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28. Pietro da Göttweig, 
detto Alamanno  
o Alemanno (documentato 
dal 1475 e morto nel 1497  
o 1498)
Polittico
(Madonna con il Bambino 
in trono, registro principale; 
Santa Caterina d’Alessandria,  
San Giovanni Battista, 
San Francesco d’Assisi 
con frate francescano, 
San Ludovico da Tolosa, 
scomparti laterali; 
Imago Pietatis tra la Vergine  
e san Giovanni evangelista, 
Sant’Antonio da Padova,  
San Giacomo Minore, 
San Girolamo, San Bernardino,  
registro superiore)
1470-1475

tecnica/materiali

tempera e oro su tavola

dimensioni 
237 × 180 cm

iscrizioni 
«Ecce Agnus Dei» (sul cartiglio 
del San Giovanni Battista); 
«non est verus amator Virginis 
qui renuit eius co[n]ceptio[n]
em celebrare» (sul cartiglio del 
frate francescano inginocchiato); 
«Regnu[m] mu[n]di et omne[m] 
ornatum s[a]eculi contempsi, 
propter amorem D[o]m[in]i mei» 
(sul libro del San Ludovico da 
Tolosa)

provenienza 
Montefalcone Appennino, 
chiesa conventuale 
di San Giovanni Battista 
dei Minori Osservanti

collocazione 
Montefalcone Appennino,  
Museo Comunale di palazzo 
Felici

scheda storico-artistica 
Tommaso Castaldi

relazione di restauro

Silva Cuzzolin

restauro 
Silva Cuzzolin, Roberto 
Saccuman (ebanisteria e revisione 
del supporto)

con la direzione di 
Tommaso Castaldi 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche)

Scheda Storico-artiStica

Prima e dopo il restauro del 1961, a oggi non 
conosciuto ma documentato da alcuni materiali 
fotografici conservati nell’archivio della ex So-
printendenza per i Beni Artistici e Storici delle 
Marche, il polittico di Montefalcone Appenni-
no si trovava ancora nel luogo di provenienza, 
nella chiesa di San Giovanni Battista dei Minori 
Osservanti dove, in un altare laterale, ne aveva-
no attestato la presenza Cavalcaselle e Morelli 
in occasione del censimento del 1861. L’opera, 
che doveva in origine costituire con tutta pro-
babilità la pala dell’altare maggiore, fu trasferita 
negli anni novanta del XX secolo presso palazzo 
Felici, nel centro di Montefalcone, per meglio 
preservarla dai crescenti furti che l’ubicazio-
ne extraurbana del convento aveva favorito. Il 
restauro del 1961 fu verosimilmente eseguito 
in occasione della mostra veneziana curata da 
Pietro Zampetti, Crivelli e i crivelleschi, prima 
grande kermesse dedicata a Carlo Crivelli e ai 
pittori che diffusero il suo linguaggio pittorico 
nelle Marche. La provenienza dal convento fran-
cescano, ben documentata da Papetti e Di Prov-
vido (Pietro Alamanno 2005), è confermata, nel 
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Prima del restauro 

Opera non esposta in mostra
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Dopo il restauro, particolare di Sant’Antonio da Padova

Dopo il restauro, particolare di San Bernardino
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dipinto, dalla posizione privilegiata di san Fran-
cesco alla sinistra della Vergine; ai suoi piedi ap-
pare il priore committente inginocchiato, per la 
cui salvezza spirituale il santo d’Assisi intercede. 
L’espediente del cartiglio parlante è molto for-
tunato nella pittura dell’Alemanno e trova piena 
espressione nella Madonna della Misericordia 
dipinta nel 1485 per la collegiata di San Ginesio. 
Nelle lettere che corrono quasi come pronun-
ciate sul cartiglio accanto al frate del polittico di 
Montefalcone,  il padre committente rivolge le 
parole seguenti allo spettatore: «non est verus 
amator Virginis qui renuit eius co[n]ceptio[n]em 
celebrare» (non è un vero devoto della Vergine 
colui che rifiuta di celebrare la Concezione del 
figlio). La dottrina dell’Immacolata Concezione, 
che diverrà dogma solamente nel 1854, è qui evo-
cata in funzione militante in quanto strenuamen-
te difesa dai francescani contro i domenicani, i 
quali vi riconoscevano solamente un carattere di 
probabilità. Al dibattito dottrinale tra gli ordini 
mendicanti, ancora acceso nella seconda metà 

