
L’altare di Santa Caterina d’Alessandria    
 la storia e il restauro 

 
L’altare lapideo e il dipinto sono stati sottoposti ad un delicato intervento di restauro iniziato nell’ 
Agosto del 2019 e concluso con la pubblica presentazione il 7 Ottobre 2021. 
 
Il dipinto 
 
Descrizione e fonti. 
Realizzato da Jacopo Palma Il Giovane probabilmente tra il 1590 e il 1595, il dipinto misura 482 cm 
di altezza per 245 cm di larghezza.  Eseguito ad olio su una tela di lino centinata, è composto da 6 
differenti pezze, cucite tra loro in modo eterogeneo.  
Per rappresentare l’evento l’artista ha scelto il momento più drammatico della passione di Santa 
Caterina d’Alessandria, quello dello spezzarsi della ruota munita di punte acuminate con cui la santa 
doveva essere suppliziata. È la visione di una violenta deflagrazione che colpisce molti dei 
persecutori in un coacervo di corpi in moto centrifugo. La santa, con le mani giunte in preghiera, è 
al centro del quadro, inginocchiata su un frammento di un’antica cornice architettonica. Alcuni 
caduti, alla sua destra, sono ai piedi del trono imperiale. A sinistra si vede un angelo, venuto a 
difenderla, che con la spada fa arretrare i carnefici. Due puttini volano in alto portando palme e 
corone simboli del martirio.  
Ricordato per la prima volta dalle fonti nel 1604 (Stringa), il dipinto è stato citato in seguito nel 1648 
(Ridolfi) nel 1664 (Boschini), nel 1733 (Zanetti) ed in generale in tutte le guide storico artistiche di 
Venezia a venire. 
 
Storia conservativa e restauro 
Prima del restauro il dipinto era afflitto da deformazioni del supporto tessile, appariva fortemente 
imbrunito e coperto da uno strato consistente di polvere e sporco adeso. 
Quasi nulla è noto della storia conservativa dell’opera ad eccezione di un restauro eseguito nel 1821 
e del quale si conserva nell’archivio dei Frari il contratto di affidamento dei lavori al restauratore 
Gaetano Astolfoni. Un secondo restauro, limitato al risarcimento di alcune aree danneggiate, è stato 
probabilmente effettuato durante gli anni ’70 del Novecento. 
Il 2 agosto 2019, a distanza di molti anni dal precedente intervento, grazie al generoso 
finanziamento di Save Venice, il dipinto è stato de-collocato e trasferito nel laboratorio temporaneo 
in Sala del Capitolo per le necessarie cure. 
Seguendo le più moderne procedure, le indagini diagnostiche mirate e i test di verifica sulla sicurezza 
delle operazioni di restauro da eseguire hanno permesso di approntare un intervento di 
stabilizzazione dei materiali compositivi originari e di rimozione dei materiali non originari 
degradati. Le indagini hanno inoltre consentito di raccogliere informazioni riguardanti i materiali 
pittorici e la tecnica esecutiva. Con le operazioni eseguite è stato risanato il telaio ligneo, sono stati 
rinforzati i margini della tela e sono state curate le deformazioni. Le operazioni di pulitura della 
superficie dipinta condotte in modalità selettiva hanno permesso di eliminare gradualmente lo 
sporco e i materiali degradati mantenendo uno strato di vernice protettiva antica, forse la vernice 
originaria, stesa a diretto contatto con il colore. Si sono in eseguito effettuate le operazioni 
intermedie di verniciatura, si sono realizzate le stuccature delle lacune, eseguita la reintegrazione 
pittorica delle abrasioni e delle lacune e portata a termine la verniciatura finale. Infine, il dipinto è 
stato ricollocato in situ ed è stata riapplicata la cornice perimetrale restaurata assicurandola con 
magneti.  
 
Risultati del restauro e visione dell’opera.  
Con il restauro il dipinto ha recuperato nitidezza, luminosità e forza cromatica. La tela ha recuperato 
planarità e maggior capacità di adattamento alle variazioni climatiche. 



