UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Questa sera alle ore 20.00 in Piazza San Luca, nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo
Patrono, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'edicola votiva della Madonna Addolorata, a
seguito dei recenti lavori di restauro eseguiti dal Comune di Praiano con il contributo della
Provincia di Salerno.
Alle ore 21.30, concluderà la serata, il concerto d'organo del maestro Fabiola Moscato nella Chiesa
di San Luca. Le foto in allegato sono di Giovanni Scala.
Cenni Storici e Informazioni sul Restauro dell' Edicola Votiva della Madonna Addolorata
Le edicole votive sono la testimonianza dell’essenza della fede del singolo e della collettività.
L’edicola votiva situata in via Lama, risale al 1700 e raffigura la Madonna Addolorata. L'opera di
autore anonimo, è realizzata su pietra di ardesia dipinta a tempera. La proprietà dov'è ubicata
l’edicola era originariamente della famiglia di Vettasio Rocco (1600) che aveva anche il patronato
della cappella della Madonna del Carmine, situata nella Chiesa di San Luca Ev.
Stato di conservazione e interventi precedenti
Prima dell’intervento il dipinto si presentava molto danneggiato. Gravi i danni alla pellicola
pittorica con diffuse cadute e sollevamenti di colore. Tracce di ridipintura su tutto il dipinto
eseguite forse negli anni ’50. L’infiltrazione e il ristagno di acqua piovana avevano provocato
danni al supporto con evidenti sfaldature soprattutto nella parte bassa.
Intervento eseguito
Si è proceduto a pulire l’opera dallo sporco, dalle ridipinture e dai residui di intonaco mediante
applicazione di sostanze chimiche e con l’uso del bisturi. Successivamente con l’utilizzo del
microtrapano sono stati rimossi i chiodi. Per il fissaggio della pellicola pittorica ed il
consolidamento del supporto è stata applicata a pennello una resina acrilica paraloid diluita a
seconda della necessità. In seguito è stata eseguita l’integrazione pittorica con la tecnica a tono,
sottotono, a velatura con colori a vernice; infine, sono state applicate più mani di vernice
protettiva.
Il restauro è stato realizzato nell’anno 2011 a cura dell’Amministrazione Comunale, con il
contributo della Provincia di Salerno.
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