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Stato di conservazione 

La pala si presentava in cattive condizioni di conservazione: numerose mancanze di colore 

perimetrali, sollevamenti e cadute nella parte centrale bassa, dalla testa, lungo il braccio fino 

al piede dell’angioletto folino. L’alto tabernacolo antistante impediva l’identificazione della 

precaria conservazione della zona. Il colore, inoltre, ad un primo esame si presentava privo 

della vigoria cromatica tintorettesca, opacizzato dai numerosi ed estesi restauri, nonché 

velature alterate e molto ingiallito a causa dell’invecchiamento delle vernici ossidate. 

Il supporto pittorico è costituito da una tela con due cuciture longitudinali: una a cm 98 dal 

lato sinistro e l’altra a cm 15 dal lato destro. Questa faccia di tela è di trama e ordito diverso 

dalle altre due spinate. 

 

Intervento di restauro 
A causa del precario stato di conservazione è stato necessario un intervento di rifoderatura, 

per poter effettuare un consolidamento della mestica e una buona adesione del pigmento alla 

tela. 

Dopo aver rimosso la vecchia tela di rifodero, che in alcune zone risultava priva di 

consistenza e molto allentata, si sono asportati i residui della colla di pasta cristallizzati e 

deteriorati. La foderatura è articolata in due momenti: 

a) stesura di consolidante acrilico con applicazione di colonina nelle zone più lise e lungo le 

cuciture delle tele originali, per ripristinare l’adesione degli strati pittorici al sopporto; 

b) applicazione di una doppia tela di lino a trama differenziata con colla di pasta addizionata 

a resine sintetiche e a funghicidi. 

Una attenta stiratura a calore controllato, ha permesso la riadesione del colore sollevato al 

supporto. 

Svelinata la superficie del dipinto e asportata la colletta eccedente, si è proceduto alla 

rimozione delle vernici alterate e ossidate. 

La pulitura, effettuata mediante l’uso di miscele organiche e miste con ragia minerale e 

acetone (2/1), ha evidenziato le numerose ed estese abrasioni e sganature, tipiche e frequenti 

sia a causa della doppia trama diagonale che per effetto delle drastiche puliture. 

Si sono osservati alcuni pentimenti, frequenti nella metodologia pittorica tintorettesca, 

relativi alle dita della mano del Cristo risorto e al piede dello stesso. Questi sono stati 

documentati e successivamente abbassati cromaticamente con velatura. 

È stato rimosso inoltre lo strato di ridipintura che copriva completamente la zona degradata 



dell’angioletto centrale riportando alla luce non solo le lacune che dal volto scendevano fino 

al piede, ma, rimosse le stuccature che coprivano delle “isole” di colore, si è potuto così 

ricostruire ed evidenziare il braccio e la manina. 

Una accurata stuccatura delle lacune con stucco a base di gesso Bologna e colletta Lapin, 

mosse adeguatamente secondo la trama, per evitare l’effetto troppo lucido, ha preceduto 

l’integrazione pittorica eseguita ad acquerello e poi rifinita a vernice per ricomporre la 

globale lettura cromatico figurativa del dipinto. E stata integrata anche la fascia perimetrale 

bassa che presentava molte mancanze. 

Più mani di vernice Mastice della Lukas, sono state stese a pennello; successivamente, dopo 

adeguati intervalli di assorbimento, si è stesa la vernice finale Matt, antipolvere e 

antiriflettente. 

Con il restauro del dipinto si è ritenuto necessario intervenire anche nella predella che 

solleva per un’altezza di cm 120 il dipinto dietro al tabernacolo sull’altare, per renderlo più 

visibile. 

Detta fascia dipinta a olio su tela, raffigurante dei gradini, molto scuri, è stata rifoderata e 

intonata nelle zone mancanti. 


