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Stato di conservazione 
Il dipinto è supportato da una tela ad armatura doppia, che cambia il verso tra la prima 

cimossa (sotto il busto della Madonna) e la seconda (a metà pala). Una terza linea di 

cimossa si trova a cm 150 circa dalla base. La materia pittorica, generalmente "spulita" da 

un vecchio intervento di restauro, lascia intravvedere alcuni interessanti "pentimenti", come 

sulla mano dell'uomo a braccia aperte: la mano sinistra era più alta e più aperta. Dietro la 

stessa mano è leggibile la figura di un angelo, mentre la testa dell'uomo al centro era più 

eretta. Si è ritenuto opportuno documentare i pentimenti con una adeguata serie 

radiografica. 

Una vecchia pulitura non testata ha impoverito essenzialmente le lacche: fortemente abrasi 

sono il cielo e l'altare, dove leggibile è una "colatura" sul libro appoggiato in basso. Alcune 

piccole cadute si rilevano su tutta la superficie del colore, mentre perimetralmente si 

riscontrano mancanze più importanti. 

 

Intervento di restauro  
La pala è adeguatamente supportata da una vecchia foderatura, e buona è l'adesione della 

mestica e della materia pigmentata alla tela. L'intervento di restauro ha inteso eliminare le 

numerose ridipinture che impedivano una corretta lettura, "correggendo" in alcuni casi la 

stesura originale, e asportare le vernici ossidate ed ingiallite che ostacolavano la leggibilità 

della cromia vivacemente veronesiana. 

Le mancanze sono state risarcite con stuccatura e calco e a livello, utilizzando colla lapin e 

gesso di Bologna. La reintegrazione pittorica delle mancanze ed abrasioni è stata eseguita 

con ricerca cromatica a mezzo di punteggio e velature. 

Stesa a pennello una prima mano di vernice Mastice, la stessa è stata poi nebulizzata per 

consentire l'omogeneità di riflessione. 

Materiali utilizzati: miscela D.A.N., 4A e 2AT. Gesso di Bologna e colla lapin. Pigmenti 

puri e colori acquerello Winsor & Newton. Vernice Mastice. 


