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Tecnica esecutiva 
La superficie pittorica è supportata da una tela di canapa e lino ad armatura piana (maglia 

quadrata) su cui insiste una mestica rossa di tipologia settecentesca, a base di gesso di 

Bologna, colla di coniglio, olio di lino cotto e Bolo di Armenia. La stesura della materia 

pigmentata è resa a larghe pennellate di spessore corposo che utilizzano come legante l’olio 

di lino. 

 

Stato di conservazione 
La conclusione di una prima indagine ottica è stata immediatamente supportata da verifiche 

effettuate con il ricorso della fluorescenza UV. Si testimoniava, in tal modo, al disotto della 

verniciatura finale fortemente ossidata ed ingiallita che ottundeva la peculiare fisicità del 

colore e impediva la lettura della realtà cromatica, uno stato conservativo della materia 

pigmentata gravemente manomesso e aggravato recentemente da infiltrazioni di acqua 

meteorica. 

Tale situazione non poteva che ascriversi ad un errato intervento di foderatura effettuato in 

altra epoca, senza impermeabilizzazione della tela e quindi della mestica fortemente 

igroscopica. L’evidente contrarsi della mestica a bolo aveva determinato il decoesionamento 

e distacco di vaste zone della materia pittorica, su cui insistevano stucchi sbordanti e 

restauri fortemente alterati. 

La campagna fotografica documenta le lacune su vaste zone del cielo in alto e a destra della 

Madonna come, purtroppo, alcune cadute che interessano parti essenziali, ma facilmente 

integrabili della stesura pittorica, come quelle sul volto del santo e del Bambino. 

 

Intervento di restauro 
Complessivamente soddisfacente appare l’adesione della pellicola pittorica agli strati 

preparatori ed al supporto, tale da non rendere necessaria una nuova foderatura del dipinto, 

ma piuttosto il ritensionamento della tela supportante al telaio ligneo. Tale operazione è stata 

preceduta da una stiratura a calore moderato per ovviare alle leggere deformazioni della 

tela. Inoltre si è ritenuto necessario consolidare le zone interessate dalle recenti infiltrazioni 

di acqua meteorica e prevenire il generarsi di colonie micotiche con il fenolo. L’intervento 

di restauro ha inteso essenzialmente eliminare le ridipinture che “correggevano” in alcuni 

casi la stesura originale e asportare le vernici ossidate che ostacolavano la leggibilità delle 



vivaci cromie tiepolesche. Le lacune sono state quindi risarcite con stuccature a calco e 

livello, utilizzando colla lapin e gesso di Bologna. La reintegrazione pittorica delle 

mancanze e abrasioni è stata eseguita con ricerca cromatica a mezzo di punteggio e velature. 

E stata infine stesa a pennello una prima mano di vernice Mastice Purissimo L & B, mentre 

in un secondo tempo la stessa veniva nebulizzata per consentire maggiore omogeneità di 

riflessione. 


