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ALTRI DIPINTI RESTAURATI 
NEL VENETO 

L' ATTIVIT À di restauro della Soprintendenza alle 
Gallerie di Venezia, di cui per i passati anni già 

si è data notizia Il, non è stata rallentata in questi ultimi 
tempij 2) e già gli studiosi avranno potuto vederne alcuni 
risultati alla Mostra Fiamminga, dove erano esposte tavole 
di Gerolamo Bosch del Palazzo Ducale, e alla Mostra 
dei Vecellio, per la quale tutti i dipinti furono sottoposti 
a più o meno importanti interventi conservativi spesso 
con la rimozione di vecchi rifacimenti. 3) 

Alle Gallerie dell'Accademia è stata quasi completata la 
revisione dei dipinti primitivi, anche in vista della loro 
nuova presentazione e della pubblicazione del primo volume 
del Catalogo completo delle stesse Gallerie. In tal modo 
sono stati restaurati , con risultati notevoli, dipinti di Paolo 
Veneziano, Stefano e Catarino, il S. Lorenzo di Nicolò 
di Pietro e lo Sposalizio di S. Monica di Antonio Vivarini. 

Ma per ragioni di spazio devo limitarmi a rendere noti 
altri lavori meno in evidenza. Dirò quindi in primo luogo 
del restauro della I Pala di S. Nicolò' di Treviso, ini
ziata da Marco Pensaben e compiuta da Gerolamo Sa
voldo, restauro che sarebbe stato semplice se non si 
fosse trattato di una tavola di eccezionali dimensioni. 
V'era al centro, per tutta l'estensione del quadro, una 
larga fenditura orizzontale (fig. 2) colmata replicata
mente con strisce di legno e con stucco, mentre sul 
davanti una fascia corrispondente di pittura aggiunta 
ingrossava la mano destra della Madonna e il resto. Le 
due parti così malamente unite avevano continuato a 
muoversi e s'era formato un nuovo spacco che sarebbe 
stato assurdo colmare come in precedenza. Invece, prima 
di ricollocare tale pala, per il cui trasporto nei rifugi 
durante la guerra si erano incontrate tante gravi difficoltà 
a causa appunto delle dimensioni, tutte le aggiunte estra
nee sono state tolte e le tavole originali venendo a com
baciare sono state saldamente unite, mentre è stata anche 
messa a posto la imparchettatura sul rovescio. In tale 
occasione s'è proceduto a qualche piccolissima stuccatura 
e intonatura e ad una lieve pulitura generale che ha ridato 
il suo splendore a quest'opera mirabile, di fondamentale 
importanza per lo studio del Savoldo (fig. I). 

È stata pure restaurata la 'Adorazione dei pastori', 
eseguita da Jacopo Bassano poco prima della morte per 
la chiesa di S. Giorgio Maggiore. Come si osserva anche 
nella riproduzione datane dal Venturi 4) questa pala, ch'e 
è l'unica del maestro nelle chiese veneziane, era in gran 
parte illeggibile, per l'inaridirsi del colore che sembrava 
si andasse sgretolando e per l'ossidazione delle vernici 
divenute un velo opaco e biancastro. Eseguita una doppia 
foderatura, asportate le vernici ossidate e lo sporco, rav
vivato il colore con una nuova verniciatura, s'è potuto 
finalmente vedere questa opera, con il suo incantevole 
paesaggio notturno (fig. 3). In essa, se non è mancata 
la collaborazione, probabilmente di Francesco, il vecchio 
geniale è intervenuto in pieno tanto nell'impostazione 
dell'insieme che in gran parte dell 'esecuzione e basta 
come sua firma quel ragazzo avvampato dal rosso riverbero 

