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Tecnica di esecuzione  
Il supporto è costituito da due assi (probabilmente in pioppo) poste con le fibre in 

orizzontale, larghe cm 49 circa ciascuna e lunghe cm 293. Le assi sono unite tra loro tramite 

otto cerniere formate da anelli in ferro che in origine consentivano la chiusura del paliotto 

per facilitarne probabilmente le operazioni di trasporto. Le due tavole sono state ricavate dal 

tronco con il sistema del taglio "mezzone" quasi radiale, e presentano ancora evidenti i segni 

degli attrezzi utilizzati per appianare la superficie. 

A destra della tavola superiore è visibile un disegno inciso con un punteruolo dell’artista e 

che rappresenta una architettura a quattro archi a sesto acuto. 

Questo disegno, probabilmente, doveva servire all'artista come idea di base per la 

realizzazione sul recto degli elementi architettonici, formati sempre da archi a sesto acuto 

intagliati a rilievo e sostenuti da colonnine, entro i quali sono inseriti gli Apostoli e le 

quattro scene laterali. 

Sempre sulla tavola superiore a sinistra vi è una scritta a matita datata in alto 1919 e firmata 

Sac. Adolfo Martegan che riferisce: "Ritornata da Pisa dove fu trasportata - Dopo la guerra 

tornò il giorno 4 - Agosto 1919 al suo posto". 

Sul recto le assi presentano una preparazione, costituita da strati di gesso e colla animale, 

sulla quale è stato steso del bolo rosso e successivamente applicata una doratura con la 

tecnica detta a "guazzo". 

Per ridurre i tempi di lavoro e soprattutto limitare le spese, l'artista ha evitato la stesura del 

bolo e l'applicazione della doratura nelle zone che in seguito dovevano essere ricoperte dagli 

elementi decorativi. 

Queste zone, prive di doratura, sono state delimitate dall'artista stesso incidendo con un 

punteruolo direttamente sulla preparazione i contorni degli elementi decorativi già scolpiti. 

Questi ultimi sono stati ricavati da supporti di legno dalla venatura molto compatta 

(probabilmente si tratta di tiglio), e ogni elemento intagliato comprende una sola o più 

figure insieme. Le parti architettoniche dove sono inseriti gli Apostoli sono state ricavate da 

due distinti supporti di legno, mentre quelle presenti nelle scene laterali e le colonnine sono 

state realizzate ad una ad una in singoli pezzi. 

 

Stato di conservazione  
Al momento dell'intervento il paliotto presentava dei danni dovuti ad alcune cadute di 

preparazione-doratura e da parziali sollevamenti di questi strati. Tali danni sono stati causati 

essenzialmente dalle tensioni che si verificano in seguito alle variazioni dimensionali dei 



supporti, indotte dai continui cambiamenti termoigrometrici ambientali. Parte delle cadute 

invece sono state prodotte nel corso di un intervento di restauro in quanto alcuni elementi 

decorativi, che si erano parzialmente staccati in seguito all’imbarcamento dei supporti, sono 

stati nuovamente fissati con dei chiodi di ferro, danneggiando così porzioni di preparazione-

doratura circostante. 

L'incurvamento delle assi di supporto ed il relativo spostamento verso l'esterno di alcuni 

elementi decorativi ha reso impossibile la chiusura del paliotto, il quale in seguito è stato 

bloccato definitivamente sul verso con tre traverse in legno di larice, fissate trasversalmente 

con dei chiodi fatti a mano. 

Parziali sono anche le erosioni causate dall'azione degli insetti xilofagi avvenuta soprattutto 

in passato, in quanto attualmente non sono stati riscontrati fori recenti di fuoriuscita degli 

insetti. Le superfici dorate, inoltre, si presentavano ricoperte da una spessa patina bruno-

scura determinata dall'alterazione di vernici oleo-resinose, sovrammesse in varie epoche per 

ravvivare la brillantezza dell'oro, e dalle sedimentazioni di polvere e nerofumo prodotto 

dalla combustione delle candele. 

 

Intervento di restauro 
L'intervento di restauro è iniziato con il preventivo consolidamento dei difetti di adesione al 

supporto degli strati di preparazione-doratura mediante locali infiltrazioni di emulsione 

acrilica. Quindi si è proceduto alla pulitura del supporto dai depositi di polvere e nerofumo 

impiegando una miscela solvente leggermente basica. Nel contempo sono stati eliminati 

alcuni chiodi non originali che non avevano alcuna funzione di sostegno, e le assi di 

supporto sono state poi trattate con una disinfestazione preventiva. Le operazioni di restauro 

sono proseguite con la pulitura della superficie dorata, ricoperta da strati di vernice a base 

oleo-resinosa e dalle sedimentazioni di polvere e nerofumo con miscele solventi scelte dopo 

aver effettuato dei test di solubilità. 

Successivamente sono stati asportati alcuni chiodi in ferro applicati nei precedenti interventi 

per fissare gli elementi decorativi parzialmente staccati; mentre altri chiodi, inseriti più in 

profondità e difficilmente raggiungibili, sono stati conservati in quanto la loro rimozione 

avrebbe potuto compromettere porzioni di preparazione-doratura circostante. 

Durante questa operazione sono stati staccati anche due elementi raffiguranti il Cristo nella 

Mandorla e l'Inferno, i quali sono stati poi ricollocati al supporto in modo più consono alle 

esigenze estetico-statiche mediante dei perni in ottone e in legno. Quindi si è proceduto a 

stuccare le lacune più piccole con gesso e colla, e ad integrare pittoricamente queste zone 

con abbassamenti di tono, ottenuti mediante velature; questa metodologia è stata adottata 

anche nelle zone chiare lasciate a vista dalle abrasioni della doratura. 

A conclusione dei lavori di restauro la superficie dorata è stata protetta con una vernice 

trasparente molto diluita, applicata con nebulizzatore. 

 


