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L’immagine in copertina raffigura l’insieme delle dieci lamine di rame dorato che compongono la ricca cornice 

che chiude internamente il foro del dipinto Gloria di angeli e Padre Eterno, al cui interno trova spazio l’intarsio 

lapideo dei simboli della passione ed il dipinto di Gesù porta croce. Qui sotto, il piccolo pezzo centrale della parte 

orizzontale. 
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Alcuni brevi cenni di riferimento sull'opera 

Il restauro ha investito la singolare opera dipinta dell’altare del 

Santissimo della chiesa di San Francesco in Padova.   

L’altare fu costruito dall'architetto ticinese Giuseppe Sardi (1621-1699) 

tra il 1655 ed il 1670, su commissione di Padre Paolo da Piove di Sacco. 

Questa elaborata macchina barocca vede alternarsi elementi bui e 

luminosi, realizzati con svariati materiali, con grande contrasto scenico, 

tuttavia questa non è una frettolosa realizzazione di stampo teatrale ma un 

elegante compendio di ricchi materiali ed elaborate realizzazioni, un 

connubio di grande raffinatezza. 
 

Particolare di un angelo della grande tela Gloria d’angeli e Padre Eterno. 

Il grande dipinto d’insieme, raffigura una Gloria d’angeli e Padre 

Eterno, - cm 178x372, spessore cm 2,5, con foro interno di cm. 133x138, 

peso 31 kg. -, è questo un vero saggio pittorico nell’intento di fare risaltare il 

centro; caratterizzato da uno spiccato timbro “tenebroso”,  si impernia su di 

un ballo di essenziale eleganza di gigantesche figure che parzialmente 

emergono da un indistinto fondo scuro. L’ambito artistico di produzione 

dovrebbe essere quello lombardo della metà del XVII secolo, viste le riprese 
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da alcuni disegni, cronologicamente precedenti, del Morazzone 

dell’Ambrosiana, quali: Angelo visto di schiena (cat,1033) e La liberazione di 

un'anima dal purgatorio (cat.1001). Quest’opera si deve considerare molto 

deteriorata a causa della preparazione troppo spessa, quindi fragile, che già in 

passato ha dato luogo a molte perdite e molti interventi integrativi che non 

era possibile rimuovere del tutto per non perdere l’unità.  

Una imponente “cesellatura” in lamina metallica di rame dorato, 

particolarmente ricca ed ampia, pone l’attenzione sulla parte centrale della 

composizione. La lamina misura cm. 150x163, larghezza media cm 15,5, 

spessore rame 900 micron, spessore doratura 30 micron, in 10 pezzi, peso 

6,27 kg. -, questa è finemente lavorata a sbalzo con grande raffinatezza 

esecutiva e gustosi dettagli decorativi che vede alternati angeli e festoni 

floreali.  
 

                
Alcuni particolari della lamina di rame dorata. 
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Un ricco intarsio lapideo con la raffigurazione dei simboli della 

passione di Cristo è inserita sulla muratura tra l’ampia lamina dorata, quella 

appena indicata, ed un’altra che racchiude l’immagine centrale. 

Una cornice lignea con rullo srotolatore, - cm 68x73 + cm 2 rullo, 

spessore cm 2, peso 1,28 kg -, in laccato nero con volute in oro a conchiglia 

fa da contrasto ad un’altra cornice apposta, in legno con invaso fermavetro, 

ricoperta di una lamina di rame dorato con motivi sbalzati a ovoli e fogliami, 

cm 70x78, legno largo cm 3, lamina larga cm 4, peso 1,90 kg. 

La tela centrale, il Gesù porta croce, - cm 54,5x63,5 sezione telaio cm 

4x2, peso 1,12 kg -, dovrebbe essere un richiamo all'antica immagine 

miracolosa del Cristo Passo antecedentemente collocata su un pilastro della 

chiesa.  
 

Il dipinto centrale, 
Gesù porta croce, 
situazione dopo il 
restauro. 

