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Tecnica di esecuzione 
Olio su tela. Supporto in tela di lino a grosso spessore e filatura fitta, costituito da n. 3 teli 

uniti in senso verticale, le cui lunghezze sono di cm 67, cm 67 e cm 5. Dalle analisi 

stratigrafiche e dei pigmenti eseguite dalla Tsa s.r.l. Tecnologie scientifiche applicate in data 

7.4.1993 (Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, Archivio Restauri), si 

rilevano i dati esecutivi qui di seguito trascritti: 

- I frammenti analizzati presentano tutti e tre uno strato di preparazione costituito da una 

stesura oleosa di Ocra Rossa, Ocra Gialla e poco Bianco S. Giovanni. Al di sopra di questo 

strato si è rilevata la presenza di un altro strato giallastro a base di Ocra Gialla, Biacca e 

Bianco S. Giovanni. Questi due strati potrebbero costituire una sorta di doppia preparazione. 

Gli strati pittorici sono stati eseguiti nel seguente modo: 

- Il campione 1 (veste rossa della Madonna) è costituito da un miscuglio di Rosso di 

Alizarina Biacca Cinabro e Minio ed è stato steso su un fondo rosato a base di Biacca, 

Rosso di Alizarina e poco Minio. 

- Il campione 2 (manto giallo di 5. Caterina) è costituito da un miscuglio di Giallo di 

Antimonio (Giallolino, Giallorino) poca Biacca, poco Minio e poco Rosso di Alizarina e 

stesa direttamente sulla seconda preparazione giallastra. 

- Il campione 3 (manto della Madonna) è costituito da un miscuglio di Biacca e Blu di 

Prussia ed è stato steso su un fondo rosato a base di Biacca, Rosso di Alizarina e poco 

Minio. 

- In tutti gli strati pittorici il legante è costituito da Olio siccativo (probabilmente Olio di 

Lino). 

- Tutti tre i campioni presentano in superficie uno strato di vernice costituita da una resina 

naturale, molto probabilmente Resina Dammar. 

 

Stato di conservazione ed intervento di restauro precedente 
Uno spesso strato di polveri di deposito era presente su tutta la superficie quando il dipinto è 

stato portato in laboratorio. 

Nel cielo a destra ed a sinistra c’erano dei velatini per sostenere sollevamenti del colore. Tali 

sollevamenti, pii o meno visibili, erano presenti su tutta la superficie. I precedenti restauri 

pittorici erano tutti alterati e le stuccature in sollevamento. La tela era stata conservata 

arrotolata in un granaio per buona parte dell’Ottocento ed aveva subito, in occasione della 



mostra del 1896, un restauro non documentato ma ricordato sia dal Molmenti che dal Sack. 

Non si può tuttavia escludere che avesse subito manomissioni in occasione di interventi 

documentati nel 1941 su alcuni dipinti importanti della chiesa, (Atti. Piove di Sacco, Chiesa 

San Martino, Archivio della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto. 

Venezia). 

 

Intervento di restauro 
Vista la grave instabilità del film pittorico, si è proceduto alla velinatura con colletta. Si è 

proceduto poi all’asportazione, nel retro, della tela di reinterlo esistente. Tale operazione ha 

evidenziato tutta una serie di piccoli tagli del supporto originale con relative approssimative 

stuccature che, partendo dalla testa della Madonna, si diramavano lungo il corpo dei 

Bambino e della veste fin verso il paesaggio, tracciando quasi un percorso. Difficile stabilire 

quale sia stata la causa; sta di fatto che, in corrispondenza ditali abrasioni, sulla superficie 

pittorica c’erano stuccature che nascondevano dei gravissimi sfondamenti. 

Dagli esami stratigrafici, si è potuto accertare la natura della preparazione: si tratta di 

preparazione ad olio che si è rivelata poco compatibile con un fissaggio a colletta. Si è 

ritenuto quindi di procedere a tutta una serie di piccole campionature e tra queste si è 

verificata efficace una mano di Plexisol P550 diluito con Wite Sprints in percentuale di 3 a 

1. 

La reintelatura, eseguita con due teli di pattina e colla in pasta, è giustificata per 

controbattere la forza dello spessore della doppia preparazione. 

La pulitura è stata eseguita con una mista Dimetile e Amil acetato (1-1); l’asportazione delle 

vecchie stuccature con il bisturi e la pulitura finale con una soluzione di D.V.D. (Diluente, 

Vernice, Dimetil 1-1-2) il tutto neutralizzato con benzina avio. 

Tale pulitura ha evidenziato una miriade di piccole e medie cadute che hanno confermato la 

precarietà delle precedenti operazioni di fissaggio eseguite a colletta. La parte inferiore, 

lungo tutto il lato destro e la centinatura, sono quasi completamente mancanti di materia 

pittorica. 

La vecchia stuccatura era formata da stucchi dati in successione, di colore: grigio, rosa, 

rosso e giallo. 

Il vecchio telaio, dimostratosi inefficiente e imberlato, è stato sostituito da uno nuovo 

fornito di appositi dilatatori. L’integrazione pittorica è stata eseguita a rigatino e puntinatura 

con colori ad acquerello e vernice. Verniciatura finale eseguita con vernice Lefranc-

Bourgeois. 