FIG. I - TREVISO, s. NICOLÒ - GEROLAMO SAVOLDO 
PARTICOLARE DELLA PALA DELL'ALTAR MAGGIORE 

del tizzone sul quale soffia (fig. 4), motivo non certo 
nuovo nelle opere del Bassano ma più che mai da lui 
qui realizzato con schiettezza e con foga, Il con l'ultima 
sua maniera fatta a colpi" come il Ridolfi scriveva a 
proposito di questa pala. 5) 

Per il Seicento i restauri sono stati molti, tanto più che 
si è posta mano a interi gruppi di quadri aventi nelle 
rispettive chiese una funzione decorativa. Così a Vicenza 

FIG. 2 - TREVISO, s. NICOLÒ - PARTICOLARE DELLA PALA 
DELL'ALTAR MAGGIORE (DURANTE IL RESTAURO) 
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FIG. 3 - VENEZIA, S. GIORGIO MAGGIORE - JACOPO BASSANO 
ADORAZIONE DEI PASTORI (DOPO IL RESTAURO) 

tutti i dipinti dell' abside del Duomo e quelli della 
Cappella del Santissimo, malconci per l'effetto di scia
gurate bombe, sono stati foderati, intelaiati, puliti e 
restaurati tenendo necessariamente conto di quella loro 
funzione. Così a Padova le tele del grandioso soffitto 
della chiesa di S. Tommaso, opere estrose di Francesco 
Maffei e Luca Ferrari, sono state foderate e pulite ren
dendole finalmente comprensibili. S'era cominciato con 
una delle tele del Maffei 6) e il campione ha tanto bene 
dimostrato ciò che si poteva ottenere che il parroco di 
quella chiesa ha trovato i mezzi per fare restaurare tutte 
le altre. 

Le grandi tele dipinte da Sebastiano Ricci nei primi 
anni del Settecento per il soffitto della chiesa di S. Mar
ziale a Venezia erano così mal ridotte da farci temere la 
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loro perdita. Il restauro di esse è stato recentemente iniziato 
e sarà presto compiuto. Il risultato raggiunto nei riguardi 
della prima tela (jigg. 5, 6), fa sperare bene anche per le 
altre ; infatti i danni sono risultati meno gravi di quanto 
sembrava, le scrostature limitate ed il colore in generale 
soltanto offuscato dalla ossidazione delle vernici. Così, 
felicemente è tornato in luce questo primo tondo raffigu
rante il miracoloso trasporto della statua della Madonna, 
che ricorda il Baciccia non solo negli aggruppamenti e 
negli scorci 7) ma altresì nelle tonalità rosa azzurre e 
bion de. 

Un altro restauro indispensabile, ora in parte compiuto, 
è quello delle enormi tele del transetto della Basilica di 
S. Giustina a Padova. Con difficoltà non lievi, dovute 
anche alle eccezionali dimensioni - settanta metri qua
drati - la tela del Balestra raffigurante il miracoloso 
rinvenimento dei corpi dei SS. Cosma e Damiano, è stata 
foderata, applicata su di un nuovo telaio, pulita e intonata 
nelle lacune (jigg. 7, 9). Quest'opera, datata 1718, è 
apparsa veramente « travagliosa e di grande stile, e forte 
colorito » 8) e forse uno dei migliori saggi della nobiltà sia 
pure accademica del Balestra. Lo stesso lavoro è stato 
eseguito, pure a S. Giustina, per la grandissima tela del 
Bissoni, raffigurante la Missione degli Apostoli, mentre 
si spera di metter presto mano alla seconda tela del 
Balestra. 

