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Intervento di restauro 
Passati e frettolosi interventi di restauro, associati al poco favorevole microclima della 

chiesa (pressoché chiusa in questi ultimi anni) hanno nuociuto alla buona conservazione 

della pala del Tiepolo. Inoltre recenti infiltrazioni di acqua meteorica in corrispondenza 

dell’altare nel quale la pala è inserita avevano messo in pericolo la stabilità del colore 

disteso sopra la consueta preparazione della tela, cara al Tiepolo, di gesso e colla con ossido 

rosso ovvero bolo d’Armenia. Tale tecnica, largamente usata nella pittura veneta del 

Settecento, in presenza di abnorme umidità dell’ambiente, crea pericolosi fenomeni di 

condensa tra la preparazione stessa e il colore con la conseguenza immediata di vistosi 

solleva- menti e cadute di quest’ultimo. Il preoccupante fenomeno era già avanzato nel 

settore inferiore del dipinto e, parzialmente, alla sommità della cèntina. Dopo una parziale 

velinatura cautelativa, operata sul posto limitatamente alle zone di colore più sollevate, si è 

proceduto al trasporto in laboratorio e alla prima documentazione fotografica a luce normale 

e ai raggi speciali. Il dipinto è stato quindi consolidato nella sua preparazione e fissato nel 

colore mediante foderatura a resina con cotonina distesa a rovescio sulla tela originale. Una 

seconda tela di rifodero in canapa è stata quindi applicata alla pala mediante foderatura con 

colla di pasta e stiratura allo scopo di offrire al dipinto una base pii stabile e consistente. La 

superficie pittorica, sulla quale le vernici e i ritocchi pittorici alterati si erano ulteriormente 

ossidati, come di consueto, a causa delle necessarie operazioni conservative di carattere 

strutturale, è stata accuratamente ripulita mediante acetone e “mista”. I campioni di pulitura 

hanno evidenziato, specie nella zona inferiore e nella cèntina, tutto il ductus pittorico 

tiepolesco e lo smagliante luminismo neo-cinquecentesco dell’artista che ricorse per il cielo 

all’intenso colore ottenuto con il lapislazzulo finemente macinato. In tutti questi settori 

l’opera era stata talmente ridipinta in toni verde-giallognoli da non far presagire la novità 

della scoperta. Stuccate le limitate lacune pittoriche (ristrette a pochi settori marginali) i 

modestissimi quanto necessari ritocchi pittorici, effettuati a tempera e vernice, sono stati 

condotti per punti e velature, nell’assoluto rispetto del tessuto pittorico originale là dove 

esso è stato conservato. La verniciatura eseguita a pennello e con lunghi intervalli di 

assorbimento, è stata ottenuta con vernice mastice Lukas; quella finale, antipolvere e 

antiriflettante, con vernice Matt (Wateau). 

 

Restauri precedenti 

Ante 1755 (?); 1914 (Aldo Bohm); 1928, manutenzione (Angelo Moro) 


