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REFERTA AL RESTAURO 

 

L’opera proviene da un Istituto religioso afferente alla parrocchia di Galliera Veneta in 

provincia di Padova.  

Il dipinto è realizzato ad olio su tela con misure di 150 per 250 centimetri e raffigura la 

Immacolata concezione con la usuale raffigurazione della Madonna che schiaccia la testa 

del serpente, assisa sopra la luna e il mondo, attorniata da una gloria di putti che porgono 

gigli, alloro e ulivo. 

Il telaio di legno, presenta, nella parte inferiore e all’imposta della centina, delle 

sagomature, in quanto è stata la pala di un altare ed avrebbe una cornice intagliata e 

dorata con cimasa.  

La preparazione della tela è di colorazione bianca ed è composta da gesso, colla, olio e 

biacca, applicata con spessore rilevante mentre lo strato pittorico è stato realizzato con 

stesure sottili e sfumate. 

Le caratteristiche stilistiche di questa pregevole realizzazione pittorica indicano 

chiaramente la sua esecuzione nel diciannovesimo secolo e presentano alcune analogie 

con il fare di Michelangelo Grigoletti, pur non potendo certamente ascrivere questa 

realizzazione all'artista in quanto priva della particolare poetica espressiva.  E' utile 

ricordare che il Grigoletti realizzò nel 1864 un dipinto di analogo soggetto per 

l’imperatrice Marianna Carolina d’Austria, collocato nella cappella della villa imperiale 

di Galliera Veneta, ora annessa all'Ospedale.  Di quest'ultimo dipinto si conserva anche il 

bozzetto al Museo Civico di Pordenone. L'opera dell'artista pordenonese ha senz'altro 

avuto un grande impatto sull'ambito artistico locale tanto che ancora nel 1943 Dante 

Bizzotto ne esegue una copia per la chiesa dei Padri Camilliani a Rossano Veneto. 
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Stato di conservazione del dipinto, nel verso 

Il telaio è costituito da una struttura lignea, sagomata nella parte superiore, che permette 

la tenditura della tela, essendo una pala d’altare, presenta delle sagomature nella parte 

inferiore ed alla base della centinatura ed avendo una certa dimensione presenta un 

traverso posto un po’ più sotto della centinatura, così, in quel punto, gli incastri che 

collegano i vari elementi lignei si trovano opportunamente distribuiti in modo da non 

indebolire la struttura stessa. Il telaio era predisposto per l'inserimento di cunei di legno 

nei giunti per regolare la tensione della tela ma erano mancanti diversi elementi e tanti 

altri erano stati resi rigidi da lame e chiodi. 

 

 

Insieme del verso con la tela di fodera e il telaio Particolare delle staffe che rendevano rigida la struttura con i 

chiodi e le viti 

 

Le assi lignee nell’angolo interno non presentavano l’angolo adeguatamente smussato per 

far in modo che la tela, allentandosi, non resti segnata dagli spigoli interni che potrebbero 

provocare danneggiamenti alla pellicola pittorica in prossimità della battitura con 

screpolature e perdite di materia pigmentata. Si è inoltre verificato che il telaio aveva nel 
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suo lato a contatto con la tela delle lame metalliche che avevano già dato luogo ad 

ossidazioni. 

Ai bordi, la tela è fissata con dei chiodi metallici che si presentavano ossidati, erano pure 

presenti due lembi di tela staccati, uno era quello originale su cui insiste la pellicola 

pittorica e l’altro era quello di foderatura. Dal retro, la struttura lignea del telaio appariva 

in buone condizioni nonostante si notasse, sulla parte superiore, sia nella parte di legno 

che sulla tela delle ombre scure, dovute alla conservazione in ambiente molto umido con 

dilavamenti che hanno interessato soprattutto questa zona del dipinto lasciandone 

traccia. Queste tracce hanno quindi innescato il proliferarsi di muffe o microrganismi. 

Nel retro la tela di foderatura non presentava lacerazioni ma erano presenti molti aloni 

giallastri che si sono verificati, purtroppo, essere dovuti alla putrescenza della tela 

sottostante. 