N aturalmente non vanno dimenticati i restauri effettuati 
in occasione della Mostra del Tiepolo, che sono serviti 
a foderare e pulire opere famose come le tele mitologiche 
già in Palazzo Sandi, la I Flagellazione' e la I Incoro
nazione di spine ' della chiesa di S. Alvise, nonchè la 

),IG. 4 - VENEZIA, S. GIORGIO MAGGIORE - PARTICOLARE 
DEL DIPINTO PRECEDENTE (DOPO IL RESTAURO) 
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FIGG. 5, 6 - VENEZIA, S. MARZIALE - SEBASTIANO RICCI: PARTICOLARE DEL SOFFITTO (PRIMA E DOPO IL RESTAURO) 

preziosa (Comunione di S . Lucia '. La tela poi con 
( S. Margherita da Cortona', della Chiesa di S. Michele, 
tolte estese aggiunte e ridipinture, è apparsa una delle 
migliori figurazioni sacre di Giandomenico Tiepolo. 9) 

Ricorderò infine il restauro da tanti anni progettato 
ed ora eseguito delle tre grandi ( Vedute di fantasia' dipinte 
da Luca Carlevarijs per Ca' Zenobio ai Carmini, dimora 
dei suoi protettori. Era certo deplorevole che quelle tele, 
tanto importanti per lo studio di (( Luca da Ca' Zeno
bio" andassero deperendo e s'intravedessero appena, 
essendo sporche, ossidate e largamente ridipinte: basta 
considerare come compaiono due di esse nel volume del 
Mauroner. lO) Eseguito il solito lavoro, quelle tele sono 
divenute finalmente giudicabili e particolarmente notevole è 

G 

FIG. 7 - PADOVA, S. GIUSTINA - ANTONIO BALESTRA 
RINVENIMENTO DEI CORPI DEI SS. COSMA E DAMIANO 

(PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO) 

risultata la qualità della ( Veduta con un porto' (figg. 8, IO). 
In essa, tolto lo spesso strato di colore ottocentesco, il cielo 
è tornato a splendere su l mare d 'un chiarore dorato, men
tre sotto i nuvoloni in un variare d'ombre e luci hanno 
riavuto risalto pittoresche colline alla Marco Ricci, borghi 
e boscaglie folte. E come non notare quanto nel parti
colare a sinistra (fig. II), ove la luce modella vascelli e 
barche sull'onde lumeggiate, già s'avverta un anticipo 
del Canaletto. V. MOSCHINI 

l) Cfr. Boli. Arte, 1949, pp . 156-170; '950, pp. 35°-358; '95' , pp. 55-66. 
2) Elenco di dipinti restaurati a cura e sotto la direzione della Soprinten

denza alle Gallerie di Venezia dall'agosto 1950 a tutto il 195', indicando i 
rispettivi restauratori con le sig le L . A. (Lazzarin Antonio), P. G. (Pedrocco 
Giuseppe) , P . M . (Pellicioli Mauro). 

FIG . 8 
VENEZIA, PALAZZO ZENOBIO - LUCA CARLEVARIJS 
VEDUTA (PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 
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Castelgomberto (Vicenza), Villa da Schio: G. B. 
Tiepolo, tre tele già a Palazzo Sand i (P. M.) -
Candide (Belluno): Seguace dello Strozzi, S. An
tonio, S. Francesco; attr. a Francesco Vecellio, 
Madonna con Bambino il BattiSita e S. Andrea; 
Tommaso VeceUia, Gonfalone con S. Antonio 
Abate (L. A) - Castion (Belluno). Ch. parroc
chiale: Cesare Vec~l1io, Assunzione, Gesù e Santi 
(L. A.) - Domegge (Belluno), Ch. S. Rocco: attr. 
a Francesco Vecellio, Madonna in trono tra 
S. Rocco e S. Sebastiano (L. A) - Lentiai (Bel
luno), Ch. Arcipretale: Tiziano e Bottega, Polit
tico in IO scomparti (L. A .); Cesare Vecellio, La 
presentazione al Tempio e la Disputa coi D otto ri 
(L. A.) ; Cesare Vecellio, Cristo deposto (L. A.) -
Montecchio Maggiore (Vicenza): Giov. Buoncon
siglio, Pala d'altare (P . G .) - Padola (Belluno), 
Ch. parrocchiale: Cesare Vecetl io, S. Silvesrro 
Papa (L. A.) - Padova, Basilica di S. Giusti na: 
G. B. Bissoni, La Missione degli Apostoli (L. 
A.); Ant. Balestra, Rivenimento dei corpi dei 
55. Cosma e D amiano (L. A.). Ch. S. Tommaso: 

