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Santo Stefano di Cadore (BL) - Chiesa parrocchiale – referta finale di restauro al dipinto Sant'Antonio, olio su

tela, cm.80x197, di Tomaso Da Rin, 1884.

Pieve di Santo Stefano di Cadore

Pievano: Don Diego Soravia

Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Belluno-Feltre

Vescovo: S.E. Mons. Giuseppe Andrich. Nato a Canale d’Agordo il 28 marzo 1940

Direttore: monsignor Giacomo Mazzorana, direttore dell’Ufficio per i beni culturali e l’arte sacra 2009

Autorizzazione MiBac: Prot. 3182 del 20/08/2012 Soprintendenza per i beni storici, artistici e

etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

Soprintendente: dott.ssa Marica Mercalli

Responsabile istruttoria: dottoressa Marta Mazza e dottor Giuliano Romalli

Ritiro opera: 15 settembre 2012

Riconsegna opera: dicembre 2012
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Scheda storica sull’opera

Questo dipinto raffigura San Antonio da Padova, è un olio su tela centinato con misure di 80 x

197 centimetri, ed opera del pittore cadorino Tommaso Da Rin Betta (Vigo di Cadore, 3 febbraio

1838 - Venezia, 15 giugno 1922). La pala è stata infatti esposta alla mostra Tommaso Da Rin, a

Laggio di Vigo di Cadore dal 1 al 20 agosto 1964, presentata con il numero 8 di catalogo e di cui è

rimasta traccia in un cartoncino apposto sul telaio; successivamente, la stessa opera è stata citata nel

1970 da Giovanni Fabbiani,
1
 e nel 1988 da Laura D'Adamo

2
 che ci informa che «è opera eseguita nel

1884 dal pittore Tommaso Da Rin di Vigo di Cadore (1838-1922) su commissione del sig. Stefano

Pellizzaroli, discendente della famiglia committente dell'altare, posta in loco nel 1908. Raffigura il

Santo di Padova con il Bambino in braccio, a sostituzione dell'originale statua seicentesca in legno

dipinto, dello stesso soggetto, oggi conservata sopra la sacrestia della Chiesa. Ad essa il Da Rin certo

si ispirò, tanto evidente appare la somiglianza tra statua e dipinto. La nicchia dipinta come sfondo

della figura, in perfetta armonia con l'insieme, dà una profondità che valorizza e ingrandisce il

complesso in maniera notevole.»

Opuscolo della Mostra dell’agosto 1964. Cartoncino apposto per la mostra sul telaio nel verso del dipinto.

                                                          
1
 Giovanni Fabbiani, Artisti Cadorini. Cenni biografici, Edizioni Panfilo Castaldi, Feltre, 1970, p.7

2
 Laura D'Adamo, Virginio de Martin, Mario Fait, "La Pieve di santo Stefano di Cadore: il patrimonio documentario e artistico della chiesa

pievanese a testimonianza della sua funzione storica nella Val Comelico", S.l.: s.n.!, 1988, pag 47
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Scheda tecnica sull’opera

L’opera pittorica è realizzata ad olio su di

una preparazione bianca, composta da gesso,

biacca e olio, a sua volta stesa su una tela di

lino particolarmente sottile con ordito e

trama di 8 per 9 fili. Evidenza del tessuto. Misurazione del spessore della tela

Il tutto misura uno spessore di 0,708 millimetri – 708 micron – e presentando un peso complessivo,

con telaio, di 4340 grammi, l’intera superficie della tela dipinta, un metro e mezzo quadro, dovrebbe

pesare un 1229 grammi, con un peso di 816 grammi/metroquadro.

La costruzione pittorica inizia con un sommario disegno tracciato velocemente sulla preparazione e

poi subito coperto ad olio a campiture di colore, con modalità tipica della pittura tonale veneta, qui

resa talvolta con poco spessore materico, tanto da lasciare parzialmente a vista anche qualche traccia

del disegno, ma anche addensandosi, con spessi segni calligrafici, nelle definizioni di particolari.

Riflettografia InfraRosso – particolare del Bambin Gesù, evidente

il disegno di preparazione.

Riflettografia InfraRosso – particolare del Bambin Gesù, evidente

il disegno di preparazione.



