di imposta del 65% della tua erogazione, da
detrarre in tre anni.
Per ulteriori informazioni consulta il sito della Biblioteca
https://marciana.venezia.sbn.it
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