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Stato di conservazione 
La superficie pittorica è supportata da una tela in canapa e lino a trama regolare non 

aggiuntata. 
La tecnica esecutiva, utilizzando nella mestica di preparato un’alta percentuale di bitume, è causa 

primaria della crettatura evidenziatasi sul volto e sul busto della donna a destra e sull’addome del 

San Sebastiano. Così, l’uso del bitume come base per la verzura del fondo e la stesura povera e a 

pennellata larga del colore sulla stessa, hanno determinato l’impoverimento della materia in modo 

irreversibile, accentuando, soprattutto nelle zone scure, il craquelúre. 

Probabili infiltrazioni di acque meteoriche hanno favorito il decoesionamento della materia 

pittorica in basso e lungo il perimetro, dove, peraltro, alcuni vecchi stucchi con forte 

percentuale oleosa, “tiravano” la materia originale. Sulle fronde dell’albero a destra è 

leggibile una lacuna ovoidale di circa cm 20x1 2 su cui insiste un vecchio stucco 

discretamente accorpatosi con la materia originale. 

L’ingiallimento della vernice protettiva finale e una patina pigmentata collosa, impedivano 

la corretta lettura della cromia. 

 

Intervento di restauro 
Non si è ritenuto opportuno sottoporre il dipinto ad una nuova foderatura, essendo quella 

precedente (22 anni fa) ancora idonea. Si è preferito sanare i decoesionamenti con 

microiniezioni localizzate di colletta e stiratura testata su velinatura protettiva. 

Il telaio è stato rinforzato con tre nuovi traversi per ovviare ai difetti di tensione, dopo aver 

ripulito il dipinto, lungo il perimetro interno, dal materiale decoesionato depositatovisi. 

Esternamente al telaio è stata apposta una rete protettiva. 

Dopo tests di solubilità, sono state rimosse le vernici ossidate ed i restauri alterati. 

Le lacune sono state risarcite, dopo la rimozione di quelli vecchi e oleosi, con nuovi stucchi 

a livello e calco. La reintegrazione pittorica delle mancanze e abrasioni è stata eseguita a 

mezzo di punteggio, velature sovrapposte e tratteggio. 

Sul dipinto è stato steso a pennello e poi nebulizzato un velo di vernice Mastice per 

ristabilire l’omogeneità di riflessione. 

Materiali utilizzati: colletta di pesce addizionata ad antimicotici, colla d’amido e carta-riso. 

Miscela D.A.N. e ABD,4A e butilammina in diluzione. Gesso di Bologna e colla lapin. 

Pigmenti puri, colori acquerello Winsor & Newton e vernice Mastice. 