L’attuale dipinto presenta caratteristiche per certi versi anomale, pur 

essendo eseguito con veloce disinvoltura tecnica ha alcuni dettagli grossolani 

quali le dita delle mani. Le caratteristiche tecniche di esecuzione fanno 
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supporre alla mano di Damina Damini (?-1669) sorella di Pietro Damini 

(1592-1631), il quale, nel 1625, operò la ricostruzione della parte inferiore 

del dipinto Resurrezione di Paolo Veronese nella stessa chiesa. Così di lei 

parla il Ridolfi: “E di questi ancor vive la Signora Damina lor sorella..., la quale 

come è valorosa Pittrice, così risplende adorna d'altre singolari virtù.”
1
, il 

Melchiori da conto delle uniche opere conosciute di questa artista: i dodici 

Apostoli del Duomo di Castelfranco Veneto: tecnicamente particolarmente 

simili a questa realizzazione. La banale resa delle mani potrebbe essere un 

richiamo alla arcaica raffigurazione che si andava idealmente a sostituire. .  

 

Stato conservativo pre-restauro - Gloria d’angeli e Padre Eterno 

Il dipinto si presentava in uno stato conservativo deficitario per 

numerosi aspetti evidenti all'osservatore attento e qui ne diamo conto in 

ordine stratigrafico. 
 

Particolare 
delle 
sconnessioni 
degli incastri 
del telaio del 
dipinto Gloria 
d’angeli e 
Padre Eterno. 

 

Il telaio ligneo non è estensibile ma ha caratteristiche di particolare 

interesse per la sua originaria complessità. 

 

                                                           
1
 Delle meraviglie dell’arte, overo delle vite degl’illustri pittori veneti, e dello stato. Descritte dal 

cavalier Carlo Ridolfi, Venezia, Gio.Battista Sgava, 1648, II, p. 242 
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Il verso del dipinto Gloria d’angeli e Padre 
Eterno, in evidenza la costruzione del telaio 
ligneo. 
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La lavorazione di carpenteria non è particolarmente curata ma è di 

notevole conoscenza tecnica tale da riuscire a sviluppare delle dimensioni 

così ampie, con la complessità della realizzazione del foro centrale, con uno 

spessore considerevolmente ridotto, di soli 2,5 cm, utilizzando rinforzi di 

lamine metalliche. Pertanto si escluse da subito l’idea della sostituzione.  

Questa delicata carpenteria presentava però grossi problemi di stabilità, le 

assi lignee erano visibilmente intaccate da erosioni di insetti xilofagi, 

soprattutto in prossimità delle connessioni e delle chiodature. 

 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione e delle numerose perdite di materiale 
originale, le parti più lisce sono delle stuccature con successiva colorazione. Il biancore della tela in 
molte mancanze risulta essere traccia della degenerazione del materiale di stuccatura. Gloria d’angeli 
e Padre Eterno, situazione prima del restauro. 

La connessione delle varie assi lignee era effettuata a mezza cartella 

fissata con lunghi chiodi di ferro dolce ritorti. Quasi tutte queste connessioni 

erano molto lasche, talune erano addirittura scalzate, una situazione tale da 

rendere precaria la stessa stabilità di tensione del dipinto.  La irregolarità di 

tensione del dipinto era poi aggravata dagli spigoli vivi della sezione interna 

del telaio i quali imprimevano sul dipinto una evidente deformazione. 

La tela risultava essere molto allentata, presentava avvallamenti e 

deformazioni della superficie, segnava vistosamente le giunture e gli spigoli 
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del telaio, oltre che essere già degenerata in alcuni, piccoli, squarci.  Per tale 

situazione in passato si era già proceduto con una foderatura e questa, pur 

essendo anch’essa allentata, presentava una buona consistenza fisica.  Alcune 

prove di messa a sforzo dell’insieme dei due tessuti hanno però evidenziato la 

loro capacità a resistere a 2,0 kg/10cm dimostrando un sufficiente grado di 

polimerizzazione tale da essere in grado di assolvere alla loro funzione e tale 

da risultare controproducente un ulteriore processo di foderatura. 
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione e delle numerose perdite di materiale 
originale, le parti più lisce sono delle stuccature con successiva colorazione. Il biancore della tela in 
molte mancanze risulta essere traccia della degenerazione del materiale di stuccatura. Gloria d’angeli 
e Padre Eterno (vicino a Padre Eterno), situazione prima del restauro. 

