Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588)
Battesimo di Cristo
1560-61

Opera restaurata nell‟ambito dell‟edizione 1992 di Restituzioni
Restauro di Gino e Marina Marin
Dalla scheda in catalogo di Gino e Marina Marin

Tecnica esecutiva
Il dipinto ha un supporto costituito da un tela di lino a trama compatta, non aggiuntata.
La realizzazione pittorica conferma una tecnica in cui l‟uso del disegno preparatorio è
limitato e l‟esecuzione è affidata a una ispirazione con modifiche in corso d‟opera.
Il fondo è campito a mezza tinta e i chiari applicati successivamente ai toni scuri.
Stato conservativo
Il dipinto presenta un‟aggiunta perimetrale di cm 3, alla base e ai lati, che si estende agli
angoli della parte alta, trasformando così in rettangolare la pala, originariamente centinata.
Ad un intervento non recente, si può ascrivere un impoverimento della materia pittorica
dovuto a puliture attuate con solventi non idonei e testati. Quasi al centro del dipinto, sul
manto a lacca rossa del Battista, un inserto colma una lacuna provocata evidentemente, dalla
bruciatura di una candela. Le estese ridipinture sbordanti, in varie zone, sulla stesura
originale, sono state agevolmente asportate.
Ad un intervento di restauro precedente possono risalire ridipinture molto più tenaci,
utilizzate per ricoprire zone abrase della pellicola pittorica originale, come sul cielo, nella
fascia perimetrale a destra della testa del Battista.
Interventi eseguiti
Dopo aver asportato dal dipinto le vernici protettive ossidate, si è applicata della colletta
sulla superficie pittorica per fissarla prima della velinatura protettiva con carta di riso.
Successivamente, dopo la rimozione dal telaio, si è leggermente stirato il dipinto, per
favorire l‟adesione della mestica al supporto originale. Il telaio, ripulito e disinfestato da
xilofagi, è stato riutilizzato dopo la foderatura doppia eseguita con patta e pattina e colla
„alla veneta”.
Dopo la rimozione della velinatura protettiva, l‟uso di miscele solventi, scelte dopo tests di
solubilità, ha permesso la rimozione dei più vecchi e tenaci ritocchi, restituendo al dipinto la
cromia originale.
In questa occasione è venuto alla luce il mantello damascato di Stravazino figlio, che prima
risultava monotono-scuro.
Le mancanze, ad eccezione di un bordo inferiore lasciato a tela, sono state risarcite dopo la
stuccatura eseguita a livello. Sono stati effettuati i calchi degli stucchi per consentire una
lettura omogenea del dipinto. A tal fine, la reintegrazione pittorica delle abrasioni e delle

mancanze, è stata eseguita a colore a mezzo di punteggio e velature, e sono stati abbassati a
tono neutro i lunotti centinati.
Sul dipinto si è infine steso, a mezzo di nebulizzatore, un sottile film di vernice per
ristabilire l‟omogeneità di riflessione.

Materiali utilizzati
Foderatura: tela di lino patta e pattina, colla di pasta “alla veneta”, colla di pesce, colletta
d‟amido e carta di riso.
Pulitura: dimetilformammide in diluzione, miscele 4A AB, e ABD.
Stuccature: gesso di Bologna e colla Lapin.
Reintegrazione: colori acquerello e pigmenti puri Windsor & Newton. Vernice Mastice.

