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Scienza e Restauro

Da quando il restauro non è più stato con-
siderato un’operazione artigianale, la cui
qualità si potesse basare essenzialmente
sulla perizia e sull’abilità manuale dell’ope-
ratore, sulla sua conoscenza di tecniche
esecutive e dei cosiddetti ‘segreti del
mestiere’, da quando nel concetto e nella
definizione di restauro si è ricompresa
un’operazione complessa e articolata, fon -
data principalmente su un’approfondita
conoscenza dei fenomeni generativi di
un’opera e delle cause del suo degrado, gli
aspetti scientifici connessi a tale operazione
sono stati indagati sempre più a fondo e sono
divenuti imprescindibili.
Non si è più parlato allora di scienza e
restauro ma di scienza del restauro e con
questa definizione si è voluto non solo far
assurgere il restauro al livello di una scienza
e non più di  un’arte meccanica, ma anche
si è voluto intendere che ogni fase operativa
dell’intervento su un’opera dovesse essere
oggetto di una attenta riflessione, di una
scelta di metodo. Le regole di tale metodo-
logia scientifica sono dettate dalla natura 
chimico/fisica dei materiali di cui ogni
opera è costituita, sia che la materia sia un
semplice supporto dell’immagine, come nel
caso dei dipinti su tela e tavola – già più 
complesso è i caso dei dipinti murali – ma
soprattutto quando la materia di un’opera
sia intrinsecamente connessa con i suoi
aspetti figurativi come in una scultura o in
una architettura e in modo ancor più artico-
lato quando l’opera è il risultato dell’assem-
blaggio di diversi materiali: le cosiddette
opere polimateriche.
Tanto più le cause del degrado si sono pre-
state ad indagini di carattere scientifico
perché potessero essere sempre più chiari i
motivi delle alterazioni della struttura 
profonda e degli starti di superficie che
determinano la perdita della qualità arti-
stica dell’opera, spesso il venir meno di
quell’immagine che la pellicola pittorica
non riesce più a sostenere con la perdita in
modo irreversibile di parti consistenti del
tessuto figurativo.

Tutto questo è noto ed è noto quanto in que-
sti cinquant’anni intercorsi dalla pub bli -
cazione della ‘Teoria del Re stauro’ di Cesare
Brandi siano stati sorprendenti i risultati cui
si è pervenuti nella conoscenza preliminare
all’intervento di restauro e nell’iter opera-
tivo dell’intervento stesso con l’applicazione
delle tecniche di analisi per la diagnostica dei
beni culturali1.
Si possono oggi indagare e conoscere in
modo sempre più preciso, con l’impiego non
solo delle radiografie (effettuate con appa-
recchiature digitali che permettono di scan-
sionare i dipinti) e delle riflettografie, ma
anche della TAC, gli strati profondi di un
dipinto e questo ci consente ovviamente di
comprendere quanto le modifiche apportate
da interventi di restauro succedutisi nel
tempo abbiano potuto alterare la facies ori-
ginale di un’opera, che è quella alla quale 
si rivolge sempre la nostra attenzione se
vogliamo operare con un corretto intervento. 
La conoscenza della natura dei pigmenti uti-
lizzati, di cui alcune analisi come la fluore-
scenza X (XRF) e la spettrofotometria di
riflettanza nel visibile ci dicono la compo-
sizione chimica, spesso può dare un utile
indicatore cronologico permettendoci di
datare i diversi strati pittorici che troviamo
soprammessi.
Fondamentale è la comprensione corretta del
dato diagnostico: la giusta lettura delle ana-
lisi condotte è la prima base per ogni succes-
siva decisione come è anche importante che
la scelta di una determinata analisi sia con-
dotta in coerenza con una motivata doman -
da che si ponga all’interno di un progetto
conservativo o di restauro che a monte
abbia formulato delle ipotesi anche sulla base
dei dati documentari e della storia conser-
vativa degli oggetti.
Si può dunque riaffermare che il lavoro di
restauro è veramente un lavoro di equìpe
perché è solo dall’intreccio della varie cono-
scenze e competenze, degli storici, degli
scienziati e dei restauratori, che si può per-
venire a una giusta comprensione dei feno-
meni che hanno determinato il degrado di

un’opera e conseguentemente ad una corretta
scelta critica di intervento. Nella fase cono-
scitiva, che deve precedere ogni operazione
sia manutentiva che di restauro, l’accurata
ricognizione dello stato conservativo del-
l’opera dovrà basarsi in prima istanza sul -
l’accertamento dei vari strati materici di cui
l’opera è composta e determinare se tali strati
siano originari o aggiunti. In tale fase le ana-
lisi preliminari condotte con metodi scien-
tifici sono fondamentali e oggi ci consentono
di pervenire ad una sempre più completa
conoscenza della materia di cui un’opera è
fatta, della sua struttura costitutiva perché
è quella materia e solo quella materia che
potremo restaurare. Le indagini preliminari
daranno modo così di orientare l’intervento
di restauro specie quando si tratti di pulitura
e di rimozione di ridipinture2. La scelta da
adottare sarà problematica nei casi in cui ci
si trovi davanti ad opere che nel tempo
hanno subito aggiunte o modifiche della loro
facies originaria. Sarà allora arduo, come già
sottolineava Brandi nella sua ‘Teoria del
Restauro’, decidere se far prevalere l’istan -
za storica, in base alla quale si deve conser-
vare ogni traccia del fare umano sull’opera,
dal fare originario dell’artista che l’ha con-
cepita e creata a quello di coloro che nel
tempo, per una svariata gamma di motivi,
hanno prodotto con il loro intervento delle
modifiche sull’opera stessa, o l’istanza este-
tica che, rispondendo al gusto dell’epoca o
alla sensibilità e alla cultura di chi interviene
per conservare o restaurare l’opera stessa,
determinerà inevitabilmente delle scelte di
rimozione di fasi successive a quella della
genesi originaria.
Specie nella operazione spesso più delicata,
quale la pulitura di un dipinto e l’eli mi -
nazione degli strati pittorici sovrammessi alla
stesura originale, il moderno restauro critico
si può basare oggi sui risultati della diagno-
stica, di tutte le indagini condotte con raf-
finate metodologie che ci aiutano a vedere
ciò che l’occhio nudo non vede, che ci per-
mettono di indagare negli strati profondi e
di riconosce attraverso le stratificazioni le
tracce dell’evoluzione generativa dell’opera.

Sarà sempre molto utile dunque, alla luce
delle considerazioni fatte, unire alla sensi-
bilità e alla perizia del restauratore, che
comunque sono requisiti e attitudini impre-
scindibili, frutto della lunga esperienza
maturata ‘sul campo’, un continuo supporto
delle indagini che permettano di conoscere
cosa si trovi negli strati profondi, cosa si con-
serva ad esempio al di sotto di una ridipin-
tura, che sia esito di un precedente intervento
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di restauro, e se dunque quella ridipintura
possa essere rimossa per svelare una fase di
esecuzione precedente. Lo sottolineava già
Cesare Brandi nel suo intervento sul rap-
porto tra Restauro ed indagini scientifiche
presentato a Roma nel 1973 nel corso del
convegno internazionale organizzato dal-
l’Accademia dei Lincei ‘Perché il nostro
scopo, non dimentichiamolo, è di conservare
e non distruggere: conservare integralmente,
intervenire solo con la sicurezza di rimuovere
l’indebito, di ritrovare il livello originario di
una pittura o di una scultura’ e più avanti
nello stesso intervento, quando affrontava
in quale misura le indagini scientifiche
potessero integrare, secondo un principio di
complementarietà, tutte le altre indagini sul-
l’opera, riconosceva che le indagini che si
svolgono durante l’intervento e lo accom-
pagnano sono le più utili perchè consentono
di rispondere subito alle domande che via via
si pongono o almeno aiutano a sciogliere i
quesiti, ad esempio, circa le sovrapposizioni
di strati di pellicola pittorica, riconoscendo
in questo modo se siano frutto di restauri
seriori o siano invece ‘pentimenti’ dello
stesso artista3.
Brandi dunque aveva indicato come il con-
nubio tra indagini di varia natura, storiche,
documentarie, diagnostiche, volte queste
ultime al riconoscimento della natura dei
materiali costitutivi ma anche delle fasi ese-
cutive, costituisse ormai l’unica metodolo-
gia da seguire per cercare di superare ogni
possibile arbitrarietà nell’interveto restau-
rativo di qualsivoglia opera. Come in ogni
autentica indagine scientifica, pur partendo
da un presupposto da una ipotesi, bisogna
però muoversi senza che questo presuppo-
sto sia condizionante, al fine di pervenire al
riconoscimento dell’originale ove sia ancora
conservato.
Togliere e pulire, ma fino a che punto? Come
anche, fino a che punto integrare? Non ridi-
pingere, non ricostruire, ma rispettare tutti
i lacerti dell’opera nella sue parti lacunose.

Il corretto impiego di questa metodologia è
ampiamente dimostrato dai casi che in que-
sto volume sono presentati: il restauro della
Madonna con Bambino tra San Rocco e San
Sebastiano di Giovanni da Mel, conservata
nella chiesa di Santa Maria Annunziata di
Mel, e l’Icona di Noale (fine sec. XIII-inizi
sec. XIV) oggi nella chiesa di Santa Maria
Assunta, condotti con la direzione scienti-
fica di funzionari storici dell’arte della
Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici per le province di Vene-
zia, Belluno, Padova e Treviso . In entrambe

i casi ci si trovava di fronte a testi incompleti
nei loro caratteri originali, e che avevano
subito in passato consistenti ridipinture
imitative, distribuite sia sulle zone lacunose
che sulla materia originale. In entrambe i casi
solo pervenendo alla conoscenza degli strati
profondi, ottenuta grazie alle indagini con-
dotte dal Dipartimento di Fisica e Scienze
della terra dell’Università di Ferrara e dal
Centro di Arti Visive e Dipartimento di Let-
tere e Filosofia dall’Università degli Studi di
Bergamo, ampiamente illustrate nell’inter-
vento che qui si pubblica, si è potuto pro-
cedere ad una pulitura ‘selettiva’ che ha per-
messo di riportare in luce le parti originali
ancora conservate sotto le più recenti ridi-
pinture. Forse la Madonna con il Bambino
di Noale non avrebbe riacquistato la bellezza
della sua prima stesura se gli storici e i restau-
ratori non avessero potuto essere certi che
sotto le pesanti ridipinture della metà del -
l’800 e di primo ’900 si celava ancora il con-
torno originario del manto della Vergine
Maria. La scelta di recuperare la prima ver-
sione, per quanto lacunosa, dell’immagine,
attraverso una prudente e graduale pulitura,
non è stata fatta al buio, ma è stata costan-
temente controllata sulla base delle risultanze
delle indagini condotte in itinere. Anche nel
primo caso, la tavola di Giovanni da Mel, la
pulitura ‘selettiva’ ha consentito, sulla guida
delle immagini radiografiche ad alta defini-
zione degli strati sottostanti a quello di
superficie, di scegliere in quali parti ripor-
tare il luce il livello cinquecentesco e in quali
altri parti lasciare la ridipintura ottocente-
sca, in quanto lo strato originale era irrime-
diabilmente perso.

Si profila così nella fase che stiamo vivendo
e nella quale sempre più si consolida la
moderna metodologia del restauro, un su -
peramento dell’assunto iniziale, di stampo
idealistico, della teoria brandiana, seppure
in essa  si ritrovino anche tutti i fondamenti
della scienza del restauro. Si supera cioè il
concetto che alla base dell’intervento di
restauro ci debba essere prevalentemente un
‘riconoscimento’ dell’opera e che tale rico-
noscimento spetti in primis allo storico
dell’arte o all’archeologo o all’architetto, a
coloro cioè che, quando operano nel campo
della conservazione, uniscono competenze
storiche competenze tecniche. Molto più
articolato diviene allora l’atto conoscitivo 
e il ‘riconoscimento’ stesso che, come già Gio-
vanni Urbani aveva intuito, deve muoversi
secondo la strada indicata dalla ricerca
scientifica che possibilmente si estenda dalla
indagine sul singolo oggetto a quella sull’am-

biente in cui l’oggetto è collocato e dalle cui
condizioni fisiche è fortemente influen-
zato nel suo iter conservativo4. Nell’equi -
librio che allora si dovrà trovare tra la
conoscenza storico-artistica di un’opera e dei
suoi contenuti figurativi ed estetici e quella
chimico-fisica-biologica della materia di
cui quell’opera è fatta, e che non è solo sup-
porto dell’immagine ma intrinsecamente
fusa all’immagine stessa, perché si possa per-
venire a più approfondite acquisizioni e alla
scelta delle soluzioni più idonee per prolun-
gare l’esistenza dell’opera stessa, la scienza
dovrà sempre soddisfare le esigenze dell’este-
tica e muoversi, grazie a tutte le più recenti
metodologie e tecniche, in modo non inva-
sivo e non distruttivo rispetto alla materia
sia negli strati profondi che in quelli di super-
ficie5.

Note
1. C. BRANDI, Teoria del restauro, Torino
1963.
2. Carta del Restauro 1972 (circolare n. 177
del 6.04.1972 del Ministero della Pubblica
Istruzione) pubblicata in C. BRANDI, Teo-
ria del Restauro, Torino 1977, pp. 146-147
‘Previdenze da attuare nell’esecuzione del-
l’intervento di restauro’.
3. C. BRANDI, Restauro e indagini scientifi-
che, in Applicazione dei metodi nucleari nel
campo delle opere d’arte, Roma-Venezia, 24-
29 maggio 1973, Roma Accademia Nazio-
nale dei Lincei, 1976, pp. 675-682, ripubbli-
cato in C. BRANDI, Il restauro. Teoria e pra-
tica, a c. di M. CORDARO, Roma 1999, pp.
43-53.
4. Molto è stato scritto sulla figura di Gio-
vanni Urbani e sul contributo fondamentale
da lui dato all’evoluzione degli studi e della
moderna metodologia del restauro, in con-
tinuità ma anche in evoluzione rispetto alla
teoria brandiana. Per una chiara sintesi di
questo aspetto e per i frutti che l’impo -
stazione di Urbani ha prodotto in seno
all’Istituto Centrale del Restauro, da lui
diretto dal 1975 al 1983, si veda C. BON VAL-
SASSINA, Restauro made in Italy, Milano
2006.
5. Si veda a riguardo l’ancora attualissimo 
capitolo introduttivo al volume di M. MAT-
TEINI e A. MOLES, Scienza e Restauro.
Metodi di indagine, Firenze 1984.

3

* Soprintendente per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici per le province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso 
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La Madonna di Noale e la
produzione adriatica di icone in
ambito benedettino tra la fine del
XIII e l’inizio del XIV secolo
Marta Boscolo Marchi*

gnana, veneziana, grazie all’investi-
mento del facoltoso fratello Alvise3 e
al favorevole accoglimento della fon-
dazione da parte del vescovo di Tre-
viso, Niccolò Franco, legato aposto-
lico a latere in tutto il territorio della
Repubblica di Venezia4. Il monastero
sorse nel borgo della Cerva, nella
contrada della Bastia, extra et prope
oppidum Annoalis5, nel sedime che la
Ravagnana acquistò il 14 marzo 1492
da Domenico Spinellato al prezzo di
160 ducati d’oro6. L’edificio crebbe
abbastanza velocemente grazie alle
indulgenze concesse dal vescovo
Franco il 6 aprile dello stesso anno a
tutti coloro che avessero contribuito
con le loro elemosine al finanzia-
mento della fabbrica7, e venne inaugu-
rato dal vescovo Bernardo Rossi il 2
ottobre del 15088. La visita pastorale
di quell’anno registra già un altare
magnum9 pertanto la costruzione del-
l’edificio era certamente a uno stato
avanzato, in virtù anche delle dona-
zioni dei benefattori, tra i quali spic-
cano le famiglie Campagnari, Sor-
gato, Granza, Bellinato, Petrobellis.
Nel 1508 le monache erano già quin-
dici10 ed è probabile che fosse una di
queste, se non uno dei benefattori, a
donare al convento l’icona con la
Madonna e il Bambino. In realtà la
data di approdo di quest’opera a
Noale non è certa, anche se la tradi-
zione la vorrebbe certamente pre-
sente nel monastero nel 1513 quando,
fuggite le religiose tra la Rocca di
Noale e l’isola di Burano, i lanziche-
necchi dell’imperatore Massimiliano
misero a ferro e fuoco le stanze del
romitorio, accanendosi proprio con-
tro l’immagine della Madonna e detur-
pandole il volto con un proiettile o un
archibugio11.
Dopo l’incendio di Noale, al ritorno
delle monache al monastero, l’im -
magine venne collocata nella stanza del
Capitolo e cominciò a essere venerata
con grande devozione, tanto che eraFig. 1. Vergine con Bambino, Noale (VE), già nella chiesa arcipretale.

uno dopo l’altro, la cittadina veneta dei
Tempesta, quando i Tempesta ormai
non erano più di casa da molti decenni
(Fig. 1).
L’icona approdò infatti a Noale pro-
babilmente non prima dell’insedia-
mento delle monache benedettine
provenienti dal monastero di Santa
Maria della Misericordia di Padova2

per fondarvi l’omonima casa. A lungo
l’icona venne custodita nella sala del
parlatorio del monastero, condivi-
dendo le sfortune della sorte che
piombarono sull’edificio fondato alla
fine del XV secolo da Vittoria Rava-

Il capo reclinato da un lato, quasi
abbattuto dal peso dell’ombra gettata
su guance di rosa, lo sguardo intenso
entro occhi allungati, come perle nere
inanellate intorno al profilo del naso
sottile e ossuto. Questo volto di Iside
cristiana immota e malinconica sem-
bra guardare al momento in cui
l’illusorio tessuto del sogno si spezza1

nella consapevolezza prolettica della
futura passione di Cristo. Così la
Madonna con il Bambino, venerata sin
dal 1521 nel monastero benedettino di
Noale, ha osservato impassibile per
secoli gli eventi che hanno investito,

Arte e Restauro
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permette di osservare l’uso di una
foglia d’oro larga, applicata su una
preparazione a biacca e bolo. L’area
intorno alle teste dei due personaggi
risultava deturpata e non a caso in
passato, forse per riparare ai danni dei
fori, era stata applicata una gessatura
che aveva a lungo nascosto la raffinata
punzonatura delle aureole, a rombi
racchiudenti punti, disposti secondo
una maglia ortogonale in cisa. Intorno
al cerchio dell’aureola vi sono raggi
triangolari ottenuti con infilate rego-
lari di punti, che nella parte superiore
sconfinano sull’intreccio a rilievo del-
l’arco (Fig. 2, p. 15).
All’interno dell’aureola il maphorion
blu scuro incornicia il volto nostalgico
della Vergine. Una larga banda deco-
rativa dorata, in gran parte perduta,
segue il profilo del manto, oggi final-
mente recuperato sotto le pesanti
ridipinture che avevano annullato il
delicato zigzagare ai lati del volto.
Sotto il maphorion si osserva il velo
ebraico, nero, bianco e rosso, che
prende il posto della tradizionale cuf-
fia che tratteneva i capelli delle donne
siro-palestinesi sposate quando dove-
vano comparire in pubblico. Nella
parte superiore mostra una lavora-
zione a incrocio, che ai lati risulta lacu-
nosa. La sostituzione della tradizionale
cuffia con un velo di stoffa, al quale il
Bambino si aggrappa con l’unica mano
dipinta, si inserisce in una tradizione
bizantina, per cui il velo della Madre
con il quale il Bambino gioca, sarebbe
la prefigurazione del perizoma di
Cristo sulla croce18. Nell’Oriente
bizantino questa ico nografia è nota
come Kikkotissa19, in riferimento
all’immagine della Madonna del
monastero di Kikkos a Cipro, che ha
una delle copie più precoci in un’icona
comnena del monastero di Santa Cate-
rina al Sinai20. Parimenti il Bambino,
dipinto come anapeson (reclinato
orizzontalmente) ricorda la futura
morte di Cristo21.

loghe danneggiavano con una certa
frequenza le icone esposte e altre
tipologie di immagini devozionali
particolarmente venerate15.
Il rivestimento metallico applicato
alla superficie dipinta, la ε�ένδυση
(la riza delle icone russe), che lasciava
scoperti solo i volti dei sacri attori,
aveva la funzione di nobilitare l’im -
magine ma anche e soprattutto di
proteggerla dalla fiamma delle candele
e dai fumi degli incensi16. A una certa
data non facilmente determinabile,
anche l’icona della Madonna di Noale
venne probabilmente rivestita da appli-
cazioni metalliche, come rivelano i fori
che circondavano la parte superiore
delle teste della Madonna e del Bam-
bino, il collo, le spalle e i bordi della
tavola, evidenziati dalle riflettografie
e radiografie eseguite in occasione
del restauro (Fig. 7, p. 23). L’utilizzo
di questi rivestimenti, particolarmente
diffuso in epoca paleologa17, deve
però avere interessato l’icona di Noale
non contestualmente alla sua crea-
zione. Infatti l’icona reca una lavora-
zione a rilievo ottenuta nello spessore
della tavola e concepita per essere
lasciata a vista.
L’immagine è realizzata su un’asse
unica, leggermente incurvata, che era
dipinta sul retro da un motivo a stelle
su sfondo azzurro. Sotto le colonnine
tortili sono accennate delle basi spor-
genti intagliate mentre, all’im posta
dell’arco, l’intaglio finge due capitelli
con toro di base e tronco di cono
liscio. L’arco, ottenuto con intreccio
analogo alle colonnine, è leggermente
acuto, ma l’elemento più interessante
è costituito certamente dalla lavora-
zione a punta di diamante degli spazi
di risulta ai lati dell’arco. Si tratta di
un’accortezza che contribuisce ad
aumentare la luminosità della dora-
tura, oltre che il senso di profondità
dell’incorniciatura.
La doratura originale è oggi in gran
parte perduta, ma quanto conservato

invocata nelle pubbliche calamità,
portata talvolta in processione e, ogni
15 agosto, esposta all’adorazione dei
fedeli. Dopo la soppressione napoleo-
nica del monastero12, il 5 ottobre del
1806, fu trasportata nella chiesa par-
rocchiale e collocata sopra l’altare dei
Battuti, coperta da una tendina in
seta che veniva alzata e abbassata
all’uso. Nell’Inventario degli arredi
sacri, mobili e utensili del 1867, con-
servato nell’archivio parrocchiale,
l’immagine della Beata Vergine con
contorno intagliato con parti dorate a
modo di palla risulta collocata sotto la
nicchia dell’organo, dalla parte di
mezzodì13. Negli anni della reggenza
parrocchiale di monsignor Giovanni
Battista Dalla Riva (1911-1943), venne
inserita al centro di un trittico in
legno con ai lati due reliquiari settecen-
teschi. Sulle portelle che chiudevano
lo scomparto centrale erano dipinti
internamente due angeli in preghiera,
esternamente dei racemi fioriti. Que-
sta sistemazione, se da una parte con-
feriva una certa monumentalità all’im-
magine, dall’altra nascondeva l’in -
treccio ligneo dorato a rilievo che
circonda la figura della Vergine al
centro della tavola14.
L’immagine era sfigurata dai ritocchi
stratificatisi nel corso dei secoli e 
in particolare nella prima metà del
secolo XX, periodo al quale è possi-
bile ricondurre, su base stilistica, 
il rifacimento della parte inferiore 
dell’immagine. Il volto di Gesù rivela
le stesse caratteristiche tonali degli
angeli sulle portelle della cornice,
pertanto la pesante ridipintura può
essere considerata contestuale alla
creazione del trittico.
I segni della supposta profanazione 
del 1513 sono riconducibili con molta
probabilità, per via della caratteri-
stica forma oblunga, a una bruciatura
di fuoco di candela, che avrebbe inte-
ressato parte della cornice e della
guancia della Madonna. Lesioni ana-
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Fig. 2. Madonna dell’Arco, Bitonto (BA),
Monastero Benedettino delle Vergini.

