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Ricavata da un unico blocco di pietra tenera, la scultura ci è pervenuta strutturalmente 

integra, ad eccezione del piede sinistro del Bambino, rotto in due punti e già riassemblato in 

un precedente intervento di restauro, e poche altre lacune di dimensioni ridotte. La 

policromia antica era quasi completamente nascosta da una pesante ridipintura stesa sui tre 

lati principali, che in alcuni casi non rispettava le forme scultoree e ne appiattiva i 

particolari di rifinitura. 

Alcune cadute dello strato di ridipintura lasciavano intravvedere piccoli brani della 

policromia sottostante, sicuramente antica e di esecuzione molto raffinata. 

La rimozione della ridipintura è avvenuta con diversi metodi d’intervento che tenevano 

anzitutto conto dei materiali e delle tecniche esecutive dello strato pittorico sottostante. 

All’uso prevalente del bisturi si è alternato quello del micromotore da laboratorio e di 

opportune miscele solventi, quali DAN (dimetilformammide, acetato d’amile, diluente nitro, 

1:1:1). In questo delicato momento ci è venuta in aiuto la preziosa collaborazione del 

laboratorio chimico della scuola regionale per la valorizzazione dei beni culturali di 

Botticino (BS) che ha eseguito le indagini stratigrafiche al fine di stabilire l’esatta 

successione degli strati pittorici e la loro composizione. 

Si è venuti a conoscenza che la pietra è stata trattata inizialmente con una stesura di resina 

e/o cera che ne rendeva meno assorbente la superficie; si è visto inoltre che uno strato 

composto da biacca e legante oleoso era stato steso subito dopo, probabilmente come 

preparazione al colore, su tutta la superficie ad eccezione delle parti dorate. La veste della 

Vergine si è scoperta di un rosso vivo, trasparente, probabilmente una lacca rossa, che è 

stato steso su una lamina d’argento. In quest’area sono stati riscontrati anche altri frammenti 

di un rosso più aranciato, probabilmente minio, ma data la loro esiguità non si è potuto 

stabilire se appartengano ad un unico strato, in cui comparirebbero decorazioni rosse su base 

rossa, o se si tratti di due stesure successive in cui il minio si trova sotto la lacca (in questo 

caso potremmo essere di fronte ad una ridipintura molto antica). Sempre sulla veste della 

Vergine, si sono ritrovati inoltre dei frammenti di azzurrite, a testimonianza di un motivo 

decorativo blu e oro. Tutti i bordi delle vesti e del manto sono risultati dorati a foglia su una 

missione stesa direttamente sulla pietra. Le fasce d’oro, più larghe di quelle appartenenti alla 

ridipintura, sono attraversate da una sottile linea biancorosata. Interessante è stato notare 

come questa linea bianca fosse stesa sopra una linea rossa, probabilmente di preparazione. 

Bellissime sono risultate essere le capigliature sia del Bambino, che della Vergine, che, tolta 

l’opaca ridipintura, si sono rivelate interamente rivestite con foglia d’oro su missione. La 

leggerezza di questo strato faceva risaltare e non copriva, come faceva la ridipintura, i 



particolari della rifinitura scultorea, come i riccioli del Bambino, segnati uno per uno, e il 

cui chiaroscuro è stato sottolineato dall’uso del trapano. 

Anche il bordo del velo della Vergine è risultato essere a foglia d’oro, come anche la corona 

che è rifinita da una decorazione rosso-nera, a descrizione di una incrostazione di pietre 

preziose. Molto interessante è stata la riscoperta del mazzolino della Vergine, che si è 

rivelato composto da fiori bianchi e rossi con bottone d’oro a foglia, i gambi di un verde 

brillante. Le analisi stratigrafiche hanno dimostrato che questo verde era composto da 

malachite sotto cui era steso uno strato più scuro. Il bianco dei fiori era ottenuto lasciando 

semplicemente in vista la preparazione bianca. 

Pure bianchi si sono rivelati il manto della Vergine e la veste del Bambino sotto cui tuttavia 

traspaiono tracce della policromia originale (azzurrite sul manto, decorazioni floreali in 

azzurrite e foglie d’oro su fondo chiaro nella veste del Bambino) caratterizzati da una 

craquelure sottilissima che fa riferire tale stesura pittorica ad un intervento antichissimo di 

ridipintura. Il restauro è consistito nel recupero di tale strato. Gli incarnati utilizzano il 

bianco di preparazione come colore, appena rosato da una leggera stesura, quasi trasparente. 

La fase della rimozione della ridipintura ha richiesto un lavoro lento, alternato alle 

operazioni di consolidamento delle scaglie di pellicola pittorica sottostante, staccate dalla 

pietra. 

Il consolidamento è avvenuto per mezzo di iniezioni di emulsione acrilica in acqua (1:1). 