FIG. 9 - PADOVA, S. GIUSTINA - ANTONIO BALESTRA: RINVEN IMENTO DEI CORPI 
DEI SS. COSMA E DAMIANO (DOPO IL RESTAURO) 

T ele del M affei e di Luca Ferrari nel soffitto 
(L. A.) - Perarolo (Belluno), Ch. S. Rocco: attr. 
a Francesco VeceIlio, Madonna i Il trono tra 
S. Sebastiano e S. Rocco; attr. a Fabrizio Ve
cellio, S. Lu cia e S. Apolloni a (L. A.). - Pieve 
di Cadore (Belluno), Ch. Arcidiaconale: Tiziano, 
La Madonna che a llatta il Bambino tra S. An 
drea e S. Tizi ano, (L. A.); Cesare Vec!llio, La 
Dedizione del Cadore a Venezia, (L. A.): Pal o 
Magnifica Comunità Cadorina: attr. a Marco 
Vecellio, La Madonna in gloria, S. Marco, la 
Fede e la Fortezza (P . G. e L. A.) - Pieve di 
Zoldo (Belluno): attr. a Marco Vece!lio, Politti co 
(L. A.); - San Nicolò di Comelico (Belluno), Ch. 

Alano (Belluno), Ch. parrocchiale: Tizianello, Madonna in Gloria e 
Santi (L. A.) - Belluno, Duomo: Cesare Vecellio, Pala votiva del Podestà 
Loredan (L. A.). Ch. S. Stefano: Bottega di Tiziano, Adorazione dei Magi 
(L. A.). - Cadola (B , lIuno), Ch . parrocchiale: Cesare Vecellio, Madon 
na in trono tra il Battista e S. Girolamo (L. A.) - Calalzo (Belluno), 
Ch. di S. Biagio: Orazio Vec, lIio, quattro portelle di reliquiar; (L. A.) -

parrocchia le: AnI. Zanchi, Marti rio di S. Nicolò (L. A.) - San Pietro di 
Cadore (Belluno). Ch. parrocchia le: Marco VeceIlio, S. Paolo, S. Pi etro e 
S. Simone (L. A.) - San Vito di Cadore (B,lIuno), Ch. della Di fesa: attr. a 
Francesco Vecellio, Madonna in trono e due Santi (L. A.). Ch . Parrocchi ale: 
Francesco Vecellio, Madonna in trono, Santi e un devoto (L. A.) - Sedico 
(B~ llu no), Ch. Arcipretale: attr. a Francesco Vec~llio, Madonna in trono 

col Bambino (L. A.) - Tai (Belluno), Ch. 
S. Osva ldo: Cesare VeceUio, Madonna in trono 
co l Bambino tra S. Candido e S. Osvaldo; 
S. Apollonia, S. Maurizio (L. A.) - Treviso, Ch. 
S. Nicolò: Marco P ensa ben e Girolamo Savoldo, 
Madonna in trono co l Bambino e Santi (L. A.) -
Vallesella (Belluno), Ch. parrocchiale: attr. a 
Francesco Vecelli o, Madonna col Bambino tra 
S. Rocco e S . Sebastiano (L. A.) - Venas (Bel
luno), Ch. parrocchiale: attr. a Francesco Vec~l

li o, la Madonna che adora il Bambino, S . Marco, 
San Lu cano e S. Albano (L. A) - Venezia, Ca' 
d'Oro : attr . a l Franciabigio, Ritr. virile (P. M.) ; 
attr. a Hubert Van E yck, la Crocifissione (P. M.); 
Giambono, M adonna col Bambino (P. M.). ColI. 
Armeno a Ca' Zenobio; Luca Carlevarijs, tre 
Vedute di fantasia, (L. A.). S. Alvise: Tiepo lo, 
L'Incoronazione di spine e la Flagellazione (P. 
M.). 55. Apo sto li: Tiepolo, La Comunione d; 
S . Lucia (P. M .). S. Francesco di Paola: Jacopo 
Marieschi, M artirio di S. Bartolomeo (L. A.) ; 
Giandomenico Tiepolo, S. Francesco di Paola 
libera un ossesso (L. A.). S. Giorgio Maggiore: 

