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Introduzione:

Questo libro non ha la velleità di essere esaustivo di un
mondo così vasto, interessante e articolato qual’è quello
del restauro e della lucidatura del mobile antico. Si tratta
di un prontuario, uno strumento di facile consultazione,
da tenere al proprio fianco sul banco di lavoro.

Ho sintetizzato tutti i principali passaggi che portano ad
un corretto restauro del mobile tralasciandone
volutamente alcuni, come la falegnameria, e
concentrandomi su altri, come la preparazione del
mobile e la sua lucidatura.

In ogni capitolo trovi le ricette base per preparare i
prodotti che ti servono, una breve descrizione delle
operazioni, i trucchi e gli approfondimenti relativi
all’argomento trattato.

Gi approfondimenti sono fondamentali per la tua crescita
e per il miglioramento delle tue capacità e spero che
questo libro ti serva da stimolo in tal senso. La mia
esperienza e conoscenza del restauro e dell’antiquariato
sono a tua disposizione sul sito www.artedelrestauro.it.

Il Maestro
Carlo Ferrari
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Come usare questo prontuario:

Questo prontuario non è un libro come gli altri e non è
destinato ad essere inserito in modo ordinato nella tua
libreria a far bella mostra di sé. Questo prontuario nasce
per esser usato, di fianco a te, sul tuo banco di lavoro.
Ed è per questo che è stato pensato come un quaderno
di appunti: i miei e i tuoi.

Sì, perché con questo prontuario voglio trasmetterti, in
maniera concisa, le mie esperienze, i miei trucchi e le
mie ricette raccolte negli anni. Leggi, studia,
approfondisci ma soprattutto metti in pratica. Con
l’esperienza scoprirai che una ricetta si può migliorare,
una carta abrasiva è meglio di un’altra, a una certa
temperatura il risultato è migliore. Scrivilo!

Per questo motivo troverai alcune pagine dedicate a te,
alle tue note e a i tuoi appunti, affinché questo
prontuario diventi il tuo compagno di viaggio nel mondo
del restauro e dell’antiquariato. Come certamente sai
non esiste un solo modo per  restaurare e lucidare un
mobile antico.

Ogni restauratore ha il “suo” modo di restaurare, frutto
di studio e esperienza in laboratorio. Questo prontuario
è lo strumento  pensato per aiutarti a creare il “TUO”
modo di restaurare. 

In allegato  al prontuario trovi un poster con i legni più
usati in ebanisteria. Appendilo subito nel tuo laboratorio,
impari così a riconoscere le essenze con cui è stato
costruito il mobile che stai restaurando.
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Lo stucco di cera:

Lo stucco di cera è molto importante per le piccole
stuccature sui mobili in patina. Nel restauro conservativo
o dopo aver recuperato in patina un mobile ti trovi
spesso a dover chiudere piccoli fori, piccole crepe e a
dover ricostruire degli spigoli.

Non puoi fare queste stuccature con lo stucco di gesso
in quanto dopo la stuccatura dovresti carteggiare, dare
il colore e lucidare la stuccatura: rovineresti così la
patina del mobile.

Lo stucco di cera ti consente di fare queste stuccature
senza rovinare la patina. Dopo aver sciolto con una
fiamma una piccola parte della barretta di cera puoi
lavorarlo con una spatolina, farlo penetrare nel foro e
togliere l’eccesso con uno straccio di cotone.

Esistono in commercio barrette di stucco di cera di tutti
i colori. Io preferisco preparare da me lo stucco perché
negli stucchi in commercio la percentuale di paraffina
non consente di ottenere una finitura sufficientemente
lucida.

La paraffina è una cera ricavata dal petrolio, costa
pochissimo e pesa molto. Questa cera di scarsissima
qualità è usata come eccipiente in gran parte delle cere
per mobili che si trovano in commercio.

Lo stucco di cera non serve solo per la stuccatura di
buchi o crepe ma opportunamente colorato puoi usarlo
per ricostruire filetti o parti di intarsio mancanti su mobili
in patina. In questo modo puoi fare interventi senza
rovinare la patina del mobile.
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Come prepari lo stucco di cera:

Cosa ti occorre:
- 50 grammi di cera d’api
- 10 grammi di cera carnauba
- Terre colorate
- Un fornello elettrico
- Un pentolino in acciaio
- Una base su cui lavorare
- Piccoli contenitori per le barrette

Come lo prepari:
Dopo aver pesato le cere metti il pentolino sul fornello.
Non usare un fornello a fiamma libera perché la cera
potrebbe prendere fuoco. E’ importante sciogliere prima
la cera con il punto di fusione più alto. 

Sciogli quindi prima la cera carnauba e poi aggiungi la
cera d’api a tocchetti. Con questo accorgimento eviti che
si formino piccoli grumi nello stucco. Mescola con un
bastoncino di legno.

