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S. Nicola da Bari. Dopo la documentazione fotografica del dipinto (a luce normale e a luce 

radente) nello stato in cui si trovava prima dell’intervento, l’opera è stata in parte 

cautelativamente velinata, per essere quindi avviata al laboratorio di restauro. 

Si è dato quindi corso al consolidamento del colore sollevato con alcune fissature mediante 

iniezioni di colletta. Ciò ha permesso di ricondurre le zone sollevate ad aderire nuovamente 

al supporto della tavola eliminando al contempo le veline di protezione. Si è quindi operata 

la saturazione completa della tavola di pioppo, per altro poco aggredita nel corso dei secoli 

dagli insetti xilofagi, con resina acrilica Legnosan con Paraloid al 7%. È seguita la 

documentazione radiografica che ha dimostrato le numerose piccole lacune del testo 

pittorico originale. 

Questo dato, aggravato dal confronto con quello del pendant, ha indotto a rispettare le 

integrazioni pittoriche operate nel corso del restauro del 1912 limitando la pulitura ad una 

semplice rimozione delle vernici ingiallite e di qualche ritocco alterato. Si è impiegata a tale 

scopo una miscela di solventi a impacchi differenziati composta da white spirit, acetato 

d’amile ed alcool etilico. Alcune assai modeste integrazioni pittoriche sono state ottenute 

all’acquarello e a vernice per punti e velature. La verniciatura è stata effettuata mediante 

stesure a pennello di vernice Lokas diluita all’8% in white spirit, con la rifinitura finale di 

vernice Mat antiriflettente. 

 

S. Lorenzo martire. Nella documentazione fotografica preliminare al restauro, specie quella 

a luce radente, si sono documentati i gravi ed estesi sollevamenti del tessuto pittorico 

originale – nonché di quello rifatto nel 1912 – a causa della imperfetta esecuzione del 

passato trasporto del dipinto dalla tavola originale su di un supporto di garza applicata su 

tela. 

Effettuata la preliminare fissatura a colletta di tali considerevoli sollevamenti e la completa 

velinatura del colore, il dipinto è stato liberato della vecchia tela di rifodero neutralizzando 

un procedimento di infezione batterica con formazione di muffa tra di essa e la garza di 

sostegno all’imprimitura, fenomeno chimico responsabile dei sollevamenti del colore. 

È stata quindi eseguita la doppia foderatura del dipinto. L’indagine radiografica, in forma 

più accentuata che nel pendant precedente, ha rivelato estesi guasti a tutto il tessuto pittorico 

originale e, in particolare, il completo rifacimento del volto della figura. Ci si è limitati 

pertanto ad effettuare una assai blanda pulitura della superficie pittorica con una soluzione 

di “mista”, analoga a quella impiegata nel dipinto precedente, nel rispetto delle vaste 

integrazioni pittoriche effettuate nel 1912. 



Le integrazioni pittoriche sono state eseguite per punti e velature all’acquarello e a vernice. 

La verniciatura è stata effettuata con la stessa procedura e i medesimi prodotti impiegati 

nell’altro dipinto di Bartolomeo Vivarini. 


