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Stato di conservazione  
II dipinto, come attestano le fonti antiche, si era già molto degradato poco tempo dopo la 

sua esecuzione, sia a causa della tipica preparazione veneziana, soprattutto in questo secolo, 

a ocra rossa stesa ad olio, sia forse per l'uso sperimentale che il pittore aveva fatto 

sciogliendo i pigmenti in olio crudo, che seccandosi si era ritirato e aveva provocato una 

frammentazione molto fitta e una abbondante caduta di colore.  

Restaurato agli inizi del Novecento, negli anni '50 di questo secolo fu nuovamente 

sottoposto a un intervento, molto limitato, per le cattive condizioni, Tuttavia, allo stato 

attuale il dipinto appariva aver subito un vecchio trasporto di colore, di cui peraltro non si 

rileva traccia nei documenti, e che forse potrebbe essere stato eseguito ancora prima del 

restauro novecentesco.  

Il colore originale, molto frammentato, era stato incollato con una preparazione a gesso a 

colla, completamente diversa da quella settecentesca, su una tela di cotonina e poi foderato 

con tela di canapa applicata a colla di pasta.  

Poiché il colore tendeva comunque a sollevarsi, con l'ultimo restauro si era intervenuti, 

senza neppure smontarlo dal telaio, con una stesura dal retro della tela di cera vergine d'api. 

 

Intervento di restauro 
Le condizioni di conservazione nonostante i precedenti interventi non apparivano molto 

migliorate, tanto che, dopo avere a lungo valutata la situazione, è apparso inevitabile 

staccare il colore con la prima fodera di contatto, di cotonina, dalla fodera di tela di canapa. 

Si è poi appoggiato il dipinto su una seconda tela leggera di cotonina, imbevuta di resina 

acrilica caricata a silice e successivamente si è potuto procedere ad una normale foderatura a 

colla di pasta.  

Una volta stabilizzata l'adesione del colore al supporto, protetto sul recto e in parte già 

consolidato fin dagli inizi, si è iniziato l'intervento di pulitura con solventi differenziati in 

modo da eliminare prima lo sporco superficiale e i residui biancastri di cera e 

successivamente le pesanti ridipinture, spesso molto più ampie di quanto la situazione non 

richiedesse.  

In un secondo momento sono state rimosse a solventi e, in parte, a bisturi, le diverse 

stuccature, anche queste debordanti dai lati delle lacune. Il resto è normale routine; nuove 

stuccature a gesso di Bologna e colletta, integrazione delle lacune, verniciatura finale. 

D'accordo con la Direzione lavori, si è deciso di integrare soltanto le piccole lacune sparse, 

lasciando evidenti però quei segni di degrado che la stessa tecnica usata dal pittore aveva 

per prima provocato. 


