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Tecnica di esecuzione 
Il dipinto ha un supporto costituito da un unico pezzo di tela di lino a trama diagonale fitta e 

compatta. 

La preparazione risulta molto sottile e tirata; questo effetto di rasatura che lascia trasparire 

la trama della tela, risulta meno evidente in alcune zone (ad esempio in corrispondenza del 

gruppo delle Sante); è supponibile quindi una stesura differenziata della preparazione, forse 

anche a livello cromatico, in funzione della realizzazione pittorica del dipinto. 

Gli strati pittorici sono costituiti da stesure semplici molto fluide, quasi a velatura; anche in 

corrispondenza degli incarnati e delle campiture chiare il colore risulta molto sottile e tirato. 

Sono visibili alcuni pentimenti tra i quali quello sulla mano di San Francesco. 

 

Stato di conservazione 
Il dipinto ha subito nel corso dei secoli alcuni interventi risultati traumatici al fine della 

presentazione estetica. Al Settecento è riferibile il rinnovo dell’altare e, probabilmente, il 

conseguente rimaneggiamento del perimetro del dipinto rettificato e ridotto, seppur 

minimamente, di dimensioni. 

A questo intervento più antico risale anche l’applicazione sul retro della tela di una corposa 

mestica costituita da bolo e olio con funzione isolante ed una serie di ritocchi pittorici, ora 

alterati, diffusi su tutta la superficie del quadro. 

Ad un intervento più recente è da ascrivere invece l’applicazione di tre toppe in 

corrispondenza di altrettanti buchi provocati probabilmente da bruciature di candela e la 

perdita di due / tre centimetri di tutto il bordo inferiore del dipinto. 

Una drastica pulitura con prodotti non idonei è responsabile poi di un generale 

impoverimento della materia pittorica, offuscata anche da depositi di polvere e dalle vernici 

ingiallite. 

 

Interventi eseguiti 
L’insufficiente tensionamento e il rilassamento generale della tela, nonché la precaria 

adesione della pellicola pittorica nella parte inferiore, ha reso necessaria l’operazione di 

foderatura del dipinto. 

Tale operazione è stata preceduta dalla sverniciatura preliminare e dalla rimozione delle 

vecchie toppe applicate con gesso sul lato colore e si è articolata come segue: 



- velinatura del recto; 

- pulitura del retro della tela; 

- foderatura su tela di lino (pattina); 

- montaggio su nuovo telaio espansibile provvisto di tensori angolari; 

- svelinatura del recto. 

L’intervento è proseguito poi con l’ultimazione della pulitura; l’uso di miscele solventi 

scelte in base a tests di solubilità, ha reso possibile la rimozione dei vecchi e tenaci ritocchi, 

restituendo parti di colore originale prima nascoste. Tutte le mancanze e le discontinuità 

sono state risarcite, ad eccezione del bordo inferiore che è stato lasciato a tela a vista. 

La reintegrazione pittorica delle abrasioni e delle piccole stuccature è stata eseguita a 

velatura; le stuccature maggiori sono state reintegrate a tratteggio, non presentando alcuna 

difficoltà ricostruttiva. 

È stato infine eseguito un abbassamento di tono neutro sulla zona con tela a vista. 

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

a ristabilire una omogeneità di riflessione. 

 

Materiali utilizzati 
Foderatura: tela di lino pattina, colla di pasta. 

Pulitura: acetone e diluente nitro per la sverniciatura; miscele 4A, AB e ABD per la 

rimozione dei vecchi ritocchi. 

Stuccatura: gesso di Bologna e colla di coniglio. 

Reintegrazione pittorica: colori ad acquerello Windsor & Newton e a vernice Maimeri, solo 

pigmenti stabili. 

Verniciatura: vernice a Retoucher Bourgeois Lefranc (art. 1253). 