del Quattrocento, è da associare anche la rappre-
sentazione della mela sulla seduta del trono, in 
quanto simbolo del peccato originale, dal quale, 
secondo i francescani, era preservata la Madre di 
Gesù. A sostegno del francescanesimo, nel di-
pinto sono raffigurati tre santi dell’ordine: Lu-
dovico da Tolosa, all’estrema destra, con mitra, 
pastorale e piviale ornato di gigli angioini, il cui 
libro riporta parte del testo di un’antifona gre-
goriana (René-Jean Hesbert, Corpus antiphona-
lium Officii, n. 7524); sant’Antonio da Padova, 
con il libro e il giglio della purezza virginale; san 
Bernardino, che indica il monogramma cristolo-
gico. La presenza del Battista in posizione d’o-
nore è invece da collegare all’intitolazione della 
chiesa conventuale per la quale il polittico era 
stato commissionato.
All’estremità sinistra dell’ordine principale, 
santa Caterina d’Alessandria interrompe la 
convergenza degli sguardi verso il Bambino, 
girandosi verso l’osservatore: come il sant’An-
tonio nell’ordine superiore, la santa stabilisce 

Dopo il restauro, particolare di San Francesco Dopo il restauro, particolare della Madonna
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un rapporto con il fedele che osserva il dipinto, 
garantendogli un ingresso emotivo nella scena 
sacra, della quale diventa compartecipe. Caterina 
è accompagnata dalla spada, che allude alla sua 
decapitazione, e dalla ruota del martirio, par-
zialmente perduta. Una rifilatura laterale delle 
tavole verticali, quasi certamente imposta dal 
tentativo di far rientrare il polittico nello spazio 
più ridotto dell’altare laterale documentato nella 
foto del 1928, ha eliminato anche la mano destra 
della santa e parte del manto del san Ludovico, 
sul lato opposto. 
Alla soavità della Vergine che accudisce il neona-
to in fasce si contrappone, nel registro superio-
re, l’accorato pianto della Madre Addolorata di 
fronte al corpo esanime del Figlio. I santi laterali, 
contriti nel dolore dell’episodio centrale, sono 
collocati simmetricamente entro edicole gotiche 
dall’intaglio articolato e impreziosito da inserti 
materici floreali rosso cangiante. È precisamente 
nella carpenteria che il restauro ha rivelato le no-
vità maggiori: questa, in origine concepita come 
una vera architettura a imitazione dell’edificio ec-
clesiale, si è in buona parte conservata, fatto salvo 
per alcuni pinnacoli e lesene ricostruiti durante i 