monastero e ridotto, a causa della
peste, il numero delle monache, venne
costruito un nuovo convento per loro
e per una novella comunità di religiose,
provenienti dalla chiesa di Santa Sco-
lastica di Bari, che fu dedicato a Santa
Maria delle Vergini. L’icona raffigura
la Vergine secondo una variante della
Madonna della Tenerezza32 in cui il
Bambino, letteralmente “arrampi-
cato” tra le braccia della Madre, le
stringe affettuosamente il mento con
la mano destra, mentre con l’altra si
aggrappa al risvolto del maphorion.
Cerchi e triangoli punzonati evi -
denziano l’andamento circolare dei
nimbi e, considerato il fatto che spesso
i punzoni caratterizzavano, come un
marchio di fabbrica, la produzione di
una bottega33, è significativo scor-
gere un gusto decorativo analogo a
quello dell’icona di Noale, nella tipo-
logia di aureola raggiata a triangoli e
nella realizzazione degli stessi, con pic-
coli circoli allineati. Altri punti tem-
pestano la circonferenza delle aureole
in ambedue le immagini. Purtroppo
l’icona bitontina è stata tagliata sia nella

stiche in Puglia è attestata sin dall’XI
secolo, quando nel 1067 Gerardo,
arcivescovo di Siponto e Montesantan-
gelo, trattava la cessione della quarta
parte di una salina a un monastero
delle Tremiti in cambio di una “ycona
supeaurata ubi sculpta est ymago san-
ctae Dei Genitricis Mariae”26.
A Venezia il culto tributato alla Ver-
gine era altrettanto vivo: un quarto
delle chiese veneziane che ancora oggi
conservano icone, sono dedicate alla
Madonna. Secondo uno studio di
Alberto Rizzi27 si potrebbe affermare
che tutte o quasi le chiese veneziane
dedicate alla Vergine possedevano
un’antica immagine su tavola. Dal
1204, come effetto della quarta cro-
ciata, i veneziani entrarono in possesso
di territori lungo le coste Adriatiche,
egee e ionie e ottennero il controllo
delle maggiori rotte marittime che
connettevano il Mediterraneo cen-
trale e orientale28 dove potevano facil-
mente procurarsi immagini su tavola.
La secolare venerazione per le più anti-
che icone bizantine, che si pretende-
vano arrivate in epoca remotissima dal-
l’Oriente29, diffuse talmente l’uso di
tali immagini in laguna che non vi era
casa nobile di Venezia che non posse-
desse il suo talismano in veste di
Madonna greca e sovente queste opere
venivano donate a chiese e conventi
dalle ricche famiglie patrizie30.
In ambito adriatico è possibile istituire
un rapporto molto stretto tra l’opera
di Noale e l’icona del monastero
benedettino delle Vergini di Bitonto
(Bari), la cosiddetta Madonna del-
l’Arco31, che sarebbe approdata al
cenobio nel 1525 (Fig. 2). Le origini di
questa icona sono intimamente con-
nesse alla storia travagliata della locale
comunità benedettina, insediata in
origine nella chiesa di Santa Lucia, cui
si unì alla metà del secolo XIII la
comunità delle religiose di San Nicola
delle Vergini. All’inizio del secolo
XVI, essendo ormai in rovina l’antico

L’incarnato del volto della Madonna
denuncia l’impiego del verdaccio per
la base, sul quale è stato poi steso il
color carne. La tridimensionalità del-
l’immagine è ottenuta con colpi di luce
sull’arcata destra, sul naso, sul labbro
superiore e con le ombre scure sul
collo. Del tutto ridipinto è il Bambino
che, tuttavia, così come risulta dalle
indagini diagnostiche, anche origina-
riamente sembra essere stato collocato
in quella posizione, più tipica, a onor
del vero, della Madonna galaktotro-
phousa, cioè della Madonna allat-
tante22.
Accanto alla testa del Bambino si leg-
gono ancora le lettere greche rosse IC
XC (acronimo di ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ),
mentre accanto alla testa della Ma don -
na era presente un tempo la scritta ΜΡ
ΘΥ, abbreviazione di ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ,
Madre di Dio.
Le caratteristiche stilistiche del volto
della Madonna sono condivise da
alcune icone adriatiche la cui diffusione
è connessa con l’ordine benedettino in
Puglia e in Dalmazia tra l’ultimo
quarto del XIII secolo e il primo
quarto di quello successivo. Si tratta
di un gruppo di icone già in parte ana-
lizzato da Garrison nel 194823 e più
recentemente da Staničić24, che rive-
lano significativi rapporti formali e sti-
listici. All’ambito adriatico, al quale
sembrerebbe appartenere l’icona di
Noale, fanno capo alcune icone di
Zara, Sebenico, Spalato, Dubrovnik,
Bitonto, Pulsano e delle Tremiti.
In queste terre alcune iconografie
conobbero una certa continuità per
secoli, con la ripetizione di schemi di
grande fortuna e la Madonna con il
Bambino era la protagonista presso-
ché assoluta delle immagini devozio-
nali. Ciò era dovuto in particolare al
culto benedettino per la Vergine e al
posto d’onore riservato alle immagini
della Madre di Dio nelle chiese dell’or-
dine e in quelle vescovili25. La presenza
di fiorenti botteghe pittoriche mona-
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L’icona di Nostra Signora delle Tremiti
era conosciuta e venerata in Dalmazia
per tutto il Medioevo e molti croati
venivano in pellegrinaggio a vene-
rarla. Un rapporto strettissimo, che
parla di identità di mano è stato rico-
nosciuto da Pina Belli d’Elia tra la
Madonna di Andria e quella già in San
Simeone a Zara45, mentre analogie
stilistiche e formali legano due icone
di Giovinazzo alla Madonna della
cattedrale di Lesina e alla Madonna del
tesoro della cattedrale di Dubrovnik,
proveniente da Sant’Andrea a Pila46.
Altre analogie sono state rilevate tra 
la Madonna di Ripalta a Cerignola e
la monumentale icona delle Bene -
dettine di Zara47. Analogamente la
Madonna della cattedrale di Hvar
ripete la caratteristica posizione delle
braccia delle Madonne pugliesi ed è
una ripresa dell’icona di Pulsano48.
Il fatto che dai documenti medievali
nessuna indicazione riguardi le botte-
ghe di produzione di pittura su tavola,
quando invece vengono ampiamente
nominati magistri e protomagistri,
costruttori e scultori che lavorarono
in Puglia, è un probabile indizio della
loro localizzazione in ambito mona-
stico. Inoltre una parte delle icone oggi
venerate nelle cattedrali pugliesi, pro-
vengono da casali abbandonati di
campagna legati a insediamenti bene-
dettini49.
Verso la fine del XIII secolo i commer-
cianti pugliesi erano mediatori nell’im-
portazione di opere tra il Veneto, la
Puglia e i Balcani. Le relazioni con
Venezia occupavano il primo posto
nella vita politica, economica e com-
merciale del Regno di Puglia fino a
tutta la prima metà del XIV secolo e
anche oltre50.
L’icona di Noale non solo ha stretti
rapporti stilistici con quella di Bitonto,
ma rivela rapporti formali anche con
altre due tavole provenienti, secondo
Garrison, dalla Dalmazia. Si tratta
della Vergine della Tenerezza della col-

vera e propria “scuola dalmata”, che
rimane a tutt’oggi “una mera ipo-
tesi”37.
Piuttosto che utilizzare la perduta
dicitura di adriobizantinismo, definito
sulla base delle interazioni esistenti nel-
l’area adriatica, è preferibile pensare a
determinazioni più circoscritte di 
singoli lavori o gruppi di icone. Ad
esempio è più credibile che esistesse un
ambito di produzione e scambio vei-
colato dai monasteri benedettini della
costa adriatica, a partire dai monasteri
delle Tremiti, che ebbero un ruolo 
fondamentale nello stabilirsi dei mona-
steri dell’isola di Bisevo o di Lokrum,
vicino a Dubrovnik38. Alcuni croati
furono monaci alle Tremiti39 e il
monastero di San Michele in Insula
Meleta, fu donato all’abbazia di Pul-
sano insieme all’isola40.
Secondo le fonti, come si è visto, alle
Tremiti vi era una scuola di pittura
attiva a partire dall’XI secolo, le cui
icone erano apprezzate da molti eccle-
siastici e nobili pugliesi. Allo stesso
modo sono documentate botteghe
benedettine di pittura nei monasteri 
di Spalato e Zara. Nel XIII secolo
l’Adriatico fu teatro delle più intense,
frequenti e documentate relazioni
con la Puglia tardo romanica e la pit-
tura vi partecipò a pieno diritto. A
causa dei rapporti sempre più tesi
con la rivale Venezia41, diverse città
della costa dalmata cercavano di strin-
gere legami sempre più stretti con
l’Italia meridionale da dove arrivavano
imbarcazioni cariche di cereali e
approdavano carichi di materiali grezzi
balcanici da lavorare. Non è un caso
che la tipologia architettonica di alcune
chiese dalmate riprenda quella delle
maggiori chiese pugliesi42, mentre 
è documentato lo scambio di mae-
stranze e botteghe tra le due sponde43.
Una venerata icona di Dubrovnik, ad
esempio, riprende il modello delle
icone del nord barese, in particolare
quelle di Corsignano e di Bitonto44.

parte superiore – portando via la
decorazione punzonata –, sia in basso,
dove manca del tutto il particolare
della gamba destra del Bambino che si
allunga verso il basso, usuale nell’ico -
nografia della Madonna della Tene-
rezza.
Il confronto tra l’icona di Noale e
quella di Bitonto appare, a mio avviso,
così stringente da indurre a credere che
le due opere provengano addirittura
dalla stessa bottega.
Dal punto di vista iconografico l’icona
di Bitonto si ricollegherebbe, secon -
do Garrison, a una serie di tavole che
costituiscono per lo studioso i cosid-
detti gruppi Adriatico I, II e III,
opera di maestranze dalmate attive tra
la fine del secolo XIII e la metà del suc-
cessivo (nn. 70, 71, 72, 120, 311)34, per
le quali il Frinta ha riconosciuto il pro-
totipo, o comunque l’esemplare più
antico, nell’icona di Notre Dame-
de-Grace, nella Cattedrale di Cambrai,
che egli considera opera balcanica
della fine del secolo XIII35. Staničić ha
poi allarga to l’indagine compren-
dendo nella famiglia delle icone da
questa derivate, l’Eleusa della chiesa
della Vergine Kruvenica a Hvar, la
Madonna di Santa Maria al Morocco
Tavarnelle Val di Pesa, la Madonna
della collezione Stoclet di Bruxelles, la
Madonna della cattedrale di Alessan-
dria e l’icona del Mimara Museum di
Zagabria36.
Tale raggruppamento ripropone il
problema della “scuola dalmata”, Gar-
rison, benché lo studioso stesso rico-
noscesse già come circostanza proble-
matica la mancanza di esemplari ai
quali ancorare l’intera produzione
proprio sul litorale balcanico. Diffi-
coltà ribadita da Gamulin il quale, al
di la del più ampio concetto di “adrio-
bizantinismo”, in cui inquadrava i
più diversi prodotti di cultura proto-
trecentesca che circolavano sulle oppo-
ste sponde del bacino adriatico, con-
fermava l’impossibilità di definire una
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Fig. 3. Vergine della Tenerezza, Bruxel-
les, Collezione Stoclet.

maniera così fedele e con tale empa-
tia che ancora oggi è difficile proporre
una chiara distinzione tra mani orien-
tali e mani occidentali61.
L’alto livello qualitativo dei volti 
dell’icona di Noale e di quella di
Bitonto poco ha da invidiare alla pro-
duzione sinaitica. I citati modelli di
produzione formale della carpenteria
spezzano una lancia in favore dell’ori-
gine pugliese dell’icona noalese, dal
momento che proprio in Puglia
l’influenza della Terrasanta era molto
forte, in virtù della presenza di modelli
e maestranze cipriote e della Terra-
santa, soprattutto dopo la presa di Acri
del 1291. Dopo gli studi di Weitzmann
sulle icone del Sinai62 la critica aveva
prospettato l’inserimento di gran parte
delle icone pugliesi nel quadro dei rap-
porti indubbi che dovettero incorrere
tra Puglia e Oriente latino. Si pensava
che alcune icone pugliesi potessero
essere state realizzate a imitazione di
icone portatili e codici miniati portati

più propriamente orientale. Il relati-
vamente cospicuo numero di opere
sopravvissute con questo tipo di lavo-
razione lignea nel monastero del Sinai
induce a pensare a un’origine del
motivo in questo luogo, dal quale
potrebbe provenire anche il San Mi -
chele di Pisa. Parimenti significativo è
il numero di icone decorate anche sul
retro con croci, linee parallele, semplici
tocchi di pittura, conservate nell’im-
portante centro religioso del deserto,
che non sono invece così comuni in
altri ambiti57, eccetto che in Puglia,
dove la Madonna di Ripalta a Ceri-
gnola58 presenta sul retro una decora-
zione a due livelli, mentre l’icona
della Madia di Monopoli59, ad esem-
pio, presenta una sommaria decora-
zione a stelle. Che le citate icone
sinaitiche fossero state prodotte da pit-
tori rifugiatisi sul Sinai da Acri dopo
il 1291, da monaci greci o da quella
colonia di monaci latini che a Santa
Caterina avevano la loro cappella,
come specificato da Weitzmann60,
non è possibile definirlo con cer-
tezza, ma di certo non è escluso.
Nessuna delle citate icone però pre-
senta un’elaborazione complessa della
carpenteria quanto l’icona di Noale,
con un arco poggiante su colonnine
tortili. Stilisticamente queste immagini
si avvicinano a quella noalese, presen-
tando analoga ombreggiatura dei
volti, con il segno netto sulla forcella
del naso, taglio degli occhi e della
bocca verso il basso, colpi di luce
regolari sul naso, sul mento e sopra la
bocca, mani affusolate. Tuttavia
l’ambito sinaitico può essere assunto
solo come riferimento culturale e
cronologico, non per proporre
un’identità di mano o una prove-
nienza diretta. Come specificava
Weitzmann, nel XIII secolo molti
pittori italiani e francesi arrivarono in
Terrasanta e stabilirono botteghe fio-
renti rimanendo fedeli al loro stile, ma
copiando anche modelli bizantini in

lezione Stoclet di Bruxelles (Fig. 3) e
della Galaktotrophousa della colle-
zione Greene di New York (datate
entrambe a inizio XIV secolo), che
presentano, come l’icona di Noale, una
lavorazione della carpenteria a ele-
menti aggettanti negli spazi di risulta
dell’arco51. Proprio sulla base del
confronto con queste opere e per i
tratti stilistici che denotano l’as sor -
bimento della lezione della prima età
dei paleologhi, l’icona di Noale può
essere datata tra la fine del XIII e
l’inizio del XIV secolo.
Analoga datazione è stata assegnata da
Lorenzo Carletti alla piccola icona
(33x24 cm circa) dell’arcangelo Mi -
chele di Pisa52, che ha in comune con
la nostra la tipica lavorazione a punta
di diamante negli spazi di risulta del-
l’arco, ma anche i toni fondi dell’incar-
nato, lo stesso modo di determinare
l’ombra tra il labbro inferiore e il
mento e sotto il mento, le dita affuso-
late della mano, il ricamo insistito sui
polsini e il bordo degli abiti. L’icona
faceva parte di un gruppo di opere di
proprietà dell’orfanotrofio di Pisa, al
quale non è noto come sia giunta.
Nonostante nel catalogo di New York
del 2004 la Carr attribuisse l’opera
all’ambito paleologo nell’ultimo quar -
to del Duecento53, e anche Pe droc co
tornasse su questo tipo di attribuzione
pur parlando di un maestro greco
ben addentro alla cultura occidentale54,
l’icona di Pisa, come già rimarcato da
Lazarev55, potrebbe non essere stata
prodotta in ambito strettamente bizan-
tino, vista anche l’iscrizione latina
presente sul fondo oro.
Una lavorazione a punta di diamante
è presente anche in altre icone conser-
vate nel monastero di Santa Caterina
al monte Sinai: una raffigurante una
Trasfigurazione, l’altra la Vergine
Pelagonitissa e un esattico con le do -
dici feste56. Questo particolare model-
lato della carpenteria era quindi cono-
sciuto e apprezzato anche in ambito
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chia dei Santi Felice e Fortunato, p. 34.
6. Archivio di Stato di Treviso, Corpora-
zioni soppresse, Benedettine di Santa
Maria della Misericordia, busta 1.
7. Fondazione del monistero..., cit., p. 2.
8. Rimane notizia di un’iscrizione rac-
colta da Carlo Scotton e riportata in nota
dal Comacchio: “Die lunae XVI mensis
aprilis MCCCCLXXXXII, pontifica-
tus SS.DD. Papae Innocentii Octavi
anno octavo sui Pontificatus erectum fuit
Monasterium sub invocatione Sanctae
Mariae Misericordiarum et sub Domino
Domino Nicolao Franco episcopo Tar-
visino: instante domino Aloysio Rava-
gnano et aliis incolis Annoalis, sortitum
suum effectum die lunae secundo octo-
bris 1508 sub DD. Bernardino De Rubeis
episcopo Tarvisino, cancellario Joanne
Novello notario epi scopali”. L. COMAC-
CHIO, Il monastero benedettino..., cit., p.
64, nota 7.
9. Ibidem.
10. Idem, p. 17.
11. L. PICCHINI, Ricordi storici di Noale,
delle sue chiese e della Madonna delle Gra-
zie, Noale 1946, p. 59. Già Comacchio
osservava come l’evento fosse narrato
dai cronisti senza un vero intendimento

dagli ordini crociati, se non propria-
mente a un via vai di pittori, come pro-
spettato dallo studioso tedesco. Anche
Valentino Pace63 aveva proposto alcuni
confronti tra icone pugliesi come la
Madonna di Andria o quella di Mono-
poli e icone cipriote. In tempi più
recenti Pina Belli d’Elia, avversando 
la tesi di Pace, leggeva un influsso
cipriota per l’icona della Madonna del-
l’Idria di Venosa64, mantenendo sem-
pre tuttavia la consapevolezza che al
sostrato bizantino nelle icone pugliesi
si sovrappongono elementi formali e
iconografici latini. Sono state quindi
ipotizzate botteghe locali operanti
sulla scorta di regole e repertori ben
precisi e dipendenti da alcuni celebri
prototipi. Tuttavia i contatti e le pre-
senze orientali in terra pugliese sono
innegabili e confermati dalla presenza
di importanti cicli ad affresco come
quello di San Pietro ad Otranto e della
chiesa di San Salvatore di Gallipoli65.
La Puglia si configurava come collet-
tore di esperienze culturali e artistiche
di diversa natura, che affiancavano
l’operato di maestranze locali con
quello di maestranze più propria-
mente greche, la cui maniera era cer-
tamente apprezzata, considerate la
grande reputazione e il rispetto accor-
dato alle icone graeco opere in quanto
espressioni più autentiche del dogma
cristiano66.
In questo interessante e problematico
quadro, nel quale vanno comprese le
ondate di importazione di oggetti e
modelli che potevano investire i cen-
tri costieri, Pisa, come Acri, Cipro,
Bitonto, Zara e Venezia, diventa pos-
sibile che il modello formale elaborato
nel monastero sinaitico possa essere
stato conosciuto, mediato e adattato
in ambito benedettino pugliese, al
quale sembra fare capo l’icona di
Noale, verosimilmente giunta in terre
veneziane attraverso quella grande
autostrada del Medioevo che fu il
mare Adriatico. 
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riduzione in lamine, alla loro applica-
zione sopra l’imprimitura della tavola e
alla loro brunitura. Solo dal XIV secolo
questa prima parte del lavoro veniva
svolta dal battiloro, artigiano specializ-
zato al quale il pittore si rivolgeva per
l’acquisto della foglia d’oro e per la sua
applicazione. Prima di allora ogni bot-
tega possedeva un numero limitato di
punzoni dalle forme preferite e il mae-
stro e i suoi assistenti utilizzavano gli
stessi utensili, che diventavano un vero e
proprio marchio di fabbrica. Le aureole
venivano tracciate con l’aiuto del com-
passo che, imprimendo nell’oro le linee
circolari, forniva la base su cui veniva
costruito il disegno impresso. L. BAL-
DELLI, Una proposta di classificazione dei
punzoni su tavola nei dipinti del XIV e
del XV secolo nelle Marche, «Storia del-
l’arte», LXXII, 72, 1991, pp. 145-165.
34. E.B. GARRISON, Italian Romane-
sque..., cit., pp. 11-26.
35. M.S. FRINTA. Searching for an Adria-
tic Painting Workshop with Byzantine
Connection, «Zograf», XVIII, 18, 1987,
pp. 12-20.
36. Z.D. STANIČIĆ, Two Icons of Medie-
val Hvar, cit., pp. 43-54.
37. G. GAMULIN, La pittura su tavola nel
tardo Medioevo sulla costa orientale, in
Venezia e il Levante fino al secolo XV, 2
voll., Firenze 1973-1974, II. Arte, Lette-
ratura, linguistica, (Civiltà veneziana.
27.2), Firenze 1974, pp. 181-209, in par-
ticolare p. 201.
38. L. OSTOJI , Benediktinci u Dalmaciji
(The Benedictine Order in Croatia), II,
Split 1964, p. 374. 
39. Z.D. STANIČIĆ, Two icons of Medie-
val Hvar, cit., pp. 43-54.
40. C. ANGELILLIS, Pulsano e l’ordine
monastico pulsanese, «Archivio storico
pugliese», VI, 1953, pp. 421-466, in par-
ticolare p. 432.
41. N. FEJIC, Dubrovnik (Raguse) au
Moyen Age, espace de convergence, espace
menace, Paris 2010, pp. 42-54. Tuttavia i
rapporti politici e commerciali e gli scambi
artistici tra Venezia e la costa dalmata non
cessarono mai. Ampia è la bibliografia 
sull’argomento. Si veda, a titolo di esem-
pio, i contributi di VOJISLAV J. DJURIĆ
(Influence de l’art vénitien sur la peinture