La stratificazione di preparazione, particolarmente spessa in 

quest’opera, era senz'altro l'elemento più debole del sistema, accusava una 

fitta rete di “craquelure” la quale si coniugava a vistose deformazioni della 

stratificazione che in superficie erano evidenziate da “scodelle” con 

insenature molto pronunciate.  Il rilassamento del supporto aveva quindi 

determinato anche un rapido cedimento allo sforzo da “creep” provocando la 

formazione di “fosse” e la conseguente precaria stabilità delle stessa 

stratificazione, tanto che già in passato si erano resi necessari interventi 

conservativi.  La stratificazione di preparazione presentava numerosissime 
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mancanze, in alcune di queste il supporto era a vista ma nella maggior parte 

questo era celato dai passati interventi integrativi. 

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava per conseguenza la medesima screpolatura, 

avvertibile agevolmente anche nonostante la spessa ossidazione delle vernici 

e le numerose ridipinture che la ricoprivano.   Numerosissime erano quindi le 

mancanze del brano pittorico originale.         

Numerosissime ridipinture erano presenti su molta parte del dipinto, 

probabilmente eseguite proprio per occultare i problemi appena accennati, 

queste risultavano di particolare disturbo visivo in quanto “piatte” e molto 

alterate. 
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione e delle numerose perdite di materiale 
originale, le parti più lisce sono delle stuccature con successiva colorazione, è evidente che tale 
colorazione non si limita sulle sole parti lisce ma investe anche le altri parti, originali. Gloria 
d’angeli e Padre Eterno, situazione prima del restauro. 

Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le 

quali, unitamente alla spessa sedimentazione presente sulla superficie, 

rendevano il dipinto particolarmente scuro, pressoché illeggibile.  La 

originaria timbrica cromatica oltre che la stessa impostazione spaziale e 

chiaroscurale, potevano essere vagamente immaginate dato questo stato di 

presentazione e di conservazione.    
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Stato conservativo precedente il restauro - Gesù porta croce 

Questo dipinto presentava uno stato di conservazione decisamente 

diverso dal precedente, migliore.  Pur essendo stato anch’esso già foderato 

non presentava particolari cadute di materiale di preparazione salvo alcune 

piccole mancanze nella parte laterale sinistra.  
 

Particolare della mano e delle parti dove era persa la originaria scabrosità superficiale per successive 
stesure di colore. Gesù porta croce, situazione prima del restauro. 

Va precisato che l’opera in questione è stata realizzata con una 

preparazione particolarmente sottile, che lascia ampiamente intravvedere la 

tramatura del tessuto, decisamente più appropriata per la buona 

conservazione del dipinto. Alcune mancanze di solo materiale pittorico erano 

presenti nella mano in primo piano, queste erano mancanze da consunzione, 

probabilmente dovute a precedenti puliture, poi ripassate con colore. Tale 

consunzione si deve ad un ingenuo tentativo di rendere più luminosa l’opera 

nell’idea che la scarsa luminosità fosse dovuta a sedimentazioni untuose, 

viceversa il dipinto è realizzato su di una sottile preparazione scura con 

pochissimo materiale pittorico steso a “sfregasso” lasciando quindi trasparire 

il sottofondo. Le parti dove la superficie risultava avere occlusi i rilievi della 

tela erano in realtà ripassature di colore.  
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Stato conservativo precedente il restauro - Cornici in lamina metallica 

Le lamine metalliche in rame, così come la loro doratura, non avevano 

particolari problemi conservativi se non la fortissima scurità dovuta a svariati 

trattamenti con oli e cere nell’intento di ravvivare la luminosità. Solo la 

cornice in lamina sottile, quella a ridosso il dipinto Gesù porta croce, 

presenta la doratura in molte parti consumata, ma questo è quasi naturale 

essendo questa asportabile e quindi soggetta a più facili interventi umani. 
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione, delle perdite di materiale originale, della 
ossidazione degli spessi strati di vernice e di alcuni ritocchi alterati. Gloria d’angeli e Padre Eterno, 
situazione prima del restauro. 