precedenti interventi di restauro. L’affinità con la 
struttura e la carpenteria del polittico crivellesco 
di Monte San Martino, opera dell’intagliatore 
Giovanni di Stefano da Montelparo, potrebbe ali-
mentare l’ipotesi dell’originaria presenza di una 
predella, forse perduta in occasione dell’adatta-
mento del polittico all’altare, della quale tuttavia 
il restauro non ha mostrato evidenza. Va peraltro 
rilevato che i polittici alamanneschi giunti ai gior-
ni nostri sono tutti privi di predella. La mancanza 
di assialità tra il piano di calpestio, dipinto in finto 
marmo giallo, dei santi dell’ordine principale ri-
spetto al trono di Maria fa supporre che la tavola 
centrale potesse essere arretrata, come nel polit-
tico di Monte San Martino. L’effetto prospettico 
avrebbe presumibilmente garantito la coinciden-
za dei piani del pavimento e la collocazione rial-
zata del gruppo centrale, la cui spazialità è stata 
ridotta dal maldestro riadattamento della cornice, 
ormai priva di linearità di assemblaggio delle parti 
che la compongono.
Oltre a riportare alle tonalità cangianti originarie 
i colori delle vesti, degli incarnati e dello sfondo, 
l’intervento ha evidenziato la presenza di appli-
cazioni materiche, di sapore ancora tardogotico, 
a riprova dell’adozione da parte dell’Alemanno 
dell’ornamentazione a rilievo, a imitazione di 
metalli e gemme, che caratterizza piviali, copri-
capi, manti e monili della pittura di Carlo Crivel-
li. La corona punzonata della Vergine di Monte-
falcone era in origine arricchita dal cloisonné di 
pietre colorate; altrove il punzone è impiegato a 
generare rilievi che imitano la presenza di pietre 
dure, in particolare nella corona e nell’elsa della 
spada della santa Caterina, nel pastorale e nel-
la mitra del san Ludovico, nonché nei pendenti 
della veste del san Girolamo, in passato erronea-
mente identificato con san Bonaventura.
La tavola fu attribuita per la prima volta all’Ale-
manno da Cavalcaselle e Morelli (1896). Nono-
stante le obiezioni di Testi (1915, p. 721), gli studi 
successivi di Luigi Serra (1930a, pp. 167-185, in 
part. p. 178; id. 1930b, pp. 214-224, in part. p. 
215; id. 1934, pp. 399-402), Bernard Berenson 
(1957, I, p. 3), Pietro Zampetti (1951, p. 110; id. 
1961, p. 162, nota 49; Id., in Crivelli 1961, pp. 
158-159; Id., in Restauri nelle Marche 1973, p. Dopo il restauro, particolare del priore committente
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198, nota 45) e Ferdinando Bologna (1991, pp. 
370-371) si sono pronunciati a favore del mae-
stro di Göttweig, al quale oggi il polittico è ri-
conosciuto. L’opera esprime “un primo, timido 
aggiornamento sulle novità portate da Crivelli 
nelle Marche da parte di un artista che rivela un 
substrato di cultura marchigiana – tra Girolamo 
di Giovanni, Antonio da Fabriano, Giovanni 
Antonio da Pesaro – spinta fino a remoti echi 
di Gentile nella delicata immagine della Madon-
na” (Pietro Alamanno 2005, p. 86). Il restauro 
ha consentito di riscoprire uno dei più completi 
brani pittorici dell’Alemanno, collocabile, come 
ha riconosciuto Zampetti (1961, p. 162, nota 49), 
in un periodo di piena maturità stilistica, ovvero 
intorno al 1470-1475. L’assenza, per quegli anni, 
di documenti sulla vita del pittore, il cui regesto 
è stato pubblicato nel 2005, non consente una 

datazione più certa. È nell’espressionismo delle 
figure di scorcio che si manifesta la maturazione 
delle novità del maestro: benché la cifra stilistica 
del pittore resti caratterizzata principalmente 
da toni dolci e forme sigillate nella tempera, il 
san Girolamo che regge il modello della chiesa, 
dal cappuccio marezzato sormontato dal galero, 
mostra la maturazione dell’artista verso un’in-
tensità emotiva che sembra porsi in dialogo con 
lo spettatore.
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relazione di reStauro

Tecnica di esecuzione 
Il polittico è costituito da tre tavole verticali e 
da una cornice in stile tardogotico che divide 
architettonicamente le tavole in due ordini so-
vrapposti, contenenti ciascuno tre dipinti.
La pellicola pittorica, eseguita a tempera, è stesa 
con velature sottili su uno strato preparatorio 
piuttosto spesso e composto presumibilmente 
da solfato di calcio e colla animale.
Alcuni particolari decorativi quali aureole, bot-
toni e decorazioni delle vesti dei santi raffigura-
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ti sono realizzati in rilievo e arricchiti da motivi 
eseguiti a punzone (fig. 1).
Il disegno è stato tracciato con uno stilo ed è 
possibile osservare come le incisioni non deli-
mitino solo le figure, i particolari anatomici o le 
vesti, ma anche i contorni dei pannelli, seguen-
do il profilo delle colonnine tortili e degli archi 
lobati della cornice (fig. 2). 
La cornice risulta fortemente rimaneggiata, man-
cano la predella, i pilastri laterali e altri elementi 
architettonici, come si può intuire dai dislivelli 
esistenti tra i capitelli e le colonnine tortili che 
dividono e incorniciano le tavole e tra le cornici 
marcapiano dei due ordini. Inoltre, l’impiego 
maldestro della sega, utilizzata per eliminare par-
ti oggi mancanti, ha causato il danneggiamento 
di capitelli, di lesene con intagli piatti e di alcune 
foglie intagliate a coronamento della cimasa.
È probabile che il rimaneggiamento della cor-
nice sia stato effettuato allo scopo di ridurne 
le dimensioni, l’opera infatti, forse eseguita per 
essere collocata sull’altare dedicato alla Vergine 
della chiesa conventuale di San Giovanni Batti-
sta, è stata successivamente posta all’interno di 
un’ancona d’altare barocca, dove è rimasta fino 
a qualche decennio fa.