FIG. IO - VENEZIA, PALAZZO ZENOBIO - LUCA CARLEYARIJS: VEDUTA 

(PARTtCOLARE DOPO IL RESTAURO) 

Jac. Bassano, Adorazione dei pastori (P. M.) . 
S. Marziale: Sebastiano Ricci , Traspo rto della 
statua della M adonna (P. G.). S. Michele: Gi an
domenico Tiepo lo, S. Margherita da Cortona, 
(P. G.). Ch. dello Spirito Santo: Se. veneziana 
fine sec. XVII, La Madonna tra S. Pietro e 
S. Paolo (P. M .). Gallerie Accademia: Arte veneta 
sec. XV, Adorazione dei Magi (P. M.); Ja cobe llo 
del Fiore, La Madonna della Mi sericordi a e Santi 
(P. M.); Nicolò di Pietro, S. Lorenzo (P. M.). 
Paolo Veneziano, Polittico, (P. M.); Stefano, In
coronazione della Vergine (P. M.) ; Antonio Vi va
rini, Sposalizio di S. Monica (P. M .); Catarir:.o, 
Incoronazione della Vergine e Santi (P. M.). Col
legio Cavanis: Se. Veneziana fine sec. · XIII, 
Cassa della Beata Giuli ana (P . M .). S. L azzaro 
degli Armeni: Tiepo lo, la Giustizia e la Pace 
(P. M.); Scuola del Carlevarijs, Mosè sa lvato 
dalle acque, Tobiolo e l'Angelo (L. A.). Pal. 
Ducale: Gir. Bosch, Due tr ittici e altre quattro 
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FIG. I I - VENEZIA, PALAZZO ZENOBIO - LUCA CARLEVARIJS 
PARTICOLARE DELLA I VEDUTA' (DOPO IL RESTAURO) 

tavole (P . M .); attr. a l Civetta, l'In ferno (P . M .) - Vicenza, Ch. S . Corona : 
Bar!. M ontagna, Pa la d 'a ltare (M. P .) . D uomo: F rane. Ru schi, Mosè in 
preghiera (P . G .) ; Andrea Celesti, Ri nvenimento della Croce (P. G .); 
Pietro L iberi, Noè in preghiera (P. G .); Antonio Zanchi, G iaco bbe 
(P . G .), Annunci azione (P . G.) ; A. M aganza, Ultima Cena, Orazione 
nell'Orto, Gesù presentato al popolo, Cristo e la Veronica, (P. G.) ; 
G iov. Carboncino, S. Lu igi, (P . G .); Cittadella, il Castigo dei serpent i 
(P. G .); Carlo Loth, M iracolo della Croce (P. 
G .), Gi acobbe addormentato (P . G.) ; D e Pieri, 
Morte di S. Giuseppe (P . G .); Cecchini, l'An
gelo appare in sogno a Giuseppe, La fuga in 
Egitto (P . G .) - Z oppè (Belluno), Ch . parroc
chia le: Bottega di Tiziano, Madonna in trono , 
S. An na, S. Pao lo e S. Girolamo (L. A.). 

Ino ltre sono stati restaurati sotto il co ntro llo 
de ll a Soprintendenza numerosi dipinti dei Musei 
Civici di Padova e Treviso nonchè i l ritratto 
della Famigli a Pi sani di propri età della sig. Eli
sabetta Brogliato, nel qua le è venuta in luce, sul 
libro a destra, una vecchia scritta co l nome di 
Alessa nd ro Longhi, al qua le de l resto i l dipinto 
era s tato attribuito. 

