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Residente in via  Quintosole, 31  20141 Milano 

Laboratorio: via Crema, 12  20135 Milano 
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Competenze acquisite coerenti con l’area di interesse 

L’attività di restauro di mobili e manufatti lignei deriva da una lunga tradizione familiare, prima nel 
campo della falegnameria, con mio nonno, evolutasi poi nel restauro ligneo con mio padre. Questa 
tradizione di famiglia, in cui ho appreso il mestiere, legata poi alla mia formazione specialistica, mi 
ha permesso di aprire il mio laboratorio a Milano nel 1987. 

Fin da subito mi sono appassionato al restauro perché in ciò si abbina il valore del saper fare 
manuale con l’arte del valorizzare e la conseguente soddisfazione nel recuperare la bellezza di un 
mobile o di un manufatto ligneo. Con professionalità continuo ad arricchire le mie conoscenze e 
competenze frequentando corsi di approfondimento e aggiornamento. 

Attualmente collabora con me mio cognato e realizziamo interventi di conservazione e restauro di 
mobili, sia antichi che dal design moderno, di opere e sculture lignee, di dorature e laccature. Inoltre 
effettuiamo interventi in loco di recupero di portoni antichi, soffitti lignei e ascensori d’epoca. 

Offriamo una varietà di servizi che riguardano tutte le fasi di un restauro: 

- A partire dal riconoscimento storico-stilistico del mobile per non effettuare interventi non 
congrui con lo stile e l’epoca  del mobile. 

- Trattamento antitarlo per la disinfestazione e il consolidamento del mobile. 
- Pulitura della vecchia finitura o la sua rimozione, se ormai deteriorata, senza intaccare la 

patina del legno. 
- Riparazioni strutturali di falegnameria per ripristinare la funzionalità del mobile. 
- Reintegrazioni delle lacune nelle parti decorative di un mobile con riproduzione manuale di 

intarsi e/o intagli. 
- Lucidatura a tampone o a cera o con olioresine dell’oggetto restaurato. 

Essendo membro del Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti oltre ad essere iscritto nel 
Ruolo dei Periti della Camera di Commercio di Milano si effettuano consulenze, stime e perizie su 
mobili e arredi antichi. 

 



Studi e Corsi  di Specializzazione 

- Dal 1989 al 1991                                     Corso biennale di “Estimatore d’Arte Antica” 
presso l’Istituto Superiore d’Architettura e Design 

- Dal 20 al 24 novembre 1989                        Serie di 5 Conferenze tenute dallo storico dell’ 
arte Federico Zeri presso l’Università Cattolica di Milano. 

- Dal 1991 al 1993                                          Corso biennale di “Intagliatore del legno” presso 
il Centro di Formazione Professionale di Meda 

- Da marzo ad aprile 1992               Corso per il “Riconoscimento del Falso nell’ 
Antiquariato” presso il Museo Didattico dell’Antiquariato di Milano 

- Dal 9gennaio al 28 febbraio 1995                Seminario di Aggiornamento sul Restauro degli 
Avori organizzato dal Museo Bagatti Valsecchi di Milano 

- Dall’ottobre del 2002                                 Seminario di Aggiornamento su Stucco e Pastiglia 
Tecnica Artistica, Conservazione e Restauro” organizzato dal Museo Bagatti Valsecchi di 
Milano. 

- Dal 19 al 20 settembre 2021                   Corso di Tornitura del Legno organizzato presso la 
Gallab di Milano 

Qualifiche ed Esperienze Professionali 

- Dal 1987 opero nel campo della conservazione e restauro di mobili antichi e moderni e 
opere lignee, attenendomi agli antichi metodi basati sull’uso dei materiali tradizionali ed 
osservando le più aggiornate teorie del restauro. 

- Nel 1991 ho contribuito come socio fondatore alla costituzione dell’Associazione Estimatori 
d’Arte Antica. 

- Dal 1994 sono iscritto nel Ruolo camerale dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio 
di Milano (n° 1523) nei settori:  Cat. V Legno subcat. 11) Restauri   Cat. XII Preziosi, 
Articoli d’Arte ed Antiquariato subcat. 17) Oggetti d’Antiquariato dal XIV al XX secolo 

- Nel 1996 sono entrato a far parte come membro del Collegio Lombardo Periti Esperti 
Consulenti (iscr. °4861) nella categoria Belle Arti/Antiquariato –specialità mobili antichi e 
restauro di opere ed oggetti d’arte antica. 

E’ possibile trovare ulteriori informazioni, referenze e restauri da me effettuati su questo sito: 

well-made.it/artigiano/sandro-rongione 

                                    Milano, 29 gennaio 2022 

                                                                                      Sandro Rongione 


