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Intervento di restauro 

I tre dipinti sono stati sottoposti preliminarmente ad indagini radiografiche, riflettografiche 

I.R. e a esami chimico-stratigrafici presso il laboratorio di restauro della Soprintendenza ai 

Beni Artistici e Storici del Veneto dove le tele sono state ricoverate in un primo tempo. In 

questa fase sono state concordate le modalità del restauro realizzato dal laboratorio della 

Soprintendenza, per la pala centrale, e da quello di Alessandra Cottone per le due laterali. Le 

indagini hanno consentito di individuare la natura degli strati preparatori e di alcuni 

pigmenti, inoltre hanno offerto utili informazioni sulla tecnica pittorica dell’artista. Sono 

emerse alcune discordanze di ordine tecnico tra la pala centrale e le due laterali, rilevabili 

anche all’osservazione diretta, dovute certamente alle diverse scelte cromatiche che 

caratterizzano le due tele laterali rispetto a quella centrale, ma che sembrano confermare 

come a quest’ultima fosse stata dedicata maggior cura anche nell’esecuzione. In tutti tre i 

dipinti è stata individuata la presenza di due diversi strati preparatori a base di terre brune e 

biacca mescolate ad un legante proteico. Nei due dipinti laterali tuttavia si è rilevata anche 

la presenza di minio, di cui la prima stesura, a macinazione più grossolana, è 

particolarmente ricca, mentre nella seconda, di grana più sottile, evidentemente in funzione 

della successiva campitura chiara di colore, prevale la biacca (50%). Nella tela centrale, 

invece, oltre alle terre e alla biacca, nel primo strato preparatorio si è rilevata la presenza di 

carbonato di calcio, mentre la quantità di biacca impiegata nella seconda stesura risulta 

minima, laddove, in previsione della dominante bruna del quadro, si fa preponderante la 

terra di Siena bruciata. L’esame dei pigmenti ha consentito di individuare la presenza di 

minio, cinabro e biacca su uno strato a base di azzurrite e biacca per il mantello rosso di 

sant’Agata; di terre verdi, cristalli di malachite e biacca sulla veste di santa Colomba, 

mentre il grigio cangiante all’interno del manto della stessa santa è composto da blu di 

smalto e biacca; per dipingere la finestra al centro della pala di san Bonaventura, invece, il 

pittore ha usato il più pregiato azzurro oltremare naturale. È evidente dunque come i colori 

chiari siano generalmente ottenuti con l’aggiunta di biacca, secondo una pratica diffusa dal 

Cinquecento. Dal punto di vista della tecnica pittorica si è osservato che la preparazione 

viene lasciata affiorare lungo i profili delle figure creando sagome di contorno più scure che 



danno profondità all’immagine. L’effetto è più evidente nelle parti chiare, particolarmente 

nelle due sante, ma, come hanno evidenziato le riflettografie, questo accorgimento viene 

adottato anche per definire alcune zone d’ombra, rivelandosi di grande efficacia nella resa 

dei chiaroscuri. Le indagini radiografiche non hanno rivelato variazioni rilevanti, è emerso 

un unico pentimento nella parte alta del quadro: l’angioletto al centro, infatti, oltre al 

pastorale, sosteneva anche il cappello cardinalizio ora coperto dalle nuvole. 

La stesura pittorica dei dipinti appare molto diversificata: i due quadri laterali sono 

caratterizzati da una pennellata larga e pastosa che definisce ampie campiture di colore 

accostate alle più compatte e levigate superfici impiegate per gli incarnati. La pala centrale 

si distingue invece per una maggiore accuratezza esecutiva e per il continuo variare del 

tocco nelle diverse parti del quadro. Particolarmente studiata appare la minuziosa 

definizione delle teste dei frati, delle luci in primo piano, e di alcuni particolari, come il 

vaso di fiori, realizzato attraverso spesse pennellate di colore sovrapposte, mentre, nella 

parte alta del quadro, le vesti degli angeli sono delineate in maniera più sintetica con 

risultati di grande freschezza. 

La pala centrale in origine doveva avere una cornice centinata, poiché gli angoli alle 

estremità superiori del quadro sono dipinti grossolanamente. Da sempre relegata in sacrestie 

e oratori, l’opera non è mai stata restaurata: si sono osservati solo alcuni tasselli di tela sul 

retro per risarcire modeste lacerazioni. Le due tele laterali, invece, hanno subito, nel corso 

del Novecento, due limitati interventi che ne hanno modificato la forma e ripristinato 

l’aspetto. I due restauri vanno riferiti all’epoca in cui i quadri furono portati a Poiana: il 

primo, come si ricava dall’archivio parrocchiale, risale probabilmente al 1938 e, oltre ad una 

generalizzata pulitura, prevedeva l’allungamento del quadro con il posizionamento di una 

traversa lignea alla sommità della quale era stata incollata e inchiodata una porzione di tela 

dipinta in modo da prolungare la composizione. A questo stesso momento risalgono anche 

alcuni ritocchi, estremamente invasivi, dati per risarcire alcune lacune localizzate. In 

entrambi i casi infatti, tra i pigmenti impiegati per le ridipinture, è stata individuata la 

presenza di bianchi di bario, zinco e piombo, il cui uso è documentato dal 1920. Il secondo 

intervento, riferibile agli anni Sessanta, quando le tele vennero trasportate nell’oratorio, ha 

riguardato principalmente la tela di santa Colomba ed è stato eseguito a sottotono per 

risarcire le vaste lacune createsi in corrispondenza dei contorni del viso e ridare unità 

d’immagine alla figura. 

Lo stato di conservazione delle opere appariva gravemente compromesso: nessuno dei 

dipinti era mai stato foderato, e le tele di supporto - più spesse le due laterali, 

particolarmente sottile quella centrale - si presentavano molto allentate e cosparse di piccole 

lacerazioni. Il degrado risultava più accentuato nei dipinti laterali che mostravano un 

craquelé molto evidente, dovuto alla fragilità degli strati preparatori fortemente 

decoesionati, e numerose cadute diffuse su tutta la superficie. La tela centrale, pur molto 

danneggiata, non presentava il craquelé caratteristico delle altre, rivelava tuttavia 

ugualmente una scarsa coesione degli strati costitutivi e localizzate cadute di colore; la 

superficie infine appariva fortemente offuscata da polveri e ingiallita da vernici ossidate. È 

stato necessario pertanto intervenire con un restauro radicale che ha comportato la 

sostituzione dei telai e la foderatura a colla pasta, avendo l’accortezza di impermeabilizzare 

con una sostanza sintetica il retro della tela centrale, particolarmente sensibile all’umidità. 

Consolidato il colore si è provveduto alla pulitura della superficie pittorica. Data la 

disomogeneità di condizioni riscontrata sulle tele laterali, in questo caso si è dovuto 

intervenire con una pulitura differenziata. Rimossi i restauri risalenti al 1938, si è ritenuto di 



mantenere l’intervento pittorico più recente, localizzato in prossimità del volto di santa 

Colomba, considerato ancora idoneo a restituire unità all’immagine. Nelle altre parti 

danneggiate dei quadri, stuccate le lacune più evidenti, si è intervenuti con il restauro 

pittorico con colori ad acquerello e con ritocchi a vernice. 