 

Stato di conservazione del dipinto, il recto 

Nel recto, il dipinto ad un primo sguardo presentava l’immagine integra nel suo insieme 

ma numerosissimi erano le deficienze che minavano gravemente la conservazione 

dell'opera.   Nelle sagomature del telaio, il supporto tessile si presentava lacerato. In 

basso, su entrambi i lati cerano due fori con viti che penetravano nel telaio, mentre nella 

parte curva di sinistra, in alto, si trovavano dei chiodini metallici e delle viti fissate al 

telaio di legno, tutte queste situazioni presentavano delle lacerazioni della tela oltre che 

della pigmentazione.  Il supporto tessile, anche se foderato, non risultava avere 

consistenza tale da consentire una corretta tensione, adeguata a consentire che gli strati 

dipinti non subissero ulteriori deformazioni.  
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Particolare delle deformazioni e delle cadute delle 

stratificazioni originali e delle ridipinture 

Particolare delle deformazioni e delle cadute delle 

stratificazioni originali e delle ridipinture 

 

Le ombre scure, dovute a putrescenza e di cui già si è parlato per il verso, avevano 

causato danni visibili anche alla parte dipinta anche se con difficoltà dato che le 

stratificazioni di vernice ossidata attenuavano molte caratteristiche. 

  

Particolare delle alterazioni biologiche con putrescenza della 

tela 

Particolare delle alterazioni biologiche con putrescenza della 

tela 

 

I danni maggiori in un dipinto sono le variazioni termoigrometriche in quanto la tela è di 

per sé una struttura igroscopica e sensibile all’umidità mentre le altre stratificazioni 

molto meno. L’umidità provoca delle variazioni dimensionali delle fibre che compongono 

il tessuto. Queste variazioni dimensionali, che sono sopportate dal materiale tessile, in 

quanto dotato di una certa elasticità, possono non essere altrettanto tollerate dagli strati 
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soprastanti (preparazione, materia pigmentata, vernice) che per loro caratteristica sono 

rigidi. Queste variazioni si ripercuotono con possibili decoesioni e microfratture tra la 

tela di supporto e la preparazione. L’esposizione in una situazione con un’alta 

percentuale di umidità può infatti causare la putrefazione della preparazione ed il suo 

conseguente dissolvimento o rendere scoesi gli strati di foderatura, viceversa in questo 

particolarissimo caso si è verificata la putrefazione della tela originale per la prolungata 

permanenza dell'opera in ambiente con ristagno d'acqua congiuntamente con la presenza 

di spore portate da un scadente materiale di foderatura. 

  

Particolare delle alterazioni biologiche con putrescenza della 

tela 

Particolare delle alterazioni biologiche con putrescenza della 

tela 

 

La prereparazione del dipinto è di colore bianco, rigida e spessa, si presumeva avere 

fenomeni di putrescenza mentre tale fenomeno investiva la tela, soprattutto sul lato 

sinistro, dove profonde screpolature che insistevano su tutti gli strati. Il degrado era a 

tale livello che in certe parti la pellicola pittorica si era marcatamente deformata, creando 

degli elementi concavi (tipo scodelline) con il sollevamento dei lembi perimetrali.  In altri 

casi i sollevamenti della materia pittorica, in cui si nota la mancanza dello strato di 

preparazione, facevano intravedere la tela di foderatura, in altri invece lo strato di colore 

era venuto a mancare creando delle lacune che insistevano sino alla tela. In generale, si 

notava che sulla pellicola pittorica insistevano diffuse un po’ ovunque delle screpolature 

abbastanza ampie di dimensione che coinvolgevano soprattutto il lato sinistro ma 

investivano anche quello destro.  Queste screpolature si supponeva fossero state 
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prodotte dalle variazioni dimensionali della tela al varie delle condizioni igrometriche 

purtroppo invece si sono rilevate essere dovute alla putrescenza della tela. 

Sparse nella superficie pittorica si potevano notare anche delle deformazioni radiali e dei 

difetti di imprimitura.  Questi elementi erano presenti nella parte centinata, lato destro, e 

nella parte inferiore dei rigonfiamenti di una certa entità, probabilmente causati dalla 

scoesione tra gli strati originali e la foderatura. 

