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Stato di conservazione 
II dipinto, presumibilmente foderato negli anni Settanta, presenta vaste zone di ridipintura. 

L'indagine radiografica ha evidenziato, soprattutto lungo il margine centinato e nella parte 

bassa, estese mancanze di colore e due ingenti rattoppi eseguiti a risarcimento del danno 

causato dalle bruciature di candela. L’attenta osservazione della superficie pittorica a luce 

naturale ed ultravioletta ha inoltre permesso di identificare, al di sotto dello spesso strato di 

vernice alterata, altre zone fortemente interessate da ritocchi estesi, da stuccature debordanti 

e da ripassature, eseguite sul colore originale, per rafforzare i toni scuri del fondo, del 

paesaggio e del cielo. 

Allo stesso modo le vesti e le figure presentano una totale mancanza di velature originali 

che risultano sostituite da ritocchi recenti. Per ultimo, la pesante ripassatura localizzata sul 

manto della Vergine nasconde la differenza di tono tra l'azzurro originale, la ridipintura 

ottocentesca e la bruciatura del colore causata dalla foderatura. 

 

Intervento di restauro 
L’intervento che si propone si può configurare come un intervento di manutenzione mirante 

al recupero estetico dell'opera. Infatti la leggibilità appariva compromessa principalmente 

dalla presenza di un pesante strato di vernice pigmentata che con il tempo si era fortemente 

ossidata. Particolare cura è stata dedicata alle indagini non distruttive e pertanto sulla tela 

del Maffei sono state eseguite le seguenti operazioni: 

• Radiografie.  

Il dipinto è stato suddiviso, attraverso una griglia di riferimento, in 19 radiogrammi eseguiti 

su pellicola industriale Agfa Gevaert. L’immagine radiografica, ricostruita in dimensioni 

1:1, ha consentito la lettura dello stato di conservazione dei materiali originali al di sotto 

delle ossidazioni della vernice e delle ridipinture. 

• Riprese riflettografiche all'I.R.  

Utili ai fini della conoscenza della tecnica d'esecuzione dell'opera. La mancanza di disegno 

preparatorio documenta la particolare esecuzione del dipinto interamente costruito mediante 

sovrapposizione di colore pastoso e di stesure a velatura. 

Il precedente intervento di restauro ha presumibilmente rimosso gran parte delle velature 

finali riducendo notevolmente la leggibilità dell'opera, non solo dal punto di vista cromatico, 

ma soprattutto materico. 



• Riprese fotografiche all'U.V.  

L'indagine ha consentito di identificare gli spessori di vernice manutentiva e le 

sottolineature recenti che contornavano di scuro le figure. 

L'indagine distruttiva eseguita sulla superficie pittorica si è limitata al prelievo di un 

campione di colore blu al fine di identificare con certezza l'origine della sostanza 

sovrapposta all'azzurrite originale. 

II presente intervento di restauro si è risolto con la rimozione parziale, eseguita su tutta la 

superficie, dell'ingente spessore di vernice ossidata e con l'asportazione di quelle ridipinture 

che alteravano, come nel manto azzurro della Vergine, l'impostazione figurativa originale 

dell'opera. 

 