della mostra (Bari, 9 ottobre-11 dicem-
bre 1988), a cura di P. BELLI d’Elia,
Milano 1988, pp. 15-30. 
27. A. RIZZI, Le icone bizantine e 
postbizantine delle chiese veneziane,
«ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ», IX, 1972, pp. 250-291.
28. M. GEORGOPOULOU, Venice and the
Byzantine Sphere, in Byzantium Faith
and Power..., cit., pp. 489-494.
29. A. CUTLER, La “questione bizantina”
nella pittura italiana: una visione alterna-
tiva della “maniera greca”, in La pittura
in Italia. L’altomedioevo, a cura di C.
BERTELLI, Milano 1994, pp. 335-354.
30. Si pensi alla Madonna della Pace dei
Santi Giovanni e Paolo, portata a Venezia
nel 1349 e donata ai domenicani dai
Morosini nel 1503 o all’icona della Salute
portata dalla chiesa di San Tito a Candia.
L’icona rappresentò in epoca post-trecen-
tesca a Venezia un genere pittorico parti-
colarmente gradito alla classe aristocratica
forse per il suo carattere “conservatore”.
A. RIZZI, Le icone bizantine..., cit., p. 253.
Il collezionismo di icone divenne poi
sistematico in epoca rinascimentale anche
in tutte le regioni sottoposte al controllo
veneziano. P. VOCOTOPOULOS, L’icona
bizantina, in Percorsi del Sacro. Icone dai
musei albanesi, catalogo della mostra
(Vicenza 2002), a cura di C. Piovano,
Milano 2002, pp. 14-25.
31. A. CASTELLANO, Note d’arte biton-
tina, Bari 1973, p. 23; S. MILILLO, Il
monastero di S. Maria delle Vergini a
Bitonto, s.l. 1980, fig. a p. 87; Scheda 34
in Icone di Puglia e Basilicata dal
Medioevo al Settecento, cit., pp. 130-131;
C. GELAO, L’icona della Madonna di
Costantinopoli in Terra di Bari, culto
confraternale e devozione, in Le confra-
ternite pugliesi in età moderna, Atti del
seminario internazionale di studi, Fa -
sano, 27-29 aprile 1988, (Biblioteca della
ricerca. 10), Fasano 1989, pp. 63-90.
32. A. GRABAR, Les images de la Vierge
de la Tendresse: type iconographique et
thème, «Zograf», VI, 1975, pp. 25-30.
33. Il gioco di riflessi ottenuto con l’uso
sapiente della doratura e della punzona-
tura sulla superficie dell’opera era
attentamente calcolato dal pittore che si
occupava personalmente di tutte le fasi
della lavorazione: dalla scelta dell’oro alla

19. EPHRAIM THE ATHENIAN, A Nar rative
of the Founding of the Holy Monastery of
Kykkos and the History of the Miraculous
Icon of the Mother of God, a cura di N.
CHRISTODOULOU, Nicosia 1996; A. WEYL
CARR, The “Virgin veiled by God”: the
Presentation of an Icon on Cyprus, in Rea-
ding Medieval Images. The Art Historian
and the Object, a cura di E. SEARS, T.K.
THOMAS, Ann Arbor 2002, pp. 215-227;
L. KOUNENI, The Kykkotissa Virgin and
Its Italian Appropriation, «Artibus et
Historiae», LVII, 2008, pp. 95-107.
20. V. LAZAREV, Storia della pittura
bizantina, Torino 1967, pp. 328-329; K.
WEITZMANN, Crusader Icons and “la
maniera greca”, in Il Medio Oriente e
l’Occidente nell’arte del XIII secolo, Atti
del XXIV Congresso Internazionale di
Storia dell’Arte, a cura di H. BELTING,
Bologna 1982, pp. 71-77.
21. C. BALTOYANNI, The Mother of God
..., cit., pp. 139-154.
22. Sull’origine del tema, il valore cul-
tuale e la diffusione, si veda M.P. DI
DARIO, Icone di Calabria e altre icone
meridionali, Messina 1992, pp. 87 e ss.
cui si rimanda per la bibliografia prece-
dente. Da non tralasciare le ipotesi
formulate da V. LAZAREV, Early Italo-
Byzantine Painting in Sicily, «The
Burlington Magazine», LXIII, 1933, pp.
364-369 e Idem, Studies in the Iconogra-
phy of the Virgin, «The Art Bulletin»,
XX, 1938, pp. 26-65. Al riguardo si veda
anche A. CUTLER, The Cult of Galakto-
trophousa in Byzantium and Italy,
«Jahrbuch der Österreichischen Byzanti-
nistik», XXXVII, 1987, pp. 335-350.
23. E.B. GARRISON, Italian romanesque
panel painting: An illustrated Index,
Firenze 1948, pp. 11, 25-26, 120-121.
24. Z.D. STANIČIĆ, Two Icons of Medie -
val Hvar, «Hortus Artium Medieva-
lium», II, 1996, pp. 43-54.
25. In Puglia quasi tutte le chiese vesco-
vili del Mille erano dedicate alla Vergine.
P. BELLI D’ELIA, La pittura di icone in
Puglia e in Basilicata, «Nicolaus» XV,
1988, pp. 267-295.
26. C. DAMIANO FONSECA, “L’onore del-
l’icona passa al prototipo”: l’eredità del
Niceno II, in Icone di Puglia e Basilicata
dal Medioevo al Settecento, catalogo
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Angeles, 14 novembre 2006-4 marzo
2007), a cura di R.S. NELSON, K.M. COL-
LINS, Los Angeles 2006.
58. Scheda 14 in Icone di Puglia e Basili-
cata..., cit., pp. 113-114.
59. Scheda 18 in Icone di Puglia e Basili-
cata..., cit., pp. 116-117.
60. K. WEITZMANN, Crusader Icons and
“la maniera greca”, in Il Medio Oriente
e l’Occidente nell’arte del XIII secolo,
cit., pp. 71-77.
61. Ibidem.
62. K. WEITZMANN, Icon painting in the
Crusader Kingdom, «Dumbarton Oaks
Papers», XX, 1960, pp. 51-83.
63. V. PACE, Presenze e influenze cipriote
nella pittura duecentesca italiana, in
XXXII Corso di Cultura sull’Arte
Ravennate a Bizantina. Seminario inter-
nazionale di studi su “Cipro e il
Mediterraneo orientale”, Ravenna, 23-30
marzo 1985, Ravenna 1985, pp. 259-298. 
64. P. BELLI D’ELIA, Fra tradizione e rin-
novamento..., cit., pp. 19-30.
65. V. PACE, Pittura del Duecento e del
Trecento in Puglia, Basilicata e nell’Ita-
lia meridionale “greca”, in La pittura in
Italia. Le origini, a cura di E. CASTEL-
NUOVO, Milano 1986, pp. 385-392; M.
FALLA CASTELFRANCHI, La cultura arti-
stica bizantina in Puglia, in Arte in
Puglia dal Medioevo al Settecento. Il
medioevo, catalogo della mostra (Foggia,
Bari, Trani, Lecce, 18 febbraio-30 aprile
2010), a cura di F. ABBATE, Roma 2010,
pp. 79-95.
66. C. BERTELLI, Le icone nelle chiese
dell’Occidente, in Splendori di Bisan-
zio..., cit., pp. 95-101.

Milano 1990, pp. 102-103.
46. Scheda 10 in Icone di Puglia e Basili-
cata..., cit., p. 110.
47. Romanicko slikarstvo u Hrvatskoj,
catalogo della mostra (Zagabria 1987), a
cura di I. FISCOVIĆ, Zagreb 1987, p. 113;
Scheda 14 in Icone di Puglia e Basili-
cata..., cit., pp. 113-114.
48. Z.D. STANIČIĆ, Two icons of Medie-
val Hvar, cit., pp. 43-54.
49. P. BELLI D’ELIA, Fra tradizione e rin-
novamento..., cit., pp. 19-30.
50. F. CARABELLESE, Carlo d’Angiò nei
rapporti con Venezia e l’Oriente, (Docu-
menti e monografie. Commissione provin-
ciale di archeologia e storia patria. 10),
Trani 1911, p. XXXIV; M. MURARO,
Varie fasi di influenza bizantina a Vene-
zia nel Trecento, «ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ», IX,
1972, pp. 180-201; A.E. LAIOU, Venice as
a centre of artistic production in the thir-
teenth century, in Il Medio Oriente e
l’Occidente nell’arte del XIII secolo, cit., 
pp. 11-26; C. GELAO, Tra Creta e Vene-
zia. Le icone dal XV al XVIII secolo, in
Icone di Puglia e Basilicata dal Medioevo
al Settecento, cit., pp. 31-41, in particolare
pp. 32-33 con relativa bibliografia.
51. E.B. GARRISON, Italian romanesque
panel painting..., cit., pp. 120, 121.
52. L. CARLETTI, scheda in Cimabue a
Pisa. La pittura pisana del Duecento da
Giunta a Giotto, catalogo della mostra
(Pisa, 25 marzo-25giugno 2005), a cura
di M. BURRESI, A. CALECA, (Alle origini
dell’arte sacra in Occidente.1), Pisa 2005,
p. 227.
53. A. WEYL CARR, scheda in Byzantine
Faith and Power (1261-1557), cit., pp.
496-497.
54. La potenza del bene. San Michele ar -
cangelo nella grande arte italiana, 
catalogo della mostra (Mestre, 30 settem-
bre 2008-6 gennaio 2009), a cura di F. 
PE DROCCO, Venezia 2008, pp. 62-63.
55. V.N. LAZAREV, Istoriia vizantiiskoi
zhivopisi, 2 voll., ed. revisionata Moscow
1986, vol. I, p. 339.
56. Si vedano le schede di Annemarie
WEYL CARR e Elka BAKALOVA nel cata-
logo Byzantium Faith and Power (1261-
1557), cit., pp. 351-352, 370-371, 496-497.
57. Holy image - Hallowed Ground. Icons
from Sinai, catalogo della mostra (Los

murale en Dalmatie jusqu’à la fin du XV
siècle), e Bariša KREKIĆ (Le relazioni fra
Venezia, Ragusa e le popolazioni serbo-
croate) in Venezia e il Levante fino al
secolo XV, atti del I Convegno Internazio-
nale di Storia della Civiltà Veneziana,
Venezia 1-5 giugno 1968, a cura di A. PER-
TUSI, 2 voll., (Civiltà veneziana.Studi.27),
Firenze 1973-1974, vol. II, pp. 139-161 e
vol. I, pp. 159-401; M. WALCHER, Vene-
zia e l’Istria, «Saggi e memorie di storia
dell’arte», XXX, 2006, pp. 135-162.
42. Ad esempio la chiesa di San Giorgio
a Bar riprende la tipologia di diverse
pugliesi e i due campanili in facciata e la
cupola della cattedrale di Cattaro si ispira
chiaramente a San Nicola di Bari; il cam-
panile di Monte Sant’Angelo sarebbe il
modello per quello della cattedrale di
Bisceglie e la chiesa di San Michele a
Meleda si modella sull’esempio di Santa
Maria di Bisceglie. C. FISKOVIĆ, Contatti
artistici tra la Puglia e la Dalmazia nel
Medio Evo, «Archivio storico pugliese»,
XIV, 1961, pp. 5-15. Nella chiesa di San
Salvatore a Barletta, nello sguancio del
portale, opera del raguseo Simone, cam-
peggia la più antioca galaktotrophousa
rinvenuta in Puglia, trascrizione del
modello iconico di cui lo scultore si
sforza di tradurre nella pietra persino il
sottile gioco della crisografia. P. BELLI
D’ELIA, Fra tradizione e rinnovamento.
Le icone dall’XI al XIV secolo, in Icone
di Puglia e Basilicata dal Medioevo al
Settecento, cit., pp. 19-30.
43. Ad esempio il protomastro Eusta-
chio, figlio di Bernardo di Puglia, fu
attivo presso la cattedrale di Ragusa nel
XII secolo; i pittori e orafi Matteo e Ari-
stide, figli del pugliese Zorobabel, furono
educati a Zara; Marco di Puglia dipin-
geva miniature a Ragusa ancora alla metà
del XIV secolo e così via. C. FISKOVIĆ,
Contatti artistici..., cit., pp. 5-15.
44. P. BELLI D’ELIA, Fra tradizione e rin-
novamento..., cit., pp. 19-30.
45. P. BELLI D’ELIA, Fra tradizione e 
rinnovamento..., cit., pp. 19-30. Si veda
anche M. FALLA CASTELFRANCHI, scheda
in Splendori di Bisanzio. Testi monianze e
riflessi d’arte e cultura bizantina nelle
chiese d’Italia, catalogo della mostra
(Ravenna 1990), a cura di M. ANDALORO,
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Il restauro che ha restituito alla città di
Noale la tavola raffigurante La Vergine
con Bambino1, ha comportato scelte
assai impegnative dal punto di vista intel-
lettuale oltre che tecnico e metodologico,
in quanto il dipinto era giunto fino a noi
pesantemente alterato da invasivi tardi
rimaneggiamenti.
Assai problematico è stato il tentativo
di ricostruire la complessa storia conser-
vativa del dipinto, in assenza di riscon-
tri documentali, carte d’archivio o fonti
iconografiche che potessero recare
diretta testimonianza degli interventi
subiti dall’opera attraverso i secoli.
L’analisi stilistica e morfologica, ha per-
messo di ipotizzare almeno due diverse
fasi di rifacimento, nei confronti di
un’icona molto venerata, che fin da
tempi remoti però indubbiamente pre-
sentava un precario stato di conserva-
zione e una leggibilità compromessa da
vaste lacune, abrasioni e discontinuità
della pellicola pittorica e del cromatismo.
La prima fase, con molta probabilità cro-
nologicamente collocabile agli inizi
della seconda metà del secolo XIX,
portò alla realizzazione di una spessa
gessatura, al fine di conferire nuova uni-
formità alla superficie. Su questo strato
preparatorio venne realizzata, ad imita-
zione di quella antica, una doratura
del fondo, impreziosita da semplificata
punzonatura, nonché l’estesa ridipintura
che alterava l’aspetto dell’immagine,
“incapsulando” quanto rimaneva degli
incarnati originali entro un sovradi-
mensionato profilo del manto2. Un
secondo più limitato intervento, plau-
sibilmente databile agli anni Venti del
secolo scorso, venne compiuto in occa-

tificazione dell’oggetto nella sua realtà
quale è a noi pervenuta (...). Ed è la più
importante delle operazioni, perché
attraverso di essa si ha la conoscenza e
pertanto la coscienza dell’oggetto. È
da qui che deve partire l’intervento
conservativo”6.
Dal 2009 la piccola tavola di Noale è
stata oggetto di un restauro che ha
profondamente modificato la facies
figurativa con cui l’opera era giunta fino
a noi, portando ad una vera e propria
“riscoperta” del dipinto, permettendo di
riconoscerne i tratti dell’autenticità e
restituendola, per quanto possibile, ad
uno status di parziale integrità, che ha
aperto una nuova prospettiva agli studi
storico-critici.
La diagnostica scientifica di carattere
non invasivo e di alto profilo tecnolo-
gico, condotta grazie alla collabora-
zione del professor Ferruccio Petrucci
del Dipartimento di fisica e scienze
della terra dell’Università degli studi di
Ferrara e dell’Istituto Nazionale di
fisica nucleare, ha fornito l’indi spen -
sabile sostrato conoscitivo su cui fondare
ogni valutazione e ipotesi di carattere
metodologico, orientando e suppor-
tando in itinere le scelte operative di un
intervento che sotto diversi aspetti ha
assunto la connotazione di una vera e
propria operazione critica.
Sotto la superficie visibile del dipinto,
mediante gli esami radiografici, è stata
individuata la persistenza di buona
parte del manufatto originario, in par-
ticolare dei nimbi punzonati e del pro-
filo della figura della Vergine, rive-
lando uno stato dell’opera, seppur lacu-
noso, che all’inizio del percorso non si
sarebbe potuto neppure osare immagi-
nare. Ed è verso il recupero e la restitu-
zione di questo status originario che
sono state motivatamente volte le scelte
operative, in un percorso lungo e impe-
gnativo, che ha visto la attivazione di un
vero e proprio team di lavoro di elevata
specializzazione, che a vario titolo ha
contribuito alla realizzazione del pro-
getto, condividendo sostanzialmente
obiettivi e intenti7.
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sione dell’alloggiamento della tavola
all’interno di un altarolo ligneo apposi-
tamente progettato e allestito nella
sacrestia dell’arcipretale3, collocazione,
questa, anche per ragioni di sicurezza,
accessibile a pochi, che contribuì quasi
a far perdere la memoria a fedeli e
“non addetti ai lavori” di un’opera un
tempo tanto venerata.
Alle operazioni di metà Ottocento era
probabilmente da ascrivere anche la
ridipintura del verso della tavola, gros-
solanamente decorato da un fondo
azzurro con stelle, che serbava forse
memoria, per quanto si può ipotizzare
da una comparazione tipologica con
altre analoghe opere coeve4, di una più
antica decorazione della quale tuttavia
non è stata oggi riscontrata alcuna trac-
cia tangibile, a causa forse dell’assotti-
gliamento del supporto ligneo operato
contestualmente dalle stesse mae-
stranze5.
In una fase preliminare al restauro,
l’approccio all’opera è stato essenzial-
mente di carattere conoscitivo, al fine di
individuarne i materiali costitutivi, di
comprenderne la tecnica e di discernere
la stratificazione di quelle operazioni che
avevano determinato profonde altera-
zioni del manufatto.
Il progetto da poco concluso è stato 
preceduto, motivato e sostenuto da
un’articolata riflessione di carattere 
teorico oltre che scientifico, in quanto,
e non sembri scontato il richiamo ai mae-
stri della moderna teoria, “nell’avviare 
un atto di restauro, di manutenzione o
conservazione, si compie dapprima,
mediante una precisa analisi filologica,
quella che potremmo chiamare l’iden -

L’antica immagine della 
Vergine con Bambino di Noale:
dall’approccio conoscitivo alla
progettualità per il restauro
Monica Pregnolato*
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Fig. 1. Vergine con Bambino, Noale (VE).
L’opera prima del restauro.

Fig. 2. Vergine con Bambino, Noale (VE).
L’opera durante il restauro.

Fig. 3. Vergine con Bambino, Noale (VE).
L’opera a restauro ultimato.

