
In occasione del restauro l’opera 
raffigurante La Madonna in trono 
con il Bambino fra i santi Girolamo e 
Francesco e due donatori di Benedet-
to Diana è stata rimossa dalla sala 
espositiva situata all’interno della 
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ 
d’Oro di Venezia e trasportata pres-
so il laboratorio del museo stesso.
Si è deciso di intraprendere l’attua-
le intervento in quanto lo stato di 
conservazione del manufatto era 
compromesso da alcune deforma-
zioni del supporto dovute a un 
pronunciato rilassamento della tela 
nella parte centrale e da alcuni sol-
levamenti di colore. Erano anche 
evidenti problemi di natura este-
tica dovuti all’offuscamento della 
superficie dipinta, causato da una 
antica patinatura di colore bruno, 
molto spessa e disomogenea, e dal-
la presenza di alcune ridipinture 
virate di tono che alteravano la let-
tura dell’immagine. 
Nella fase preliminare, al fine di 
condurre nel modo più corretto 
l’intervento, si è deciso di acquisire 
informazioni sulla tecnica esecu-
tiva e sullo stato di conservazione 
attraverso un’accurata osservazione 
del dipinto a luce normale e raden-
te e tramite esami scientifici non 
invasivi quali la radiografia digi-
tale, la riflettografia infrarossa e la 
fluorescenza ultravioletta. 
Lo studio è stato approfondito con 
l’ausilio di alcune sezioni stratigra-
fiche per identificare la successione 
degli strati pittorici e i materiali 

costitutivi, e attraverso test micro-
chimici effettuati per individuare 
la natura dei leganti.
Dopo l’intervento di pulitura (fig. 
1) le indagini sulla tavolozza del 
pittore sono state ampliate con una 
campagna di rilevamento tramite 
esame in fluorescenza a raggi X. 
È emerso che l’opera si inserisce nel 
clima di transizione che alla fine del 
XV secolo caratterizzava Venezia, 
crocevia di scambi commerciali tra 
il nord Europa e l’Oriente, in un 
periodo di fiorente trasformazione 
e sperimentazione delle tecniche 
pittoriche che vede la diffusione 
del supporto tessile e della pittura a 
olio secondo la tradizione artistica 
fiamminga.

Osservazioni sulla tecnica esecutiva
Il dipinto, di formato rettangola-
re, è composto da un’unica pezza 
di tela con armatura a spina di pe-
sce, a tessitura fitta (la radiografia 
ha evidenziato una densità media 
di 16 fili per cm, che mostra pic-
cole irregolarità nella lavorazione 
e nel filato tipiche di una fattura 
artigianale). Questo particolare ti-
po di tela si ritrova nelle opere di 
Carpaccio e di Bellini, incaricati 
in quegli anni della manutenzione 
degli affreschi dei palazzi pubblici 
di San Marco e di Rialto e della re-
alizzazione di cicli pittorici su gran-
di teleri in sostituzione dei dipinti 
murali deteriorati.
La presenza nella tela di Diana di 
segni riconducibili a fori di in-

chiodature sul fronte indica che 
probabilmente in fase di realizza-
zione, l’opera era stata fissata a un 
supporto provvisorio; gli interstizi 
della tessitura appaiono colmati 
con un impasto di solfato di calcio 
e colla animale fino a ottenere una 
superficie liscia e compatta sulla 
quale il pittore eseguì il disegno 
tracciandone il contorno a circa 3 
cm dal margine dell’attuale telaio.
Alla lettura delle sezioni strati-
grafiche la preparazione risulta 
conforme a quelle dell’epoca, di 
medio spessore, stesa in due strati 
sovrapposti, a base di gesso sottile e 
legante proteico, con una finitura a 
sola colla che serviva a ottenere una 
superficie più omogenea e meno as-
sorbente. Si osserva una successiva 
imprimitura, probabilmente a olio 
essiccativo e biacca (pigmento indi-
viduato con l’esame in fluorescenza 
a raggi X), evidente nel margine 
perimetrale dove sbordano alcune 
pennellate in prossimità del cielo. 
A luce radente emerge, nella stesura 
finale, l’andamento delle pennella-
te dell’imprimitura che suggerisce 
l’impiego di un impasto di consi-
stenza particolarmente densa. Dalle 
fonti letterarie antiche si apprende 
che con questo tipo d’imprimitura 
si mirava a ottenere una superficie 
più luminosa e riflettente in grado 
di conferire maggiore intensità al-
le successive applicazioni di colore 
fluido steso per velatura.
L’esame radiografico condotto 
sull’intera superficie (15 riprese 

