
 

PROGETTO DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca prevede lo studio preliminare, gli interventi di restauro e la valorizzazione delle opere 
danneggiate dal recente terremoto del 2016 nel Comune di Amandola – Deposito autorizzato dal MIBACT 
04.08.2017. 
Ogni opera presenta le seguenti caratteristiche: 
 
 
 

OPERA n. 1  
  

  
  
  
010. Titolo/Autore: Nobil’uomo, Ignoto  
Ubicazione: Municipio comunale, Amandola (FM)  
Datazione: XVIII sec. (?)  
Tecnica esecutiva: olio su tela (n.a.)  
Dimensioni: 133,7x103,7 cm  
  
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA   
L’opera è stata realizzata con la tecnica olio su tela. Quest’ultima composta da un telo unico, presenta 
un’armatura tela con riduzione 8-10 per cm². Il telaio è costituito da n° 4 uniti tra loro mediante incastro, è 
presente una traversa orizzontale unita al telaio mediante fissaggio rigido. Il supporto è fissato al telaio 
mediante ancoraggio puntuale con chiodi. Il dipinto proviene dal municipio comunale di Amandola e 
attualmente è custodito presso il deposito dell’ex collegiata ad Amandola.  

  



 

 
 

OPERA n. 2  
  

 
    
  
  
23. Titolo/Autore: Prelato, Ignoto 
Ubicazione: (FM) 
Datazione: XVII sec.  
Tecnica esecutiva: olio su tela  
Dimensioni: 135 x 104 cm  
  
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA   
L'opera collocata all'interno del Municipio Comunale di Amandola è dipinta a olio su tela ed attualmente è 
custodita all'interno del Deposito ex Collegiata di Amandola (FM).  
   
  



 

 
OPERA n. 3  

  

  
  
  
013. Titolo/Autore: Cardinale Brancadori, Vincenzo Pascucci  
Ubicazione: Municipio comunale, Amandola (FM)  
Datazione: XVII sec, 1° quarto  
Tecnica esecutiva: olio su tela (n.a.)  
Dimensioni: 112,5x87,5 cm (con cornice)  
  
  
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA   
L’opera è stata realizzata presumibilmente con la tecnica olio su tela.  Quest’ultima, costituita da un telo 
unico, presenta un’armatura tela con riduzione 15-20 per cm². Il telaio, rettangolare e fisso, è costituito da 
n° 4 regoli uniti tra loro mediante incastro a tenone e mortasa, inchiodati; è presente una traversa orizzontale 
a mezza altezza. Il supporto è fissato al telaio mediante ancoraggio puntuale, in seguito ancorato alla 
cornice lignea con perni metallici. Il dipinto proviene dal municipio comunale di Amandola e attualmente è 
custodito presso il deposito dell’ex collegiata ad Amandola.  

 


