Vittore Carpaccio
San Vitale a cavallo fra i SS. Giacomo maggiore, Giovanni
Battista, Valeria e Giorgio e inoltre i SS. Andrea, Gervasio,
Protasio e Pietro ai quali appare la Vergine con il Bambino
Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1994 di Restituzioni
Restauro di Eredi Volpin, in memoria di Ferruccio Volpin
Dalla scheda in catalogo degli eredi Volpin

Stato di conservazione
II dipinto originale era costituito da due pezzi di tela con cucitura centrale e certamente a
struttura rettangolare. Il supporto tessile, rispecchiando la tecnica quattrocentesca, è
costituito da tela di lino a maglia quadrata (detta armatura piana) con una struttura molto
fitta in quante contiene circa 26 fili per l'ordito e 22 fili per la trama al cm2.
Nettamente diversi sono gli inserti aggiuntivi di tela (pur sempre a maglia quadrata, ma con
densità molto minore) relativi al drastico intervento settecentesco che ne ha modificato la
struttura d'insieme.
La preparazione del colore risulta molto sottile e molto ricca di colla animale; ciò ha causato
una perdita di adesione tra strati e supporto a seguito di variazioni termo-igrometriche. Gli
strati pittorici, molto sottili e costituiti da stesure prevalentemente singole, si presentano in
molti punti consumati, lasciando trasparire la trama della tela e una crettatura molto sottile e
ramificata.
Le ridipinture, quasi tutte effettuate ad olio e a spessore, interessano non solo le zone
totalmente rifatte, ma coprono anche parte dell'originale, come ad esempio la veste di santa
Valeria.
Intervento di restauro
L'allentamento della tela, l'alterazione della colla impiegata nella foderatura precedente e il
sollevamento del colore
hanno reso necessaria la foderatura del dipinto. Ovviamente questa operazione è stata
preceduta dalla protezione del dipinto con carta cellulosa e colletta, da una attenta rimozione
della vecchia tela di rifodero e delle colle cristallizzate per consentire una maggiore
penetrazione del consolidante.
La foderatura si è articolata in due momenti: dapprima mediante una stesura di resina
acrilica al fine di ripristinare l'adesione degli strati pittorici al supporto; successivamente
con l'applicazione di una doppia tela di lino (a trama differenziata) con colla di pasta
addizionata a resine sintetiche e a fungicidi.
Una leggera e attenta stiratura a calore controllato ha permesso la riadesione del colore
sollevato al supporto. Svelinata la superficie del dipinto, si è proceduto alla rimozione delle
vernici alterate.
La pulitura, effettuata mediante l'uso di una miscela di ragia minerale e acetone (3-1), è stata

completata con interventi mirati per attenuare e riequilibrare le ridipinture coprenti le zone
originali, mediante ABD (AcquaButilaminaDimetile) e il bisturi.
Le lacune sono state stuccate con gesso Bologna e colletta, e reintegrate con colori ad
acquerello e rifinite con colori macinati a vernice.
Il dipinto è stato infine ricoperto da un sottile film di vernice sintetica della Lukas e da un
ulteriore sottile velo di vernice Matt per poter proteggere la superficie ed ottenere una
omogeneità di riflessione.