Per il conseguimento di tali risultati, è
stato necessario pervenire alla deci-
sione, profondamente ponderata, di
eliminare le tarde sovrammissioni ricon-
ducibili alle precedenti fasi di “restauro”,
accettando il dipinto nella sua condi-
zione di lacunosità, ma riportandolo per
quanto possibile ad un habitus che
rivela la sua più autentica matrice cul-
turale, restituendolo così in una veste più
coerente alla comunità scientifica, oltre
che civile e religiosa.
Ogni fase dell’intervento è stata messa
a punto nella piena coscienza dell’impor-
tanza di conservare nell’opera, quando
possibile, traccia della sua storicità,
della stratificazione temporale e del
suo transito attraverso diverse fasi cul-
turali e del pensiero, ma a nostro avviso
in questo caso, ai fini di una restituzione
filologica, per quanto parziale, del testo
pittorico, non si poteva prescindere
dalla rimozione delle superfetazioni,
che gravavano sul dipinto con una inva-
sività tale da alterarne completamente la
lettura e ogni corretta valutazione cri-
tica8.
Nel giungere a tale determinazione, è
stata di conforto la consapevolezza che

la rimozione delle più recenti stratifica-
zioni non avrebbe portato alcun detri-
mento all’integrità dell’identità iconica
dell’opera, con siderato anche il fatto che
l’elimi nazione della ridipintura, non si
configurava in alcun modo come la
perdita di un segmento di particolare
interesse storico o di elevato pregio este-
tico nella storia dell’opera, trattandosi
di operazioni ascrivibili a maestranze di
non elevata connotazione tecnica o
artistica.
Sulla base di una valutazione stilistica e
materica, è stata inoltre comprovata la
distanza temporale, oltre che culturale
e linguistica, tra l’originale e i successivi
interventi, per la conservazione della
memoria dei quali si è puntato sempli-
cemente sulla documentazione foto-
grafica.
Inizialmente si è proceduto con gradua-
lità all’esecuzione di saggi esplorativi, che
hanno via via confermato quanto già
rivelato dalle indagini scientifiche, per-
venendo infine alla decisione di esten-
dere la rimozione della superficie
moderna, recuperando, per quanto pos-
sibile, il primitivo livello del dipinto.
In questo caso dunque, possiamo affer-

mare che l’istanza artistica ed estetica del
manufatto ha prevalso motivatamente
sull’istanza della sua storicità, intesa
come mantenimento in essere dell’inte-
grità diacronica.
Quanto alla rimozione delle sovrammis-
sioni, data la complessità del testo e la
discontinuità del sostrato pittorico ori-
ginario, non è stato possibile assumere
un principio operativo unitario, adot-
tando un approccio differenziato, non
privo tuttavia di rigore.
Si è optato infatti da una parte per la
rimozione dei rifacimenti più estesi,
nella certezza fornita dai resoconti dia-
gnostici della persistenza di uno strato
sottostante di finitura pittorica e a pun-
zone; dall’altra per la conservazione,
nonostante la loro modesta qualità ese-
cutiva, di quelle parti realizzate a risar-
cimento di più vaste lacune, le quali, in
caso contrario, sarebbero nuovamente
emerse con drammatica evidenza.
La rimozione della gessatura e delle ridi-
pinture ha restituito, com’era del resto
già stato anticipato dalle risultanze in
particolare degli esami radiografici, un
testo pittorico assai discontinuo, tor-
mentato da numerose mancanze sia di
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preparazione che di finitura pittorica, di
diversa estensione e natura, che sono
state trattate con metodologie integra-
tive differenziate, non certo nell’ottica
di una restituzione integrale9. L’eli -
minazione dei tardi rifacimenti, ripor-
tando in piena evidenza il rilievo che
funge da cornice all’immagine, ha inol-
tre ristabilito un più corretto rapporto
tra figure e spazio, quello spazio che,
seppur circoscritto da una piccola edi-
cola architettonica gotica, dal punto di
vista simbolico assume, come in ogni
raffigurazione sacra su fondo oro, il
valore di una dimensione universale.
Dal punto di vista della “filosofia del
restauro”, una particolare considera-
zione va rivolta a mio avviso a quello che
è stato l’approccio al problema del risar-
cimento delle lacune e della conseguente
loro integrazione pittorica, in quanto
l’opera presentava sul volto della Vergine
una vistosa lesione, che nel tempo era
stata ammantata da un’aura di leggenda
popolare10. La scelta dell’occultamento
del danno e dell’intonazione cromatica
della stuccatura11, all’insegna del princi-
pio dell’assoluta reversibilità dell’inter-
vento – scelta del resto condivisa anche
dagli operatori che avevano condotto il
restauro ottocentesco12 –, è risultata
coerente con le linee progettuali adottate,
nell’obiettivo di restituire leggibilità e uni-
tarietà al testo pittorico.
Questo progetto ha inteso esplicare,
oltre all’atto di tutela e conservazione,

anche un’azione di valorizzazione del
bene, riposizionandolo in un piccolo
vano, idoneo per condizioni microcli-
matiche e di sicurezza, appositamente
ricavato e allestito all’interno dell’antica
chiesa benedettina dell’Assunta, in cui
l’opera viene oggi nuovamente offerta
alla pubblica fruizione. In tale ottica, è
stata programmata anche la conserva-
zione dell’altarolo neogotico novecen-
tesco13, che costituisce col suo disegno
tripartito, con l’accostamento dei due
reliquiari settecenteschi e le portelle
dipinte, una sorta di pastiche stilistico e
tipologico, il quale, se da una parte ha
il demerito di occultare parzialmente alla
vista parte del lembo estremo della
tavola, dall’altra ne costituisce una sorta
di cornice protettiva.
Per concludere, al di là di ogni assunto
teorico, la finalità dell’azione conserva-
tiva è stata dunque anche quella di
restituire nella sua unità potenziale
d’immagine e di concetto, integrità e leg-
gibilità ad un testo pittorico non musea-
lizzato, ma ad un dipinto come la Ver-
gine con Bambino di Noale che assolve
ancor oggi alle proprie vive funzioni di
culto e devozione.

Note
1. Si ringraziano in questa sedela Parrocchia
di Noale nella figura di don Mario Salviato
e la Cassa di Risparmio di Venezia nella
figura del suo presidente dottor Giovanni
Sammartini, non solo per il contributo che
ha permesso la realizzazione del restauro
della tavola di Noale, ma anche per il plu-
riennale impegno a sostegno della salvaguar-
dia del patrimonio artistico nel territorio
anche provinciale.
2. Tale intervento potrebbe porsi dopo il
1806, anno della traslazione dell’icona nel-
l’arcipretale a seguito della soppressione del
monastero benedettino di appar tenenza, e
prima del 1865, anno in cui Cavalcaselle
giunge a Noale, ma non segnala la presenza
della piccola tavola, che probabilmente fin
da allora si presentava manomessa da restauri
(cfr. M. MOZZO, San Giovanni Battista fra
i Santi Pietro e Paolo, in Noale, città d’arte,
Cittadella - PD 2007, p. 43.
3. M. BOSCOLO MARCHI, infra, pp. 4-11.
4. Cfr. M. BOSCOLO MARCHI, infra, pp. 4-
11.

5. Tale ridipintura è stata ora rimossa anche
per facilitare le operazioni di consolidamento
del supporto, che appariva in alcuni tratti
preoccupantemente decoeso a causa dell’at-
tacco di insetti xilofagi.
6. U. BALDINI, Teoria del restauro e unità di
metodologia, vol. I, Firenze 2003, p. 11.
7. Ringrazio a questo proposito la Soprin-
tendente dottoressa Anna Maria Spiazzi,
durante la dirigenza della quale ha avuto
avvio il progetto, che ha seguito con interesse
e competente partecipazione l’evolversi del
lavoro.
8. M. BOSCOLO MARCHI, pp. 4-11.
9. Rimando per gli aspetti tecnici al contri-
buto della restauratrice  Valentina Piovan .
10. Rimando per gli aspetti storiografici a M.
BOSCOLO MARCHI, infra, pp. 4-11.
11. Una dettagliata disamina di carattere tec-
nico intorno al problema del risarcimento
pittorico delle lacune, è stata affrontata da
V. PIOVAN, infra, pp. 15-19.
12. Il dipinto presentava tracce evidenti di un
antico risarcimento della lesione e del suo
ritocco pittorico, intervento probabilmente
col tempo perduto a causa di un rapido ecces-
sivo ritiro dei materiali costitutivi, evidente-
mente non sufficientemente adesi al supporto
cfr. i dettagli fotografici ante restauro presen-
tati in queste pagine.
13. Questo manufatto ligneo realizzato
probabilmente nel 1926, costituisce tangibile
testimonianza di un momento importante
nella storia conservativa del dipinto, a
seguito del quale oltre all’idea di spostare la
tavola dall’altare dell’Assunta alla sacrestia,
s’intervenne con molta probabilità sul-
l’opera in modo piuttosto invasivo con
un’azione di pesante risarcimento pittorico
delle lacune. A tal proposito osserva giusta-
mente la Boscolo, che la testa del Bambino,
elemento assai problematico quanto allo
stato conservativo, presenta caratteristiche
pittoriche e cromatiche apparentabili a
quelle degli angeli oranti dipinti all’interno
delle portelle della teca, il che potrebbe 
portare a datare alla metà degli anni Venti 
del Novecento anche il più tardo restauro
della tavola (M. BOSCOLO MARCHI, infra,
pp. 4-11).
Per il recupero di questo manufatto, si rin-
grazia la restauratrice dottoressa Giovanna
Niero di Noale, che ha realizzato e sostenuto
personalmente l’operazione.

* Soprintendenza per i beni storici arti-
stici ed etnoantropologici per le province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

Fig. 4. Vergine con Bambino, Noale (VE),
chiesa dell’Assunta. Ricollocazione.
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Il supporto
Il dipinto è stato realizzato su un 
piccola tavola in legno probabil-
mente di pioppo o di salice1, ottenuta
mediante un taglio tangenziale e con
fibre disposte longitudinalmente.
L’asse2 è stata intagliata e lavorata
sulla parte concava per realizzare un
motivo a rilievo: un listello lineare
perimetrale incornicia la porzione
superiore fino a congiungersi alle
colonnine tortili fornite di base ret-
tangolare e di capitelli dal tronco di
cono liscio; sopra quest’ultimi con la
medesima lavorazione si imposta
l’arco, leggermente acuto, mentre la
porzione tra la cornice perimetrale e
l’arco acuto è intagliata a punta di
diamante.
Tale cornice, a mio avviso, è stata
costruita a rilievo per essere lasciata a
vista, ovvero non coperta da rivesti-
mento metallico, proprio per aumen-
tare la tridimensionalità di un’edicola
entro cui l’immagine della Vergine
trova protezione. Le dimensioni del-
l’asse non sembrano aver subito varia-
zioni, se non per la segatura degli
angoli superiori ed una leggera pial -
latura della fascia centrale longitudi-
nale e dei bordi superiore e inferiore:
motivazioni facilmente riconducibili
a cambiamenti di collocazione del-
l’opera, entro altari o strutture co -
struite per la sua movimentazione
durante le numerose processioni3. Le
condizioni conservative del supporto,
leggermente incurvato, evidenziano un
attacco di insetti xilofagi di vecchia for-

mazione, diffusi su tutta la superficie
con gravi erosioni e perdita parziale di
materiale: sulla parte piallata sono
visibile le gallerie del tarlo. Il legno ha
lacune con profondità coincidente
con lo spessore della tavola lungo i
bordi laterali ed inferiore.
Il retro era coperto da una prepara-
zione in gesso e colla non originale con
spessore di circa 2 mm e da un colore
azzurro, impastato con olio, con una
decorazione a stelle di colore giallo
(Fig. 1). La copertura è stata ricondotta
stilisticamente ad un intervento tardo
ottocentesco, probabilmente coevo
all’intervento di nuova ingessatura e
doratura della superficie pittorica4. Per
motivi conservativi la ridipintura è
stata rimossa con bisturi, mediante
umidificazione graduale degli strati,
previa esecuzione di saggi stratigrafici
realizzati in più punti sul retro per
verificare la presenza o meno di scritte
o altri disegni al di sotto del colore
azzurro. Il supporto, portato a vista,
è stato disinfettato con acqua e Ben-
zalconio cloruro 0,4%, trattato con
biocida liquido Permetar pronto
all’uso, a base di Permetrina e conso-
lidato mediante impregnazione gra-
duale di consolidante Rexil, pronto
all’uso, dato a pennello e con siringa,
ripetuto a più mani a seconda delle
zone erose e molto spugnose del
legno. Le lacune più profonde sono
state colmate con stucco Balsite, che,
ad asciugatura completata, è stato
livellato ed intonato al colore del
legno. Per lasciare ben distinto inter-

L’antica immagine della 
Vergine con Bambino di Noale: 
note sull’intervento di restauro
Valentina Piovan*

Fig. 1. Verso della tavola prima del
restauro.

Fig. 2. Particolare delle aureole originali
e lettere greche dopo il restauro.

Fig. 3. Particolare dell’aureola non origi-
nale prima del restauro.
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Fig. 4. Particolare rx del volto della Ver-
gine con le punzonature sull’aureola.

d’oro il fondo molto rovinato dietro
alla Madonna e al Bambino. Le aureole
erano individuate dal segno impresso
da due punzoni (uno a punta piccolo,
l’altro con impronta larga a forma di
cerchio) che in sequenza disegnavano
cerchi concentrici: sono state eseguite
probabilmente in un secondo mo -
mento rispetto alla nuova doratura,
sopra un sottile strato di stucco più
morbido, con bolo rosso più chiaro,
non avente la medesima crettatura
della doratura del fondo adiacente
(Fig. 3).
Grazie a una prima osservazione
visiva dei bordi di alcune lacune del
supporto, successivamente suppor-
tate dalla indagini fisiche RX (Fig. 4),
si è potuto procedere con la rimozione
degli strati soprammessi in passato,
consentendo una nuova lettura stili-
stica dell’opera. Lo studio continuo
della radiografia e degli ingrandi-
menti che si sono potuti fare delle
immagini digitalizzate, ha consentito
di operare con sicura conoscenza
della materia presente sottostante,
con l’unica incognita sulla quantità di
lamina d’oro che si sarebbe potuto tro-
vare. Consci del fatto che ovviamente
un tale rifacimento poteva solamente
celare una grave conservazione del
fondo dorato, proprio la presenza di
aureole originali così preziosamente
punzonate ha contribuito ad avvalo-
rare e sostenere la decisione di proce-
dere all’eliminazione degli strati dorati
non originali. La rimozione è stata
effettuata a secco, in maniera gra-
duale, inumidendo con gel la zona
giornaliera da rimuovere, e rifinendo
a bisturi, sotto una lente d’ingran -
dimento, l’attenta rimozione della
gessatura, anche minuziosamente
sopra ogni punzonatura (Fig. 5).
Le indagini fisiche non avevano rile-
vato le tracce di colore rosso delle
lettere greche, scoperte dopo la puli-
tura rispettivamente a sinistra del
volto della Madre di Dio ΜΡ ΘΥ e

vento di piallatura, effettuato in pas-
sato, la fascia centrale più chiara, cor-
rispondente a tale intervento, non è
stata mordenzata, a imitazione del
colore del legno, trattato in passato
probabilmente con fissativi o protet-
tivi, come le due fasce laterali adiacenti
più scure.

La doratura
La doratura originale, oggi quasi
completamente perduta, era stesa su
una preparazione a bolo giallo, attual-
mente visibile, sulla quale era stata
applicata una foglia d’oro larga, sot-
tile e chiara. I pochi frammenti di oro
sono visibili proprio in corrispon-
denza delle sovrapposizioni delle
lamine, in quanto parti più spesse e
più resistenti, o protetti all’interno
della parte concava delle punzonature,
oppure adiacenti ai frammenti delle
lettere greche, disegnate sopra la
doratura, quindi coperti in parte dal
colore rosso. Impreziosiscono il
fondo le aureole, realizzate mediante
sei cerchi concentrici eseguiti con il
compasso ed incisioni dirette for-
manti un reticolato con disegno a
forma di rombo all’interno di ogni
quadrato. Le punzonature hanno
un’impronta circolare, aventi due
dimensioni: punti piccoli descrivono
i cerchi e i piccoli triangoli, ad imma-
ginare i raggi di luce; mentre con il
punzone più grande si evidenzia il
punto di incrocio dei reticolati e la
decorazione terminale dei raggi trian-
golari (Fig. 2). Sulla parte superiore
dell’icona le punzonature si notano a
luce radente in corrispondenza della
parte a rilievo dell’arco.
La doratura originale è stata portata in
luce grazie ad una approfondita cono-
scenza dell’opera, resa possibile dalle
indagini fisico-scientifiche5. Una
nuova ingessatura ed una preparazione
a bolo rosso chiaro, avente uno spes-
sore di circa mm 2, era stata stesa per
livellare e nuovamente dorare a foglia

Fig. 5. Intervento sulle punzonature.

Fig. 6. Particolare della radiografia rx dei
fori dei chiodi rinvenuti sulla tavola.
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teggio, per attenuare la rigidezza del
tratto. Ogni stuccatura è stata intonata
riproponendo nel modo migliore la
colo razione dell’area adiacente, ovvero
ricostruendo un tessuto più o meno
conservato a secondo dello stato di
fatto delle varie zone del fondo rilevato
dopo la pulitura. L’integrazione pitto-
rica della lamina lascia quindi inalte-
rati tutti i materiali originali: parti del
bolo più o meno colorate di giallo a
seconda del livello di abrasione, i
frammenti di oro ben luminosi, le let-
tere greche comunque anche se poco
leggibili facilmente individuabili, con-
sentendo anche un’immediata ricono-
scibilità dell’intervento di restauro, leg-
germente con tono più freddo rispetto
la colorazione del bolo originale.

La pellicola pittorica
Dopo la doratura, di norma, il volto
era la prima parte pittorica ad essere
dipinta: al tono di fondo verde , come
appare dalle abrasioni, l’artista ha
sovrapposto pennellate di biacca e
colore rosato o rosso ed ha reso il chia-
roscuro lasciando a vista il verde sot-
tostante, ripassando o schiarendo suc-
cessivamente con il colore degli incar-
nati per creare il volume. In corrispon-
denza delle parti in luce le pennellate
si fanno infatti più fitte e più corpose.
Difficile è l’iden tificazione del medium
legante del colore, in assenza di ana-
lisi chimiche specifiche, ma dall’esame
visivo la tecnica più attendibile è
quella della tempera all’uovo con le sue
pennellate distinte. I segni scuri che
contornano il volto della Madonna
sono anche ben rilevabili nella riflet-
tografia, forse disegno preparatorio
eseguito a pennello, poi ripassato
nella fase di finitura.
Meno chiara è la successione strati-
grafica delle mani della Madonna.
Dall’indagine radiografica sulla mano
sinistra già si individuavano le parti
chiare con biacca, a disegnare le dita,
che si alternano però a zone più offu-

sopra l’aureola del Bambino IC XC
(Fig. 5).
Sia l’indagine radiografica che lo stato
conservativo dell’opera dopo la rimo-
zione delle falsa doratura, hanno indi-
viduato una serie di fori di chiodi o di
residui di chiodi ancora inseriti nel
legno, a testimonianza della sovrappo-
sizione di aureole a rilevo e/o di un
rivestimento che celava il fondo
dorato, con lamina metallica general-
mente in argento o con tessuto e
perle, in un passaggio successivo di
abbellimento dell’icona durante le
processioni o di protezione, o di
copertura di una porzione oramai 
già molto rovinata (Figg. 6, 7). I fori
sono stati in un precedente inter-
vento trattati probabilmente con
minio, metodo antico antiossidante,
poiché attorno ai fori era stata rilevata
una leggera pigmentazione del legno,
e parte di essi colmati con materiale a
base di piombo, per cui facilmente
rilevabile sulla lastra rx6.
L’attuale intervento di restauro ha
interessato un lungo lavoro di ripri-
stino estetico della lamina. I fori dei
chiodi sono stati nuovamente preven-
tivamente trattati con convertitore
antiruggine Ferox e chiusi con stucco
Balsite leggermente sottolivello. Tutte
le lacune del legno e della preparazione
sono state colmate con stucco a base
di gesso di Bologna e colla di coniglio
e raschiate con bisturi a livello della
pellicola, ripulendo prontamente le
parti interessate dalle punzonature e
dalle incisioni. Per quanto riguarda
l’integrazione, la colorazione della
lamina o meglio della preparazione a
bolo giallo è stata imitata su tutte le
stuccature a “rigattino”, utilizzando il
metodo “divisionistico”, della giu-
stapposizione dei colori giallo, rosso
e verde ad acquerello e garantendo la
“vibrazione”7 dell’oro, grazie l’ag -
giunta di un leggero puntinato, posi-
zionato in maniera ordinata tra le
righe perfettamente parallele del trat-

Fig. 7. Particolare dopo la rimozione
della doratura non originale dai fori dei
chiodi.

Fig. 8. Radiografia rx con il particolare
della mano della Vergine.

Fig. 9. Particolare del volto della Vergine
prima del restauro.
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scate sul polso, o più scure a sinistra
senza traccia della parte terminale
della punta delle dita (Fig. 8 rx par -
ticolare mano Madonna). Anche
l’immagine a UV indica una diffe-
renza di florescenza tra la porzione
centrale più fluorescente (ove era già
stata rimossa la vernice del precedente
restauro), quindi originale, dalle altre
adiacenti del polso e delle dita più
cupe, coperte dai ritocchi a velatura e
dalla vernice e senza traccia della cret-
tatura della preparazione originale
(vedi Figg. 10-12 a p. 24 nel saggio di
Petrucci). Dopo la rimozione degli
strati soprammessi, risalenti ad inter-
venti di restauro della prima metà del
secolo XX, la mano è stata lasciata
appositamente non velata, distinta in
due parti: la parte terminale delle dita
sembra un rifacimento molto antico,
mentre piuttosto abrasa è la porzione
a destra, ove risultano visibili le cret-
tature originali della preparazione.
Molto abrasa è la mano destra della
Madonna, oramai ridotta al tono di
fondo verde e al solo contorno scuro. 

Il volto e la mano del Bambino sono
rifatti: gli incarnati rilevano le mede-
sime caratteristiche tonali di quelle
degli angeli sulle portelle del trittico,
risalenti pertanto alla prima metà del
secolo XX. L’indagine radiografica
indica una traccia troppo lieve, con
poca biacca nell’impasto degli incar-
nati, se confrontata con il particolare
del volto della Madre in rx: una sfu-
matura di grigio chiaro delinea
approssimativi tratti del volto a far
ipotizzare una leggera rotazione della
testa del Bambino verso sua madre.
Non si vede invece in radiografia la
sua unica mano, completamente ridi-
pinta e riconoscibile anche all’esame
visivo. L’immagine ad UV individua
solamente le lacune: aree di assenza
di florescenza che sono riconducibili
alle stuccature ed alle integrazione
degli interventi successivi. In man-
canza di materiale originale, non
rilevato nelle indagini fisiche, le ridi-
pinture, sia del volto che della mano
del Bambino, sono state conservate.
La Madonna è coperta da un manto

blu scuro, ora purtroppo virato in
una tonalità azzurro-verde scuro a
causa dell’assorbimento di fissativi
(colle animali) o protettivi (vernici
naturali) che sono stati applicati nei
precedenti interventi di restauro.
Una decorazione dorata a foglia
d’oro a missione, corre lungo il pro-
filo del manto, incorniciandone il
volto e le maniche; mentre una più
ampia rettangolare è posizionata sulla
spalla sinistra. L’indagine a UV indica
tratti di florescenza che si alternano
ad aree di attenuazione o di assenza
della medesima, testimoniando e
distinguendo, a confronto con la
radiografia, le parti dorate originali,
da quelle pesantemente velate e da
quelle completamente rifatte. Dopo
la rimozione del rifacimento che inte-
grava infatti anche parti originali, le
decorazioni ora compaiono lacunose
ed abrase, ma ben rilevabili nelle loro
porzioni integrali.
Il velo ebraico è lavorato quasi a
rilievo: con la punta di pennello l’ar -
tista realizza il motivo ad incrocio sul

Fig. 10. Particolare del volto della Ver-
gine dopo il restauro.

