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Interventi di restauro 
II dipinto ha subito in passato alcuni interventi di restauro. L'apertura di alcuni saggi di 

pulitura ha evidenziato una serie di sovrapposizioni particolarmente complesse.  

La superficie era coperta da un denso strato di vernice colorata, applicata nell'ultimo 

restauro, databile agli anni Quaranta, che rendeva illeggibile lo stato di conservazione e i 

colori, uniformandoli ad un'unica colorazione giallo-brunastra. 

La pellicola pittorica non sembrava avesse bisogno di un fissaggio, tanto era coperta dalla 

vernice; il dipinto era stato foderato nell'ultimo restauro, applicando due tele di rifodero che 

aderivano al supporto originale per mezzo di una colla scura e forte. Il telaio in abete con 

doppia traversa, estensibile agli angoli, era stato sostituito in questo ultimo intervento di 

foderatura.  

La rimozione della vernice (mediante impacchi con carta giapponese e solventi 3A e 4A) ha 

consentito di valutare la gravità dello stato di conservazione: la superficie era stata 

completamente ridipinta con colori ad olio, tardo settecenteschi. Il cielo era stato 

completamente "rifatto" da un colore azzurro-grigio cui erano state aggiunte alcune 

nuvolette blu. Le zone agli angoli superiori erano state ridipinte imitando le fronde degli 

alberi; a luce radente si potevano notare alcune stuccature grossolane che indicavano la 

presenza di innesti triangolari agli angoli e di due innesti a forma di mezza luna lungo il lato 

superiore. 

Il manto della Vergine era totalmente ripreso: il colore era blu intenso, le pieghe e le 

sfumature ricreate. Anche i volti delle figure avevano subito una pesante ridipintura: le 

pennellate, corpose ed opache, avevano occultato quelle trasparenze tipiche di un incarnato 

dipinto con la tecnica a tempera, propria del tardo Quattrocento e degli inizi del 

Cinquecento.  

Tutte le vesti dei santi, infine, presentavano parti ridipinte: i rifacimenti più diffusi erano 

localizzati in corrispondenza della veste di san Pietro e di santo Stefano e le ali degli angeli 

alla sinistra del trono. Molte stuccature grossolane ad olio coprivano lacune e colore 

originale. La superficie era pertanto alquanto sconnessa e disomogenea.  

In questa fase del restauro sono state realizzate rispettivamente le seguenti operazioni: saggi 

di pulitura (eseguiti con tamponcini imbevuti con una miscela di dimetilformammide e 

diluente nitro), mediante i quali si è verificata una prima osservazione riguardo la tecnica di 

esecuzione delle ridipinture, un legante oleo-resinoso; analisi stratigrafiche di alcuni 

pigmenti che hanno consentito di individuare in maniera precisa la successione degli 

interventi di restauro e la materia originale; analisi radiografiche delle zone corrispondenti 



ai volti, finalizzate all'individuazione della quantità di pittura originale e al suo stato di 

conservazione, risultato compromesso da numerose lacune ed abrasioni. Sotto queste 

ridipinture il colore originale soffriva, sollevato e sgranato; la foderatura dell'ultimo 

intervento, eseguita sopra i rifacimenti e le stuccature, non aveva garantito l'adesione del 

colore originale, peggiorandone invece la conservazione. La stiratura della tela con la 

conservazione delle stuccature aveva provocato numerosi schiacciamenti del colore 

originale. 

Rimosse le ridipinture, i rifacimenti e le stuccature, il dipinto ha assunto una diversa 

colorazione ed impostazione. I colori originali (azzurrite, resinato di rame, giallolino e 

numerose lacche) sono stati temperati con leganti proteici o con olio, secondo la tecnica dei 

dipinti su tela di quel periodo: colori tenui o brillanti, anche se notevolmente abrasi. Con 

l'eliminazione delle ridipinture sulla fascia superiore, corrispondente al cielo e alle fronde, si 

sono scoperti alcuni dettagli interessanti riguardo il formato del dipinto. Gli innesti 

triangolari agli angoli hanno il lato interno curvo, suggerendo non una forma rettangolare 

ma centinata, come illustrato nella sezione storico-critica della scheda. 

Eliminate le finte fronde sono apparse, tra lo spazio di cielo sopra i santi sia a destra che a 

sinistra del dipinto, le nuvolette e le ali dei cherubini, le cui teste sono state volutamente 

tagliate, come dimostrano la presenza dei due innesti semicircolari lungo il bordo.  

Lo stato di conservazione della pellicola originale era abbastanza grave. Per consentire una 

migliore adesione del colore alla tela si è preferito eseguire una nuova foderatura, 

asportando prima le tele di rifodero e, temporaneamente, gli innesti. Dopo la stiratura, la tela 

è stata riposizionata sul medesimo telaio, lasciando distinguibili le parti che indicano il 

formato a lunettone originale. 

Le lacune della preparazione sono state stuccate con gesso e colla animale; la superficie 

della stuccatura si è resa ruvida ad imitare la irregolarità e lo spessore della tela. 

La quantità delle lacune e la presenza diffusa delle abrasioni, in corrispondenza di parti 

molto significative, quali i volti (in particolare quello della Vergine), sono stati determinanti 

per la scelta della tecnica di ritocco a puntinatura con colori ad acquerello e a vernice. Le 

lacune interpretabili, confinanti con zone di colore abbastanza conservato, sono state 

integrate a tono, a puntinatura; le piccole abrasioni sono state lasciate a vista, mentre quelle 

più evidenti sono state velate con colori a vernice. La verniciatura, nelle varie fasi di 

restauro, è stata eseguita con vernice Retouche diluita in essenza di petrolio. 

 