Le lamine erano state già smontate, - ovviamente: essendo stato 

foderato il dipinto -, ed erano poi state riapplicate direttamente sul legno, 

attraversando brutalmente il dipinto, con viti di recente costruzione che 

comunque, alcune, si erano perdute lasciando le lamine libere di muoversi e 

fare attriti da sfregamento tra loro. 

Era mancante una rosetta nell’angolo inferiore sinistro, mancanza 

visibile anche in una foto storica in bianco nero priva di data. Il parroco ha 

fornito una rosetta che giaceva accantonata nella nicchia, non eguale alle 

altre, ma simile, che fa supporre la mancanza molto antica e già oggetto di 

integrazione. Resta mancante il bottone dorato della stessa rosetta.  
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Direttrici intervento 

Questo intervento di restauro ha inteso offrire all'opera in oggetto una 

adeguata garanzia di conservazione, oltre che di godibilità, nel rispetto 

dell'istanza storica, ossia di quegli elementi positivi legati al tempo vita 

dell'opera.  
 

Particolare della 
deformazione dello 
strato di preparazione, 
delle perdite di materiale 
originale, della 
ossidazione degli spessi 
strati di vernice. Gloria 
d’angeli e Padre 
Eterno, situazione prima 
del restauro. 

Conseguentemente, sia il recupero dei timbri cromatici che le 

prestazioni meccaniche degli strati e del supporto, non sono stati condizionati 

a idealizzazioni sul presunto stato di epifania, l'antico pristino o il rifiorire 

stigmatizzato dal Baldinucci,
2
  ma messi a punto in relazione alla attuale 

                                                           
2
 Filippo Baldinucci, Vocabolario Toscano dell'arte del disegno …, ed. Santi Franchi, Firenze 1681, p.35: 

«rifiorire»: «quasi di nuovo fiorire, termine volgarissimo, con che usa la minuta gente esprimere quella sua 

insopportabile sciocchezza … con che toglie non solo il bello della pittura ma eziandio l'apprezzabile 

dell'antichità.» 
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consistenza dell'opera proprio per privilegiare l'aspetto conservativo su quello 

della attualizzazione della struttura piuttosto che dell'immagine. 

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di analisi e 

ricognizione dello stato conservativo dell’opera e delle sue caratteristiche 

esecutive, tale fase è stata condotta con osservazione al visibile, agli 

infrarossi ed agli ultravioletti, in stereoscopio e in sezione stratigrafica. 
 

  

Confronto di immagini tra rifletto grafia UltraVioletta e InfRarosso sul dipinto Gesù porta croce, situazione prima del restauro. 

Una importantissima fase dell’intervento è consistita in una serie di 

operazioni che comunemente si definiscono di “restauro conservativo” che 

ovviamente consiste nel diminuire i deficit fisico-meccanici dei vari strati 

dell’opera senza per altro volerli migliorare in senso assoluto, quindi nel 

rispetto della loro condizione con il solo intento di salvaguardarli.  Per questo 

scopo si è agito sugli strati di preparazione e su quelli pittorici per eliminare 

le cause di disomogeneità e di distacco per poter portare poi la tela ad idonee 

condizioni fisiche meccaniche per consentire la corretta tensione dell’opera.  
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Il ripristino della solidità del telaio ligneo è stato elemento 

indispensabile per consentire le condizioni di una migliore condizione 

conservativa complessiva.  
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione e delle numerose perdite di materiale originale, le parti più lisce sono 
delle stuccature con successiva colorazione. Il biancore della tela in molte mancanze risulta essere traccia della degenerazione 
del materiale di stuccatura. Gloria d’angeli e Padre Eterno (part. Padre Eterno), situazione prima del restauro, confronto luce 
radente. 

Si è intervenuto con mirati interventi di consolidamento della strati di 

preparazione, supporto della pigmentazione, giacché il supporto tessile, nel 

suo attuale insieme, presentava ancora un buon grado di polimerizzazione e 

quindi era in grado di reggere la tensione dell'opera. Tuttavia gli spessi strati 

di vernice irrigidivano l'insieme rendendo pericoloso l’intervento, si sono 

quindi alternati interventi di parziale pulitura a consolidamenti localizzati, per 

poter poi agire mediante rinforzi perimetrali ed espansori a vite, quindi finire 

con la ricomposizione delle dimensioni necessarie alla stabilità dell’insieme.  