eseguite con uno scanner radiogra-
fico ad alta risoluzione) ha permes-
so di individuare con precisione la 
costruzione compositiva dell’ope-
ra. Composizione mantenuta in 
gran parte nella stesura finale, salvo 
che per varianti di modesta entità 
ravvisabili nei volti delle figure di 
sinistra, che risultano leggermente 
spostati, nella figura del Bambino, 
anch’essa spostata e con il volto in 
origine ruotato in direzione di san 
Girolamo, e nel paesaggio a destra 
della Madonna, dove si evidenzia 
un ripensamento in corrisponden-
za delle montagne sullo sfondo 
(nella prima versione si scorgeva 
il corso di un fiume). Tutti questi 
cambiamenti sembrano dettati 
dalla ricerca di un equilibrio pro-
spettico voluto fortemente dal pit-
tore.
La riflettografia infrarossa ha rive-
lato un disegno sottostante a grafi-
te molto accurato, in parte visibile 
in prossimità delle zone consunte, 
come nella veste di san Girolamo 
(fig. 4) e ricco di particolari in cui 
le ombreggiature, realizzate con 
piccoli tratti diagonali, già deline-
ano l’effetto di tridimensionalità 
apprezzabile nella stesura finale. 
Nelle figure, soprattutto quelle 
dei donatori, sono apprezzabili i 
manti che denotano un’estrema 
cura nell’andamento delle pieghe; 
la minuzia nel dettaglio voluta dal 
pittore è altresì evidente nella vasca 
della fontana, ai piedi del trono del-
la Madonna, in cui sono disegnati 
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profili di volti maschili in bassori-
lievo. In prossimità delle mani dei 
santi si osservano segni di spolvero, 
indice di uno studio preliminare e 
della loro successiva trasposizione. 
Nel cielo traspaiono varie tracce 
relative alla costruzione prospet-
tica e, a luce radente, si riscontra-
no alcuni segni di uno strumento 
geometrico per il posizionamento 
delle figure, probabilmente il com-
passo adoperato anche per incidere 
le aureole dei santi. 
La tavolozza usata dal pittore è a 
base di impasti semplici con poche 
stesure per sottili velature di colore 
con legante oleoso, come eviden-
ziato dagli esami microchimici, 
e i pigmenti identificati sono ri-
conducibili a quelli disponibili sul 
mercato veneziano all’epoca.
I toni bruni nel paesaggio sono 
ottenuti con un impasto a base di 
terre e dolomite (pigmento estrat-
to da cave locali), il blu oltremare 
(pigmento prezioso importato da 
Oriente) mescolato con il bianco 
di piombo è utilizzato negli azzur-
ri del cielo, delle montagne sullo 

sfondo e nel manto della Madon-
na, resinati di rame, terre e dolo-
mite sono utilizzati nei verdi della 
vegetazione, giallo di stagno e ocra 
gialla sono presenti in prossimità 
dei mascheroni e del Bambino, 
lacca rossa, ocre e biacca sono usa-
ti nel manto di san Girolamo. Gli 
incarnati risultano a base di biac-
ca, ocra rossa e vermiglione e gli 
stemmi sono dorati a foglia appli-
cata su bolo rosso (dati emersi oltre 
che dall’osservazione diretta, dalle 
indagini delle sezioni ricavate dai 
tre prelievi effettuati, due in pros-
simità del volto e del manto della 
Madonna, il terzo in prossimità 
della vegetazione nella roccia, alle 
spalle di san Girolamo e dalla fluo-
rescenza a raggi X in cui sono stati 
rilevati 32 punti con lo spettrome-
tro portatile).

