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Allo scopo di comprendere meglio sia la tecnica pittorica dell’Artista che lo stato di 

conservazione dei materiali, è stato eseguito un campionamento di microframmenti di 

dipinto durante le operazioni di restauro. In particolare si volevano avere maggiori 

informazioni sulle cause dell’alterazione cromatica di molte delle zone verdi attorno la 

figura centrale del S. Giovanni Battista, nonché riguardo la presenza di eventuali pigmenti 

non originali. 

Dalle analisi effettuate si possono trarre le seguenti considerazioni: 

- l’imprimitura della tela è formata da poco gesso e molta colla animale, impasto steso in 

uno strato piuttosto sottile ed irregolare; 

- sopra tale strato vi è presente in quasi tutti i campioni, sia dell’incarnato che della 

vegetazione, una preparazione a base di ocre giallo-brune, biacca e diverse particelle di nero 

carbone. Quest’ultimo si trova in parte stratificato sulla superficie segno di residui di un 

disegno preparatorio, e in parte mescolato nell’impasto; 

- i pigmenti identificati sono quelli classici della pittura Veneta del ‘500 e comprendono 

ocre, ocre bruciate, biacca, nero carbone, resinato di rame, malachite, azzurrite, cinabro, 

lacche rosse e litargirio. Accanto a questi è stato ritrovato del bianco di zinco, pigmento 

artificiale entrato in uso solo dopo il 1834, e quindi sicuramente appartenente ad una 

ridipintura; 

- l’alterazione dei verdi relativi al fogliame ed alla vegetazione è causata dal viraggio verso 

un tono verde scuro-bruno del resinato di rame, pigmento ritrovato in tutti i verdi. 

Dall’analisi effettuata su una foglia a metà nascosta dalla cornice e quindi alterata solo in 

parte si può ipotizzare che la trasformazione del pigmento (o meglio della sua matrice 

resinosa) sia stata causata da interventi di pulitura effettuati nel passato forse mediante 

sostanze alcaline. 

 

Il dipinto, che era stato foderato negli anni ‘50, presentava una vistosa alterazione della 

superficie pittorica dovuta alle vecchie vernici ossidate e a ripassi di olio. 

Presentava inoltre una bruciatura di candela in basso a sinistra e una piccola sfregiatura del 

colore in alto. Trasferito in laboratorio, dopo gli esami fotografici a luce normale e radente, 

la rifletto grafia ad infrarosso, e dopo esami chimici del colore eseguiti in vasta 

campionatura, poiché la foderatura aveva ancora una buona tenuta, si è ritenuto opportuno 

non sostituirla e si è quindi proceduto direttamente alla pulitura. Sono stati prima rimossi gli 

strati di olio e vecchie vernici, le ridipinture e le stuccature sulle lacune, con soluzione 3A e 

4A. Le incrostazioni dovute ad escrementi di mosche, che si induriscono col tempo e sono 



resistenti ai solventi, sono state asportate a bisturi. Si è poi proceduto alla nuova stuccatura 

delle due lacune e al ritocco ad acquerello a rigatino verticale. 

Le piccole alterazioni provocate dagli escrementi di mosche, sono state invece integrate con 

colori a vernice. Si è ritenuto opportuno non integrare le fasce di contorno ai lati, che erano 

precedentemente coperte dalla cornice. 