Stato di conservazione e precedenti  
interventi di restauro
Le tre tavole, nonostante abbiano subito un 
massiccio attacco di insetti xilofagi, al momen-
to del restauro si presentavano in discreto sta-
to di conservazione, fatta eccezione per quella 
esterna a sinistra che appariva leggermente im-
barcata, con una lieve fessurazione sul fronte 
in corrispondenza della spalla di san Giovanni 
Battista. Un’altra fessurazione, risanata dal re-
tro nel corso di un precedente restauro, era vi-
sibile nella parte superiore della tavola centrale 
sopra il gruppo della Pietà.
Le traverse presenti sul retro, come il risana-
mento, appartengono al restauro eseguito da 
Martino e Anna Oberto nel 1973, pubblicato 
nel catalogo della mostra Restauri nelle Marche, 
svoltasi lo stesso anno a Urbino a cura dell’allo-
ra Soprintendenza alle Gallerie e Opere d’Arte 
nelle Marche.

1. Dopo il restauro, particolare della 
corona, dell’aureola e dello scollo 
della veste della Madonna in rilievo  
e con decorazioni a punzone

2. Prima del restauro, particolare  
con disegno inciso
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Le traverse sono in parte inserite all’interno 
di un binario continuo, scavato nello spessore 
delle tavole e tenute da “gattelli” applicati con 
colla e viti di ottone. Uno di questi risultava 
mancante e il legno strappato in corrispondenza 
dell’elemento perduto ha fatto pensare a una 
causa di natura meccanica (fig. 3).
Molto probabilmente la tavola centrale in ori-
gine doveva essere arretrata rispetto alle altre, 
il marcapiano collocato sopra il riquadro della 
Vergine con il Bambino risulta infatti avanzato 
rispetto ai laterali. La differenza corrisponde 
allo spessore di probabili colonnine tortili oggi 
mancanti, ma che dovevano compensare l’arre-
tramento della tavola centrale.
Come le tavole, anche la cornice era stata og-
getto in passato di un forte attacco da parte di 
insetti xilofagi che aveva reso il legno fragile e 
spugnoso e provocato la perdita di numerosi 
particolari d’intaglio (fig. 4). È forse da attribu-
irsi a questa causa il rifacimento del pinnacolo 
esterno a sinistra, ricostruzione non documen-
tata ma probabilmente eseguita tra il XVIII e il 
XIX secolo, come fanno pensare il colore del 
bolo, la particolare tecnica di doratura e i nume-

rosi lavori di ristrutturazione subiti dalla chiesa 
di San Giovanni tra il 1776 e i primi decenni del 
XIX secolo.
Nel corso del restauro del 1973 sono state ri-
costruite, perché mancanti o troppo degradate, 
altre parti della cornice. I nuovi elementi rea-
lizzati in legno di tiglio (fig. 15) sono risultati 
fissati alle tavole dipinte tramite viti in ottone 
inserite dal retro, mentre i piccoli particolari 
d’intaglio mancanti sono stati invece ricreati 
con resina epossidica. 
Localizzati e di piccola entità sono apparsi i di-
stacchi degli strati preparatori e della pellicola 
pittorica sia sulle tavole sia sulla cornice. 
La pellicola pittorica si presentava alterata nei 
toni a causa di una velatura brunastra e di un 
film di vernice naturale ossidata, che tuttavia 
lasciavano intravvedere sottostanti abrasioni, 
macchie scure, graffi e numerosissimi ritocchi 
alterati (fig. 5).
Nel corso dell’intervento di restauro si è potuto 
appurare che l’opera aveva subito in preceden-
za almeno un intervento di pulitura piuttosto 
aggressivo, che aveva determinato la perdita di 
numerose velature di policromia e il conseguen-
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3. Prima del restauro, retro  
del polittico

