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Stato di conservazione 
Nel restauro precedente a quello qui illustrato, eseguito nel 1975 presso il laboratorio di 

restauro del Museo Civico Correr (G. Pedrocco), le tredici formelle d’argento della Pala – 

distaccate dal supporto ligneo originale sul quale si interveniva separatamente in Torcello 

con una operazione di carattere conservativo (S. Bortoluzzi) –, completamente annerite e 

ossidate, sono state sottoposte a una pulitura della quale non è rimasta documentazione 

precisa sulle modalità e i prodotti impiegati, ma solo la indicazione: “con l’aiuto di soli 

mezzi chimici anziché meccanici...”
1
. Nel corso di questo intervento è stato fatto uso 

abbondante di saldature a stagno, e- seguite operando dal verso, che, se da un lato hanno 

consolidato e fissato le parti più fragili indebolite da lesioni e rotture, hanno però reso tale 

intervento irreversibile, antiestetico nei molti casi in cui esso affiora sul recto, e dannoso nel 

tempo. Inoltre la chiodatura massiccia e già parzialmente ossidata sulla tavola antica non 

teneva conto nella distribuzione dei singoli elementi né dello schema storico a due ordini del 

Costadoni, né di quello a un ordine solo, introdotto dopo il furto del 1806. 

 

Intervento di restauro 
L’intervento effettuato e qui descritto è da intendersi come un’operazione di manutenzione e 

di controllo – che si auspica sia ripetuta almeno ogni dieci anni – dello stato di 

conservazione del metallo delle 13 placchette costituenti oggi la parte fondamentale della 

Pala. Abbandonata come contraria alla loro migliore conservazione 1’inchiodatura diretta 

sul supporto ligneo antico, si è studiato il modo di posizionare ciascuna formella su sottili 

supporti in legno indipendenti fra loro che hanno dimensioni modulari. Un leggero telaio 

indipendente fungerà da supporto ai singoli elementi ancorandosi a sua volta alle staffe 

metalliche presenti ai bordi della tavola antica. Dopo lo smontaggio delle formelle dal 

supporto originale, è stato eliminato il vecchio protettivo steso sulla superficie dorata poiché 

mostrava una notevole opacità. Si sono utilizzati come solventi l’acetone e il diluente nitro. 

È stata quindi completata, con l’ausilio dello stereomicroscopio, la pulitura di tutte le 

superfici in argento dorato neutralizzando alcuni depositi di polvere biancastra e residui di 
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cloruro d’argento, sedimenti che, seppure non percepibili a occhio nudo, erano presenti 

negli incavi delle parti lavorate. Successivamente è stata effettuata per le singole formelle 

una serie di lavaggi in acqua deionizzata con controllo della conducibilità fino al 

raggiungimento di valori trascurabili che garantiscono l’eliminazione della maggior parte 

dei sali disciolti. 

Sono stati effettuati alcuni lievi raddrizzamenti delle lamine, prima dell’applicazione di un 

protettivo nitrocellulosico, e sono stati altresì patinati in oro alcuni antiestetici sostegni di 

rinforzo in argento applicati con saldatura a stagno nel restauro del 1975. 

Le formelle sono state posizionate e fissate su nuovi supporti singoli, di dimensioni 

lievemente maggiori rispetto ad esse, in multistrato morbido impiallacciato con legno di 

pero. Chiodini più piccoli in ottone (dai 5 ai 10 per placchetta a seconda dei casi) assicurano 

ora un sufficiente ancoraggio estetico delle lamine d’argento ai nuovi supporti. 


