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Tecnica esecutiva 
Il dipinto è costituito da un unico pezzo di tela a trama semplice, abbastanza fitta e 

compatta. La preparazione è composta da una mestica rossa, probabilmente a base di terra 

rossa ed olio, applicata in strato sottile e omogeneo. 

Lo strato pittorico è stato realizzato con stesure molto fluide e sottili in corrispondenza degli 

scuri, corpose e ad impasti densi invece nei colori chiari (per es. nell’incarnato). 

Tra i pigmenti utilizzati c’è da annoverare la presenza di lacche e forse di bitume. 

Sono visibili due pentimenti: il pendaglio sul copricapo e l’orlo del colletto più ribassato. 

 

Stato di conservazione 
Il dipinto ci è giunto in discreto stato di conservazione, e benché fosse già stato foderato in 

passato presentava una eccessiva rugosità superficiale; inoltre, sempre nel corso di questo 

precedente intervento di restauro, aveva subito una riduzione di un paio di centimetri per 

ogni lato che ha inciso sull’equilibrio visivo del dipinto. 

Piccole mancanze di pellicola pittorica erano disseminate su tutta la superficie; la lettura 

della cromia originale risultava ostacolata dalla presenza di uno spesso strato di vernice 

scurita ed ingiallita. 

 

Intervento di restauro 
L’esigenza di una più idonea spianatura del dipinto e la sostituzione del telaio che 

assicurasse una tenuta migliore, ci ha fatto pensare di recuperare la porzione del dipinto 

arbitrariamente ridotta nel corso del precedente restauro. 

Il dipinto è stato sottoposto ad una pulitura preliminare che ha asportato la polvere e parte 

delle vernici protettive ingiallite con l’ausilio di miscele solventi scelte in base a tests di 

solubilità e applicate ad impacco e a tampone. 

Si è proceduto poi a velinare la superficie del colore e alla foderatura con colla di pasta. 

Dopo la rimozione della velinatura protettiva e il montaggio sul nuovo telaio espansibile, è 

stata rifinita la pulitura con l’aiuto anche di mezzi meccanici. 

Tutte le lacune e le discontinuità lungo i bordi ripristinati sono state stuccate e reintegrate 

pittoricamente; non essendoci nessuna difficoltà ricostruttiva e al fine di assicurare una 

lettura unitaria al quadro, la reintegrazione pittorica ha seguito un criterio mimetico ed è 

stata eseguita a velatura. 

Sul dipinto è stato infine nebulizzato un sottile film di vernice tendente a proteggere la 



superficie e a ristabilire una riflessione omogenea. 

 

Materiali utilizzati 

Foderatura: tela di lino pattina, colletta, colla di pasta. 

Pulitura: metilchetone, D.a.n. (1:1:1), 4A (1:1:1:0,25 Nn3). 

Stuccature: gesso di Bologna e colla di coniglio. 

Reintegrazione pittorica: colori ad acquerello Windsor & Newton, colori a vernice Maimeri, 

solo pigmenti stabili. 

Verniciatura finale: vernice a rétoucher Lefranc & Bourgois. 


