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Stato di conservazione 
 

Supporto 
Il supporto denota un più che discreto stato di conservazione: non si notava infatti un 

particolare deterioramento della materia legnosa. Anche in questo caso l’accurata scelta dei 

masselli (specie legnosa, fibratura, sezione di taglio, contenuto di umidità) stabili e le 

condizioni termoigrometriche ambientali si sono rilevate fondamentali per la limitazione del 

deterioramento. Tra le mancanze osservabili la più importante corrisponde alla tesa del 

cappello sul retro, a parte di una piega del mantello, e, sempre sul retro, ad alcuni particolari 

del basamento, il quale mostra inoltre alcuni fori passanti non originali. 

 

Policromie 
Le pellicole pittoriche erano interessate da ridipinture databili al secolo scorso. Le 

ridipinture eseguite su tutte le campiture di colore e parzialmente sulle dorature, furono 

condotte riproponendo colori simili a quelli sottostanti (se non per il cappello e la braca) 

facendo precedere sull’azzurrite anche uno strato preparatorio di spessore variabile. Si è 

evidenziato un intervento precedente di restauro consistito nella parziale e grossolana 

rimozione della ridipintura sugli incarnati che ha in parte abraso le policromie. In ogni caso 

le pellicole pittoriche originali mostravano un discreto stato di conservazione, ad esclusione 

di alcuni localizzati problemi di adesione e coesione dell’azzurrite. 

 

Intervento di restauro  
Dopo i primi fissaggi degli strati non adesivi si è rilevato il contenuto di umidità del legno. 

Condotte le necessarie indagini visive allo scopo di valutare lo stato di conservazione e 

l’estensione delle pellicole pittoriche originali, si sono eseguiti i primi tasselli di rimozione 

delle sovrammissioni. In questo caso la metodologia più idonea per la rimozione delle 

riprese proteiche, particolarmente tenaci, probabilmente a caseina, è risultato il sistema a 

scambio di ioni (resine desolfatanti SK 50). Nel caso della ripresa con preparazione su 

azzurrite la rimozione è stata effettuata principalmente con il bisturi. A testimonianza degli 

interventi succedutisi sull’opera si sono mantenuti piccoli frammenti di ridipintura 

localizzati in punti poco visibili. Eseguite le asportazioni si è verificata ulteriormente 

l’adesione delle policromie e dorature. 

Si è effettuata la disinfestazione con biocida ad ampio spettro (Permetar). Le pellicole 



pittoriche sono state interessate da stuccatura a gesso e colla nelle lacune con visione del 

supporto. Il ritocco ad acquerello (Lukas) ha interessato le abrasioni e le stuccature con 

metodo selettivo seguendo l’intaglio allo scopo di facilitare la lettura unitaria della scultura. 