4. Prima del restauro, particolare  
con mancanze causate dall’attacco  
di insetti xilofagi
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te appiattimento delle figure dipinte. Inoltre, il 
blu dei fondi risultava abraso tanto da far af-
fiorare localmente il fondo azzurro e lo stato 
preparatorio. Ampie zone a forma di colature si 
presentavano aride, con colori sbiancati o ingri-
giti. Alla pulitura era poi seguita l’applicazione 
di una velatura molto scura, in parte rimossa nel 
corso del restauro eseguito dagli Oberto. Tutta-
via la “patinatura” nera era penetrata all’interno 
della pellicola pittorica inaridita, creando delle 
zone grigiastre e disomogenee, tanto che nel 
corso dell’intervento del 1973 si era reso ne-
cessario uniformare la policromia con nuove 
velature scure (fig. 6).
Numerose e piuttosto estese sono risultate le 
stuccature e i rifacimenti di pellicola pittorica 
eseguiti nel restauro di cui sopra: questi interes-
savano soprattutto la parte inferiore delle tavo-
le, ovvero il finto marmo giallo e arancione e le 
zone del fondo intorno ai capitelli. 
Anche la cornice, al momento del restauro, 
mostrava numerosi danni causati da una pu-
litura non idonea, infatti delle specchiature 
presenti sopra gli archi acuti del secondo or-
dine, originariamente di colore blu con motivi 

vegetali di colore bianco, solo due manteneva-
no ancora parte della decorazione e del colore 
originale.
I colori rosso e blu degli intagli a fondo ribas-
sato risultavano ridipinti; le dorature originali 
eseguite a guazzo su bolo rosso apparivano 
abrase e ricoperte da una vernice scura ossidata, 
mentre i basamenti delle colonnine tortili e al-
cuni capitelli erano completamente ridorati con 
una doratura a guazzo su bolo giallo e marrone 
come il pinnacolo ottocentesco.
L’argentatura a guazzo su bolo rosso, presen-
te sugli intagli delle foglie che incorniciano la 
cimasa nell’ordine superiore e gli spagliazzi 
dell’ordine inferiore, era completamente ossi-
data oltre che abrasa. Probabilmente in origine 
l’argento doveva essere ricoperto da una mecca-
tura o da una vernice che nel tempo si è consu-
mata o è stata asportata, lasciando l’argento non 
protetto, destinandolo dunque all’ossidazione 
e all’annerimento attuale (fig. 9). 

Intervento di restauro
Considerato lo stato di conservazione dell’ope-
ra, allo scopo di evitarle qualsiasi tipo di trauma 
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5. Prima del restauro, particolare

6. Durante il restauro, particolare con 
la rimozione della velatura bruna

7. Durante il restauro, trattamento 
antitarlo in anossia

8. Durante il restauro, pulitura
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causato da una repentina variazione dei para-
metri termoigrometrici ambientali, è stato de-
ciso in accordo con la Direzione Lavori di con-
durre l’intervento di restauro nella stessa sala 
del Museo di Montefalcone Appennino in cui 
è collocata attualmente ed esposta al pubblico.
La prima operazione a cui il polittico è stato 
sottoposto è stato il trattamento di disinfesta-
zione anossica, effettuato inserendolo in un 
contenitore sigillato assieme a degli assorbitori 
di ossigeno (fig. 7).
Valutate le discrete condizioni conservative delle 
tavole, è stato deciso in accordo con la Dire-
zione Lavori di non rimuovere le traverse non 
originali e di limitarsi a ricostruire il “gattello” 
mancante.
Il legno della cornice è stato consolidato local-
mente nei punti di maggior fragilità; l’operazio-
ne è stata attuata utilizzando della resina acrilica 
Paraloid B72 in percentuali variabili. Sono quin-
di state asportate a secco le stuccature in resina 
epossidica ed eliminati tutti gli spessori prece-
dentemente eseguiti con legno compensato.
Con una pasta di resina vinilica e polvere di le-
gno sono stati poi ricostruiti alcuni particolari 

