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Tecnica di esecuzione 

Il dipinto è stato realizzato su un supporto di tela a trama semplice di media grossezza sul 

quale è stata stesa una mestica bruno-rossiccia composta di terre silicee e argillose e olio di 

lino, secondo una metodologia in uso nel XVII e nel XWII secolo. 

Nel trattato sull’arte G. Battista Volpato descrive il modo di eseguire una preparazione di 

questo tipo: “E tutte le terre sono buone per questa faccenda, secondo il gusto di chi 

comanda: io piglio terra da bocali, terra rossa et un poco di terra d’ombra; distemperate 

dopo fate in polvere sotile e passate in foco con olio di lino senza macinarle, le do con i1 

cortelo supra de la tela e, dopo asciugata e pomiciata, le do un’altra mano macinata e così 

resta impresso benissimo; e questo è un modo il più sicuro e migliore per la riuscita”. 

Su questo strato di preparazione rossiccia l’artista stende le campiture di colore, impiegando 

pigmenti quali la biacca, le lacche rosse, le ocre naturali rosse e gialle, il giallo di Napoli e il 

nero (forse nero avorio come è già stato individuato in altri casi) lasciando volutamente 

trasparire in alcuni punti la preparazione sottostante. 

Gli incarnati della Vergine e del Gesù sono ottenuti abbozzando inizialmente una campitura 

grigio-verdastra che fa da mezzo tono, lasciando in alcuni punti a far da scuro la mestica 

sottostante. 

Su questa prima campitura l’artista ha realizzato poi le tonalità più chiare con rosati e 

gialletti, stesi con pennellate che diventano sempre più nervose e dense di materia verso i 

punti di massima luminosità. 

Le ombre sono ottenute con grigi e bruni, ripassando successivamente con li pennello in 

modo da sfumare e fondere i colori, ottenendo così le mezze tinte. 

L’artista, inoltre, con una pennellata di arancio stesa su una zona in luce del panneggio del 

Gesù, ottiene un particolare effetto di riflessione. 

 

Stato di conservazione 
L’opera, prima del restauro, non presentava particolari problemi di carattere conservativo, in 

quanto aveva già subito in tempi recenti un intervento resosi necessario a causa di estesi 

danni subiti in epoche precedenti. 

Questi danni, in parte nascosti dai successivi restauri pittorici, dopo l’intervento di pulitura 

sono apparsi piuttosto evidenti, sia per la presenza di una estesa lacerazione verificatasi 

nella zona centrale, che per il degrado subito dal dipinto lungo i margini. 

Probabilmente tali danni si sono verificati in due periodi successivi poiché sono state 



individuate stuccature dalle caratteristiche diverse. 

Il primo danno si presume sia avvenuto lungo i margini perché è stata riscontrata una 

stuccatura molto consistente, di tonalità nerastra, ottenuta con un impasto di pigmenti, 

utilizzata spesso dai restauratori alla fine dell’Ottocento o agli inizi nel nostro secolo in 

quanto facilitava il restauro pittorico. 

Dopo questo primo intervento si è verificata la estesa lacerazione centrale ed alcune cadute 

di colore che sono state risarcite nel secondo e più recente restauro. 

Il supporto originale, infatti, è stato foderato e le lacune sono state poi stuccate con gesso e 

colla animale e reintegrate con colori a tempera e a vernice. 

In seguito la tela di rifodero ha perso lungo i bordi l’adesione al supporto originale, 

determinando così un parziale allentamento del dipinto e conseguenti deformazioni in 

corrispondenza della battuta interna del telaio. 

La pellicola pittorica presentava diffuse abrasioni superficiali causate probabilmente 

dall’uso di solventi troppo forti. 

Al momento dell’ultimo intervento l’opera appariva offuscata e scura, a causa 

dell’ossidazione e ingiallimento delle vernici sovrammesse e dei restauri pittorici alterati. 

 

Metodologia di intervento 
Dopo aver asportato i depositi di polvere, si è proceduto con la pulitura della superficie 

policroma rimuovendo le vernici e i ritocchi alterati con una miscela solvente (DAN), scelta 

dopo aver effettuato preliminari tests di solubilità, mentre le vecchie stuccature sono state 

rimosse con mezzi meccanici (bisturi). 

Quindi il recto del dipinto è stato protetto con fogli di carta di riso applicati con colletta e 

staccato dal telaio non originale, che aveva subito deformazioni e quindi si presentava 

inadatto a sostenere l’opera. 

Rimossa poi la tela di rifodero presente sul verso e i residui di colla, il dipinto ha subito un 

nuovo intervento di foderatura, realizzato applicando una tela di lino con colla di pasta. 

In seguito è stata rimossa la velinatura stesa a protezione del colore e montato il dipinto su 

un nuovo telaio ad espansione. Dopo aver stuccato i bordi danneggiati e le lacune con gesso 

e colla animale, si è proceduto con l’intervento pittorico, realizzato impiegando pigmenti ad 

acquarello o a vernice, a seconda delle esigenze. 

Le lacune stuccate sono state reintegrate a rigatino, mentre le piccole cadute di colore e le 

abrasioni superficiali del colore sono state trattate con locali interventi a velatura. Alla 

conclusione dei lavori la superficie dipinta è stata protetta con una vernice trasparente 

applicata con nebulizzatore. 


