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32. Maestro della Dormitio 
Virginis Massari
Dormitio Virginis
nono decennio del XV secolo

tecnica/materiali

tecnica mista, oro su tavola

dimensioni 
158 × 230 cm

provenienza 
collezione Giuseppe Saroli, 
1873; Riccardo Lombardi, 1898; 
Carolina Morelli Condolmieri, 
1899; Alessandro Morelli 
Condolmieri, 1900; Galeazzo 
Massari Zavaglia, 1902; 
Francesco Massari Zavaglia, 
1932; eredi Massari Zavaglia, 
1951; Aldo e Angelina Croff, 
1982

collocazione 
Milano, Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, Pinacoteca  
(inv. 1001)

scheda storico-artistica 
Laura Paola Gnaccolini

relazione di restauro

Roberta Grazioli

restauro 
Roberta Grazioli, Sara Razzitti, 
Leone Algisi

con la direzione di 
Laura Paola Gnaccolini 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano)

Scheda Storico-artiStica

I dodici apostoli si affollano intorno al cataletto 
ove giace la Madonna appena morta; si avverte 
una grande agitazione: ognuno è impegnato in 
un’azione, quasi scosso da un impulso febbrile 
che lo caratterizza, in un viluppo di corpi, brac-
cia, mani giunte, capi chinati o levati, su tutto i 
dischi rotanti delle aureole dorate in prospetti-
va, lisci e splendenti contro l’intreccio lavorato 
del fondo. Pochi però sono sicuramente identi-
ficabili, sulla base dei testi apocrifi che narrano 
l’episodio della morte della Vergine (Apocrifi 
1971, pp. 807-926), che offrono diverse varianti. 
Come vedremo l’estensore del progetto icono-
grafico sembra aver tenuto presente più di una 
fonte, poiché nessuna esaurisce in maniera con-
vincente tutti i particolari. Giovanni, all’estre-
ma destra, ai piedi del cataletto, regge in mano 
la palma che l’angelo ha portato alla Vergine tre 
giorni prima insieme all’annuncio della morte, 
mentre tutti gli apostoli cantano “con soavissi-
ma voce” (Transito della Beata Vergine Maria 
di San Melitone vescovo di Sardi [Recensione 
lat. B], cfr. Apocrifi 1971, p. 875). Pietro è da 
identificarsi nel vecchio barbato vestito di abiti 

sacerdotali che al centro sta presiedendo il ri-
to funebre (come nella versione del Mantegna 
per la cappella dei Gonzaga di Mantova oggi a 
Madrid, Museo del Prado). Paolo, riconoscibile 
dietro a Giovanni, viene citato esplicitamente 
tra gli apostoli solo in alcune fonti (Transito R, 
p. 831; Morte di nostra Signora sempre vergi-
ne Teotoco scritta da Giovanni arcivescovo di 
Tessalonica, p. 848 e Discorso di san Giovanni 
il teologo, p. 887), mentre l’apostolo sullo sfon-
do, a destra di Pietro, potrebbe essere Giacomo, 
generalmente raffigurato con una fisionomia 
simile a Gesù. Della presenza di Tommaso co-
me testimone dell’assunzione corporea in cielo 
della Vergine, che gli dona la sua cintura come 
prova, parla soltanto il Transito della beata Ver-
gine Maria (Recensione lat. A, p. 868), invece 
l’insistenza sul rito dell’incenso caratterizza il 
Discorso di san Giovanni il teologo sul riposo 
della santa Teotoco (pp. 885-895), dove Maria 
stessa, dopo l’annuncio della morte, chiede 
un incensiere per la preghiera ed esorta più 
volte gli apostoli a mettere incenso e pregare, 
sia quando si trovano ancora a Betlemme sia 
quando vengono trasferiti in una nube a Ge-
rusalemme, per sfuggire agli ebrei che vengo-
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no contro di loro. La domenica della morte è 
ancora Maria che esorta gli apostoli: “Versate 
incenso, giacché viene Cristo con una schiera 
di angeli!” […] “Un bagliore di luce inondò 
la santa vergine, per la venuta del Figlio uni-
genito” (p. 892): ed è questo probabilmente il 
senso del fondo in oro abbagliante, frutto non 
di arcaismi dell’artista, ma della sua necessità 
espressiva. L’importanza del tema della luce e 
la sottolineatura della dimensione liturgica (la 
veglia si svolge pregando e cantando e vi assi-
stono anche gli angeli) sembrano trovare una 
particolare espressione nel già ricordato Tran-
sito A, un testo apocrifo che gli studiosi tendo-
no a ricondurre all’area italiana nel XIV secolo 
(Kochaniewicz 2005), a differenza delle altre 
fonti, più legate alla tradizione greco-siriaca. 
Restano ancora da analizzare i due curiosi an-
geli in primo piano, che sono da identificare in 
“Michele, preposto al paradiso e principe della 
stirpe ebraica” e Gabriele (Recensione lat. B, 
p. 874; bagatti 1975, pp. 226-234). Come mi 
suggerisce Roberta Grazioli, che ringrazio, in 