Interventi precedenti e stato 
di conservazione
Il dipinto ha subito numerosi in-
terventi, solo i due più recenti, risa-
lenti al XX secolo, sono documen-
tati da una breve scheda e da imma-

gini fotografiche conservate presso 
l’archivio fotografico del museo. 
Un primo intervento fu realizzato 
nel 1960 a opera di Antonio Laz-
zarini sotto la direzione di Vittorio 
Moschini e Francesco Valcanover, 
mentre la documentazione relativa 
al secondo intervento eseguito nel 
1972 da Savino Bortoluzzi con la 
direzione di Michelangelo Muraro, 
riporta una breve descrizione dello 
stato di conservazione degli strati 
pittorici: «il dipinto si presentava 
ricoperto da una falsa patina con 
macchie e ridipinture. Il colore 
risultava assai sgranato probabil-
mente per i vari restauri subiti»; 
sono citate le operazioni effettuate: 
«la pulitura, la stuccatura e il re-
stauro pittorico». 
Allo stato attuale si osserva una fo-
deratura a base di colla pasta con 
l’incollaggio del supporto a due 
tele ad armatura piana, patta e pat-
tina, fissate mediante sellerine a un 
telaio ligneo a espansione con una 
traversa verticale centrale, da attri-
buire all’intervento del 1960, come 
segnalano i residui di giornale pre-

senti sui bordi. Il dipinto fu pro-
babilmente intriso di una grande 
quantità di colla e sottoposto a una 
stiratura prolungata con un appor-
to di calore elevato fino allo schiac-
ciamento totale della pennellata di 
colore; si riscontra una certa rigi-
dità della materia, l’inglobamento 
delle vecchie stuccature e delle ridi-
pinture più antiche (fig. 8). 
All’osservazione della superficie con 
luce radente sono evidenti i danni 
del colore dovuti a vecchie puliture 
abrasive e l’utilizzo di sostanze ba-
siche (soluzione di potassa) e l’ac-
centuata consunzione soprattutto 
in prossimità degli incarnati e dei 
manti. Il manto della Madonna è il 
più compromesso, la sua superficie 
è in alcuni punti scalfita da nume-
rosi graffi. La figura del Bambino è 
quasi del tutto mancante (fig. 6), 
così come i cinque stemmi, di cui 
ora è visibile solo la forma con po-
che tracce di colore e di foglia d’oro 
(fig. 1).
La radiografia ha evidenziato la 
condizione conservativa mediocre 
del tessuto pittorico che risulta 

1. Il dipinto dopo la pulitura



fortemente abraso e rivela diffuse 
microcadute di colore sull’intera 
superficie; le riprese in fluorescen-
za ultravioletta hanno localizzato 
le numerose ridipinture già rico-
noscibili a una prima osservazione 
diretta (figg. 2, 9). 
Nel margine inferiore si riscontra 
un’estesa lacuna degli strati pitto-
rici colmata con tre tipologie di 
stucco, riconoscibili per la diversa 
colorazione: uno marrone-verda-
stro e un altro di colore marrone 
più scuro, riscontrabile anche in 
prossimità degli stemmi abrasi, 
applicati probabilmente prima del 
restauro degli anni Sessanta e uno 
stucco di colore bianco individuato 
anche nel margine con la prepara-
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scalfita da numerosi graffi 7. Particolare a sinistra del trono con i tre livelli di pulitura



zione a vista, imputabile all’ultimo 
intervento (fig. 1).
Dall’osservazione dei fori delle in-
chiodature nel margine laterale, 
sull’intero perimetro si individua-
no due montaggi precedenti del 
supporto sul telaio.

L’intervento di restauro
Dopo il recupero delle deforma-
zioni del supporto con l’apporto 
di umidità e pressione controllata, 
si è verificata la buona funzionalità 
dell’attuale foderatura. Nonostante 
una certa rigidità della stessa si è 
scelto di mantenerla, in quanto la 
sua asportazione avrebbe comun-
que comportato un intervento 
particolarmente traumatico. Si è 
proceduto al consolidamento pun-
tuale delle scaglie di colore sollevate 

