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Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1996 di Restituzioni 

Restauro di Walter e Valentina Piovan 

 

Dalla scheda in catalogo di Walter e Valentina Piovan 

 

 
Stato di conservazione 
Il dipinto era coperto da uno spesso strato di sporco e fumo di candele che rendeva 

illeggibile la brillantezza dei colori e lo stato di conservazione. La rimozione dei depositi 

superficiali, eseguita con molta cura con acqua e alcool, ha infatti permesso la realizzazione 

di una visione completamente diversa dell’opera: i colori sono vivaci, importanti nelle loro 

sfumature e contrasti; le pennellate in alcuni particolari sono corpose; numerosi pentimenti 

sono visibili a vista quali il piede del personaggio sulla destra, il profilo del volto della 

figura femminile di spalle sulla sinistra, il profilo della Vergine in tre movimenti diversi e un 

panneggio sotto la balaustra. 

Il dipinto presentava un degrado delle fibre della tela, soprattutto lungo i bordi e sulla parte 

inferiore, e una perdita diffusa di adesione e coesione della preparazione e della pellicola 

pittorica al supporto. 

Sulla tela originale era stata applicata una tela tipo patta rinforzata e resa rigida dalla sabbia. 

Il telaio era originale, in abete, fisso, con una traversa all’altezza delle chiavi. Poiché il 

fissaggio delle tele al telaio era stato eseguito con chiodi in ferro fatti a mano, con cerchietti 

in cuoio per impedire che la ruggine venisse a contatto con le tele, si è ipotizzato che la tela 

di rinforzo sia anch’essa coeva e sia stata incollata per garantire sostegno al dipinto nel 

probabile trasporto a Venezia. 

 

Intervento di restauro 
Per motivi di conservazione si è reso necessario rimuovere la tela con sabbia e ristabilire 

l’adesione degli stati preparatori e della pellicola pittorica con le operazioni di 

consolidamento e impermeabilizzazione con resine in soluzione dal retro, foderatura con 

due tele di lino e colla di pasta, stiratura con ferro tiepido e con controllo a luce radente del 

colore in rilievo. Le tele sono state inchiodate su un nuovo telaio in abete. La pulitura è stata 

ultimata dopo la foderatura per rimuovere ritocchi e stuccature coprenti, localizzate 

soprattutto lungo i bordi e la parte inferiore del dipinto. Le lacune sono state stuccate con 

gesso colorato ed integrate a puntinatura e velatura con colori a vernice. La verniciatura, 

nelle varie fasi di restauro, è stata eseguita con vernice Retoucher diluita in essenza di 

petrolio. 