L'intervento è stato condotto nel rispetto e nella consapevolezza dei 

materiali costitutivi l’opera in ragione delle loro caratteristiche igroscopiche 

ed idrofobiche, pertanto si sono utilizzati solo materiali che siano in grado di 
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conservare tali condizioni e soprattutto non siano in contrasto con le 

caratteristiche originarie. 

Operazioni più articolate e delicate sono state quelle di pulitura e quelle 

integrative avendo esse un delicata funzione conservativa ancorché estetica. 

L'insieme delle attività di pulitura liberano la pigmentazione originale da 

stratificazioni ormai rigide, vernici ossidate e sedimenti, in grado di procurare 

collassi e distacchi alla pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il 

recupero dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.   
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione, delle perdite di materiale originale, della 
ossidazione degli spessi strati di vernice e di alcuni ritocchi alterati. Gloria d’angeli e Padre Eterno, 
situazione prima del restauro. 

L'insieme delle attività integrative concorrono alla stabilità fisico-

meccanica della stratificazione originale che, con la chiusura fisica delle 

mancanze, riacquista la sua continuità fisica oltre che estetica.  L'integrazione 

pittorica, detta anche integrazione estetica, è stata condotta con materiali 

reversibili, nello specifico contesto, con metodologia applicativa tale da 

consentire la riconoscibilità dell'intervento per via del rigoroso rispetto dei 

limiti delle mancanze, quindi le parti originali non subiscono sormonto, 

contestualmente consentono il raggiungimento della unità potenziale 
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dell’opera, questo in quanto la stessa ne presenta tutti i requisiti non essendo 

scaduta a rudero. 

 

Principali interventi eseguiti 

Rimozione dei listelli lignei perimetrali disposti per l’alloggiamento 

sull’invaso mediante rimozione dei lunghi chiodi da peso, numerazione e 

consolidamento dopo la loro rottura per l’erosione di insetti.   

Rimozione con numerazione delle lamine metalliche togliendo le varie 

viti, tutte a lavorazione industriale, che ancoravano le lamine alla struttura 

linea del telaio trapassando il dipinto.  Le lamine sono state poi ripulite con 

sostanza basica particolarmente volatile (ammoniaca) in modo da non 

intaccare il metallo di sottofondo e diminuire l’azione meccanica d’azione. 

Predisposizione di struttura autonoma per la successiva ricollocazione delle 

lamine metalliche senza dover forare il dipinto.  
 

Particolare di una lamina metallica durante la fase di pulitura, situazione durante il restauro. 

Tale struttura è stata realizzata con cartone cuoio e listelli lignei su cui 

sono state fissate le lamine con piccoli bulloni di ottone che dal lato del 

dipinto sono stati rivestiti con feltro. La disposizione del dado verso l’esterno 

è stata scelta obbligata per consentire il montaggio e lo smontaggio delle 

lamine dalla struttura autonoma e quindi consentire il fissaggio delle 

decorazioni metalliche senza la foratura della tela dipinta. 

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutti i dipinti per 

individuare le eventuali riprese pittoriche e la loro consistenza organica, con 
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ripresa fotografica.  In queste osservazioni non sono risultate evidenze, 

nonostante la consistenza, quasi totale, delle pesanti ridipinture, per la grande 

quantità di materiale verniciante e cera presente sulla superficie di ridipintura. 
 

      
Particolare dei bulloni di ottone per la fermatura delle lamine sul supporto autonomo e protezione in 
feltro del contatto con il dipinto. 

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

osservazione tagliata a 715, 830 e 1000 nm, il fine è quello di individuare 

eventuali sovrastrutture di pigmentazione trasparenti a tale frequenza: esito 

negativo (nessuna campitura cromatica lasciava intravedere altre campiture 

sottostanti difformi). 

Velinatura del recto per assicurare la protezione della stratificazione 

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente 

efficace l'opera di consolidamento delle stratificazioni. 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. 