Quando le cere sono sciolte colorale con le terre
colorate, inizia con il giallo e con il rosso, versa la cera
nello formina che hai realizzato con dell’alluminio per
cucina, fai tutti i colori che ti servono aggiungendo le
terre brune.

Lascia raffreddare il bastoncino di cera. Toglilo dalla
formina e usalo sul mobile in patina scaldandone una
piccola parte con una fiamma. Un’accendino a gas va
benissimo.

LO STUCCO
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In questa immagine lo stucco di cera color legno di
bosso ossidato è usato nel recupero in patina di un
mobile radicato del 700. Ottieni questo colore
aggiungendo alle cere della terra gialla e rossa; con le
terre colorate puoi ottenere tutti i colori che ti servono
per una stuccatura in patina.

Trucco: una volta stuccato il foro o la piccola crepa
lucida con un panno di cotone. Se vuoi ottenere un
lucido più brillante usa una vecchia calza di nylon.

Risorsa: puoi vedere come preparo e coloro lo
stucco di cera nel corso in DVD “L’abc del

restauro” che trovi digitando questo indirizzo:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/
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Note, appunti e ricette:
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RISORSE

Risorse:

II sito di riferimento per gli appassionati di restauro e
antiquariato è www.artedelrestauro.it. Una vera “bottega
virtuale” dove puoi trovare tutto quello che ti occorre per il
restauro del mobile antico.

Puoi leggere centinaia di articoli gratuiti con studi,
approfondimenti e ricette nel Blog:
http://artedelrestauro.it/blog/

Puoi vedere come preparo i prodotti usati nel restauro nel
corso in DVD “L’abc del restauro”:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/corso-base-restauro.html

Puoi vedere tutti i passaggi per un corretto restauro del
mobile nel corso in DVD “Restaurare è facile”:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/restaurare-facile.html

Puoi approfondire la lucidatura a gommalacca a tampone  nel
corso “La lucidatura a tampone”: http://10passi.com/

Puoi riconoscere lo stile dei mobili antichi con il corso in DVD
“La storia del mobile dal Gotico al Liberty”:
http://artedelrestauro.it/corsi-restauro/storia-mobile-antico.html

Puoi acquistare i prodotti professionali per il restauro del
mobile nel negozio online:
http://artedelrestauro.it/prodotti-restauro/

Il tuo percorso formativo sui temi legati al restauro continua
con “L’Accademia del restauro” . Entra nella mia bottega
virtuale, mettiti al mio fianco e diventa il mio apprendista:
http://artedelrestauro.it/pages/accademia-del-restauro.html

Per qualsiasi domanda, dubbio o approfondimento scrivimi
al mio indirizzo e-mail carlo@artedelrestauro.it
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Carlo Ferrari, si occupa di restauro e lucidatura a
gommalacca da oltre vent’anni.  E’ un restauratore
di successo e lavora per privati, antiquari ed
istituzioni. Il desiderio di comunicare ad altri
appassionati i “segreti di bottega” appresi dai suoi
maestri lo porta ad aprire il sito online
www.artedelrestauro.it. Punto di riferimento per
gli appassionati di restauro ed antiquariato in Italia
e nel mondo. I suoi corsi e i suoi libri, semplici ed
accessibili, guidano gli aspiranti restauratori passo
dopo passo dalla scelta dei prodotti, attraverso il

restauro del mobile, fino alla sua lucidatura e patinatura. 

Il Prontuario del restauratore e lucidatore del mobile antico.
In questo libro l’autore ha sintetizzato tutti i principali passaggi che
portano ad un corretto restauro del mobile tralasciandone
volutamente  alcuni, come la falegnameria, e concentrandosi su altri,
come la preparazione del mobile e
la sua lucidatura. In ogni capitolo
trovi le ricette base per preparare i
prodotti che ti servono, una descrizione
delle operazioni, i trucchi e gli
approfondimenti relativi all’argomento
trattato. Si tratta di un vero e proprio
prontuario, uno strumento di facile
consultazione, da tenere al proprio
fianco sul banco di lavoro. 

Gli argomenti trattati: Introduzione; La patina e lo sverniciatore; Il
tarlo e l’antitarlo; Le colle nel restauro; Gli stucchi nel restauro; Le
resine naturali e sintetiche; I coloranti; La vernice di gommalacca; Il
tampone; La lucidatura; La patinatura; La lucidatura in patina; La
ferramenta, I legni, Risorse, I legni più usati in ebanisteria  (poster
allegato) 

Visita il sito www.artedelrestauro.it e troverai una vera e propria
“bottega virtuale” del restauro e dell’antiquariato, potrai sottoporre le
tue domande all’autore, un vero Maestro a tua completa disposizione.

In allegato il poster con i legni più usati in ebanisteria.
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