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La statua, realizzata in calcare poroso, presentava prima del restauro uno scurimento 

diffuso, dovuto a depositi superficiali coerenti e a strati protettivi applicati in precedenti 

interventi. Localmente si riscontravano sottili croste adese a materiale apparentemente sano, 

fessurazioni e disgregazioni della pietra. 

I depositi superficiali erano costituiti da polveri e da residui di malto e tempere riferibili a 

lavori eseguiti sulla muratura retrostante la statua. Si notavano inoltre vecchie stuccature 

(cemento, gesso), di cui una particolarmente estesa sul ginocchio destro del santo. I 

frammenti di policromia esistenti, riconducibili con probabilità al trattamento cromatico 

originale, accusavano distacchi generalizzati dal supporto lapideo e si presentavano 

localmente decoesi. 

Uno strato di colore giallo scuro – probabilmente una stesura oleosa (primer), applicata sulla 

pietra prima di stendere il colore – è stato riscontrato al di sotto dei frammenti di colore. La 

policromia originale presentava in alcune zone ridipinture a tempera. Eseguito il 

consolidamento preliminare delle scaglie di policromia sollevate e del materiale lapideo che 

presentava fenomeni di decoesione, mediante applicazioni a pennello di resina acrilica 

Paraloid B 72 in soluzione al 3-7% in tricloroetano, si è proceduto alla spolveratura delle 

superficie con pennelli di setola morbida. 

La rimozione dei vecchi protettivi è stata effettuata con impacchi di polpa di carta con 

aggiunta di diluente nitro; impacchi di polpa di carta, tensioattivi (Neo Desogen) e soluzioni 

di bicarbonato di ammonio sono stati utilizzati per la asportazione dei depositi coerenti 

(incrostazioni). 

Le ridipinture sovrammesse ai frammenti di policromia sono state rimosse meccanicamente 

a bisturi dopo il trattamento di preconsolidamento. 

La rimozione delle stuccature in gesso, riferibili ad un vecchio restauro, è stata realizzata 

mediante bisturi e piccoli scalpelli e ha consentito il recupero del modellato originario, in 

alcuni casi perfettamente integro, come nel ginocchio destro del santo, inspiegabilmente 

nascosto sotto una vistosa stuccatura. Il consolidamento in presenza di fenomeni di 

decoesione, disgregazione, scagliamenti è stato effettuato mediante l’uso di resina acrilica 

Paraloid in soluzione in tricloroetano al 3%. 

La presentazione estetica della scultura è stata affidata ad un trattamento pittorico a leggere 

velature ad acquerello per attenuare il contrasto tra la pietra e le zone di policromia ancora 

esistenti. 