  

Particolare delle deformazioni e delle cadute delle 

stratificazioni originali e delle ridipinture 

Particolare delle deformazioni della tela. 

 

In vari punti del dipinto si notavano delle lacune che investivano anche la tela mentre in 

certe altre si notava la tela originale di fodera, in altre ancora la stessa tela era stata 

successivamente colorata, probabilmente per mimetizzare velocemente il degrado. 

In vari punti si potevano notare delle diversità cromatiche che insistevano per lo più su 

zone circoscritte in cui si trovavano degli addensamenti materici che presentavano 

avvallamenti ed ispessimenti diversi rispetto al circostante ma tuttavia non si riusciva a 

riconoscere un preciso perimetro che potesse far comprendere la reale entità degli 

interventi integrativi dato lo spesso strato di materiali che rivestivano la pigmentazione. 

Considerato che in vari punti insistevano lacune in cui si vedeva la tela di fodera, si 
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poteva però già supporre che nel tempo l’opera potesse aver subito altre integrazioni e 

che queste siano state successivamente integrate con metodi non rispondenti al criterio di 

riconoscibilità. Sulla parte centinata era evidente invece presente una estesa ridipintura, 

dalla tonalità cromatica più scura e dalla materia pittorica più grossolana, in alcune 

mancanze marginali era possibile vedere la preparazione bianca di fondo. 

Su questa ridipintura insistevano, in varie posizioni, screpolature della pellicola 

pittorica, rigonfiamenti degli strati pittorici. 

Sulla capigliatura di un putto si notava una screpolatura che era dovuta al ritiro della 

materia pittorica e che ahimè rappresentava l'elemento spia del disastroso stato di 

conservazione dell'opera, cosparso di innumerevoli perdite di materia originale 

sormontati da integrazioni e spesse stratificazioni di vernici, in spessori tali da rendere 

invisibili gli interventi anche alla riflettografia ultravioletto. 

Ad una visione con luce radente era possibile notare nella metà della tela, per tutta 

l’altezza, un elemento in rilievo che si pensava essere dovuto alla cucitura della tela 

originale mentre era invece dovuto alla cucitura della tela di fodero. 

La superficie dipinta si presentava ricoperta da uno strato abbondante di vernice alterata, 

sulla quale si era accumulato del sedimento che scuriva la cromia. In certe zone la vernice 

si presentava con delle screpolature. 

Nella metà superiore, la parte più chiara dell’opera, si notava con evidenza che lo strato 

di vernice era particolarmente spesso ed eseguito con l’opera in verticale in quanto ci 

sono varie colature e aloni di materia giallastra. 

Le stelle di coronamento della testa della Vergine, erano state ridipinte sopra all’ultimo 

strato di vernice tant'è che la ruvidità di queste era ben percepibile al tatto. 

Nel complesso si può affermare che questa tela ha subito gravissimi danni per l'azione 

del ristagno d'acqua e per un improvvido intervento di foderatura che ha amplificato i 

danni ed ha portato a putrescenza la tela originale causando gravissime perdite al dipinto 

che poi sono state occultate con integrazioni e ridipinture occultate da una spessa 

verniciatura. 
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Interventi di restauro eseguiti 

Il dipinto, rimosso dalla casa canonica, è stato trasportato nel laboratorio dell’Accademia 

di Belle Arti in Venezia. 

Dopo aver scattato le prime foto del quadro corredato dalla cornice, quest’ultima è stata 

rimossa staccandola intera. 

L’opera è stata fotografata nella sua interezza e nei particolari con luce radente e diretta e 

sottoposta ad indagine riflettografica con raggi UV, per riscontrare se vi fossero dei 

ripensamenti pittorici e rilevare la consistenza organica. L’indagine è risultata negativa. 

Con la frequenza ad infrarossi si è potuto costatare che non vi sono campiture 

sottostanti.  

 
Riflettografia UV dell'insieme Particolare in riflettografia UV  

 

Prima di procedere con qualsiasi altra operazione si è provveduto a velinare la superficie 

dipinta, per assicurare ogni parte pittorica del dipinto e proteggere la superficie dipinta 

durante le varie lavorazioni, considerato che si è poi proseguito con trattamenti che 
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hanno interessato il verso. La parte perimetrale, rivoltata e chiodata, è stata velinata 

dopo che sono stati rimossi i chiodi e le viti. Tale operazione è stata condotta con carta 

giapponese Kawashi (35 gr/mq; 84 µ) e colla lapen al 7% e melassa al 5% con 88% di 

acqua demineralizzata. 

