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Tecnica esecutiva 
La superficie pittorica è supportata da una tela di lino a trama regolare costituita da due tele 

congiunte da “cimossa”. La superficie risulta divisa verticalmente in due, essendo la linea di 

congiunzione a cm 18 dal lato sinistro. La tecnica pittorica esecutiva è costituita da una 

preparazione omogenea a bolo rosso. La stesura del colore è resa a pennellate larghe e a 

spessore corposo, mentre per le ombre e i profili è utilizzato il fondo della mestica appena 

velato di bruno. 

 

Stato conservativo 
Da una prima indagine visiva è stato possibile rilevare che l’adesione del colore alla mestica 

e la coesione e adesione del fondo preparato al supporto erano inadeguati, soprattutto lungo 

il perimetro interno del telaio inidoneo che insisteva sulla tela al verso. Evidenti alterazioni 

cromatiche di vecchi ritocchi si riscontrano generalmente in vari punti della superficie del 

colore, ma principalmente sul fondo, a destra, mentre la cimossa, a cm 18 dal lato sinistro, è 

sottolineata da un restauro alterato. 

La lettura della realtà cromatica, come anche quella della peculiare fisicità del colore, è 

ostacolata dalla vernice ingiallita e fortemente ossidata. Pesanti ridipinture ad olio 

insistevano sulla materia abrasa del saio, sull’omero sinistro del Santo, e sulla fronte al 

centro, così come lungo la fascia perimetrale bassa per una altezza di cm 5 circa. 

 

Interventi di restauro 
L’operazione di rifodero si è resa necessaria per risanare i difetti di adesione al supporto 

della pellicola pittorica e per sostituire il telaio, che, segnando il perimetro interno, insisteva 

sulla tela al verso. 

Prima del trasporto, dopo un preliminare esame a raggi Wood, si è reso necessario eseguire 

alcune infiltrazioni, a mezzo di microiniezioni, di colletta animale nei sollevamenti degli 

strati preparatori. 

Successivamente fissata con colletta, la superficie pittorica viene protetta con velo di carta-

riso e colla d’amido e stirata con ferro moderato. 

Tolta la vecchia tela unica di rifodero, la nuova foderatura viene eseguita con patta e pattina 

e colla di pasta con antimicotici. 

Dopo tests di solubilità, vengono rimosse le vernici ossidate e alterate. Le spesse ridipinture 

ad olio che interessavano l’avambraccio, la testa e vari punti della superficie del colore 



vengono “alleggerite”, non considerandosi opportuna una pulitura più profonda; tali 

ridipinture infatti insistevano su zone ove la tecnica pittorica aveva utilizzato il fondo della 

mestica con leggere velature di bruno. 

Le lacune sono state risarcite con stuccature a livello e calco degli stucchi. La reintegrazione 

pittorica delle mancanze e abrasioni è stata eseguita a colore per mezzo di punteggio e 

velature sovrapposte e tratteggio. 

Sul dipinto è stato poi nebulizzato un sottile velo vernice Mastice a mezzo di nebulizzatore 

per ristabilire l’omogeneità di riflessione. 

 

Materiali utilizzati 
Foderatura: tela di lino patta e pattina, colla di pasta, antimicotico, colla di pesce, colletta 

d’amido e carta-riso. 

Pulitura: dimetilformammide, butilammina in diluizione, miscele 4A, Ab e Abd. 

Stuccatura: gesso di Bologna e colla lapin. 

Reintegrazione: pigmenti puri Winsor & Newton. Vernice Mastice. 