in prossimità del manto del com-
mittente di sinistra, con colla lapin 
molto diluita, al trattamento del 
telaio ligneo con antitarlo e alla so-
stituzione delle biette. Queste ulti-
me, posizionate in prossimità degli 
angoli dei montanti, sono state bat-
tute in modo da estendere il telaio 
e recuperare una corretta tensione e 
planarità del supporto tessile. 
Dopo una prima pulizia del dipin-
to, sia sul recto che sul verso, per 
asportare il notevole deposito di 
particolato atmosferico mediante 
aspirazione controllata e un legge-
ro lavaggio con tensioattivo molto 
diluito in soluzione acquosa, si è af-
frontata la pulitura della superficie 
dipinta.
La pulitura è stata eseguita in mo-
do selettivo e graduale secondo le 

più recenti metodologie, ed è stata 
condotta in due fasi con l’utilizzo 
di materiali e procedure diversifi-
cate: le vernici ossidate e ingiallite 
e i ritocchi dei restauri più recenti 
sono stati eliminati con l’utilizzo 
di miscele binarie di solventi orga-
nici a composizione predefinita; la 
patinatura alterata e disomogenea 
di colore bruno scuro, a base di 
sostanze proteiche, probabilmen-
te colla animale, è stata asportata 
con un gel viscoso (solvent gel con 
solvente organico apolare), che ha 
permesso la lavorazione e l’elimi-
nazione per assottigliamento del 
materiale non originale in comple-
ta sicurezza (figg. 5, 7). Questa fase 
si è rivelata molto laboriosa per lo 
spessore dello strato e per la discon-
tinuità della superficie originale. 

La patinatura fu probabilmente 
stesa nell’intento di mascherare il 
tessuto pittorico fortemente dan-
neggiato e consumato da sostanze 
caustiche utilizzate in puliture più 
antiche, particolarmente evidente 
a luce radente.
In seguito alla pulitura si sono po-
tuti apprezzare l’intensa luminosità 
dell’imprimitura che traspare nella 
stesura finale, eseguita per leggere 
e sottili pennellate di colore, e gli 
effetti di profondità dello spazio e 
distribuzione molto netta delle luci 
e delle ombre. 
I rifacimenti in prossimità delle fi-
gure della Madonna e del Bambino 
sono stati mantenuti in quanto il 
colore originale è quasi del tutto 
mancante, così come altre piccole 
ridipinture molto tenaci rispetto 

8. Particolare di Francesco Trevisani dopo la pulitura; in corrispondenza delle mani 
si nota una ridipintura antica

9. Particolare di san Francesco e Francesco Trevisani in ripresa fluorescenza 
ultravioletta



alla materia originale in corrispon-
denza delle mani del committente 
Francesco Trevisani e delle stimma-
te di san Francesco (figg. 8, 11).
Le stuccature presenti sono state 
conservate in quanto ancora fun-
zionali e non debordanti sul colore 
originale; sono state aggiunte solo 
due piccole stuccature a base di ges-
so di Bologna e colla lapin in pros-
simità dei piedi di san Girolamo e 
tra i due stemmi vicino alla figura 
che ritrae Francesco Trevisani. 
Nella fase di restituzione estetica 
si è mirato al recupero di una cor-
retta leggibilità nel rispetto dello 
stato di conservazione del dipinto: 
si è cercato di attenuare le diffuse 
abrasioni con velature di colore fi-
no a ottenere un equilibrio tra la 
materia originale e le mancanze, 
evidenti in particolare negli incar-

nati e nei panneggi; le stuccature 
e le ridipinture antiche sono state 
trattate mediante reintegrazione a 
tono fino a scomparsa delle stesse 
(sono stati utilizzati gli acquerelli 
Winsor & Newton e i colori per il 
restauro a vernice Gamblin).
Per recuperare l’uniformità di rifra-
zione ottica della superficie dipin-
ta, sono state effettuate più appli-
cazioni di vernice con le seguenti 
modalità: una prima stesura dopo 
la pulitura, per il livellamento e la 
saturazione della pellicola pittorica 
utilizzando una vernice chetonica 
stesa a pennello (Laropal K80 di-
luita al 15% in essenza di petro-
lio); dopo la prima fase di reinte-
grazione pittorica ad acquerello si 
è proceduto alla stesura a pennello 
di vernice sintetica diluita (Surfin 
Vibert della Lefranc & Bourgeois 

diluita al 50% in essenza di petro-
lio) e come strato finale protettivo 
si è applicato, mediante nebulizza-
zione, un ulteriore strato della stes-
sa vernice pura.
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