Fig. 11. Particolare dell’integrazione della bruciatura presente sul volto della Vergine.
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fondo bianco, ove ha fatto uso di
biacca (pigmento a base di piombo
ben visibile nella radiografia). La
veste rossa porta un motivo floreale
eseguito con lamina d’oro applicata a
missione sul fondo rosso vivo: la flo-
rescenza indica che la porzione a
sinistra è stata ridorata. La zona della
veste sotto il collo è rifatta e piuttosto
rovinata. Il Bambino è avvolto in un
tessuto color arancio lumeggiato con
foglia d’oro data a missione in modo
che le parti illuminate mostrino una
maggiore superficie d’oro, mentre il
passaggio dalle luci alle ombre sono
eseguite con segni d’oro paralleli che
si assottigliano verso l’ombra. L’in -
dagine ad UV rivela due piccole
porzioni luminescenti sotto la mano
destra e sopra il dito della mano sini-
stra della Madonna, corrispondenti
alle lumeggiature a foglia d’oro ori-
ginali; mentre la restante area indica
la ripresa completa della decorazione,
più o meno coperta dalla vernice di
restauro. 
Lo stato di conservazione dell’icona
prima di questo intervento proponeva
una visione completamente diversa
delle figure sia nella forma che nei
colori. Come è già stato più volte
segnalato in questa sede, la radiogra-
fia ha consentito di mettere in luce un
altro dettaglio importante: il manto
non era schiacciato sul capo, mentre il
bordo dorato proseguiva a destra del
volto della Madre ed un rifacimento
inventava il risvolto del manto e una
porzione compatta scura, che nascon-
deva invece il proseguimento del velo
ebraico a zig zag, come era ben evi-
dente nel dettaglio della radiografia e
dell’UV. Dopo l’esecuzione di saggi
esplorativi, l’eliminazione di tutti gli
strati soprammessi è stata graduale:
dalla vernice (a tampone con solventi
volatili, acetone e White Spirits), alle
velature coprenti impastate con olio o
vernice (a tampone o a piccoli impac-
chi a kleneex di etil lattato con rifini-

tura a bisturi e spilli con lente di in -
grandimento) e alle stuccature a gesso
e colla (con bisturi) (Figg. 9, 6, 10).
Le lacune della preparazione segnala-
vano danni causati dall’inserimento di
chiodi attorno al volto della Madre e
da bruciature di candele: una grande
al centro del volto e parte del manto
sopra la fronte ove parte della stucca-
tura era caduta, lasciata parzialmente
a vista nei precedenti interventi di
restauro (stuccata e integrata sulla
fronte e sul manto), volendo ricordare
il segno della supposta profanazione
del 1513 (Fig. 10); quattro bruciature
meno profonde in prossimità del
bordo inferiore, invece stuccate ed
integrate a tono. In maniera più netta
dalla radiografia si evidenziava un
vasto rifacimento, comprendente la
spalla sinistra della Madonna e parte
della doratura originale, con la tona-
lità grigio scuro. Nel medesimo inter-
vento della seconda metà del secolo
XX, contestualmente alla stesura della
nuova doratura, la mancanza era stata
colmata con gesso ed integrata a tono,
coprendo con velature e vernici tutta
la zona del manto sottostante. I ritoc-
chi sul volto della Madre erano invece
meno corposi e limitati alla gota,
troppo rossastra, in prossimità della
bruciatura.
L’attuale integrazione ha consentito di
dare una lettura cromatica più leggera
delle immagini. Le bruciature e tutte
le lacune della preparazione sono
state colmate con stucco a base di
gesso di Bologna e colla animale,
raschiate con bisturi perfettamente a
livello della pellicola pittorica. Su esse
è stato effettuato un ritocco a trat -
teggio a tono in corrispondenza del
manto blu, senza intervenire nella
ricostruzioni delle decorazioni delle
vesti. Particolare attenzione merita la
chiusura della bruciatura sul volto
della Vergine. Avendo constatato che
la lacuna non era stata causata da un
atto di sfregio e ma da una bruciatura

di candela, per coerenza metodologica
esclusivamente storico-scientifica volta
alla conservazione, alla rimozione e
alla riproposizione, per quanto possi-
bile, del materiale pittorico di restauro
più consono all’originaria raffigura-
zione dell’icona, si è provveduto alla
colmatura, rendendola comunque ben
riconoscibile: la parte è integrata a trat-
teggio, a imitazione del tono verdastro
dell’incarnato di fondo, senza la rico-
struzione delle velature rosate della
gota, realizzando quindi una specie di
“neutro” meno invasivo, ma sicura-
mente identificabile ad una attento
occhio più esperto (Fig. 11). La stori-
cità del danno, ammantato dall’aura di
leggenda popolare è quindi ancora
riconoscibile.

Note
1. Non è stato effettuato il riconosci-
mento della specie lignea mediante inda-
gine fisica la microscopio ottico.
2. Le dimensioni dello spessore variano
da cm 2,00 a 2,80 circa.
3. M. BOSCOLO MARCHI, infra, pp. 4-11.
4. M. BOSCOLO MARCHI, infra, pp. 4-11,
M. PREGNOLATO, infra, pp. 12-14.
5. PETRUCCI et al., infra, pp. 20-26.
6. Si veda argomento trattato in questa
sede alle pp. 20-26.
7. U. BALDINI, Teoria del restauro e unità
di metodologia, vol. I, Firenze 2003,
p. 28: “L’oro, visivamente, si sottopone a
noi sotto l’aspetto di un giallo (che è il
suo colore che lo definisce), di un rosso
(che è il suo colore caldo e che gioca sulle
modulazioni del bolo) e di un verde (che
è il colore freddo nella sua trasparenza).
I tre colori giustapposti in una scrittura a
tratto divisionistico, rimanendo nitidi,
limpidi e luminosi, riescono a raggiun-
gere il risultato dell’oro e della sua vibra-
zione. Non più in un atto di imitazione
ma in un atto di astrazione, poiché
niente in quel risultato così ottenuto è
vera fisicità dell’oro”.
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La diagnostica per immagini
dell’icona di Noale
Fauzia Albertin*, Eva Peccenini*,**, Ferruccio Petrucci *,**,***

Fig. 1. Icona di Noale. Fotografia in luce visibile durante l’esame diagnostico.

Per i dipinti su tavola l’imaging radio-
grafico è uno dei più importanti stru-
menti di conoscenza della struttura e
del degrado dell’opera. La radiazione
X, di adeguata energia, attraversa tutti
gli strati del dipinto e ne restituisce
un’immagine che fornisce così infor-
mazioni sia sul supporto, che sulla
superficie pittorica.
Altre tecniche completano le infor-
mazioni radiografiche in modo non
invasivo, per fornire un quadro
conoscitivo utile al restauro.
Anzitutto la fotografia in luce radente
che evidenzia ogni difetto di planarità
della superficie pittorica.
La fluorescenza ultravioletta e la
riflettografia infrarossa indagano in -
vece lo strato pittorico a diverse
profondità [1].
Dedicata allo strato superficiale la
prima, per distinguere soprattutto
vernici e ritocchi. Applicata agli strati
preparatori la seconda.
Fin qui la prassi attuale di diagnostica
per immagini di un dipinto.
Le tecnologie sviluppate negli ultimi
anni nel Dipartimenti di Fisica e
Scienze della Terra di Ferrara hanno
riguardato soprattutto la radiografia
digitale e la riflettografia infrarossa,
con la realizzazione di due strumenti
innovativi, impiegati nello studio del-
l’icona di Noale.
Lo scanner 2D [2] del Laboratorio
TekneHub, operativo presso il Labo-
ratorio LariX del Dipartimento di
Fisica e Scienze della Terra dell’Uni-
versità di Ferrara permette la scansione
del dipinto e di ottenere la radiogra-
fia direttamente su rivelatore digi-
tale, con risoluzione spaziale di 50 µm
e di profondità di digitalizzazione di
14 bit/pixel. Questo si traduce nella
possibilità di osservare l’immagine
ad elevato ingrandimento e di interve-
nire sul contrasto per mettere in evi-
denza dettagli contenuti nella stessa
acquisizione.
Una descrizione più dettagliata di

Scienza e Restauro
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rara, si trovava in una fase intermedia
del restauro. Era stata fatta una prima
pulitura su tutta la superficie pitto-
rica, durante la quale era emersa la
sovrapposizione di diversi strati pit-
torici (Fig. 1).
Risultavano evidenti le stuccature
nelle lacune più importanti, come ad
esempio i fori lasciati da chiodi che
fissavano rivestimenti metallici e la
mancanza sul viso della Vergine. Sul
retro era stata rimossa la ridipintura a
“cielo stellato”, lasciando a vista il
supporto di legno affetto da diffuse
tarlature (Fig. 2).
L’osservazione in luce radente
mostrava una superficie caratteriz-
zata da numerose asperità. Le figure
principali erano circondate da fitte
scalfitture irregolari, attribuite agli
ex voto applicati dai fedeli nel corso
dei secoli. Il velo chiaro che copre il
capo della Vergine rivelava la sovrap-
posizione di diverse texture ottenute
non solo con diversi colori, ma anche
con bulinature e decori in rilievo
(Figg. 3, 5).

questo strumento è presente in que-
sto stesso numero della Rivista,
nell’articolo dedicato alle diagnosti-
che fisiche del dipinto di Giovanni da
Mel.
La riflettografia infrarossa tradizionale,
come è stata introdotta nel campo dei
beni culturali da de Boer [3] nel 1964,
utilizza la radiazione infrarossa da 0,8
a 2,2 µm per osservare il disegno pre-
paratorio dei dipinti.
La riflettografia ora, divenuta com-
merciale per la grande diffusione dei
sensori elettronici, utilizza una banda
infrarossa più limitata da 0,8 a 1,1 µm.
Estendere questa banda a 2,5 µm e
oltre con semiconduttori di tipo
diverso può fornire inedite informa-
zioni sugli strati preparatori compo-
sti da numerose ridipinture.
La descrizione dello strumento che
impiega queste tecnologie si trova in
appendice.

L’icona
Quando l’icona di Noale giunse al
Laboratorio di Archeometria di Fer-
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Fig. 2. Icona di Noale. Fotografia del
verso durante l’esame diagnostico.

Fig. 3. Dettaglio del viso della Vergine in
luce radente.

Fig. 4. Dettaglio del viso del Bambino in
luce radente.

Le punzonature sulle aureole erano
caratterizzate da una superficie molto
diversa da quella segnata del legno
(Fig. 6). Si trattava di stucco, caratte-
rizzato da sottili crettature. Stuccato
anche il manto a destra della Vergine
che mostra fluide pennellate verticali
ed era scarsamente interessato dal
degrado diffuso sul resto della tavola,
che presenta stuccature meno estese
(Fig. 5). Diversi aspetti avevano i
volti della Vergine e del Bambino. 
Il primo appariva dipinto su una
superficie piana. Erano visibili cret-
tature verticali che seguivano le fibre
del legno (Fig. 3). Il secondo invece
appariva su un tratto della tavola
piuttosto tormentato da pesanti stuc-
cature che coinvolgevano anche parti
della veste (Fig. 4).

Lettura radiografica
Le radiografie sono state eseguite con
tensione anodica di 30 kV e corrente
di 13,4 mA con un’esposizione di 5
secondi. All’uscita del tubo è stato
posto un filtro di alluminio di 2,02

Scienza e Restauro
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Fig. 6. Dettaglio della punzonatura nel-
l’aureola della Vergine in luce radente.

più spesso l’apporto di materiale.
Anche le altre stuccature recenti ese-
guite a gesso e colla e quindi con
materiali a basso numero atomico
sono scarsamente radiopache. Ecce-
zioni si osservano in due casi sui
bordi verticali, dove l’elevato spes-
sore le rende più evidenti.
Nel bordo inferiore sono invece ben
visibili, al verso, numerose stuccature
più antiche, ingiallite (Fig. 2). Queste
in radiografia appaiono decisamente
bianche e con i bordi netti a causa del
materiale di cui sono costituite, con-
tenente un elemento pesante, come il
piombo, se si trattasse di bianco di
piombo (biacca) o di minio (Fig. 7).
I volti della Vergine e del Bambino
appaiono circondati da numerose aree
bianche, dai contorni netti, disposte a
cerchio: ancora stuccature antiche.
Poiché non c’è riscontro con stucca-
ture visibili al verso, deve trattarsi di
interventi sullo strato pittorico, volti
a risarcire dei fori, verosimilmente pro-
dotti da chiodi che sostenevano un
rivestimento metallico.
Non si tratta di tarlature perché, per
confronto, i fori di sfarfallamento
pure presenti, e scuri perché non
stuccati, sono significativamente più

mm per eliminare le radiazioni a
basse energie. Il rivelatore impiegato
è di 20,8x17,6 cm, le immagini acqui-
site sono in formato tiff a 16 bit di
4384x3488 pixel.
Il dipinto viene posizionato sullo
scanner con lo strato pittorico rivolto
verso il rivelatore, a circa 1 cm di
distanza. Per coprire l’intera area del
dipinto sono state effettuate 12 acqui-
sizioni, garantendo una sovrapposi-
zione minima di 3 cm tra le immagini. 
Queste sono infine state mosaicate
per ottenere una lettura complessiva
della radiografia del dipinto (Fig. 7).
Le singole immagini, ad alta risolu-
zione, possono essere utilizzate per
mettere in evidenza i dettagli con un
software di image processing.
Nella radiografia totale dell’icona
spiccano le decorazioni in rilievo del
supporto che circondano l’immagine. 
Numerose stuccature radiopache si
trovano attorno alle figure principali
e lungo i bordi. 
La mancanza oblunga sul volto della
Vergine è stata stuccata nel presente
restauro (Fig. 8). Si tratta di una
lacuna a conca e in radiografia appare
grigia lungo i margini e via via più
chiara nella zona centrale, dove si fa

piccoli e regolari (Fig. 8).
Le stuccature hanno una forma allun-
gata in verticale, come se fossero state
stese con una spatola o direttamente
con le dita lungo le venature del legno
per appianarne la sporgenza.
Osservando i dettagli ad elevata riso-
luzione e incrementando il contrasto
(Fig. 9) è possibile mettere in evidenza
il disegno della punzonatura più
antica, di forma triangolare, che ador-
nava le aureole di entrambe le figure.
In genere una punzonatura è visibile
in radiografia quando provoca delle
crettature o ha comportato un’aspor -
tazione di parte dello strato pittorico.
In questo caso invece le pressioni del
punzone appaiono chiare in radiogra-
fia come se fosse rimasto un residuo
di materiale nelle concavità.
Il volto della Vergine è la parte che
appare meglio definita in radiografia,
probabilmente grazie all’uso della
biacca per l’incarnato e il velo. A par -
te la grande mancanza oblunga, que-
sta zona del dipinto ha mantenuto 
la planarità della superficie (Fig. 3) e
non presenta importanti stuccature: è
forse la parte in cui è meglio conservata
la stratigrafia originale (Fig. 8).
È possibile distinguere il risvolto
chiaro del velo, drappeggiato a sini-
stra del volto, dal rifacimento che
ampliava la dimensione del manto.
Sono riconoscibili le decorazioni a
incrocio sulla parte che contorna la
fronte.
Il manto più scuro aveva sicuramente
in origine una forma differente: la pre-
senza della fine punzonatura scoperta
in radiografia a destra del volto, appar-
tenente all’aureola originale, suggeri-
sce un aspetto più esile e sinuoso.
L’estendersi del manto in alto tradisce
una diversa forma del capo (Fig. 8). 
Nel resto della figura si possono
notare le lumeggiature delle dita affu-
solate sulla mano sinistra della Vergine
e alcune lievi decorazioni sulla veste e
sulla manica (Fig. 7).
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Fig. 5. Dettaglio della Vergine in luce
radente.
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Fig. 7. Icona di Noale. Radiografia X digitale.
Fig. 8. Dettaglio radiografico del volto della Vergine.

Alcuni dettagli della veste del Bam-
bino sono visibili, mentre dei dettagli
del viso non resta praticamente nulla,
è visibile solo la stuccatura sotto il
mento che provoca il rigonfiamento
visibile in luce radente (Figg. 4, 7).

Fluorescenza UV
Le figure sono completamente fluore-
scenti (Fig. 10). Il viso della Vergine
presenta una fluorescenza giallo verde
che si differenzia da quella più gialla-
stra del velo, sia nelle parti originali che
in quelle sovrapposte. Emergono
alcuni dettagli rossi.
La testa e i capelli del Bambino appa-
iono di un unico colore alla luce visi-
bile, mentre sotto radiazione UV
emettono fluorescenze molto diverse:

Fig. 9. Dettaglio radiografico ad elevato
contrasto della punzonatura originale.
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aranciata sui capelli e verdastra nell’in-
carnato (Fig. 11).
Sulla superficie è presente uno strato
di vernice disuniforme. 
Alla base del dipinto si notano quat-
tro aloni di forma triangolare che si
allungano verso l’alto (Fig. 12). 
La mano sinistra della Vergine presenta
due diverse fluorescenze. La parte
destra su cui è stata rimossa la vernice
è verdastra e mantiene le crettature
della preparazione. La parte sinistra,
con la punta delle dita affusolate invi-
sibili in radiografia, appare rosata ed
è da considerarsi un rifacimento. La

mano destra mostra una fluorescenza
verdastra e una crettatura, ma solo
nelle scarse lumeg giature a biacca.

Riflettografia IR
È stata effettuata una ripresa rifletto
grafica con un rivelatore di silicio1

con cui si è ottenuta un’immagine nel
vicino IR da 800 a 1100 nm (Fig. 13). 
In seguito è stata fatta una scansione
del viso della Vergine con lo scanner
di riflettografia IR a banda spettrale
estesa per verificare l’eventuale pre-
senza di un disegno preparatorio
(Figg. 16, 17).

Nell’immagine riflettografica nel
vicino IR è ancora più evidente la dif-
ferenza cromatica sulla mano destra
della Vergine e gli aloni in basso, in
particolare, questi ultimi appaiono
meglio definiti. 
I quattro aloni sono visibili in IR,
UV e RX (Fig. 14). Se corrispondono
al degrado prodotto da riscaldamen -
to di quattro fiamme di candela, è
plausibile che tale degrado si sia
esteso alle fasce sovrastanti gli aloni
stessi, come riscontrato in IR e UV.
L’incarnato del viso della Vergine
appare molto scuro in riflettografia,

Fig. 10. Icona di Noale. Fotografia in fluorescenza UV.

Fig. 11. Dettaglio della testa del Bambino in fluorescenza UV.

Fig. 12. Dettaglio della mano della Vergine in fluorescenza UV.
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il basso contrasto rende difficoltoso
distinguere le linee di un disegno pre-
paratorio.
Il rivelatore InGaAs offre un mag-
giore contrasto e sono visibili alcuni
tratti che delineano il contorno del
viso e la sua anatomia (Fig. 15). Sul
velo invece è possibile notare una
decorazione geometrica.

Appendice: scanner di riflettografia
infrarossa a banda spettrale estesa
Lo scanner di Riflettografia IR a
banda spettrale estesa [4] è stato rea-
lizzato dal Dipartimento di Fisica e

Scienze della Terra con la collabora-
zione della sezione INFN di Fer-
rara. È costituito da un sistema moto-
rizzato a due assi che supporta
l’apparato ottico, collegato al sistema
di acquisizione delle immagini riflet-
tografiche. Il sistema è stato progettato
per essere facilmente smontato e tra-
sportato per effettuare indagini in
situ (Fig. 17).
La scansione avviene per linee oriz-
zontali: una linea di scansione lungo
l’asse trasversale determina una riga
di pixel nell’immagine finale. Al ter-
mine della corsa l’equipaggio mobile

si ferma e contemporaneamente si
attiva il comando di posizionamento
dell’asse verticale che lo fa scendere
di una riga. Solo ad operazione finita
il movimento sull’asse orizzontale
riprende con verso opposto a quello
della riga precedente.
La luce infrarossa riflessa dal dipinto
viene focalizzata sul rivelatore e da
questo convertita in segnale elettro-
nico. Il posizionamento, la movi-
mentazione della scansione e l’acqui -
sizione del segnale vengono gestiti via
computer.
L’acquisizione del segnale avviene
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Fig. 13. Icona di Noale. Riflettografia infrarossa.
Fig. 14. Dettaglio della mano della Vergine, confronto tra:
a) riflettografia IR, b) fluorescenza UV, c) radiografia X. 
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mediante una scheda dedicata della
National Instrument, che digitalizza
segnali analogici con profondità di 12
bit a una frequenza di 40 KHz, men-
tre il software di acquisizione dei dati
è redatto in linguaggio Visual Basic in
ambiente Windows.
Il sistema acquisisce 1 pixel ogni
5 µm di spostamento orizzontale, i
punti acquisiti vengono immediata-
mente salvati riga per riga in formato
.dat per poi essere accorpati in un
unico file. L’intera operazione, in una
lunghezza di 95 cm, avviene in 5 sec.
Il sistema ottico è costituito da un
microscopio binoculare con obiet-
tivo e revolver con ingrandimenti 4x
e 7x. In uno oculare e posto il rivela-
tore, nell’altro invece è posta una
telecamera b/n collegata ad un LCD,
indispensabile per le operazioni di
posizionamento e messa fuoco.
Questo sistema ottico è stato scelto per
assicurare un’adeguata distanza dal
dipinto (10 cm), per evitare che durante
la scansione il sistema possa danneg-
giare l’opera, e per avere una profon-
dità di campo tale da garantire una
messa a fuoco accettabile a causa delle
irregolarità delle superfici indagate.
La sorgente, composta da due lam-
pade alogene alimentate a basso
voltaggio, è stata scelta in modo da
ridurre drasticamente il surriscalda-
mento dell’opera. Pertanto si muove
solidalmente con l’ottica di osserva-
zione e ogni lampada è provvista di
un diaframma regolabile e di un filtro
di Si che taglia la luce visibile. Una
lente concentra la radiazione in un
unico spot di circa 1 cm di diametro.
Il sistema è provvisto un rivelatore2

con due diversi tipi di semiconduttore:
un fotodiodo di Si e un fotodiodo
InGaAs, lungo lo stesso asse ottico.
Nelle applicazioni sui dipinti viene pri-
vilegiato l’impiego del detector
InGaAs che permette di acquisire
immagini riflettografiche in una banda
spettrale estesa tra 1100 e 2500 nm.
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Note
1. Fotocamera digitale Sony Cybershot
DSC-717 in modalità Nightshot con 
filtro Schott RG 950.
2. Two-Colors© K3413-08 raffreddato 
a -20 °C con cella Peltier prodotto da
Hamamatsu Photonics KK.
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Fig. 15. Riflettografia IR a banda spettrale
estesa, dettaglio del volto della Vergine.

Fig. 17. Scanner di riflettografia IR a
ban da spettrale estesa.