Quando la velinatura si è asciugata si è proceduto alla separazione della tela dal telaio, sì 

è quindi pulito il verso ed i lembi perimetrali dalle sedimentazioni che insistevano sulla 

superficie per poi tenderla su un telaio provvisorio e quindi alla rimozione della vecchia 

tela di fodera.  In questa operazione si è fatto attenzione di non creare pressioni e 

tensioni perpendicolari che avrebbero potuto disgregare le stratificazioni pittoriche. 

L’operazione è stata eseguita lentamente, appoggiati ad un piano e lo sforzo per la 

rimozione della fodera è stato impresso parallelamente alla superficie con la cura di porre 

l'altra mano sempre a mantenere la tela originale in posizione corretta. Purtroppo durante 

la rimozione della fodera è emersa tutta la gravità dello stato conservativo della tela 

originale che era ormai disgregata per la putrescenza dei materiali collanti e per la sua 

debolezza intrinseca in quanto fibra di misto cotone anziché lino.  La rimozione dei 

residui di collante e dei lacerti di tela ammalorata è stata condotta a punta di bisturi e 

contestualmente si applicavano inserti di nuova tela, simile per dimensioni, in tutte le 

parti ormai prive di tela, per i già sopra menzionati fenomeni, con colletta. 

Circa la scelta dei materiali da impiegare per la foderatura si da conto delle difficoltà 

dovute al fatto che l'opera pur presentando originarie caratteristiche di sensibilità 

all'acqua era purtroppo già stata oggetto di intervento con collanti acquosi di cui abbiamo 

già riferito sugli esiti e quindi, date le precarie condizioni di adesione dei materiali 

originali e soprattutto per la necessità di far aderire coerentemente gli strati originali nelle 

parti di stratificazione originale prive di tela originale, sostituita, si è ritenuto di 

intervenire con la più tenace "colletta" anziché con il più tranquillo intervento con 

materiali non acquosi (Beva).  Quest’operazione consolida il dipinto negli strati 

superficiali (ridà adesione tra preparazione e film pittorico), permette di ricomporre, 
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rinsaldare le screpolature, appianare la superficie pittorica, svolgendo così un’azione 

determinante nella stabilità del film pittorico. 

Ricomposizione degli squarci e recupero delle  originarie caratteristiche dimensionali 

mediante un preliminare tensionamento del dipinto su telaio ad espansione. 

Sulla tela originale ripulita, si è steso uno strato di colletta calda che rappresenta lo strato 

coesivo, a stiratura ultimata, tra la tela originale e la pasta di colla, nella quale sarà poi 

inglobata la fodera. Quando lo strato di colletta sarà rappreso, si adagia sopra il telaio 

interinale con la tela di foderatura iniziando a spalmarvi sopra la pasta accertandosi che 

penetri bene nei cavedi e distribuendola in modo uniforme. 

Foderatura con colla di pasta (1 kg farina di frumento + 2,5 I acqua + 250 g colletta secca 

+ 100 g trementina veneta + 33 g allume di rocca + 1,5 g fungicida (Neo-Desogen) e tela 

di lino tipo pattina (riduzione 9,5 x 9).  La tela da rifodero impiegata ha una tramatura 

più rada dell’originale per permettere che la pasta vi penetri, è stata ritagliata con 

dimensioni maggiori rispetto all'originale, trattata con dei bagni in acqua calda facendola 

poi asciugare per eliminare eventuali sostanze e soprattutto per impedire che vi sia ritiro 

durante la foderatura, poi fissata ad un telaio interinale per mantenerla tesa rispettandone 

l’ortogonalità della trama. 

