
GESSATURA 
 
Incidere il piano della tavola a losanghe. 
Nelle tavole di legno pieno proteggere i bordi della tavola con nastro adesivo – Nelle tavole di 
multistrato si può gessare o telare e gessare anche i bordi. 
Passare con pennello acqua e colla 5% (50gr/litro). 
Preparare acqua e colla al 10-15% (100-150gr/litro) (colla di coniglio, di pesce, di osso, di pelle, da 
falegname). 
Stendere la suddetta sulla tavola. 
(L’uso della tela si è affermato dal XIV° sec. Senza tela è più facile la fissurazione e gli 
scrostamenti) 
Mettere tela (asciutta o già impregnata per 1 ora in acqua di colla 10-15% bollente) 
Stendere bene la tela eventualmente con ferro da stiro piccolo (crinolino – va bagnata e asciugata 
dopo l’acquisto perché può restringersi o può contenere amido) togliendo bolle e grinze (tagliare 
con cutter gli angoli e gli scassi della cornice o eventuali distacchi dalla tavola) – se ci sono 
giunzioni di più pezzi di tela non sovrapporre ma giustapporre - Lasciare seccare la tela per una 
notte - A tela secca la tela sopravvanzante i bordi va limata via con carta vetrata prima di gessare. 
  
Gessi in miscela: gesso di Bologna (morbido) – gesso di Meudon (duro) – facoltativo litopone o 
bianco di zinco (turapori e sbiancante). 
Gesso morbido: B 75% M 20% L 5% 
Gesso intermedio: B 50% M 45% L 5% 
Setacciare i gessi 
 
Se si deve bulinare il gesso, esso deve essere più spesso e denso di consistenza (anche 10-12 mani)  
 
Miscelare 1 etto di colla + 1 litro di acqua + 1kg di mistura di gessi (coprire il gesso con acqua di 
colla a bagno maria e poi amalgamare bene con cucchiaio).  
Durante la gessatura tenere il  gesso a bagno maria per evitare che si raffreddi o evapori. 
Dare le prime 2 mani con le mani – le successive 5-8 mani col pennello (sintetico – tondo o pennelli 
cinesi quadrati)  aspettando la seccatura dopo ogni mano. 
  
Altra ricetta:  preparare emulsione di sapone in scaglie + acqua e omogeneizzare a fuoco lento poi 
aggiunger olifa o olio di oliva mezzo-un cucchiaio da tavola per 200gr di soluzione di colla – unire 
l’emulsione alla acqua di colla del levkas e amalgamare bene con cucchiaio di legno – versare a 
neve il gesso ben secco eventualmente con un setaccio – le prime mani devono essere più liquide a 
consistenza di yogurth liquido o panna da cucina e il gesso va dosato secondo la consistenza 
desiderata –  stendere il levkas ancora bollente con pennello sintetico – s può passare una spatola – 
aspettare un po’ dopo ogni mano ma non troppo – gli ultimi strati più ricchi di gesso e stesi con 
spatola da crrozziere – se ci sono grumi toglierli e rimetterli nella pentola si ottenga una 
imbiancatura del tessuto che ne tappi ogni anfratto- lo spessore complessivo del levkas non deve 
essere eccessivo per rischio di crepe, non più di 1mm – se si fa il trattamento anche sul retrotavola e 
sui bordi si metta anche qui il tessuto e il levkas e la tavola ne risulterà più duratura e preservata dai 
tarli – il retrotavola va protetto con colore a olio – se si forma crepa è per la cattiva qualità della 
colla o per malposizione del tessuto; se è piccola si può lasciarfe se  grossa rifare tutto; se molte 
piccola crepe si è sbagliato nella preparazione – se il tessuto è scollato in qualche punto si può 
siringare colla.  
 
A gesso secco lisciare con pietra pomice bagnata togliendo la polvere con spugna o con la mano si 
può lisciare anche con palmo delle mani – carta vetrata 150-180-400 – (per smerigliare fra gli 
intagli usare ferretti da callista. 



 
Ci sono copie di icone fatte su tela come modelli o per uso liturgico (tavolette di Novgorod) di 
misura limitata (20-25cm di lato) – su sola tela usare tela spessa o fustagno preventivamente 
bagnata e stesa su telaio o cornice e tirata fortemente come tela per pittura a olio – dare colla liquida 
8-10% poi levkas sul fronte e sul retro quasi in simultanea – far asciugare – per evitare di ledere la 
tela appoggiarla su piano rigido (vetro spesso) – lo spessore totale <3-4mm – dopo aver terminato la 
levigatura con pomice ritagliare con cutter la tela voluta e tener pressata la tela per 3-4 giorni. 


