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Intervento di restauro  
Il dipinto, ad olio su tela, utilizza un supporto tessuto ad armatura diagonale.  

La preparazione è stata stesa in modo uniforme ed in strato sottile e l’imprimitura è di color 

ocra. Lo stato di conservazione appariva assai precario, tant’è che alcuni decenni fa era già 

stato oggetto di un intervento di restauro completo. 

Inizialmente si pensava fosse possibile mantenere la vecchia foderatura, ma dopo alcuni test 

preliminari, in accordo con la Direzione lavori è stato deciso di procedere ad un intervento 

completo. La vecchia colla di pasta usata nella precedente foderatura, infatti, non garantiva 

tenuta nel tempo, inoltre la pellicola pittorica necessitava di essere consolidata, sia per 

fissare alcuni locali sollevamenti, sia per permettere l’asportazione delle estese, vaste e 

tenaci ridipinture. Anche il vecchio telaio andava sostituito perché era di tipo rigido. 

Il dipinto è stato velinato con carta giapponese e colletta animale e schiodato dal vecchio 

telaio; la tela di rifodero è stata asportata senza alcuna difficoltà. La colla residua è stata 

rimossa dal retro del tessuto originale con mezzi meccanici. La foderatura è stata eseguita 

con colla vegetale aggiungendo una tela di puro lino (pattina). La successiva stiratura con 

ferro da stiro a termostato ha garantito la coesione fra i due tessuti e ha rafforzato l’adesione 

fra pellicola pittorica, preparazione e tessuto originale. 

Dopo aver tolto le veline, il dipinto è stato tensionato su un telaio ad espansione, in abete. 

La pulitura è stata condotta in più fasi, utilizzando le informazioni tratte dai test preliminari, 

tramite l’utilizzo di idonei solventi. Dopo aver tolto lo spesso strato di vernice che era stato 

applicato nel precedente restauro, si è proceduto a rimuovere le sottostanti tenaci ridipinture, 

grazie ad impacchi di solvente mantenuti per un tempo limitato e successiva asportazione 

meccanica delle ridipinture. Il controllo della durata dell’impacco (tamponi di cotone 

appena imbevuto di solvente) non ha presentato particolari difficoltà; la rimozione 

meccanica delle ridipinture, proprio per la delicatezza e le difficoltà intrinseche, è stata 

condotta con l’uso di una lente di ingrandimento. 

In una terza fase sono stati asportati i restanti residui della vecchia ridipintura e lo stucco 

che nel precedente intervento era stato steso con abbondanza, anche oltre l’effettiva 

estensione delle lacune. Particelle di fumo e di polvere si erano inserite nelle pennellate e 

nel precedente restauro erano state mascherate con la ridipintura. I danni che l’opera aveva 

subito nel tempo sono apparsi in tutta la loro gravità, anche se fortunatamente non 

interessavano parti significative, eccezion fatta per il cimiero di san Bovo. Nelle parti 

esposte all’azione dei raggi solari alcuni pigmenti hanno subito un viraggio di tonalità. È 



evidente la differenza nel colore delle vesti di san Spiridione; la fascia lunga e stretta lungo 

il bordo sinistro protetta dalla cornice ha mantenuto le velature in tonalità giallo verde, che 

non si riscontrano nella veste. Le lacune sono state stuccate con gesso di Bologna e colletta 

animale e quindi sono state integrate, a seconda del tipo e dell’estensione, a puntinatura, a 

velatura e a rigatino. L’intervento è stato concluso con una verniciatura nebulizzata. 