Stiratura del dipinto a completamento del consolidamento e compattazione degli 

avvallamenti di superficie.  Con la stiratura si sono consolidati gli strati superficiali e 

profondi. La colletta che è filtrata attraverso la velinatura, penetrando nei cavedi degli 

strati pittorici li consolida, inoltre spiana le deformazioni. La stiratura è stata eseguita 

con movimenti lenti ad una temperatura inizialmente tiepida aumentandola man mano 

sino ad ottenere il risultato desiderato facendo attenzione a non riscaldare le 

stratificazioni e a non schiacciare i rilievi pittorici. 

Asportazione della velinatura protettiva. 

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta metodologia 

d'intervento con saggi.  Dapprima si è verificato l'eventuale efficacia dei solventi 

"tradizionali", progressivamente modulati secondo la metodologia di Feller.  I test di 
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piccole dimensioni si sono eseguiti in zone marginali e di contrasto cromatico, in vari 

punti dell’opera (zona superiore, inferiore, integrazioni, ridipinture) per mettere a punto 

le soluzioni di solvente più idonee per la rimozione delle sedimentazioni di sporco e degli 

strati sovrapposti.  Tale approccio ha evidenziato una buona efficacia della miscela n.12, 

riformulata in 82 parti di Acetone e 18 di Essenza di Trementina. Tuttavia questa 

miscela non era assolutamente in grado di rimuovere alcune incrostazioni e soprattutto le 

spesse ridipinture.   

  
Particolare dei saggi di pulitura Particolare dei saggi di pulitura 

 

Quest'ultime sono state successivamente rimosse con l'impiego di un composto 

formulato con sostanza basica appositamente addensata per non penetrare in profondità 

e concentrare la propria azione negli strati superficiali: 1 parte di ammoniaca, 2 parti di 

acqua demineralizzata ed 1 parte di Acido Poliacrilico. Gli interventi integrativi presenti 

sono stati eseguiti sovrapponendosi, nei margini, agli strati originali, e si presentano 

alterati cromaticamente, la materia in certi casi si è alterata con screpolature maggiori 

rispetto a quelle presenti nella stratificazione originale. Nel complesso mal si accordano 

con l’originale ed essendo eseguite in tempi successivi, non costituiscono un valore 

storico tale da essere mantenute. 
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Particolare dei saggi di pulitura 

 

Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a separazione 

dell'originale dai seguenti interventi integrativi onde garantire una migliore reversibilità 

degli ultimi.  

Sistemazione del telaio ligneo esistente, in legno di abete piuttosto duro e spessore di 3 

cm circa, mediante trattamento antitarlo, consolidamento con resina acrilica e svasatura 

del profilo interno mediante levigatura per evitare la deformazione del dipinto. 

Predisposizione di sistema di estensione con cunei lignei e rimozione dei chiodi che lo 

avevano reso rigido. 
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Protezione della tela dall'ossidazione delle lame, comunque 

protette con resina acrilica. Lame lasciate per rinforzo ma 

tenute libero su di un lato 

 

 

Tenditura del dipinto sul rispettivo telaio.  

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e gesso di Bologna 

opportunamente eseguita in relazione alle caratteristiche della stratificazione originale.  

L'insieme durante la fase di pulitura, con i saggi, e le 

stuccature. 

 

 

L'integrazione delle mancanze è stata curata senza cercare di imitare matericamente 

l’originale ma si è comunque raggiunta l'invisibilità dalla distanza utile per l'osservazione 

affinchè sia raggiunta la unità potenziale dell'opera d'arte; altrimenti disturberebbe la 
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lettura dell’opera, è tuttavia comunque visibile ad una visione ravvicinata lasciando 

intuire i danni che il dipinto ha subito nel tempo. 

I materiali, i colori e le soluzioni adottate sonno tali da impedire danni al dipinto 

originale, presentano buona durata ma soprattutto sono facilmente rimovibili, tali da non 

impedire interventi futuri.  L'integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni 

della stratificazione pigmentata con pigmenti ad acquerello e successivamente con colori 

a vernice.   

Leggera verniciatura finale con resina naturale Damar.  

L'insieme dopo il restauro con l'allieva artefice del lavoro, Lara 

Zanon. 

 

 

Il Direttore di Dipartimento 

prof. Vanni Tiozzo 
L'allieva 

Lara Zanon 
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L'insieme prima del restauro L'insieme dopo il restauro 

 
 