d’intaglio di piccole dimensioni, mentre le man-
canze maggiori presenti sui marcapiani, sui ba-
samenti delle cornici e sugli archetti, sono state 
ricostruite a intaglio impiegando del legno della 
stessa specie di quello originale.
Tutte le parti della cornice applicate sul fronte 
e che lasciavano a vista le viti di assemblaggio 
usate nell’intervento del 1973, sono state smon-
tate e riapplicate posizionando le viti dal retro; 
le cornici marcapiano, fissate direttamente sulle 
tavole dipinte con viti, sono state smontate e 
assemblate alle sottostanti cornici tramite dei 
cavicchi, allo scopo di allinearle in modo cor-
retto senza intervenire sulle tavole dipinte.
Come sopra riportato, lo stato di conservazione 
degli strati preparatori si presentava in buone 
condizioni sia sulle tavole sia sulla cornice e 
l’intervento di adesione delle scaglie sollevate è 
stato assai limitato e ha interessato soprattutto 
la cornice.
L’operazione di rimozione dei ritocchi e delle 
vernici alterate è stata eseguita sui dipinti uti-
lizzando un’emulsione W/O contenente una 
soluzione acquosa tamponata a pH neutro (fig. 
8), mentre le vernici e le resine che ricoprivano 

9. Durante il restauro, pulitura  
della cornice
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la cornice sono state asportate con un’emulsio-
ne W/O contenente una soluzione acquosa con 
un pH 8,5 (fig. 9).
Visto il pessimo stato di conservazione del co-
lore originale, è stato deciso di non rimuovere le 
ridipinture presenti sulle parti policrome della 
cornice, così come è stato deciso di mantenere 
le dorature non originali.

È stato eliminato il colore nerastro utilizzato 
per ricoprire i pinnacoli e le colonnine ricostru-
ite nel precedente intervento di restauro usando 
un solvent surfactant gel di acetone.
Sono state asportate a secco tutte le stuccatu-
re non originali non più perfettamente adese e 
sono state eseguite nuove stuccature con solfa-
to di calcio e colla animale. Nello stesso modo 

10. Durante il restauro, particolare  
con intagli ricostruiti e stuccati

11. Durante il restauro, prima  
del ritocco

12. Durante il restauro, particolare  
con il ritocco della doratura;  
base con colori micacei

13-14. Dopo il restauro, particolari
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sono state stuccate anche tutte le parti di inta-
glio ricostruite nel corso dell’attuale restauro 
(fig. 10).
Si è quindi passati all’intervento estetico, che 
ha visto l’esecuzione di velature sia sui fondi 
blu, allo scopo di eliminare le disomogeneità 
presenti, sia sulle figure, per ridar loro volume 
e migliorarne la lettura. Sulle stuccature è stato 
eseguito un ritocco mimetico, nessuna infatti 
interessava parti fondamentali delle figure o era 
tanto estesa da poter indurre a interpretazioni 
soggettive (fig. 11).
Le stuccature sulle dorature sono state ritoccate 
con colori micacei ad acquerello, applicati sopra 

a una base colorata. Per raggiungere la tonalità 
dell’oro circostante assai abraso, è stato succes-
sivamente eseguito un ritocco a tratteggio sopra 
l’oro micaceo (fig. 12).
L’operazione di ritocco è stata realizzata uti-
lizzando pigmenti stabili alla luce aventi come 
medium gomma arabica o una vernice alifatica.
Le parti architettoniche create nel 1973 sono 
state velate con pigmenti e cera microcristal-
lina allo scopo di raccordarle cromaticamente 
all’intera opera.
Su tutto il dipinto è stato infine applicato a scopo 
protettivo un film di vernice a basso peso mo-
lecolare, dato per nebulizzazione (figg. 13-14). 

15. Grafico delle parti ricostruite  
e ridorate durante i precedenti restauri
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