3) Vedi L . MORTARI, La M OSlra dei Vecellio, 
in Boli . Arte, '95', p. 369 ss. Lo stato della 
' Sacra Conversazione' di P ieve di Cadore, che 
anche la pu litura ha messo in evidenza, mi 
sembra tuttaltro che ti pessimo". Nel m irabil e 
'S. Ti ziano' di L entiai, svisato dalla riproduzio
ne parziale, ritengo giusto vedere l'intervento 
d ~ llo s tesso T iziano, per la evidente affinità con 
il su ddetto quadro di Pieve. 

4) A. VENTURI, IX, IV, Milano '929, p. 124 1. 
5) C. RIDOLFI, Le M araviglie dell'ArIe, ediz . 

Hadeln vo I. I , Berlino ' 9 '4, p. 400 . 
6) F. VALCANOVE R, in Arte Veneta, 1949, 

pp. 11 4 ss. 
7) C. GAMBA, in Dedalo, V (1924-25), P. 294· 
8) G . A. MOS CHINI, Guida per la Cillà di 

Padova, Venezia 1817, p. 126. 
9) G . L ORENZETTI, M ostra del Tiepolo - Ca

ta logo, Venezia 195 1, seconda ediz., p. 160 S5. 

IL NUOVO MUSEO D 'ARTE SACRA 
DI ASCIANO SE NE SE 

I L MUSEO DI ARTE SACRA DI ASCIANO SENESE, inau
guratosi il 5 febbraio u. s. è stato costituito allo 

scopo di assicurare una migliore conservazione e visibi
lità a numerose opere d'arte, spesso di primarissima im
portanza, esistenti in varie chiese del paese e degli imme
diati dintorni. 

Molte di queste opere infatti, per essere state da tempo 
rimosse dai loro altari e poste fuori culto, stavano grave
mente deteriorandosi appese, o peggio, murate su umide 
pareti e in luoghi che loro non competevano, spesso di di
sagevole accesso o mal difesi dal pericolo di furti, incendi o 
ulteriori manomissioni. S 'aggiunga che alcuni polittici 
erano stati smembrati e dispersi ed altri pregevolissimi 
dipinti su tavola avevano subito riduzioni, mutilazioni o 
deturpanti ridipinture. 

Nel periodo d 'emergenza tutto questo prezioso materiale 
fu raccolto e custodito in rifugi dalla Soprintendenza ai 
Monumenti e alle Gallerie di Siena che, a guerra termi
nata, ne intraprese il restauro. I restauri furono effettuati 
sotto la direzione del sottoscritto, nel laboratorio annesso 
alla Pinacoteca di Siena, dai sigg. Vasco Mazzuoli, Italo 
Dal Mas ed Eulalia Banchi, mentre alle opere di falegna
meria ' attesero i falegnami-restauratori Luigi D ami e 
Mario Bertini. Tra i più importanti lavori vanno ricor
dati : la reintegrazione dell 'incorniciatura a intaglio e pa
stiglia (che era stata barbaramente scontornata per farla 
entrare in una nicchia) e la pulitura della grande Pala con 
la I Adorazione dei Pastori ' proveniente dalla Chiesa di 

IO) F. MAURONER, L uca Carlevarrjs, Venezia 
1945, tavv. 2 e 3 (la prima, diversamente da 
quanco è detto nell' indice, riproduce un dipinto 
del M useo di Vicenza). 

ASCIANO SENESE, MUSEO D'ARTE SACRA - RICOMPOSIZIONE DEI FRAMMENTI DI UN 
POLITTICO ATTRIBUITO A TADDEO DI BARTOLO E ANDREA DI BARTOLO (Fot . Grassi) 




