
INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DELLE PORTE DEL 
PRESBITERIO; DELLA CAPPELLA DELLA MADONNA E DELLA HALL DELLA SAGRESTIA  
DELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN ROMA: 

1. Porte degli armadi a muro ai fianchi 
del presbiterio della Basilica (2). 

2. Porte laterali della Cappella della 
Madonna: due ai fianchi del 
presbiterio e due in fondo alla 
Cappella (4). 

3. Porte della hall della sagrestia (4):  

a) d’ingresso alla sagrestia;  

b) tra la navata della Basilica e la 
hall della sagrestia; 

c) del servizio; 

d) di comunicazione con il cortile 
del Palazzo dell’Apollinare. 

 



Si tratta di dieci porte (due ai fianchi del 
presbiterio della Basilica, quattro nella Cappella 
della Madonna e quattro nella hall della 
sagrestia), in essenza di noce con pannelli e 
losanghe in radica di noce e elementi di decoro, 
quali le modanature e le cornici mosse in 
massello di noce, databili dei primi del ‘700. 

1. Descrizione:  



2.  Stato di conservazione:  

Le porte settecentesche della Basilica versano in pessimo stato di 
conservazione, in quanto la pregiata essenza è notevolmente attaccata da 
molteplici famiglie di parassiti ed insetti xilofagi che ne hanno deturpato la 
superficie; numerosi elementi lignei sono stati completamente divorati. 

Altre parti sono state particolarmente aggredite, tanto da rendere il legno 
spugnoso e privo della originale compattezza.  

Sono altresì mancanti numerosi elementi architettonici di decoro, come ad 
esempio alcune cornici e modanature                                              



Un notevole strato di polvere, di 
sporco e di residui organici a cui si 
aggiunge uno strato di grasso hanno 
notevolmente alterato la patina 
originale, che necessitava di una 
accurata pulizia per riportare l’opera 
all’antico splendore. 



3. Interventi di restauro:  

 Fissaggio degli elementi lignei in situazione 
di precarietà con colla di coniglio a caldo e 
resine naturali. 

 Consolidamento di tutta la superficie con 
Polaroid B 72 in essenza alcolica al 99,9°, 
trattamento profondo antitarlo con 
materiale di prima qualità. 

 Pulizia delle superfici con diluenti 
progressivi comunemente impiegati in 
restauri di opere d’arte di epoca antica, di 
ottima qualità ed assolutamente reversibili. 

 Lucidatura finale con gommalacca naturale 
e cera d’api vergine in pani disciolta in 
trementina pura. 



4. Dopo l’intervento di restauro: 

Porta hall della 
sagrestia. 

Porta presbiterio della 
Cappella della Madonna 



Porta del presbiterio della Basilica di Sant’Apollinare 


