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Introduzione alla relazione di restauro 
La pala, recuperata grazie ad un accurato, ma problematico intervento di restauro a nuovo 

decoro e leggibilità, si trova incastonata entro la cornice marmorea di uno degli altari 

settecenteschi eretti a seguito della riedificazione della chiesa avvenuta tra 1744 e 1758 

(Muzzoni 1893, p. 79; Grigolini 1940, p. 84; Steccanella 1973, p. 70). All’inserimento nel 

nuovo contesto architettonico si deve l’adattamento apportato alla tela originale, che risulta 

tagliata a livello del puntale del vessillo di san Bovo, ed ingrandita con l’aggiunta di una 

centina modanata. Lo stato di degrado e le manomissioni subite antecedentemente il 

rifacimento della parrocchiale vengono già segnalate dal Lanceni, che nota la tela di Paolo 

Farinati “ma poi da altri ritoccata” (Lanceni 1720-33, p. 54) e scambia, erroneamente, san 

Bovo per san Martino. Tale svista può essere messa in rapporto a quanto rileva il Dal Pozzo 

che, infatti; vede “all’altare di S. Bovo il detto Santo a cavallo con uno stendardo in mano” 

(Dal Pozzo 1718, p. 313), comprovando “i ritocchi” osservati poi dal Lanceni. Nella 

storiografia successiva non si rilevano altri riferimenti allo stato di conservazione del 

dipinto, o ad altre manomissioni. In una scheda del 1939 della Real Soprintendenza delle 

Gallerie di Mantova si legge che la tela si presenta “assai prosciugata, bisognosa di una 

parca riverniciatura”. Nella campagna di catalogazione del 1987 promossa dalla S.B.A.S. 

Veneto, il dipinto viene schedato fra le opere di rilievo della parrocchiale di Soave e ne è 

sottolineato il mediocre stato di conservazione. 
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Tecnica di esecuzione 
Il dipinto ha un supporto costituito da due pezze di canapa commesse verticalmente rispetto 

allo schema compositivo dell’opera. Tale commettitura appare molto grossolana e si 

ripercuote vistosamente sulla pellicola pittorica. La tramatura della canapa presenta diverse 

irregolarità quali nodi e fili in rilievo, conseguenti ad una imperfetta tessitura. Per quel che 

concerne la preparazione, in questo dipinto più ancora che in altri, l’artista ha omesso 

completamente di eseguire gli strati preparatori tra supporto e pellicola pittorica dipingendo 

direttamente sulla tela. Gli strati pittorici sono costituiti da pigmenti aventi un legante 

oleoso. 

 

 



Stato di conservazione 
Il dipinto versava in uno stato di conservazione veramente pessimo. Raramente è dato 

vedere opere ridotte in tale situazione di degrado. Il colore steso direttamente sulla tela, 

consunto da diversi arbitrari e distruttivi interventi di pulitura del passato, era ridotto in 

talune zone ad una sottile smagrita velatura lasciando intravvedere su tutta l’opera la tela 

sottostante. Questa tela, oramai depauperata da qualsiasi tipo di vernice, appariva arida e 

chiara, laddove essa traspariva maggiormente andava ad interferire con la cromia originaria. 

Tale situazione era molto evidente sugli incarnati, in modo particolare sul volto di san Bovo 

e di san Francesco, che apparivano diafani e luminosi rispetto alla gamma cromatica scura e 

terrosa delle zone circostanti. Quasi del tutto illeggibili erano invece le parti delle rocce sia 

in alto a sinistra sia nella parte bassa a destra, dove i delicati passaggi cromatici erano stati 

completamente stravolti da una drastica pulitura. 

Tale intervento aveva lasciato, inoltre, tutta una serie di rigature scure e macchie chiare dove 

il colore risultava completamente svelato. Ugualmente svelate erano le zone di battitura del 

tela io ligneo retrostante, drammaticamente evidente nella parte bassa dove altresì si notava 

la violenta azione della passata operazione di pulitura. La parte alta dell’opera era inoltre 

falsa poiché aggiunta in epoca ottocentesca per adeguare la dimensione rettangolare del 

dipinto ai nuovi altari. Alcuni interventi di ritocco pittorico erano ben visibili un po’ 

dovunque insieme ad uno spesso strato di deposito di particellato atmosferico.  

 

Intervento di restauro 
Data la complessità e la disomogeneità dello stato di conservazione del dipinto, l’intervento 

attuale di restauro è stato mirato al risanamento capillare e puntuale di ogni singola 

alterazione. Un attento esame mediante l’uso della lampada di Wood ha rilevato tutti gli 

interventi di ritocco pittorico che erano in buona parte leggibili ad un esame unicamente 

visivo. Dopo altre verifiche preliminari si è proceduto alla rintelatura del dipinto con il 

sistema fiorentino. In accordo con la Direzione lavori si è deciso di mantenere l’intervento 

ottocentesco cercando unicamente di migliorare le commettiture dei diversi pezzi di tela. 

Una volta rintelato, il dipinto è stato teso su di un nuovo ed idoneo telaio definitivo; quindi è 

iniziata l’operazione di pulitura. Questa fase è stata estremamente delicata, dato lo stato di 

degrado del colore. Ogni intervento è stato indirizzato a bilanciare tutti gli innumerevoli 

scompensi cromatici oramai esistenti sull’opera. L’esito è stato estremamente positivo, ma 

purtroppo il dipinto aveva subito aggressioni così distruttive da essere ridotto in talune zone 

ad uno stato larvale, conforti sbilanciamenti cromatici. 

Dopo le debite stuccature a gesso e colla di coniglio si è iniziato il complesso intervento di 

restauro pittorico, che ha permesso di riottenere una adeguata leggibilità e un puntuale 

riscontro tra le partiture cromatiche. Tale intervento estremamente problematico, data la 

difficoltà della situazione, è stato condotto con colori a vernice appositamente preparati con 

un’antica ricetta fiorentina, volti ad offrire maggiori garanzie di durata e stabilità negli anni. 

Verniciature finali nebulizzate hanno concluso le operazioni. 
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