Laboratorio di Restauro Pietro Edwards- prof. Vanni Tiozzo 338.919.33.99

Dorsoduro 423 -  30123  VENEZIA Tel. 0412413752 fax 0415230129

  accademiaverestauro@libero.it   http://digilander.libero.it/accademiaverestauro/

- p. 5 -

Particolare del Bambin Gesù per confronto con

l’immagine proposta a fianco.

Vista a luce trasmessa, dal verso rovesciato, – particolare

del Bambin Gesù, evidente la trasparenza nella parte

anatomica.

Particolare del libro e del giglio per confronto con

l’immagine proposta a fianco.

Vista a luce trasmessa, dal verso rovesciato, – evidente la trasparenza

nella libro e nel drappo rosso.

Stato conservativo precedente l’intervento

Il dipinto si presentava in uno stato conservativo precario anche se non allarmante.

Il telaio ligneo risultava essere estensibile e con robustezza adeguata a consentire una corretta

ed efficace tensione della tela del dipinto, - anche se ogni angolo prevede l'ampliamento su di

un'unica direzione -, tuttavia il telaio necessitava di un intervento per ripristinare la tensione della

tela, predisponendo i cunei lignei che erano tutti mancanti, oltre a ciò era opportuno intervenire per

contrastare la presenza di insetti xilofagi.
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La tela si presentava molto allentata anche se risultava ancora con un discreto grado di

polimerizzazione e quindi di tenuta complessiva, erano tuttavia rilevabili delle vistose deformazioni

impresse dal collante di due toppe di tela, il cui insieme risultava particolarmente rigido.  Questi due

laceri fanno pensare alla bruciatura per contatto di candele, questo per la loro morfologia e gli aloni

scuri. L'allentamento della tela contribuiva anche alla formazione delle screpolature assieme alla

perdita della capacità legante delle stratificazioni soprastanti.

La stratificazione di preparazione presentava un discreto grado di coesione ed adesione alla

tela, tuttavia accusa una certa rigidità che è sintomatica di un incipiente fenomeno di fragilità. La

stratificazione di preparazione accusava alcune screpolature ed alcune cadute.  Stuccature incoerenti

per stesura e rigidità erano apposte in corrispondenza dei laceri della tela e delle toppe.

Particolare del totale rifacimento del

Crocifisso.

Riflettografia UltraVioletto – particolare del

totale rifacimento del Crocifisso.

Riflettografia InfraRosso – particolare del

totale rifacimento del Crocifisso.

La pigmentazione accusa un discreto fenomeno di screpolatura e questa deformazione era

avvertibile nonostante la spessa ossidazione delle vernici e le sedimentazioni, altrettante erano quindi

le piccole perdite della stratificazione di pigmentazione unitamente alla sottostante stratificazione.

Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le quali, unitamente alla

spessa sedimentazione, erano presenti sulla superficie dipinta rendendo il dipinto particolarmente
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scuro e ambrato, pressoché illeggibile per l’appiattimento monotonale.  Infatti la originaria timbrica

cromatica oltre che la sua impostazione spaziale, non potevano che essere immaginate dato lo stato

generale di presentazione e di conservazione. Tale spessa stratificazione, soprattutto perché ossidata

ed irrigidita, compromette la stabilità della stratificazione dipinta e di preparazione.  Da segnalare

inoltre una serie considerevole di ritocchi pittorici, ahimè eseguiti ad olio, che, oltre ad insistere sulle

stuccature apposte sulle toppe, contrappuntavano l’intera composizione con vari tocchi che

investivano anche i volti.

Saggio di pulitura.
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Considerazioni generali relative al restauro

Il principio guida dei nostri interventi è la minore interferenza possibile sull'opera, sia in termini di

istanza estetica che di immissione materiale.  Ogni singola operazione viene valutata in relazione alla

sola diminuzione dell'interferenza fisica ed estetica dei singoli aspetti di degrado accusati attualmente

dall'opera. Il fine è infatti quello di consentire un più armonico processo di conservazione senza

perseguire aspettative estetiche riferibili alla presunta epifania dell'opera.