Fig. 16. Scanner di riflettografia IR a
banda spettrale estesa durante le analisi
diagnostiche dell’icona di Noale.
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Il restauro della Madonna con
Bambino tra san Rocco e 
san Sebastiano di Giovanni da Mel:
storia critica e vicenda conservativa
Elisabetta Francescutti*, Luca Majoli*, Lucia Pigozzo*

magister e quando più espressamente
la sua maniera si avvicinava ad un fare
giorgionesco caratterizzato dal digra-
dare dei toni e da brani paesaggistici
di qualità elevata (1545, Affreschi,
Mel, Municipio).
Un linguaggio più arcaico rispetto al
padre caratterizza invece le primis-
sime espressioni dell’altro figlio che si
dedicò alla professione di pittore,
Giovanni, più anziano di Marco e
cadorino per nascita, del quale si può
soltanto congetturare una data di
nascita riferibile agli anni ’80 del
Quattrocento5.
La sua nascita in Cadore ci viene
attestata da un atto notarile del 13
novembre 1525, che lo definisce Cadu-
briensis, pur affrettandosi a certificarne
un trasferimento di residenza nel
capoluogo bellunese in presentiarum
commoranti civitate Belluni. Chadu-
briensis si definisce Giovanni stesso
nell’atto di autografare la pala di Len-
tiai, riconducibile al primo decennio
del Cinquecento, dopo che aveva
assunto il ruolo di capobottega in
seguito alla morte del padre. La pala
era già stata menzionata da Valcano-
ver nel 1950 che ne descriveva i con-
tatti stilistici con Francesco da Milano
e ne denunciava una qualche piattezza
e mancanza di resa di profondità non-
ché una scarsa espressività nei volti6.
Un certo arcaismo che perdura quindi
negli anni della pala di Lentiai, succes-
sivi al trasferimento del Rosso con la
famiglia a Mel, comune per il quale

Antonio aveva assunto incarichi civici
e condotto missioni nella capitale
lagunare, che avevano forse dato
l’opportunità a Giovanni di accompa-
gnare il padre ed entrare in diretto con-
tatto con gli stilemi innovativi della
pittura veneziana del primo Cinque-
cento, fornendogli un bagaglio lingui-
stico aggiornato per affrontare le
numerose commissioni che gli vennero
affidate durante tutto il secondo
quarto del sedicesimo secolo. Un rin-
novamento del linguaggio che Sergio
Claut denuncia come limitato nel

Giovanni da Mel
L’ambiente artistico bellunese del
primo Cinquecento, nel fare eco alle
novità provenienti della Serenissima
capitale, ebbe nelle figure della fami-
glia Da Mel una presenza di rilievo,
che coniugò in chiave locale echi pro-
venienti dal capoluogo lagunare,
ripartendo sul territorio una ampia
produzione pittorica non solo su
tavola e su tela, ma anche – e non con
minore rilevanza – ad affresco, al
punto da risultare la famiglia che
caratterizza con la propria arte il fare
pittorico del territorio in cui opera,
dal feltrino al bellunese “senza esclu-
dere puntate nelle colline tra Mel e
Lentiai, nell’Agordino, nel Primiero
e nel Cadore”1.
Capofamiglia e cadorino è Antonio
Rosso2, padre di Giovanni, Marco e
Bartolomeo, nato in Cadore verso la
metà del XV secolo e trasferitosi nel
bellunese allo scadere del Quattro-
cento, il quale si esprime con un
linearismo di influenza tolmezzina
fino ad accogliere nelle sue ultime
opere aperture non trascurabili alle
innovazioni di impronta lagunare3.
Il figlio Marco, nato nel 1494 dopo il
trasferimento a Mel4, si dedicò come
il padre alla professione di pittore
scostandosi dallo stile paterno nel
ricercare una personale espressione
all’insegna di un più spiccato natura-
lismo. Marco si trasferì a sua volta a
Feltre nel 1527, quando già da una
decina d’anni si fregiava del titolo di
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Fig. 1. Giovanni da Mel, Madonna con
Bambino tra San Rocco e San Sebastiano,
Mel (Bl), Chiesa di Santa Maria Annun-
ziata, dopo il restauro.
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Fig. 2. Francesco Vecellio, Madonna con
Bambino e angeli, Sedico (Bl), Chiesa di
Santa Maria Annunziata.

quanto avevano prima di lui detto già
Crowe-Cavalcaselle (1912) a propo-
sito dell’opera e parla lui pure di
“pedissequa e vuota imitazione”10.
Bisogna attendere l’intervento di
Gabriella Della Vestra per poter per-
cepire note di maggiore benevolenza
verso il lavoro di Giovanni. Se da una
parte comunque la studiosa non si fa
scrupolo a definire “rozzezza e gof-
fagine” le modalità compositive degli
angeli che sorreggono la corona della
vergine e a parlare di “colori mortifi-
cati dalla mancanza di luce”, tuttavia
più indulgentemente vi riconosce
anche “una certa semplice poesia ed
un equilibrio di sentimenti” che in
qualche modo restituisce il clima
dominante nella produzione artistica
di Giovanni in questo periodo e che è
stata invece rotondamente inqua-
drata dal già citato saggio di Claut.
Mentre per il resto della vicenda bio-
grafica ed artistica di Giovanni è bene
rimandare al testo di Dina Vignaga e
Miriam Curti, che hanno rintracciato
una porzione del testamento11 dell’ar-
tista, conviene ai nostri fini soffermarci
più dettagliatamente sulla descrizione
della pala, che rappresenta la Vergine
con un vivace Bambino stante, su un
alto trono a gradini, cui fanno da
quinta ai due lati i santi Rocco e
Sebastiano che invece posano su un
geometrico e prospettico pavimento a
specchiature marmoree.
Due putti musicanti siedono su uno
dei gradini inferiori alla base del
trono mentre sopra il capo della Ver-
gine due angeli supportati ciascuno
da una nuvola sorreggono la corona.

Storia conservativa e metodologia di
restauro
Il restauro della tavola è stato realiz-
zato con finanziamento del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali
con fondi della programmazione ordi-
naria dell’anno 2009. I lavori sono stati
eseguiti dalla restauratrice Marian-

Non erano stati solo gli eventuali
viaggi a Venezia in compagnia del
padre a permettere Giovanni di aggior-
nare il proprio linguaggio pittorico
sulle novità lagunari: molto forti sono
parimenti gli influssi derivati dalla
maniera di dipingere della famiglia dei
Vecellio e in particolare di Francesco,
personaggio di indubbio spicco nel-
l’ambito artistico bellunese e quasi
conterraneo di Antonio Rosso. Fran-
cesco si fa portavoce in territorio bel-
lunese di un sistema di scambi di
idiomi e iconografie tipici della prassi
di bottega, e a fortiori di una bottega
famigliare, che vengono recepiti dagli
artisti locali più sensibili in tutta la loro
portata innovativa.
Ne è un chiaro esempio la pala che
Giovanni esegue datandola e firman-
dola per la chiesa di Santa Maria
Annunziata del suo nuovo comune di
residenza nel 1531. Si tratta della pala
Madonna con Bambino tra san Rocco
e san Sebastiano (Fig. 1) una tempera
su tavola per la quale sono state notate
già da tempo le affinità iconografiche
con la Madonna con Bambino e angeli,
opera ad olio di Francesco Vecellio
verosimilmente con interventi di
Tiziano nell’ambito della bottega di
famiglia, datata intorno agli anni ’20
del Cinquecento e conservata in Santa
Maria Annunziata a Sedico (Fig. 2)8.
Nella pala di Mel, che Giovanni data
e firma Joannes Rubeus Mello Oriun-
dus p. MDXXXI è chiaramente visi-
bile la ripresa iconografica dalla opera
vecelliana, particolarmente nella posa
della Madonna e soprattutto del Bam-
bino, tanto che l’opera di Giovanni fu
definita dai critici “una evoluzione sti-
listica tanto decisa quanto superficiale”
verso il vecellianesimo in generale e
verso Francesco in particolare9.
La critica non è stata in passato molto
benevola con questa tavola, troppo
direttamente raffrontata con il più
illustre archetipo. Così Valcanover
nel 1950 sembra farsi portavoce di

tempo, precisando che “successiva-
mente al secondo decennio le imma-
gini si sclerotizzano in forme legnose
[...] segnale di una involuzione men-
tale che non sa reggere il passo con le
voci nuove che giungono anche nel
Bellunese ”7.
Il trasferimento di Giovanni dal
Cadore a Mel viene impersonato
anche dal suo nuovo modo di autogra-
fare le proprie opere che dopo la già
menzionata pala di Lentiai diventa
“Giovanni da Mel”.

Arte e Restauro
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Fig. 3. Girolamo Denti, Sant’Andrea tra
san Sebastiano e san Rocco, Mel (Bl),
Chiesa di Santa Maria Annunziata.

siano quelle definite nell’intervento
effettuato dal Tonegutti è dato dalla
lettura del livello di stuccatura più
antico individuato che prosegue in
continuità dalle tavole originali fino ai
sottili listelli aggiunti dal restauratore
ottocentesco per adattare il dipinto alle
dimensioni dell’altare nel momento del
suo inserimento19.
Il restauro di metà Ottocento, come
vedremo in seguito, è l’intervento
che ha fissato in maniera determinante
l’aspetto dell’opera come si è conser-
vato fino ai nostri giorni. È a questa
fase che risalgono le principali reinte-
grazioni eseguite mimeticamente sulla
stesura originale, che già all’epoca
doveva trovarsi in condizioni di
estremo degrado con ampie porzioni
lacunose. A questo momento, ben
determinabile nella cronologia e nelle
modalità, si susseguirono successive
fasi in cui la tavola fu parzialmente
rivista, stuccata e ritoccata localmente
senza un’apparente coerenza.

corso formativo sotto la guida di
Michelangelo Grigoletti per proseguire
in seguito l’attività nel bellunese, nel
trevigiano e a Trieste. Tra le opere da
lui restaurate è ricordata la Madonna
con Bambino e i santi Sebastiano e
Rocco di Tiziano nell’arcidiaconale di
Pieve di Cadore e i dipinti della col-
lezione Scarpa di Motta di Livenza14.
Il 14 dicembre dello stesso anno il
restauratore, insieme al fratello Pietro
indoratore, formula il suo preventivo
stabilendo in 290 lire il costo delle ope-
razioni sulla tavola che “dovrà essere
ridotta della uguale grandezza di
quella delli Santi Andrea Sebastiano e
Rocco compresa la cornice dorata”15.
Il riferimento è alla tela ora attri-
buita a Girolamo Denti ma nell’Otto-
cento ancora ritenuta opera di Tiziano
(Fig. 3)16. Il dipinto proveniva dalla
chiesa di Sant’Andrea, demolita all’ini-
zio dell’Ottocento, e trasferito nell’ar-
cipretale dove fu inizialmente collocato
nel terzo altare di sinistra. Ce lo con-
ferma la descrizione di Stefano
Ticozzi, che nel 1817 per primo lo
ricorda, e un documento del 1819
reperito da Miriam Curti che defini-
sce precisamente la posizione corri-
spondente a quella attualmente occu-
pata dalla tavola di Giovanni da Mel17.
È dunque a partire dagli anni ’40 del
secolo che il destino delle due pale si
intreccia in un’operazione che pre -
vedeva il restauro di entrambe, l’in -
versione di collocazione e l’adat -
tamento degli altari. Nel 1842 infatti
la fabbriceria contratta a Bassano un
nuovo altare sul quale dovrebbe essere
posta la restaurata pala Sant’Andrea18.
È in questo contesto che va interpre-
tata la necessità di “ridurre” la nostra
tavola alle stesse dimensioni del San-
t’Andrea. Una riduzione che trova
conferma nello stato attuale del dipinto
resecato nella parte inferiore e lateral-
mente sulle figure dei santi Rocco e
Sebastiano. Un ulteriore riscontro
che le dimensioni attuali dell’opera

gela Mattia tra il dicembre 2010 e il
novembre 2011. Le indagini di diagno-
stica per immagini (radiografia digitale
e riflettografia IR con scanner a banda
spettrale estesa) sono state realizzate
dal Dipartimento di Fisica e Scienze
della Terra dell’Università di Ferrara;
le analisi di fluorescenza X (XRF) e di
spettrofotometria di riflettanza nel
visibile per la determinazione dei pig-
menti sono state eseguite con attrez-
zatura portatile da Gianluca Poldi
dell’Università degli Studi di Ber-
gamo12.
Al momento del restauro la pala era
collocata nel terzo altare di sinistra
della chiesa di Santa Maria Annun-
ziata. Non conosciamo la sua origina-
ria posizione nella primitiva arcipre-
tale, ricostruita nella seconda metà del
XVIII secolo. Alla metà dell’Otto-
cento il dipinto si trovava ancora sul-
l’altare maggiore della nuova fab-
brica. Da un documento datato 29
novembre del 1846 con il quale comin-
ciamo a conoscere la sua vicenda con-
servativa moderna, sappiamo che la
fabbriceria parrocchiale è informata
che “L’IR Delegazione con suo
Decreto del 23 corrente [...] autorizza
codesta fabbriceria a valersi dell’opera
del Sig. Giacomo Tonegutti per levare
il guasto superficiale alla pala dell’al-
tar maggiore cagionato dall’umidità”.
La comunicazione prosegue con
l’invito a determinare il compenso del
restauratore e avvertendo “in pari
tempo la fabbriceria medesima, che il
quadro dovrà in seguito collocarsi in
luogo, ove non sia esposto al pericolo
di un guasto novello”13. La scelta del
restauratore è probabilmente suggerita
direttamente dall’accademia vene-
ziana, istituzione alla quale facevano
riferimento le delegazioni provinciali
in materia di restauro. La personalità
di Giacomo Tonegutti (1803-1863)
come pittore e come restauratore è
ampiamente nota. Il pittore aveva
infatti compiuto a Venezia il suo per-
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Figg. 4 e 5, Angelo musicante, particolare
dopo il restauro.

Rosso da Mel”. Il soprintendente, nel
lamentare di “non poter dar per ora
aiuto” economico, esorta la parrocchia
a “far un altro sforzo, e rendersi
molto benemerita”. La mancanza di
un seguito non consente di avere
certezze sull’effettiva esecuzione del
restauro22. Bisognerà dunque giungere
alla metà del secolo per riconoscere un
intervento caratterizzato da una certa
organicità. Nel questionario presen-
tato dalla parrocchia alla curia vesco-
vile il 30 settembre 1949 è riportata
una annotazione a proposito della
tavola: “La pittura va scrostandosi,
s’impone un giudizioso restauro”23.
Una conferma dell’effettiva realizza-
zione del restauro è in una cronaca
conservata nell’archivio parrocchiale
che ricorda l’intervento sulla tavola
eseguito da Antonio Lazzarin negli
anni ’50 del Novecento24. La notizia
appare verosimile in quanto il restau-
ratore padovano lavorò intensamente
negli stessi anni in una località a poca
distanza da Mel. A lui sono ascrivibili
infatti il restauro delle venti tavole del
cassettonato ligneo di Cesare Vecel-
lio nella chiesa di Santa Maria Assunta
a Lentiai e della tavola, sempre di Gio-
vanni da Mel, nella chiesa di Sant’An-
tonio abate a Bardies, eseguiti tra
1953 e il 1954. A questa fase si deve la
realizzazione della parchettatura,
costituita da tre traverse di abete fis-
sate al dipinto con sette ponticelli in
faggio incollati e avvitati al supporto,
e operazioni ben circoscrivibili sulla
materia della tavola: dalle stuccature,
alle integrazioni pittoriche fino all’ap-
plicazione di una spessa vernice pig-
mentata stesa per compensare le dif-
formità di materia25. Un ultimo rife-
rimento risale infine al settembre
1972 quando il restauratore Amleto
Boato viene invitato dal soprinten-
dente Valcanover a formulare un pre-
ventivo per il restauro dei dipinti
della chiesa. Anche in questo caso
però il progetto si risolse in un nulla

Un’incompleta documentazione d’ar -
chivio non ci consente di determinare
le precisa cronologia di questi ripetute
operazioni eseguite in tempi diversi già
a partire dai primi anni del Novecento.
Negli archivi della parrocchia e della
Soprintendenza ricorrono alcuni rife-
rimenti a lavori genericamente effet-
tuati sui dipinti della chiesa o ricondu-
cibili nello specifico sulla tavola di
Giovanni da Mel. Nel 1909 un carteg-
gio tra la Fabbriceria e la Soprinten-
denza relativo ai lavori di pulitura delle
pareti e degli affreschi fa riferimento
alla necessità di smontare tutti i dipinti
dagli altari per provvedere alla loro
pulitura “dalla polvere e dal fumo”. Le
operazioni sarebbero eseguite da un
meglio precisato “impresario artista”.
Nella richiesta non viene fatto accenno
a nessun opera in particolare, anzi il
valore dei dipinti viene addirittura smi-
nuito dai fabbricieri: “per dir vero,
questa chiesa parrocchiale non è
monumento nazionale, né i dipinti in
essa esistenti furono mai dichiarati
opere o capi d’arte; ciò nondimeno per
particolare ossequio alle superiori
autorità questa fabbriceria partecipa,
che nella chiesa matrice viene eseguita
la pulitura anche dei dipinti”20. Anche
la nota di risposta del soprintendente
Gino Fogolari non offre particolari
spunti che riconducano alla nostra
tavola. L’intervento è autorizzato:
“purché sia fatto con ogni cura non ho
motivo di oppormi a che i dipinti di
cotesta chiesa parrocchiale siano tolti
dai luoghi ove sono esposti abitual-
mente per essere spolverati, purché
siano tra breve rimessi di nuovo in
ordine al loro posto”21.
Nel 1933 il destino della tavola si
intreccia ancora con la pala di San-
t’Andrea. È di quell’anno il restauro
della pala da parte del veneziano Zac-
caria Dal Bo’. Da una minuta del
Fogolari sappiamo che il restauratore
“si mostra desideroso di provvedere
anche alla pala in tavola di Giovanni
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di brillantezza e luminosità.
Con l’adozione di strategie diversifi-
cate dal punto di vista metodologico
si è cercato di raggiungere un equili-
brio che garantisse, in un rapporto cri-
ticamente corretto e comprensibile,
una continuità di lettura tra la materia
originale e la comples sa stratificazione
degli interventi subiti dall’opera e
non più risarcibili. Attraverso questo
approccio il restauro ha contribuito a
restituire la massima leggibilità di
valori espressivi originali della tavola
dipinta nel 1531 da Giovanni da Mel,
conservando al contempo i segni la sua
tormentata storia conservativa.

Note
1. S. CLAUT, Feltre e Belluno, 1500-
1540, in La Pittura nel Veneto. Il Cin-
quecento, a cura di M. LUCCO, vol. I,
Milano-Venezia 1996, p. 295; T. CONTE
(a cura di), La Pittura del Cinquecento
in Provincia di Belluno, Milano 1998,
passim.
2. L. SARTOR, Matteo Cesa e Antonio
Rosso e la pittura bellunese del secondo
Quattrocento, in A nord di Venezia.
Scultura e pittura nelle vallate dolomiti-
che tra Gotico e Rinascimento, catalogo
della mostra (Belluno, ottobre 2004-feb-
braio 2005) a cura di A.M. SPIAZZI, G.
GALASSO, R. BERNINI, L. MAJOLI, Cini-
sello Balsamo 2004, pp. 111-133 con
bibliografia precedente.
3. G. DELLA VESTRA, I pittori bellunesi
prima dei Vecellio, Verona 1975, pp. 245;
63.
4. D. VIGNAGA, M. CURTI, Un legato
cinquecentesco di Giovanni da Mel, pit-
tore, in «Dolomiti», VI, 2012.
5. G. DELLA VESTRA, I pittori bellune -
si..., cit., p. 64.
6. F. VALCANOVER, Mostra d’arte antica.
Dipinti della provincia di Belluno dal
sec. XIV al sec. XVI, catalogo della mo -
stra, Belluno 1950, p. 25.
7. S. CLAUT, Feltre e Belluno..., cit., p. 295.
8. G. TAGLIAFERRO, B. AIKEMA, M. MAN-
CINI, A.J. MARTIN, Le botteghe di Tiziano,
Firenze 2009, pp. 41-45 e relative note.
9. G. DELLA VESTRA, I pittori bellune -
si..., cit., p. 67, citando Valcanover.

cui si andava ad intervenire.
Le scelte operative sono state guidate
da un preliminare lavoro di interpre-
tazione sinergica dei risultati di più
tipologie di indagine (radiografia,
riflettografia, fluorescenza X e spet-
trofotometria). L’apporto delle diverse
competenze ha consentito di orientare
le linee dell’intervento in maniera
mirata e di individuare con estrema
precisione le aree nelle quali soprav-
viveva la materia originale nonchè il
sovrapporsi dei livelli di ridipintura. 
La ‘mappatura’ dello stato dell’opera
determinato dalla lettura integrata
dei risultati ha guidato le operazioni
di pulitura, condotte gradualmente
secondo un criterio di “selettività”
mirato a riportare alla luce le porzioni
di pittura cinquecentesca senza demo-
lire indiscriminatamente le fasi succes-
sive, soprattutto quella ottocentesca. 
Il livello di stesura cinquecentesca
riportata alla luce in tutta la sua
estensione residua ha guidato le suc-
cessive scelte di integrazione e presen-
tazione estetica. Il ductus più scuro e
sordo delle ridipinture ottocentesche
che non potevano essere eliminate
senza pregiudicare l’unitarietà di let-
tura dell’opera, è stato accordato cro-
maticamente attraverso un tratteggio
che ne schiarisse il “tono” mante-
nendo comunque un livello di ricono-
scibilità. Un approccio diverso è stato
adottato per l’azzurro del cielo, la por-
zione dell’opera nella quale le sovra-
missioni, realizzate probabilmente
in blu di Prussia, avevano raggiunto
uno stato talmente elevato di altera-
zione da pregiudicare la percezione
complessiva dei valori cromatici del-
l’opera. La scelta è stata quella di
rimuovere integralmente le ridipinture
facendo emergere l’originale stesura
in azzurrite che sopravviveva in
maniera estremamente lacunosa a
isole. L’integrazione è stata compiuta
a rigatino sulla base della preparazione
chiara restituendo all’opera un grado

di fatto e una semplice manuten-
zione delle opere fu realizzata l’anno
successivo dal prof. Pompeo Casa-
grande da Onigo26.
Una semplice cronologia della succes-
sione degli interventi documentati
sulla tavola a partire dalla metà del
XIX secolo, restituisce la consapevo-
lezza di essere in presenza di un testo
ampiamente incompleto nei suoi carat-
teri originali, al quale erano state
sovrapposte in passato consistenti
ridipinture imitative, distribuite sia
sulle zone lacunose che sulla materia
originale. La situazione conservativa
dell’opera al momento dell’inizio del-
l’intervento presentava dunque ele-
menti di estrema complessità e di dif-
ficile lettura. Attraverso l’analisi a
luce visibile e a luce radente risultava
un quadro non omogeneo, alterato
dalla sovrapposizione di stesure e
ritocchi successivi, fusi dallo spesso
strato di vernice pigmentata ormai
degradata. Il livello di sopravvivenza
della stesura originale cinquecentesca
non era determinabile nella sua esten-
sione e distribuzione nelle aree ‘vitali’
dell’opera senza ulteriori elementi
interpretativi.
La collaborazione con l’Università di
Ferrara per l’esecuzione dell’indagine
radiografica digitale e la riflettografia
IR e con l’Università di Bergamo per
il riconoscimento qualitativo della
tavolozza originale ha consentito di
ottenere la base conoscitiva fonda-
mentale per l’individuazione della
stratificazione degli interventi prece-
denti, oltre a fornire significative
informazioni sulla tecnica esecutiva e
sui materiali utilizzati. L’alta defi -
nizione dell’immagine radiografica
dell’intera tavola (ottenuta attraverso
la ricomposizione di radiografie di
porzioni successive e poi stampata in
scala quasi reale), oltre alle preziose
informazioni sulla tecnica esecutiva
ha offerto l’indispensabile strumento
per la lettura d’insieme dello stato su
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Già dai primi sopralluoghi nella
chiesa parrocchiale di Santa Maria
Annunziata a Mel, nell’inverno del
2010, fu evidente a tutta l’equipe1 di
lavoro la complessità dell’intervento
di restauro che bisognava intrapren-
dere per il grande dipinto su tavola di
“Giovanni Rosso originario di Mel”,

come dichiarato dall’iscrizione incisa
e decorata sul gradino del trono della
Vergine.
Il restauro era stato avviato grazie ad
un provvidenziale finanziamento
ministeriale progettato un anno prima
da Luca Caburlotto2, allora ispettore
di zona. In concomitanza con l’inizio

dei lavori si erano avviate complesse
ricerche d’archivio alle quali Luca
Majoli ha dedicato un ampio reso-
conto introduttivo, ma anche ad una
prima analisi era evidente che si trat-
tava di un’opera sulla quale molte per-
sonalità erano intervenute in tempi
diversi, con approcci e finalità diffe-

Restauro e
Conservazione

La Madonna con Bambino tra san Rocco 
e san Sebastiano di Giovanni da Mel.
L’intervento di restauro
Mariangela Mattia*
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Fig. 1. Totale prima del restauro. Schema compositivo della tavola con indicazione dei
dettagli dimensionali e inserti.

