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Tecnica di esecuzione 
Il supporto del dipinto, fissato su telaio non originale, è costituito da tre tele, di media 

grossezza, congiunte verticalmente, che presentano una tramatura a spina di pesce. La 

preparazione, piuttosto sottile, è a base di gesso e colla animale. Il disegno preparatorio è 

stato realizzato con la tecnica dello spolvero, utilizzando cartoni a grandezza naturale. 

Questo particolare tecnico è facilmente individuabile dalle numerose piccolissime cadute di 

pellicola pittorica che sono state riscontrate lungo i contorni delle figure, in corrispondenza 

dei punti lasciati dallo spolvero sulla preparazione. Sono stati inoltre individuati alcuni 

segni sul volto della Vergine e sul braccio di S. Paolo – eseguiti con pigmento nero, che 

dovevano servire a definire meglio il disegno preparatorio. La materia pittorica, realizzata 

prevalentemente con pigmenti a legante proteico, è stata stesa mediante pennellate sottili ed 

omogenee che presentano un andamento a piccoli tratti incrociati nella resa delle velature 

degli incarnati. Sono stati individuati lungo i profili delle aureole, alcuni frammenti di 

lamina metallica applicata a missione che consentono di stabilire la presenza di dorature. 

Sulla spada di S. Paolo si sono conservati esigui residui, alterati irreversibilmente, che fanno 

supporre l’uso in questa zona della foglia d’argento. 

 

Interventi precedenti 
Il dipinto in passato aveva già subito importanti interventi di restauro. Quando, nel 1931, la 

tela fu restaurata da Francesco Moro di Venezia, infatti, si provvide all’asportazione della 

“vecchia tela di una logora foderatura, e ad una pulitura radicale, togliendo i vecchi restauri” 

(VE Arch. S.B.A.S. Veneto, Schio, chiesa di S. Francesco, 18 febbraio 1931). Una fotografia 

eseguita prima di questo intervento documenta lo stato di conservazione dell’opera che già 

allora appariva gravemente compromesso. La tela presentava infatti lacerazioni in 

prossimità del braccio del Battista, sul recinto e sul trono della Madonna. Si osservavano 

inoltre numerose ed estese cadute degli strati preparatori e del colore, particolarmente nella 

zona inferiore del quadro, sul manto della Madonna e sul cielo. Il tessuto pittorico, lacunoso 

e frammentario, presentava inoltre una generale abrasione della pellicola pittorica dovuta a 

precedenti drastiche puliture. In occasione dell’intervento del 1931 si provvide a dotare il 

dipinto di una nuova foderatura “con tela di lino raddoppiata nelle estremità e fissata in un 

nuovo telaio” e a una “pulitura radicale”. Successivamente per recuperare l’unità di lettura 

del tessuto pittorico, si è intervenuti con stuccature colorate a tono. Le superfici danneggiate 

sono state ridipinte completamente utilizzando pigmenti a tempera stesi in spessori 

consistenti. 



Stato di conservazione 
Il dipinto non presentava gravi difetti di adesione della materia pittorica ed il supporto 

appariva sufficientemente teso sul telaio; pertanto non è stato necessario provvedere ad una 

nuova rintelatura. Si è osservata una quasi totale mancanza di pellicola pittorica lungo i 

margini, per una larghezza di 3-4 cm., dovuta o alla presenza di una precedente cornice o, 

più probabilmente alla battuta del vecchio telaio. In questo caso il dipinto dovrebbe aver 

subito una modifica dimensionale, forse per adattarlo ad un contesto diverso da quello 

originale. 

Tutta la superficie era caratterizzata da una sottile crettatura. Le continue tensioni del 

supporto avevano inoltre provocato localizzati sollevamenti e cadute degli strati preparatori 

e della materia pittorica. Questo fenomeno si era verificato prevalentemente in 

corrispondenza delle zone interessate da vecchi restauri che presentavano superfici rese più 

rigide dalle spesse ridipinture. Il dipinto presentava una superficie offuscata da depositi di 

polvere e nerofumo. La generale alterazione dei vecchi restauri aveva inoltre notevolmente 

modificato i valori cromatici originali. Il manto della Vergine ed il cielo, ad esempio, 

presentavano un tono uniforme di colore verde scuro. 

 

Interventi di restauro 
L’intervento di restauro è iniziato con il risarcimento dei difetti di adesione degli strati 

preparatori e policromi mediante fissaggio localizzato. La pulitura della superficie pittorica 

è stata eseguita rimuovendo preventivamente i depositi di polvere e nerofumo con l’ausilio 

di solvente idoneo. Le vaste ridipinture e le numerose stuccature colorate sono state 

asportate quasi esclusivamente con mezzi meccanici (bisturi), dopo aver ammorbidito 

localmente le zone interessate. Questa operazione ha consentito di mettere in luce 

consistenti porzioni di pellicola pittorica originale e alcuni significativi particolari della 

pittura. Nel cielo sono affiorate leggere nuvole bianche. 

Sono state conservate le stuccature colorate di verde scuro che interessavano le lacune della 

vegetazione sullo sfondo. Si è ritenuto infatti che la rimozione di un così elevato numero di 

stuccature di piccole dimensioni avrebbe compromesso la conservazione di numerosi 

frammenti di colore che ormai costituivano un tutt’uno con lo stucco. Anche alcune 

ridipinture che interessavano le zone in cui la pellicola pittorica era completamente caduta, 

come i piedi del Battista o il volto del Bambino, dopo essere state opportunamente 

circoscritte, sono state conservate. Successivamente dopo aver stuccato, ove possibile, le 

lacune con gesso e colla, si è proceduto con l’intervento pittorico, impiegando pigmenti ad 

acquerello e a vernice, intervenendo con velature a tono e, ove possibile, con il tratteggio 

verticale. In fase finale sulla superficie del dipinto è stata applicata a spruzzo una vernice 

trasparente a scopo protettivo. 


