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Stato di conservazione 

Una prima indagine ottica rilevava il cedimento della tela sul telaio che, per un tale motivo, 

segnava al verso perimetrale e lungo il traverso. La craquelure risultava piuttosto 

evidenziata e forse favorita dal cedimento della tela. Alcune alterazioni cromatiche di vecchi 

ritocchi erano leggibili in varie zone: sul piede dell’angelo a destra, sull’angelo in alto a 

sinistra, sul cielo, sulle architetture di fondo a destra, Il volto del Papa Pio V era “corretto” 

da un pesante restauro. La lettura della realtà cromatica, così come quella della peculiare 

fisicità del colore corposo e denso, erano ostacolate dalla vernice ingiallita e fortemente 

ossidata. 

 

Intervento di restauro 
Il dipinto era già stato sottoposto ad una operazione di rifodero. Non si ritiene opportuno 

replicare tale intervento, preferendo piuttosto ovviare all’evidenziazione del “cretto” e ai 

segni del telaio con il fissaggio ed una testata stiratura, dopo aver adeguatamente 

ritensionato il dipinto sul telaio. Successivamente, rimossa la velinatura di carta-riso, sono 

stati eseguiti alcuni tests di solubilità per asportare le vernici ossidate ed i restauri alterati. In 

alcuni casi, trattandosi di ridipinture oleose accorpatesi alla materia, si è reso necessario 

l’utilizzo del bisturi. L’asportazione delle vernici ossidate e dei vecchi restauri permette di 

leggere alcuni “pentimenti” sulla mano e sulla veste di San Pietro e sul manto nero e sul 

libro di San Tommaso. 

Le lacune sono quindi state risarcite con stuccature a livello e sono stati e- seguiti i calchi 

delle stesse. 

La reintegrazione pittorica delle mancanze e abrasioni è stata eseguita con ricerca cromatica 

a mezzo di punteggio e velature sovrapposte. Sul dipinto è stato steso un leggero velo di 

vernice Mastice per mezzo di nebulizzatore al fine di ristabilire l’omogeneità di riflessione. 