Fig. 2. Retro della tavola prima del restauro.
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renti, sovrapponendosi una all’altra in
modo pesante e confuso. Gli interventi
si erano sommati rendendo impossi-
bile effettuare qualsiasi tipo di lettura
univoca, fosse quella della ricerca
della mano del pittore originale, o della
definizione del livello conservativo, o
fosse la localizzazione e la sequenza
degli interventi di restauro successiva-
mente realizzati.
L'alterazione dei materiali superfi-
ciali e degli strati aggiunti non originali
era giunta a tale livello da mettere a
repentaglio la capacità stessa dell'opera
d'arte di trasmettere i propri contenuti,
sia in termini di valori espressivi e cro-
matici, sia nel racconto della propria
vicenda temporale: soltanto il tema ico-
nografico rimaneva leggibile nella sua
completezza.
Ci si era subito resi conto, dalla ana-
lisi a luce radente della superficie, che
sarebbe stato impossibile (oltre che
discutibile) affrontare una pulitura e
un restauro indifferenziati e radicali,
per recuperare interamente ed esclusi-
vamente l’originale, a causa della sua
frammentarietà.
Le lacune erano distribuite in modo
non omogeneo. Alcune campiture –
poche in verità – erano praticamente
integre, altre praticamente mancanti,
altre ancora estremamente frammen-
tate. Gli interventi effettuati nei prece-
denti restauri erano caratterizzati da
criteri di lavorazione diversi, come

facilmente si evince dalle immagini pre-
cedenti al restauro (Fig. 1): alcune
stesure erano molto pittoriche, cor-
pose, ampiamente debordanti sull’ori-
ginale, altre più trattenute e accennate,
quasi un tentativo di tratteggio molto
grossolano, altre erano semplici pen-
nellate piatte di riempimento delle
lacune. Estremamente diversificata era
anche l'alterazione cromatica dei mate-
riali utilizzati per il restauro, differenti
per cronologia e per qualità. Alla luce
di queste prime osservazioni è parso
chiaro come non fosse possibile appli-
care un unico criterio nel restauro
dell’opera, ma occorresse lavorare,
soprattutto nelle fasi di pulitura e
ritocco, in modo selettivo e differen-
ziato, con l’intento finale di restituire
il più possibile un’unica intenzione
espressiva, quella dell’artista, di ripro-
porne l’armonia cromatica, e di dare
una lettura comprensibile del per-
corso del dipinto attraverso il tempo.
Questo approccio differenziato è stato
assai impegnativo, ha richiesto un
confronto continuo e costante tra gli
esecutori del restauro e la direzione dei
lavori, e ha subito necessitato di un
sostegno diagnostico particolarmente
strutturato, che supportasse nelle
scelte che si andavano elaborando
campitura dopo campitura, con uno
scambio assai frequente, interessante
e formativo tra tutti i protagonisti del-
l’impresa.

Procediamo ora definendo con mag-
giore precisione le caratteristiche tec-
niche e conservative dell’opera. Rac-
conteremo successivamente con le
parole, ma soprattutto con le immagini
quale è stata la strategia di intervento
adottata.

Stato di conservazione del supporto
Il dipinto misura 274 cm di altezza e
135,4 cm di larghezza. È stato realiz-
zato su quattro tavole principali in
legno di pioppo di 2 cm di spessore,
cui sono stati aggiunti alle sommità in
modo alternato, degli elementi di
minori dimensioni per raggiungere
l’altezza desiderata (Figg. 2-3).
Le tavole sono assemblate tra loro tra-
mite incollaggio ed incastri semplici
maschio/femmina con dente di circa
8-9 mm di profondità (Fig. 4). Sul
retro, sono state inserite sei grosse far-
falle non passanti, di circa 1 cm di spes-
sore, sicuramente sostituite nel tempo,
che univano i bordi interni delle tavole
a circa venti centimetri dall’estremità
inferiore e superiore. Originariamente
la tavola era sostenuta da due o tre tra-
verse inchiodate sul retro (molti dei
buchi risultano leggibili nelle radiogra-
fie); ora è invece rinforzata da una par-
chettatura presumibilmente realiz-
zata da Antonio Lazzarin intorno
alla metà del secolo scorso, composta
da tre traverse in legno di abete fissate
al dipinto con sette ponticelli (due per

Fig. 4. Particolare degli incastri. Fig. 5. Particolare a luce radente. Fig. 6. Particolare a luce radente.

PR_65_5.qxd:210x297  23-09-2013  10:24  Pagina 34



Restauro e
Conservazione

tavola, circa) in legno di faggio, incol-
lati ed avvitati al supporto. Comple-
tano la struttura due listelli di amplia-
mento – uno di 3 cm inserito sul
perimetro superiore, l’altro di 1 cm su
quello verticale sinistro – applicati con
chiodi di diversa tipologia, molti for-
giati a mano, chiaramente leggibili in
radiografia. Nella zona di perimetro
ampliata dai listelli si rileva la presenza
di alcuni inserti di fattura piuttosto
frettolosa e grossolana (l’andamento
della venature degli inserti, differente
rispetto a quella dell’originale, è ben
visibile nelle radiografie realizzate
dall’Università di Ferrara), chiara-
mente realizzati per risarcire delle
mancanze o fragilità del supporto
(Fig. 5). Evidentemente quello stato di
“guasto superficiale cagionato dal-
l’umidità”, denunciato dal documento
sopra citato del novembre 1846, aveva
interessato prevalentemente la zona in
prossimità del bordo lungo il lato
superiore e sinistro del supporto, e vi
si era posto rimedio in questo modo,
sostituendo le parti ammalorate, e
riducendo la porzione di bordo troppo
compromessa.
Nonostante gli interventi di amplia-
mento, fatti per inserire perfettamente
il dipinto all’interno dell’altare della
navata, l’opera risulta chiaramente
ridimensionata almeno su tre lati;
probabilmente aveva dimensioni vicine
a quelle dell’attuale pala dell’altare
maggiore (275x165 cm) perché lì era
origine collocata. Per ragioni di tipo
conservativo (“si avverte la fabbrice-
ria che il quadro dovrà in seguito col-
locarsi in luogo ove non sia esposto al
pericolo di un guasto novello” recita
il documento del 1846) è stata succes-
sivamente adattata per essere inserita
in uno degli altari laterali, in concomi-
tanza con l’intervento di Giacomo
Tonegutti degli stessi anni3.
Le tavole, al momento del nostro
intervento risultavano ben connesse e
prive di deformazioni e spaccature;
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Fig. 7. Particolare delle antiche stuccature
a fine pulitura.

Fig. 8. Particolare del cielo dopo la prima
pulitura.

alcune verghe di riempimento, leggi-
bili in radiografia erano ancora ben
collocate e saldamente adese. Il
restauro di Lazzarin aveva impre-
gnato il legno del retro con un mate-
riale consolidante non identificato,
chiaramente leggibile sulla superficie.
La superficie era segnata da molti
buchi di sfarfallamento di vecchia
data, e fortunatamente non si sono
rilevati attacchi di tarlo di recente
formazione; è parso comunque oppor-
tuno procedere con un intervento
antitarlo a base di permetrina data per
imbibizione dal retro in due momenti
successivi.
Il supporto è stato sottoposto al ripri-
stino delle funzionalità di scorrimento
delle traverse nella parchettatura ed è
stata rimossa buona parte dei chiodi
che vincolavano gli ampliamenti peri-
metrali, lasciando la chiodatura più
antica, in numero sufficiente a soste-
nere i listelli nell’assetto corretto4.

Stato di conservazione degli strati
pittorici
Esaminando la tecnica esecutiva del
dipinto abbiamo verificato che si
tratta di una tempera grassa, su una
preparazione gessosa bianca, stesa in
doppio strato sottile, molto com-
patto e ben levigato. Su questo strato
l’autore aveva probabilmente realiz-
zato un disegno preparatorio. Nella
zona degli angeli musicanti è leggibile
con lo scanner all’infrarosso a banda
spettrale la traccia delle corde degli
strumenti incisa con un regolo.
Gianluca Poldi ha analizzato con la
spettrometria in riflettanza alcuni pig-
menti che compongono il dipinto5.
Giovanni da Mel aveva impreziosito
la tavola con alcune stesure (aureole,
bordo inferiore della veste della
Madonna) di lamina di oro in foglia,
ora purtroppo non più originali.
Durante la pulitura abbiamo rilevato
infatti la presenza di due strati di
lamina: la prima, molto frammentaria,
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era stata applicata con legante proteico,
la seconda invece con l’utilizzo di un
adesivo oleoresinoso, a missione.
Come accennavamo sopra, di queste
stesure originali rimane un tessuto
molto frammentario; l’entità delle
lacune sul colore era complessiva-
mente rilevabile già a luce radente (Fig.
6). La zona del cielo di sfondo, buona
parte del corpo di san Sebastiano, il
viso di san Rocco, il viso e il corpo del
Bambino, il viso della Madonna e
degli angeli con liuto e viola erano in
parte irrimediabilmente perduti e
ricordati da piccole porzioni di colore
originale fortuitamente sopravvissute.
Prima del restauro gli strati originali
di colore egli strati di colore e prepa-
razione presentavano sollevamenti
diffusi, di piccola entità, dovuti preva-
lentemente al distacco di porzioni di
strato preparatorio dalla base legnosa,
oppure di porzioni di policromia
dallo stato preparatorio. Questi solle-
vamenti sono stati tutti consolidati
mediante impregnazione di adesivo
sottoscaglia con siringa e adesivo Ple-
xisol B 500 a base di n-butilmetacri-
lato al 3-5% in butilacetato6.
Su tutta l’opera era stata effettuata, in
almeno due momenti, una estesa ope-
razione di stuccatura: la prima, più
antica, ben levigata ed accurata, era
stata realizzata mediante l’applicazione
di uno strato di gesso di Bologna e
colla animale: questo strato presentava
un cretto sottile e strutturato, che si
fondeva in molti punti con lo strato
preparatorio originale e fungeva da

base prevalente delle ampie zone ridi-
pinte, localizzate sotto la porzione di
incarnato del san Sebastiano, sul viso
della Madonna e del Bambino. È stato
questo sicuramente lo strato prepara-
torio steso sui due listelli di amplia-
mento dei bordi inferiore e sinistro 
(e quindi databile presumibilmente
1847), applicati al momento dello
spostamento della tavola all’altare
laterale.
Successiva è la stesura di uno o due
strati di stucco più granulosi e color
ocra, meno raffinati nella rifinitura
della superficie, corrispondenti a dei
ritocchi soprastanti più piatti e fretto-
losi, sicuramente di epoca più recente.
Questo materiale lo abbiamo rile-
vato al di sotto degli interventi presenti
sugli angeli sommitali, e sui visi e i
corpi degli angeli musicanti, come
pure su alcune stuccature minori pre-
senti sulle guance della Madonna e sul
viso del Bambino, trattate poi con una
sorta di tratteggio grossolano e som-
mario.
La maggior parte delle zone stuccate
si presentava ancora ben aderita al
supporto: abbiamo pertanto deciso di
mantenere questo strato oramai sta-
bilizzato (Fig. 7).

Pulitura
L’intervento di pulitura è stato affron-
tato in due differenti momenti: una
prima rimozione generale dello spesso
strato di polvere, sporco grasso e par-
ticellato di varia natura stesi a manu-
tenzione, che ingrigivano ed omoge-

Figg. 9 e 10. Particolari del cielo a puli-
tura completata.

Fig. 11. Particolare dell’iscrizione dopo la pulitura.
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neizzavano la superficie. Alcune zone
risultavano opacizzate e sbiancate,
soprattutto in corrispondenza delle
stesure scure della composizione.
Questa prima pulitura indifferenziata
si è realizzata con solventi chelanti che
hanno permesso un’efficace rimo-
zione in ambiente acquoso dello
sporco depositato sulla superficie.
L’intervento è stato assolutamente
selettivo: controllando il ph della
soluzione, il tempo e le modalità di
applicazione è stato possibile ripulire
la vernice senza intaccarla7. Que-
st’operazione ha permesso finalmente
un primo accesso alla superficie pitto-
rica (Fig. 8). Si è rilevata la presenza di
un consistente strato di vernice legger-
mente pigmentata stesa a manuten-
zione del dipinto in un restauro
recente, probabilmente coevo all’inter-
vento di parchettatura. Il colore pig-
mentato giallo-ambrato della vernice
era stato utilizzato per omogeneizzare
le ampie zone ritoccate con le porzioni
di policromia originale ancora presenti. 
Le radiografie digitali ad altissima
definizione hanno permesso in questa
fase di avere una precisa consapevo-
lezza dei contorni e della localizza-
zione delle mancanze di colore pre-
senti sull’opera. Molte lacune risulta-
vano leggibili a luce radente grazie ai
dislivelli di materia, ma in molti punti
lo strato di ritocco era così corposo e
debordante sull’originale da rendere
difficile intuire l’entità precisa delle
perdite di policromia, soprattutto in
corrispondenza dei visi e dei corpi dei
personaggi.
Questo dato – cioè la chiara perce-
zione di quanto si fosse conservato di
originale soprattutto nei punti vitali
della composizione – è stato un ele-
mento determinante per decidere le
strategie della pulitura: una rimo-
zione approfondita e totale delle ridi-
pinture avrebbe restituito un dipinto
molto lacunoso e difficilmente leggi-
bile; è stata anche considerata la buona

o discreta qualità della ricostruzione
di alcune parti del corpo di san Seba-
stiano, del viso della Vergine, del viso
di san Rocco e dei putti musicanti.
Abbiamo pertanto intrapreso una
seconda pulitura di alleggerimento o
asportazione della vernice pigmentata
e delle ridipinture, lavorando in modo
molto differenziato e circostanziato,
grazie alla viscosità del gel conte-
nente metiletilchetone e alle rifiniture
fatte con bisturi chirurgico, ottenendo
un effetto più o meno approfondito
del solvente col calcolo dei tempi di
applicazione del gel e la percentuale
aggiunta di solvente apolare8.
Grazie ad un confronto continuo con
la documentazione radiografica, che è
stata ricomposta e stampata a gran-
dezza quasi naturale, è stato possibile
innanzitutto lavorare in modo preciso
e puntuale con il tamponcino, il bisturi
e i solventi, e liberare dalle stesure di
ridipintura tutte le scaglie di pittura
originale che avessero una misura
significativa. In questo modo abbiamo
recuperato l’intera qualità presente nel
tessuto pittorico originale, per quanto
lacunoso e frammentario esso fosse. 
Procedendo in modo graduale, si è
poi deciso di rimuovere completa-
mente il rifacimento del cielo
realizzato probabilmente a blu di
Prussia, pigmento estremamente
instabile, che presentava un grado
molto più accentuato di alterazione
rispetto alle altre ridipinture, non
recuperabile con l’intervento di
ritocco applicato alle altre stesure. La
sovramissione del colore del cielo
risultava molto sorda e scura rispetto
alla brillantezza dell’azzurro origi-
nale, realizzato con azzurrite di
ottima qualità (Figg. 9, 10).
Sono stati infine asportati tutti i ritoc-
chi più recenti di piccola entità che
macchiavano e interrompevano il tes-
suto cromatico dell’opera sulla veste
rossa della Vergine e sulla struttura
architettonica del trono, in modo da
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Fig. 12. Particolare del viso della Madon -
na dopo la pulitura.

Fig. 13. Particolare del san Sebastiano
dopo la pulitura.
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liberare da qualsiasi traccia di ridipin-
tura o completamento l’iscrizione sul
primo gradino (Fig. 11).
Le grandi porzioni di ritocchi che rico-
struivano i visi e gli arti dei personaggi
sono state invece solamente alleggerite
dallo strato di vernice pigmentata,
con il risultato di recuperare tonalità
sufficientemente vicine alle porzioni
di pittura originale (Figg. 12, 13). 
Qualche giorno dopo la conclusione
di questa fase, abbiamo avuto l’oc -
casione di leggere alcune illuminate
righe scritte dal grande Pietro Edwads
già nel 1802: “rarissimi sono li casi in
cui si possa usare un lavacro generale
senza diversificarlo secondo la varia
esigenza che si scopre nelle parti di uno
stesso dipinto”9.

Integrazione pittorica
Nel tentativo di fare nuovamente dia-
logare insieme tutti gli elementi
emersi dalla pulitura, in prima battuta
abbiamo ricucito le lacune risultanti
dall’asporto della vecchia ridipintura.
Il ritocco adottato, tutto realizzato a
pigmenti Gamblin e con la tecnica a
rigatino10, ha riproposto nel cielo la
gamma di tonalità originali e le sfu-
mature che vanno dal giallo del
profilo dell’orizzonte al blu intenso
in prossimità degli angeli che reggono
la corona, prima assolutamente persa
al di sotto degli strati soprammessi
(Figg. 14, 15).
Le altre lacune, di piccola entità ma
numerosissime, sono state trattate in
modo analogo (Fig. 16).
Si era evidenziata infine la necessità di
rendere identificabili rispetto all’ori-
ginale le porzioni di ridipintura man-
tenute nelle parti vitali del dipinto agli
studiosi che in futuro analizzeranno
l’opera (i visi di tutti i personaggi, il
corpo di San Sebastiano, gli angeli
musicanti). Si è deciso di sottolinearle
con un sottilissimo rigatino chiaro leg-
gibile a minima distanza dalla super-
ficie, non intuibile invece guardando

l’opera dal piedistallo dell’altare (Fig.
17). Operando in questo modo siamo
riusciti anche nell’intento di equilibrare
le tonalità leggermente più scure delle
parti ridipinte con i colori luminosi che
la policromia originale ripulita aveva
assunto (Fig. 18).
Il nostro lavoro si è concluso con una
serie di verniciature realizzate con
vernici alifatiche Matt e Gloss stese
in strati alternati a spruzzo11.