Tre annotazioni sono utili durante la visione per una migliore comprensione della materialità del 
dipinto dopo il restauro.  La prima: al variare del punto di osservazione la superficie presenta delle 
difformità di rifrazione dovute alla natura delle stesure pittoriche originarie talvolta spesse e lisce, 
talvolta molto sottili e ruvide per interferenza della trama della tela. 
La seconda: le giunture originarie delle varie pezze componenti il supporto tessile originario sono 
visibilmente in rilievo. Vistose sono soprattutto le giunture verticali che furono realizzate cucendo 
tra loro, sovrapponendole, le cimose invece di adottare le più consuete e meno visibili cuciture a 
sopraggitto (forse per dare più tenuta alle cuciture). 
Infine la terza: il dipinto presenta alcune campiture cromatiche che per la loro natura compositiva 
sono mutate in maniera irreversibile con l’invecchiamento. Si tratta degli azzurri della veste della 
Santa e della figura sottostante che hanno perduto il loro originario modellato e i verdi che nel 
dipinto sembrano essere assenti forse per scelta dell’artista, ma che in realtà si sono trasformati in 
bruno come nella veste della figura femminile in basso a sinistra e nella veste della figura a torso 
nudo barbuta e con turbante a destra. 
 

 
L’intervento di restauro è stato eseguito da Giulio Bono con Silvia Bonifacio, Thomas Charles Nelson, Silvia 
Ottolini, Giulia Simbula. Imaging multispettrale di Dino Chinellato e foto-documentazione di Matteo De fina 
e Apollonio Tottoli  
 
 
 



L’Altare  
 
L'altare di S. Caterina si sviluppa con una elegante struttura ad edicola con al centro il fornice in cui 
è inserita la pala centinata; si compone di una mensa attorniata da una corta balaustra su cui sono 
scolpiti su entrambi i pilastrini frontali gli stemmi della famiglia Salomon, probabili  
committenti del manufatto; al di sopra delle paraste centrali e delle due colonne in marmo di riuso 
sormontate da capitelli corinzi è posizionato il frontone, costituito da un cornicione alquanto 
sporgente che nella parte esterna è finemente decorato con motivi a rosetta intervallati da piccoli 
modiglioni.  
L'altare è realizzato in pietra d'Istria e decorato da marmi policromi pregiati; abbiamo fondati motivi 
per pensare che in origine fosse anche abbellito da alcune finiture dorate e da statue posizionate 
sopra il tetto del cornicione. 
 
Il restauro dell'altare ha avuto inizio nel gennaio di quest'anno, sotto la Direzione dell'arch. 
Giovanna Ferrari e l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza di Venezia.  
L'altare si presentava con una consistente patina di nerofumo e particellato soprattutto nella parte 
alta, mentre nella parte bassa il degrado era causato soprattutto dall'umidità sia di risalita 
capillare che dai fenomeni di condensa degli aerosol marini che aveva causato gravi esfoliazioni e 
disgregazioni del materiale lapideo e dei marmi pregiati.  
Altre forme di degrado erano costituite da schizzi di cera nella parte bassa, varie fratturazioni e la 
mancanza di gran parte delle stuccature tra i vari pezzi lapidei. 
Il restauro è iniziato con il consolidamento delle parti più precarie e poi con le prime prove di 
pulitura che sono state sottoposte alle considerazioni della D.L. Il grado di pulitura prescelto è 
stato quello che tenesse conto del rapporto tra i vari materiali e la diversa distribuzione dello 
sporco sull'altare.  
Si è passati quindi a pulire parti sempre più grandi riportando così alla luce le tonalità cromatiche 
dei vari marmi. La pulitura ha riguardato anche la predella antistante la mensa caratterizzata da 
una particolare decorazione in opus sectile a cubi prospettici.  
Oltre alla pulitura sono state effettuate una serie di altre operazioni che forse non saranno 
eclatanti come la pulitura ma sono comunque molto importanti ai fini della conservazione: la 
rimozione dei materiali e stuccature incongrue, la stuccatura dei giunti, il trattamento degli 
elementi metallici  
ossidati, l'incollaggio delle parti staccate ed infine il trattamento desalinizzante sulle parti 
maggiormente degradate. 
L'intervento di restauro si è concluso nel mese di settembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento di restauro dell’altare è stato eseguito da Egidio Arlango con Elisabetta Pinton e 
Jasmine Segalin.  
www.arlango.it       info@arlango.it 
 


