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Il dipinto venne restaurato nel 1908 da C. Gaggian Galdiolo di Padova. In quell‟occasione 

l‟allora Soprintendente alle Gallerie di Venezia Fogolari, nel sollecitare l‟intervento, 

osservava che “la vernice guasta appare come una superficie biancastra che toglie quasi 

interamente di distinguere i colori del dipinto”, precisando però che solo “poche parti 

accennano a sollevarsi”. Raccomandava quindi particolare cura nel trasferimento dell‟opera 

presso il Museo di Bassano, dove doveva aver luogo il restauro, specificando che il dipinto 

“necessita di veli perché il colore che si è sollevato non caschi”. Queste informazioni 

desunte dall‟archivio della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto 

forniscono preziose indicazioni sullo stato del dipinto ai primi anni del secolo che, 

evidentemente, presentava giù qualche sollevamento della pellicola pittorica e un generale 

offuscamento dovuto all‟ossidazione delle vernici. Questi danni, molto probabilmente, sono 

imputabili alla collocazione della tela posta “in una nicchia, sulla parete sinistra della 

chiesa” dalla quale venne opportunamente rimossa dopo il restauro per essere sistemata “in 

una parete più asciutta, al riparo dall‟umidità e dal fumo delle candele”. Il restauro, come 

riporta il sommario progetto redatto dalla restauratrice, comportò “la pulitura, spianatura e 

restauro” della tela che pertanto non venne rifoderata in quella occasione ma stirata per far 

aderire la pellicola pittorica al supporto. 

Trafugata nel 1916 dagli austriaci la tela subì gravissimi danni, come attesta la fotografia 

pubblicata dal Moschetti (1932, p. 80) che ben documenta lo stato disastroso in cui venne 

restituita. Solo nel „31 si provvide a un secondo opportuno restauro eseguito presso la 

Soprintendenza di Venezia dal restauratore Moro. Il trasferimento presso i laboratori 

veneziani, eseguito malamente, incollando la carta sulla superficie dipinta già molto 

compromessa, provocò un ulteriore danno al dipinto, con una più estesa perdita della 

pellicola pittorica. In questa occasione l‟intervento comportò, oltre ad una leggera pulitura, 

la rifoderatura della tela e la stuccatura delle vaste lacune colorate a tono. 

Ad un primo esame la tela, che ha molto sofferto per le passate vicende, presentava una 

superficie coperta da uno spesso e disomogeneo strato di sudicio e polveri grasse, 

accompagnato da vernici fortemente ingiallite che il recente restauro ha rimosso – con una 

soluzione di Alcool, Acqua, Ammoniaca e in alcuni casi con Piridina – mettendo in luce una 

gamma cromatica ricchissima che va dai toni freddi del rosa e grigio di fondo a larghe 

campiture di colore più intenso e brillante. Non erano presenti difetti di adesione tra i vari 

strati, ed il supporto appariva ben teso sul telaio grazie alla precedente foderatura; pertanto 



non è stato necessario provvedere ad una nuova rintelatura. Risale all‟intervento più antico 

la pesante stiratura con ferri caldi che ha fatto affiorare in superficie il supporto costituito da 

un‟unica tela mediamente grossa a tramatura obliqua. La superficie pittorica che appariva 

magra e impoverita, presentava una diffusa e marcata crettatura, e una generale abrasione 

dovuta ai drastici interventi di pulitura subiti in passato; particolarmente energico quello del 

1908. Si sono osservate inoltre alcune gocciolature causate dall‟uso di solventi inidonei e 

troppo forti. Non sono state individuate ridipinture vere e proprie, tranne in pochissimi casi 

(il bordo inferiore dell‟ala dell‟angioletto di destra, il volto di S. Matteo). Numerose invece 

le stuccature, che coinvolgevano gli strati preparatori fino ad arrivare alla tela, diffuse in 

modo più o meno esteso su tutta la superficie pittorica, particolarmente evidenti quelle 

distribuite orizzontalmente su tutto il dipinto, ad intervalli regolari di 14 cm c., in 

corrispondenza delle cadute di pellicola pittorica causate dalle pieghe effettuate nel 

trasporto, come ben evidenzia la fotografia del „31. Ad un attento esame si sono individuati 

due diversi strati di stuccature riconducibili a interventi successivi: nel primo, meno esteso, 

riferibile al restauro del 1908, le lacune erano state trattate con stucco ad intonazione neutra, 

mentre nel secondo, dovuto all‟intervento del „31, le stuccature molto più vaste, erano 

pigmentate a tono. Lo stucco in più punti debordava coprendo e confondendosi con il colore 

originale, venendo a creare una superficie sorda che spegneva il risalto cromatico e 

volumetrico delle figure. In questa fase del restauro si è provveduto in primo luogo a 

circoscrivere in modo netto le stuccature, intervenendo con solvente idoneo, rimuovendo 

quindi meccanicamente a bisturi lo stucco eccedente. Ciò ha consentito di mettere in luce 

consistenti porzioni di colore originale, particolarmente sul manto della Madonna che, in 

corrispondenza del ginocchio, presentava una larga stuccatura marrone coprente parte della 

foglia d‟oro. Anche il paesaggio sullo sfondo eseguito con gusto miniaturistico, e reso quasi 

completamente illeggibile dalle stuccature debordanti, è stato recuperato rivelando una 

insospettata ricchezza di particolari. 

Dopo la lunga e delicata fase di pulitura sono state asportate le vecchie stuccature colorate, 

sostituite con nuove stuccature a gesso e colla, e si è proceduto al restauro pittorico con 

acquerelli e velature a vernice. 

Il dipinto presenta numerose zone dorate stese su larghe campiture, secondo una 

consuetudine cara al pittore che, anche nell‟uso di questa tecnica, si mostra legato alla 

tradizione quattrocentesca. La foglia d‟oro a missione è stesa su una preparazione rossa che 

si diversifica da quella a pasta bianca presente sul resto della tela. Nella zona interessata 

dalla doratura, come nelle architetture di fondo, sono visibili le incisioni del disegno 

preparatorio a descrivere in modo netto i contorni e l‟andamento del panneggio. La veste 

dorata, con belle lumeggiature a gomma lacca, è ornata con motivi ottenuti con lacche 

rosse-bruno ad imitazione del velluto laminato d‟oro, in tutto simili a quelle dipinte molte 

volte da Montagna. Il decoro è ottenuto molto probabilmente con lo spolvero poiché sono 

visibili i minuscoli puntini di cui si compone il motivo, quasi a suggerire l‟effetto della 

punzonatura usato per decorare l‟oro sulle tavole. 


