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Tecnica di esecuzione 
Il supporto del dipinto è costituito da due pezzi congiunti orizzontalmente di tela a trama 

semplice e di media grossezza. La preparazione è composta da una mestica rossa, 

probabilmente a base di terra rossa ed olio, applicata in strato sottile. 

La pellicola pittorica, a legante oleoso, è stesa per successive sovrapposizioni, più fluide nel 

manto e nella veste del Santo e nel fondo dove il tono della preparazione è intenzionalmente 

lasciato trasparire, più corpose e ad impasti densi negli incarnati. 

 

Interventi precedenti 
Il dipinto è risultato esser stato sottoposto in passato ad almeno due interventi, di cui quello 

più recente, databile alla prima metà del nostro secolo, è risultato coevo alla foderatura. 

L’esigenza di adattare il dipinto ad un contesto diverso da quello primitivo, ha determinato 

l'allargamento oltre i limiti della frattura originale della tela e l’aggiunta, sopra e sotto, di 

due fasce supplementari. 

Le dimensioni attuali del dipinto sono quindi di cm 125x92,5, invece di cm 110/111 x 91, 

misure che si presuppongono vicine all'originale, anche se mancano i segni dell'inchiodatura 

sul lato inferiore. 

In sede di restauro è stata operata la scelta di mantenere tali aggiunte, in considerazione 

dell’opportunità di ricollocare la tela nella nicchia ottocentesca. 

 

Stato di conservazione 
Sottoposto in passato ad una foderatura completa, il dipinto presentava un insufficiente 

tensionamento, dovuto anche alla scarsa tenuta del telaio ad incastri fissi. I due inserti 

risultavano staccati in più punti e sollevati. 

Tutta la superficie pittorica era caratterizzata da una accentuata crettatura di essiccamento e 

da un generale "scodellamento". 

Si riscontravano difetti di adesione del colore limitati lungo i bordi, soprattutto quelli 

orizzontali.  

Piccole mancanze di pellicola pittorica erano disseminate lungo tutta la superficie; molte 

erano anche le stuccature debordanti sull'originale e i relativi ritocchi alterati nei toni. 

Depositi di polvere e nerofumo erano trattenuti dalla rugosità della superficie ed 

offuscavano, con le vernici ingiallite, il dipinto, rendendolo in gran parte illeggibile. 

 

 



Indagini preliminari 
II dipinto è stato sottoposto ad indagine radiografica tramite apparecchio ART-GIL 

Gilardoni, con lastre radiografiche AGFA-Gevaert 40x40 - Esposizione 27 KV 5 MA x 50 

secondi. L’indagine non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto alla superficie visibile. 

Ha confermato i dati tecnici dell'esecuzione, evidenziando la craquelure accentuata, 

determinata dalla presenza di leganti oleosi, oltre ad una presenza diffusa di lacune di 

piccola entità interessanti la pellicola pittorica e in alcuni casi anche la preparazione. 

Interessante è anche la conferma relativa alle modalità tecniche di stesura del dipinto. 

La radiografia è stata effettuata nel Laboratorio di Radiologia della Soprintendenza per i 

Beni Artistici e Storici del Veneto. Si ringrazia per la consulenza e l'aiuto P. Spezzani della 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia. 

 

Interventi effettuati 
II dipinto è stato sottoposto ad una pulitura preliminare che ha rimosso la polvere, le vernici 

ingiallite e le stuccature debordanti, con l’ausilio di miscele solventi scelte in base a test di 

solubilità e applicate ad impacco e a tampone. Si è poi proceduto a rinnovare la foderatura e 

al montaggio della tela su un nuovo telaio estensibile in legno. È stata poi effettuata la vera 

e propria pulitura, rifinendola con l'ausilio anche di mezzi meccanici (bisturi).  

Tutte le mancanze e le discontinuità sono state risarcite e reintegrate pittoricamente. 

Non presentando nessuna difficoltà ricostruttiva, tale operazione è stata condotta a velatura 

e, ove possibile "a tratteggio". 

Sul dipinto è stato nebulizzato un sottile film di vernice tendente a proteggere la superficie e 

a ristabilire una omogeneità di riflessione. 

  