Le prove di sforzo hanno evidenziato una capacità di resistenza della 

tela, insieme fodero e originale, di 2,0 kg/10cm pertanto la stessa presenta un 

buon grado di polimerizzazione e risulta essere in grado di assolvere alla sua 

funzione in modo da risultare controproducente un ulteriore processo di 

rifoderatura.  

Le vistose deformazioni della preparazione risultano essere utilmente 

consolidate con interventi localizzati di "colletta" e termocauterio. 
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Saldatura delle interruzioni strutturali della tela con resina 

poliammidica (Poliammide Textile Welding Powder n.5060 con punto di 

fusione di 80°C).  
 

Particolare della deformazione dello strato di preparazione, delle perdite di materiale originale, della 
ossidazione degli spessi strati di vernice e di alcuni ritocchi alterati. Gloria d’angeli e Padre Eterno, 
situazione durante il restauro. 

Asportazione della tela dalle strutture di intelaiatura.  Pulitura del verso 

mediante rimozione degli strati sedimentativi con tamponature di solventi 

aerei e rimozione meccanica delle protuberanze. 

Applicazione di bande perimetrali di tela poliestere applicata con 

emulsione etilen vinilica (Vinamul 3254) per poter procedere al 

tensionamento del dipinto, recupero le originarie caratteristiche dimensionali 

dell'opera mediante messa in tensione del dipinto su espansori, con l'ausilio 

della depressione e del calore per giungere alla ricomposizione delle 

deformazioni senza particolari traumi. 
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Trattamento del telaio ligneo esistente dapprima intervenendo sulla 

essenza delle varie assi con antitarlo (Permetrina tecnica) e consolidante 

dell(Plexisol P550), poi si è proceduto con il consolidamento degli incastri 

delle assi con adesivo epossidico bicomponente (Uhu plus endfest 2 k-

epoxindkleber), si è poi terminato il trattamento del telaio procedendo alla 

svasatura del profilo interno delle varie assi lignee, mediante levigatura, per 

evitare la deformazione del dipinto al suo allentamento.  
 

Particolare della sistemazione del profilo interno del telaio ligneo per evitare le deformazioni della tela 
dipinta. Gloria d’angeli e Padre Eterno, situazione durante il restauro. 

Tenditura del dipinto sul telaio con grappe inossidabili e applicazione 

dei precedenti sellerine con distanziatore in cuoio.  

Rimozione della velinatura protettiva. 

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione è stato quindi ripreso dopo il recupero delle dimensioni di 

alloggiamento mediante iniezioni, di colletta completando l'azione 

stabilizzatrice applicando calore con il termocauterio con controllo digitale 

della temperatura isolando la piastra con fogli di Melinex. 

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta 

metodologia d'intervento con saggi progressivamente modulati secondo la 

metodologia di Feller, tale approccio ha evidenziato il miglior equilibrio di 

efficacia nella miscela n.12, fd 52, riformulata in 30 parti di acquaragia e 70 

di alcool etilico. Tuttavia questa miscela non era assolutamente in grado di 

rimuovere alcune incrostazioni e soprattutto le spesse ridipinture.  

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



 

Pagina n° 21 

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. 
 

Particolare del 
consolidamento 
degli innesti lignei 
con resina 
epossidica e della 
smussatura 
effettuata per 
rimuovere lo 
spigolo interno 
della sezione del 
telaio. Gloria 
d’angeli e Padre 
Eterno, 
situazione 
durante il 
restauro. 

Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

separazione dell'originale dai seguenti interventi integrativi onde garantire 

una migliore reversibilità degli ultimi.  

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazione alle caratteristiche 

della stratificazione originale.  

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della 

stratificazione pigmentata con pigmenti ad acquerello e successivamente con 

colori a vernice.  Leggera verniciatura finale.  
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Particolare dei sondaggi di pulitura congiunti alle fasi di pre consolidamento. Gloria d’angeli e Padre 
Eterno, situazione durante il restauro. 

 
prof. arch. 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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Vista a confronto, prima e dopo il restauro. Cristo portacroce. 
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Vista a confronto, prima e dopo il restauro. Gloria d’angeli e Padre Eterno e Cristo portacroce. 

 