Dapprima si eseguono tutta una serie di analisi ed osservazioni indispensabili alla corretta

conoscenza del manufatto, riflettografie ultravioletto e infrarosso nonché pinacoscopio, quindi si

procederà alla protezione con l’applicazione di “velatini” sulla superficie dipinta da trattare e quindi

si effettuerà una prova di sforzo sul supporto tessile per verificare se sia indispensabile il rinforzo con

un fodera, anche se in questo caso risultava già evidente che questa poteva essere evitata.  Quindi

procedere con interventi localizzati di consolidamento e ripristino della continuità di filato, dopo la

rimozione delle toppe e dei residui di collante.

Saggio di pulitura.
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La pulitura della superficie dipinta è effettuata previa messa in opera dei test di solubilità, con

gradualità, il tutto con il controllo a pinacoscopio, giungendo anche alla delicatissima rimozione delle

ridipinture presenti anche se queste ultime si proporrà di conservarle in quei casi in cui risulti

evidente la mancanza di materia pittorica originale sottostante, al fine di conservare una unità

d’insieme garantendo contestualmente la riconoscibiltà dell’inserto con la evidenziazione dei margini

della lacuna; in modo completamente reversibile sia per la sua stessa tecnica sia perché posta sopra

uno strato di separazione dalla pigmentazione originale.

Saggio di pulitura.
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Principali interventi eseguiti:

- indagine in fluorescenza da ultravioletto colore  di tutto il dipinto; - con questa operazione sono

risultati più evidenti tutta una serie di riprese pittoriche successive, cromaticamente più scure, oltre

che la spessa distesa, disomogenea, di varie stesure di vernici. In particolare è risultato evidente che

l’intero Crocifisso è tutto rifatto, senza presenza originale sottostante;

- indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con osservazione tagliata a 715, 830

e 1000 nm; - con questa indagine sono emerse alcune modeste trasparenze che hanno messo in luce

il disegno preparatorio in corrispondenza del Bambin Gesù;

- velinatura di parte del recto per assicurare la protezione della stratificazione pigmentata durante le

seguenti operazioni tecniche, operazione prevista con carta giapponese Kawashi (35 gr/mq; 84 µ) e

colla lapen al 7% e melassa al 5% con 88% di acqua demineralizzata;

- rimozione della toppe di tessuto mediante separazione meccanica e rimozione del collante con

umidificazione;

Protezione della parte da cui si doveva rimuovere le toppe. Rimozione delle toppe con umidificazione.

- pulitura del verso mediante rimozione degli strati sedimentativi con aspirazione, tamponature di

solventi aerei e rimozione meccanica delle protuberanze;

- ricomposizione degli squarci e recupero delle  originarie caratteristiche dimensionali mediante

messa in tensione del dipinto e stiratura preliminare;
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-  trattamento dei laceri per consentire il recupero dell'unità fisica ed estetica della superficie evitando

però l'irrigidimento complessivo tipico della foderatura, operazione condotta con resina acrilica

(Plextol B 500) addensata con acido poliacrilico (Carbopol) con armatura di fili di lino;

- stiratura del dipinto a completamento del consolidamento con l'attenzione a non compattare gli

avvallamenti della pasta pittorica, operazione da condurre con ferro da stiro e/o termocauterio in

relazione della morfologia della superficie;

- asportazione della velinatura protettiva;

- pulitura della superficie dipinta con soluzioni etero-alcoliche ed alcaline appositamente portate in

sospensione con le concentrazioni più idonee ad ogni campitura, in ragione delle caratteristiche

delle ossidazioni, delle sedimentazioni e delle ridipinture, valutare con la esecuzione di saggi di

pulitura preliminari seguendo la metodologia del test di solubilità;

- leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a separazione dell'originale dai

seguenti interventi integrativi;

- sistemazione del telaio ligneo mediante trattamento "antitarlo", consolidamento con resina acrilica e

sostituzione dei cunei lignei mancanti e quindi consentire una adeguata tensione nel dipinto;

- stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e gesso di Bologna;

- integrazione  pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della stratificazione pigmentata con

pigmenti ad acquerello e leggera verniciatura finale.

Venezia,  dicembre 2012
Il Direttore di Dipartimento

prof.  Vanni Tiozzo
(Titolare di Restauro alla Accademia di Belle Arti di Venezia)

(Restauratore di Beni Culturali art.7, let. b, D.M. 294 del 03/08/2000)
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Il dipinto prima del restauro. Il dipinto dopo il restauro.
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Il dipinto prima del restauro. Il dipinto dopo il restauro.


