
Lorenzo Lotto (1480-1556) 

Madonna col Bambino tra i Santi Giacomo, Andrea, Cosma e 

Damiano 
1546 

 

 

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1994 di Restituzioni 

Restauro di Fiorenza Civran 

 

Dalla scheda in catalogo di Fiorenza Civran 

 

 
Stato di conservazione  
Dopo la rimozione del dipinto dalla sua ubicazione nell'abside centrale della chiesa, si è 

potuto riscontrare che presentava un supporto costituito da tre pezzature di tela a doppia 

trama in diagonale, rinforzato da una foderatura e montato su un telaio centinato di fattura 

risalente a poche decine di anni fa. 

Erano, inoltre, evidenti due aggiunte di tessuto: una inferiore per un'altezza di cm 50 

rappresentante degli scalini, una superiore per un'altezza di cm 23 che dava al dipinto 

l'aspetto di pala. Dall'esame dei restauri e dei materiali usati, si deduce che il dipinto, in 

passato, abbia subito almeno tre interventi: il primo ottocentesco, durante il quale esso, dalla 

sua struttura originaria rettangolare, viene adattato in forma centinata, il secondo che lo 

riporta alla forma rettangolare ed infine il terzo che ripropone un nuovo adattamento in 

forma centinata. L'esame della vecchia foderatura, eseguita con un tessuto a trama fitta, 

rivela che il dipinto è stato reintelato durante il XIX secolo e in questa occasione allungato 

con porzioni di tessuto per ottenere un formato centinato. La scelta dell'ampliamento ha 

comportato la perdita dei due angoli superiori a causa dell'esecuzione della centinatura 

semicircolare il cui diametro e centro corrispondono al volto della Madonna; sempre 

durante questa operazione, il dipinto è stato sagomato in alto a sinistra per favorirne 

l'inserimento in un altare. L'esistenza inoltre, in corrispondenza delle aggiunte di tessuto 

ottocentesche, di fori di chiodi e di frammenti, molto ossidati, di questi ultimi, fa pensare ad 

una successiva modifica: la collocazione, cioè, del dipinto su un telaio rettangolare secondo 

il formato originario piegando le aggiunte. 

Per riottenere la forma rettangolare e per rimontare il dipinto sul telaio, furono incollate alla 

vecchia tela di rifodero fasce di tessuto ai bordi laterali sulle quali erano presenti, agli angoli 

superiori, ampie tracce di preparazione e colore. 

In seguito il dipinto viene risistemato secondo la forma ottocentesca centinata, sfruttando le 

nuove porzioni di tessuto ripiegato e riducendo i due spigoli superiori aggiunti. 

Nel 1954 è documentato l'intervento del prof. Pellicioli, il quale purtroppo non lascia 

informazioni precise sul restauro da lui eseguito e sulle condizioni dell'opera. 

È, presumibilmente, in questa occasione, che il dipinto viene sistemato sul telaio da noi 

trovato. 



Intervento di restauro  
L'autore, in questo dipinto, ha utilizzato un tessuto a doppia trama diagonale sul quale, 

subendo le preparazioni ed i leganti i noti fenomeni di autoriduzione, la superficie pittorica 

per effetto di drastiche puliture rivela una generale condizione di sgranatura ed abrasione. 

La rimozione delle vecchie vernici oleose e bituminose che celavano questi guasti, è stata 

eseguita con una miscela di solventi aromatici e dimetilformammide procedendo con il 

graduale ammorbidimento delle medesime e concludendo con l'uso di petrolio rettificato, 

limitando all'essenziale l'operazione. Nell'eseguire la pulitura delle azzurriti del manto della 

Madonna e del drappo sul basamento del trono, se ne è constatata la grave condizione; 

questo fatto rivela l'utilizzo, in uno dei precedenti interventi di restauro, di sostanze basiche 

usate con particolare insistenza sulle azzurriti nel frattempo scuritesi, per riscoprirne 

l'intensità originaria e di cui si ha traccia in altri punti del dipinto. 

Si sono anche visualizzate tre grandi bruciature di candela e tracce rilevanti di fori da ex 

voto appesi intorno alla testa del Bambino e della Madonna e alla mano sinistra di 

quest'ultima, che hanno deformato gravemente la superficie pittorica in questi punti. Si è 

resa, infine, visibile una erosione lungo tutto il bordo inferiore del dipinto per un'altezza di 

circa 10 cm, causata da un fenomeno di risalita di umidità nel punto di appoggio originario 

dell'opera. 

Nella pulitura, una particolare cautela è stata utilizzata in corrispondenza delle scritte sul 

cartiglio che apparivano cromaticamente rinforzate e seguite solo da una debole traccia della 

firma. Asportate le precedenti stuccature delle lacune profonde (tre tipi di gesso) si è 

proceduti alla velinatura della superficie pittorica e alla rimozione della vecchia tela di 

rifodero. Sul retro della tela originaria è stato applicato un velatino con resina acrilica in 

soluzione al 20% e si è proceduti alla foderatura del dipinto riducendolo, secondo le 

indicazioni della direzione dei lavori, al suo formato originario. Nell'occasione si sono 

recuperati quei brani di tela originaria piegati sul bordo della centina e completati con 

innesti di tela nelle parti definitivamente perse. 

Dopo l'esecuzione di stuccature sulle lacune profonde con gesso e colletta, si è proceduto 

all'integrazione pittorica ad imitazione con colori a vernice e acquerello. Sulle due zone 

mancanti, dove sono stati operati gli innesti, si è scelto di eseguire un neutro ad astrazione 

cromatica. 

A conclusione dell'intervento di restauro, la superficie dipinta è stata protetta con vernice 

reoucher della Lefranc, nebulizzata. 

 