Note
1. Direzione dei lavori: Elisabetta France-
scutti e Luca Majoli della Soprinten-
denza BSAE per le province di Ve, Bl, Pd
e Tv; restauratrice incaricata: Mariangela
Mattia con la collaborazione di Andrea
Rizzardi, Federica Bramucci e della ditta
di restauro del legno di Claudio Viel; con-
sulenza scientifica: Università di Ferrara,
Dipartimento di Fisica e Scienze della
Terra; Laboratorio TekneHub, Tecno-
polo e INFN Sezione di Ferrara: Fauzia
Albertin, Lara Boselli, Stefano Chiozzi,
Eva Peccenini, Virginia Pellicori, Fer-
ruccio Petrucci, Flavia Tisato; Gianluca
Poldi, Dipartimento di Lettere Arti e
Multimedialità dell’Universita degli Studi
di Bergamo; ricerche d’archivio: Miriam
Curti, Luca Majoli. Ringrazio tutte que-
ste persone per la preziosa collabora-
zione in corso d’opera.
2. Il lavoro è stato finanziato dal MiBAC
all’interno del programma triennale LL.PP.
2009-2011. Il progetto è stato redatto da
Luca Caburlotto.
3. Cfr. E. FRANCESCUTTI, L. MAJOLI, L.
PIGOZZO, infra.
4. Nel progetto della Soprintendenza
non si è ritenuto opportuno intervenire sul
retro essendo “le assi ben connesse tra di
loro e rispondenti a parametri accettabili”.
5. Cfr. F. ALBERTIN, L. BOSELLI, S.
CHIOZZI, E. PECCENINI, V. PELLICORI, F.
PETRUCCI, G. POLDI, F. TISATO, infra.
6. È stato scelto il Plexisol p550 della
Degussa, Germania, dopo vari test effet-
tuati con altri consolidanti, perché è risul-
tato essere – per la tipologia di solvente uti-
lizzato, e per le ottimali caratteristiche di
plasticità, viscosita e Tg del materiale – il
consolidante che meglio riusciva a pene-

Figg. 14 e 15. Particolari del cielo dopo
l’integrazione.
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trare al di sotto delle piccolissime scaglie,
adattarsi alla loro forma e rifissarle al sup-
porto mediante l’uso del termocauterio,
questo senza creare rigonfiamenti o decoe-
sioni che inevitabilmente succedevano
con consolidanti a base acquosa. L’ope -
razione è stata ripetuta due volte a distanza
di circa tre mesi, prima e dopo la pulitura,
con concentrazioni differenziate. Per la
scelta del materiale ci siamo basati sulle
osservazioni riportate in L. BORGIOLI – P.
CREMONESI, Le resine sintetiche usate
nel trattamento di opere policrome, Sao-
nara 2005.
7. La pulitura è stata effettuata con una
soluzione di Acido Citrico sciolto in
acqua deionizzata in cui è stata solubiliz-
zata della Trietanolammina fino al raggiun-
gimento del pH 6. nelle zone più delicate
la soluzione è stata addensata con Carbo-
pol Ultrez 21 (in 100 ml di soluzione 3 gr).
Per la scelta del materiale ci siamo basati
sulle osservazioni riportate in P. CREMO-
NESI, L’uso dei tensioattivi e dei chelanti
nella pulitura delle opere policrome, Sao-
nara 2001 e R. WOLBERS, La pulitura di

superfici dipinte. Metodi acquosi, Sao-
nara 2005.
8. La pulitura è stata effettuata con una
preparazione gelificata a base di solvente
metiletilchetone con il tensioattivo Etho-
meen C25 fatto reagire con il gelificante
poliacrilico Carbopol Ultrez 21.La mag-
giore o minore azione solvente veniva rag-
giunta mediante la variazione dei tempi di
applicazione e l’aggiunta in percentuali
variabili di ligroina al gel.
9. Le parole sono riportate senza citare
precisamente la fonte da Giorgio BON-
SANTI nel suo intervento Storia ed Etica
della Pulitura, in Materiali tradizionali ed
innovativi nella pulitura dei dipinti e
delle opere policrome mobili, atti del con-
vegno (Piazzola su Brenta, 25-26 ottobre
2002), a cura di P. CREMONESI, Saonara
2003, pp. 7-15.
10. Pigmenti di ottima stabilità cromatica
nel tempo e di buona lavorabilità a base
di resina urea-aldeide Laropal, diluiti con
etil lattato o limonene secondo le neces-
sità della lavorazione.
11. Sono state utilizzate le due vernici finali

della CTS ad elevata stabilità, denominate
Regal Varnish e basate sulla resina alifa-
tica Regalrez 1094, disciolta in essenza di
petrolio dearomatizzata. Le Regal Varnish,
applicabili sia a spray che a pennello, pos-
sono essere miscelate tra loro, per ottenere
effetti semi-mat. Grazie al contenuto di
particolari stabilizzatori (Tinuvin 292),
rimangono reversibili in solventi apolari
anche a distanza di anni ed hanno un basso
livello di ingiallimento. Cfr. L. BOR-
GIOLI - P. CREMONESI, Le resine sinteti-
che..., cit.
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Fig. 16. Volto di san Sebastiano dopo la
pulitura e durante l’integrazione.

* Restauratrice titolare dello Studio di
Restauro Mattia di Belluno, con diploma
triennale conseguito nel 1986 presso la
Scuola Regionale per il Restauro e la
Valorizzazione dei Beni Culturali di
Botticino (Brescia).

Fig. 18. Particolare della Madonna con
Bambino dopo il restauro.

Fig. 17. Volto di san Sebastiano dopo l’in -
tegrazione. 
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La radiografia e le diagnostiche fisiche del dipinto
Madonna con Bambino tra san Rocco 
e san Sebastiano di Giovanni da Mel
Fauzia Albertin1, Lara Boselli1, Stefano Chiozzi3,
Eva Peccenini1,2, Virginia Pellicori1, Ferruccio Petrucci1,2,3,
Gianluca Poldi4, Flavia Tisato1

Il dipinto viene fissato fra i due
dispositivi (Fig. 1) e resta fermo men-
tre, dopo ogni scatto radiografico,
questi si spostano, in orizzontale e in
verticale, finché le immagini acquisite
e memorizzate su computer non
ricoprono l’intera area dipinta.
Lo strato pittorico è rivolto verso il
rivelatore e rimane a circa 2 cm da
esso durante tutta la scansione. In
questo modo la superficie dipinta
subisce un ingrandimento costante
nella ripresa, agevolando la mosaica-
tura delle immagini. Al contrario, le
parti che si estendono in profondità –
traversi, rinforzi, supporti, chiodi... –
vengono variamente ingrandite dal-
l’apertura a cono della radiazione X
emessa dal tubo radiogeno.
Il dipinto è stato disposto, a causa
delle sue dimensioni, con il lato
lungo in orizzontale (Fig. 1) e lo spo-
stamento orizzontale è stato eseguito
con un programma automatico, men-
tre lo spostamento verticale e il
riposizionamento a inizio corsa sono
stati seguiti direttamente dall’opera-
tore. 
Complessivamente sono state acqui-
site 51 righe composte di 15 immagini,
ciascuna di dimensioni 11x3,3 cm
per la radiografia di circa la metà del
dipinto. Poi il dipinto è stato riposi-
zionato sullo scanner per l’acqui -
sizione della parte restante.
La principale caratteristica che distin-
gue la radiografia digitale da quella

tradizionale su lastra è la maggiore
latitudine di esposizione consentita
dal dispositivo a semiconduttore.
Nel caso della pala di Giovanni da Mel
che, come si è ricordato, è provvista di
una robusta parchettatura, ha evitato
di eseguire esposizioni differenziate
per lo spessore normale della tavola 
(2 cm) e per lo spessore maggiorato 
(5 cm e oltre) in corrispondenza dei
traversi e dei ponticelli di scorri-
mento. Non è stato necessario rimuo-
vere neppure la struttura di rinforzo
provvisoriamente applicata per il tra-
sporto (Fig. 2).
Le informazioni radiografiche cor -
rispondenti alle parti di maggior spes-
sore, risultanti in una gamma tonale

Il dipinto è di dimensioni importanti
(1.36x2.75 m) e nel Novecento gli è
stata applicata una parchettatura
composta da traversi scorrevoli. Lo
strato pittorico, sollevato in più
punti, e di conseguenza opportuna-
mente velinato, mostrava pesanti
ridipinture.
Fin dai primi saggi di pulitura (Figg.
6, 8) è apparso evidente che tali ridi-
pinture si erano succedute in tempi
diversi, interessando in modo ine-
guale varie porzioni del dipinto.
Con questa priorità – la ricerca degli
strati pittorici originali – è stata chie-
sta l’indagine radiografica ed è con
questo obiettivo che il dipinto è stato
sottoposto a radiografia digitale con
lo scanner 2D del Laboratorio Tek-
neHub, presso il Dipartimento di
Fisica e Scienze della Terra dell’Uni-
versità di Ferrara.

Lo strumento di radiografia digitale
Le radiografie sono state eseguite dal
15 al 17 marzo 2011, quando il dispo-
sitivo di scansione, espressamente
progettato e costruito per eseguire
radiografie digitali di dipinti di
grandi dimensioni, usciva da un
periodo di sperimentazione e di
messa a punto.
Lo strumento consiste di un sistema
di movimentazione su due assi orto-
gonali per il generatore di raggi X e
per il rivelatore di radiazioni a stato
solido.

Fig. 1. Il dipinto durante l’acquisizione
delle immagini radiografiche con lo scan-
ner radiografico 2D.
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più chiara, ma pur sempre presenti nei
dati digitali, sono state recuperate e
riportate ai livelli medi di chiaro-
scuro e di contrasto in sede di elabo-
razione dell’immagine, conducendo ad
una lettura più uniforme dell’intera
radiografia (Fig. 3).
L’immagine completa è costituita
dalla mosaicatura1 di 1500 radiografie
singole. Le caratteristiche tecniche
delle riprese radiografiche sono rac-
colte in Tabella 1.

Lettura radiografica
Le prime osservazioni sulla radio-
grafia completa sono dedicate al sup-
porto.
Dei tre traversi scorrevoli, fissati con
21 ponticelli doppi, si è già parlato.
Come dei tre lunghi rinforzi, fissati
con due ulteriori traversi, per assicu-
rare la struttura nel trasporto e nella
movimentazione in laboratorio.
Sono ben evidenti i lunghi chiodi, di
due diverse manifatture, che uni-
scono i margini destro e superiore al
tavolato. Il margine inferiore, non
fissato con chiodi, pure si differenzia
visibilmente dal resto della tavola.
Si notano i sei grandi incastri a far-
falla, disposti sulle due estremità, fra
le quattro assi che compongono il
supporto.
Esaminando ora lo strato pittorico,
l’ampia zona di cielo a destra della
Vergine (Fig. 4) dà la misura della
disuniformità e della frammentazione
della pellicola pittorica originale
rispetto alle ridipinture successive.
Per agevolare la lettura, la posizione e
le dimensioni dei dettagli radiografici
e riflettografici del dipinto sono rife-
rite all’immagine complessiva del
dipinto in Figura 5.
Il saggio di pulitura presso il volto del
S. Sebastiano (Fig. 6) permette il
riferimento diretto a quanto dello
strato pittorico originale è tuttora pre-
sente e, insieme, di riscontrarne
l’aspetto radiografico (Fig. 7) rispet -

to a quello delle ridipinture successive. 
Ogni porzione residua, per quanto
frastagliata, minima e irregolare,
appare più chiara dello sfondo. La
presenza della preparazione, che
l’analisi XRF confermerà essere a
base di gesso e colla e probabilmente
con imprimitura di bianco di piombo,
caratterizza questi lacerti, di cui si pos-
sono seguire i contorni sia nella parte
resa visibile per la rimozione delle
ridipinture che nelle zone in cui vi si
insinua al di sotto.
Ove la miscela dei colori aggiunge un
ulteriore apporto di bianco di piombo,

o di altri elementi radiopachi, il risul-
tato è un’incrementata radiopacità,
ossia un tono più chiaro nell’imma-
gine. Esempi evidenti si constatano
sulle forme dell’aureola e del pomolo
circolare che decora il trono. I cerchi,
descritti a compasso, delimitano al
loro interno stesure di colori scuri,
con composizioni radiotrasparenti, di
fronte alle più chiare tonalità esterne.
Possiamo congetturare che il bordo
dell’aureola sia stato inciso prima di
applicare il colore, che riempiendo il
solco lo fa apparire nitido e bianco in
radiografia. 

Fig. 2. G. da Mel, Madonna con Bambino
e Santi. Radiografia complessiva.

Fig. 3. G. da Mel, Madonna con Bambino
e Santi. Radiografia corretta sulle parti
attenuate dalla struttura di rinforzo.
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Tracce di questa incertezza furono
cancellate con un facile ritocco, che
oggi, grazie alla definizione delle
immagini radiografiche, rivediamo
con precisione.

Riflettografia infrarossa a banda
spettrale estesa
Ulteriori informazioni sulla tecnica
pittorica del dipinto e sulle sue ridipin-
ture provengono dalla riflettografia
infrarossa a banda estesa, descritta in
dettaglio in altra parte di questo fasci-
colo (“La diagnostica per immagini
dell’icona di Noale”), in grado di
indagare i vari livelli dello strato pit-

lumeggiature più brillanti farà la sua
comparsa una velatura di cinabro.
Gli angeli musicanti ai piedi del trono
offrono in radiografia un ulteriore
indizio sulla tecnica pittorica di Gio-
vanni da Mel. Le corde degli strumenti
(Figg. 10, 11) sono state tracciate con
l’ausilio di un regolo, incidendo lo
strato pittorico già presente, che ne
risulta infatti spezzato. E anche riga-
ture più sottili e invisibili al nostro
occhio sono presenti, a testimonianza
di una prima redazione su cui forse le
incisioni più decise e profonde avreb-
bero dovuto insistere, discostandosene
invece per pochi decimi di millimetro.

Un altro bordo ispessito, questa volta
per la sporgenza del colore generata
dal pennello, è visibile sul manto
della Vergine (Fig. 8), dove il risvolto
mette in evidenza il contrasto blu-
rosso.
In radiografia (Fig. 9) il bordo è sot-
tolineato in bianco dalla sottile, decisa
linea lasciata dal pennello. La campi-
tura blu appare, nelle parti originali,
più chiara rispetto alla veste rossa. È
il primo indizio sui colori della tavo-
lozza dell’artista, che si discuterà nel
paragrafo finale. Più ricco in elementi
pesanti l’azzurro; basato su terre e
materiali organici il rosso. Solo nelle

Tabella 1 Fig. 4. Radiografia dello sfondo, sul lato
destro della figura della Vergine.

Fig. 5. Giovanni da Mel, Madonna con
Bambino e Santi. Fotografia d’assieme
per il posizionamento dei dettagli radio-
grafici e riflettografici.

42

Scienza e Restauro

PR_65_5.qxd:210x297  23-09-2013  10:25  Pagina 42



Fig. 6. Saggio di pulitura presso il volto del san Sebastiano. Fig. 7. Radiografia della zona intorno al saggio di pulitura.

Fig. 8. Saggio di pulitura sul manto della Vergine. Fig. 9. Radiografia della zona intorno al saggio di pulitura.
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la radiografia (Fig. 13) ripropone,
all’opposto, in toni chiari.
Ma nelle parti ridipinte la luce infra-
rossa (Fig. 14) distingue almeno due
toni di grigio, scoprendo altrettanti
livelli di ridipintura. Nella figura 14,
ottenuta elaborando le due immagini

torico con radiazioni di maggiore
lunghezza d’onda (1000-2500 nm)
rispetto agli apparecchi commerciali.
La figura del Bambino (Fig. 12)
restituisce, nell’immagine rifletto-
grafica, in tonalità scure i frammenti
della pellicola pittorica originale che

Fig. 10. Angelo musicante, a destra. Det-
taglio radiografico. Le frecce indicano i
pentimenti sulle corde dello strumento.

Fig. 11. Angelo musicante, a sinistra. Det-
taglio radiografico. Le frecce indicano i
pentimenti sulle corde dello strumento.

Fig. 12. Dettaglio della Madonna con
Bambino. Fotografia in luce visibile.

Fig. 13. Dettaglio del corpo del Bambino.
Radiografia X.

Fig. 14. Dettaglio del corpo del Bambino.
Elaborazione delle immagini IR ed RX:
in nero le parti originali, in toni di grigio
le ridipinture.
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digitali, sono state annerite le parti ori-
ginali per evidenziare le diverse ridi-
pinture. Ancora il confronto fra RX
(Fig. 16) e IR (Fig. 17) evidenzia la sto-
ria piuttosto tormentata degli inter-
venti sugli angeli musicanti, il cui
aspetto prima del presente restauro è
visibile in Figura 15.

Il disegno
Del disegno sottostante si scorgono
tracce lungo alcune figure, nelle por-
zioni meno compromesse e ridipinte,
come negli incarnati (Fig. 17) degli
angeli musicanti: è un segno di con-
torno piuttosto sottile, condotto in
parte a pennello e in parte forse con
gessetto nero (nelle pieghe delle vesti
degli angeli, dove appare più scompo-
sto). Si tratta comunque di disegno
eseguito in occasione di interventi di
ridipintura, essendo tracciato su parti
non originali, come dimostrato dal
confronto con la radiografia.
Due dettagli riflettografici acquisiti
mediante fotocamera2 con rivelatore
di silicio (sensibile tra 850 e 1000 nm
circa) mostrano ancora il disegno
degli occhi del san. Rocco (Fig. 18) e
della spalla del san Sebastiano (Fig.
19).

La tavolozza
Con le misure di fluorescenza X
(XRF) e di spettrofotometria di riflet-
tanza nel visibile3 (VIS-RS), è stato
possibile avanzare ipotesi sulla tavo-
lozza pittorica impiegata nel dipinto.
L’indagine XRF ha individuato, nei
dieci punti di misura, alcuni elementi
chimici costitutivi dei pigmenti. Il det-
taglio delle rilevazioni è riportato in
Tabella 2. La misura spettrofotome-
trica e il successivo confronto tra
spettri di riflettanza misurati e spet-
tri di riferimento in database online4

hanno permesso di identificare buo -
na parte dei pigmenti.

Fig. 15. Angeli musicanti. Fotografia in luce visibile.

Fig. 16. Angeli musicanti. Dettaglio radiografico.

Fig. 17. Angeli musicanti. Riflettografia IR a banda estesa.
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Fig. 20. Spettri di fluorescenza X su due punti azzurri (cielo e manto della 
Vergine) contenenti abbondante azzurrite (Cu) e biacca (Pb).

Fig. 21. Spettroscopia di riflettanza: a) spettri rilevati sugli azzurri della figura
precedente; b) spettro dell’azzurrite dal rif.4, http://fors.ifac.cnr.it/index.php.

Fig. 22. Spettro di fluorescenza X per un punto verde del pavimento.

Fig. 18. Dettaglio del volto di San Rocco.
Riflettografia IR.

Fig. 19. Dettaglio del volto di San Seba-
stiano. Riflettografia IR.
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Preparazione
La costante e sempre cospicua pre-
senza di piombo in tutti i punti inda-
gati con XRF fa pensare che questo
elemento concorra a costituire la
preparazione del dipinto, certamente
a base di calcio, pure ubiquitario.
Non è stato possibile stabilire se si
tratti di gesso oppure di calcite, ma le
consuetudini del tempo e della zona
indicano come più probabile la pre-
parazione a gesso e colla.
La presenza di calcio e stronzio è rife-
ribile a una preparazione a base pro-
babilmente di gesso, secondo la tra-
dizione italiana. La presenza di bianco
di piombo – residuo degli strati pit-
torici o forse della imprimitura –
anche nella lacuna con la prepara-
zione a vista comporta la mancata
visualizzazione del picco dello zolfo
(che avrebbe certificato l’esistenza del
gesso), venendo questo coperto da
una delle righe di fluorescenza del
piombo.

Azzurri
La notevole presenza di rame emersa
dagli spettri XRF nelle mi sure sul
cielo riconduce all’azzurrite mentre la
presenza di cobalto fa ipotizzare
l’esistenza di un blu di smal to (Fig.
20), che dovrà tuttavia trovarsi ad un
livello sottostante, non essendo stato
individuato dall’analisi VIS-RS, che
interessa solo lo strato più superfi-
ciale del colore (Fig. 21) e indica
l’esistenza di sola azzurrite. In corri-
spondenza di una ridipintura sul cielo
si è riscontrata in XRF la presenza di
ferro. Questo dato, uni tamente allo
spettro di riflet tanza (per la banda
d’as sor bimento a 680-700 nm) riman -
da a blu di Prus sia, confermato dalla
esperienza durante il restauro, e qui
probabilmente me scolato a ossidi di
ferro (per l’an damento dello spettro
VIS-RS a 450 nm) e giallo di Napoli,
per la presenza di antimonio in XRF.
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Fig. 23. Spettroscopia di riflettanza: spettro rilevato sul punto
indicato nella figura precedente.

Fig. 24. Spettro di fluorescenza X per un punto rosso sul
manto della Vergine.

Fig. 25. Spettroscopia di riflettanza: a) spettro rilevato sul rosso della figura pre-
cedente; b) spettro del cinabro dal rif.4, http://fors.ifac.cnr.it/index.php.
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Note
1. Mosaicatura eseguita con PtGui Pro
8.2.2 by New House Internet Services
BV, The Netherlands.
2. Sony Cybershot F828 con filtro passa
alto RG850.
3. Per le analisi XRF in dispersione di
energia: spettrometro Bruker Tracer III-
SD, anodo di rodio, tensione anodica
40 kV, corrente 11 µA. Per l’impiego di
tale strumento si ringraziano Cristian
Vailati, Mirko Gianesella e Pierangelo
Morini della ditta Bruker. Area di misura:
diametro 3 mm. Per la spettrometria in
riflettanza diffusa nel visibile: spettrofo-
tometro Minolta CM 2600d con sfera
integratrice. Banda 360-740 nm, passo di
campionamento 10 nm. Area di misura:
diametro 3 mm.
4. Fiber Optics Reflectance Spectra
(FORS) of Pictorial Materials in the 
270-1700 nm range, Istituto di Fisica Ap -
plicata “Nello Carrara” IFAC-CNR,
Firenze, http://fors.ifac.cnr.it/index.php
(ultimo accesso 20 Febbraio 2013).
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ferro e scarsa di mercurio, una massic-
cia presenza di arsenico (Fig. 24).
Questo ultimo elemento riconduce
all’impiego di realgar per la realizza-
zione del manto della Madonna. Lo
spettro di riflettanza relativo a questo
punto esclude la presenza in superfi-
cie di cinabro (il cui grafico di riferi-
mento è visibile in Fig. 25b). Viceversa
è possibile la presenza di una velatura
di lacca rossa, applicata su strati sot-
tostanti presumibilmente a base di
realgar e poco cinabro (Fig. 25a).
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Verdi
I pigmenti verdi indagati risultano
essere tutti a base di rame, data la pre-
ponderante presenza di questo ele-
mento riscontrata negli spettri XRF
(Fig. 22). Non si tratta peraltro di una
sorpresa, dato che la maggioranza di
pigmenti verdi disponibile nel XVI
secolo aveva questa composizione.
Anche gli spettri di riflettanza
mostrano un andamento compatibile
con l’ipotesi del verde rameico (Fig.
23). Il verde è talora mescolato a giallo
di piombo e stagno, elementi rilevati in
XRF. Sulla ridipintura della veste del
san Rocco sono state riscontrate pic-
cole quantità di cromo e di manganese.
La presenza di questi due elementi e
l’andamento della curva di riflettanza
risultano compatibili con la composi-
zione di pigmenti verdi in uso dal XIX
secolo.

Rossi
La presenza di ferro sulle piastre
rosse del pavimento dimostra che
sono costituite da ocra rossa.
Per il punto rosso nel tassello di puli-
tura sul risvolto del manto della Ver-
gine, invece, l’esito dell’indagine XRF
mostra, oltre all’indubbia presenza di
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Tabella 2. Risultanze della misure XRF. Sono riportati i conteggi per secondo rilevati
sui picchi principali di ciascun elemento. Elaborazione con software Bruker Spectra
7.2.5.0.

1 Dipartimento di Fisica e Scienze della
Terra, Università di Ferrara
2 Laboratorio TekneHub, Tecnopolo di
Ferrara
3 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Ferrara
4 Centro di Arti Visive e Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Bergamo
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