quello di destra il collo eccessivamente allun-
gato, i lunghi capelli bianchi e la posa, abbinata 
alle eleganti ali chiare, potrebbero rimandare 
al cigno, uccello legato a Maria come segno di 
purezza (réau 1955, p. 103); invece in quello di 
sinistra il motivo decorativo delle ali potrebbe 
forse alludere alla farfalla, simbolo dell’anima e 
di metamorfosi-resurrezione.
La grande tavola, realizzata su cinque assi oriz-
zontali, decurtata in alto e anche sui lati, è uno 
dei pezzi più enigmatici della produzione fer-
rarese del Rinascimento. Con un’attribuzione 
a Mantegna passa dalla collezione di Giuseppe 
Saroli (PadoVani 1954; Venturini 1982, p. 193, 
n. 3; Inventari 1997, pp. 256, 279, n. 24) a quella 
del genero Riccardo Lombardi, che la presta nel 
1877 alla mostra d’arte promossa dal “Circolo 
Artistico Industriale di Ferrara” (Scardino 
1996; Inventari 1997, pp. 258, 281, n. 33), ma 
poi la critica si orienta su Francesco Squarcio-
ne (Venturini 1982, p. 193; Inventari 1997, p. 
264, n. 11). Gli studi quindi si dirottano sull’a-
rea ferrarese, con vari tentativi di attribuzione 
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(Costa giovane, Coltellini, Bianchi Ferrari), 
fino all’ipotesi di Venturi (1887; Id. 1888) che, 
incrociando le fonti documentarie, propone la 
paternità di Baldassarre d’Este nel 1502 per le 
suore canonichesse lateranensi di Santa Maria 
delle Grazie a Ferrara. 
Questa ipotesi, che permetterebbe di dare un 
volto più compiuto all’artista noto ampiamente 
dai documenti, trova eco nel catalogo della mo-
stra del centenario tassesco del 1895 (Inventari 
1997, pp. 258-259) e viene accolta nella mostra 
d’arte ferrarese del 1933. Nonostante il pare-
re contrario di Longhi (1934, ed. 1980), che ne 
mette in risalto i “brani di naturalismo orripi-
lante, e, a un tempo, affettazione stilistica” e 
tenta di risolvere i tratti di eccentricità metten-
do in campo un artista straniero attivo a Ferrara 
(1940-1955, ed. 1980), trova poi ancora fortuna 
in tempi abbastanza recenti nell’accurata disa-
mina di De Marchi (1992), che ha il merito di 
individuare la stessa mano in una Madonna con 
il Bambino conservata in collezione privata te-
desca. Si occupa del dipinto in varie occasioni 
Daniele Benati (1982; Id. 1987a; Id. 1987b; Id. 
1990; Id. 1998; Id., in Pinacoteca Ambrosiana 

2005), non convinto della possibilità di con-
frontare le poche testimonianze pittoriche di 
Baldassarre d’Este, frammentarie o molto re-
staurate, con lo stile potentemente espressivo 
di questo maestro, che riconosce anche in un 
tondo con Dio Padre benedicente (Gazzada, 
collezione Cagnola; cfr. BenatI 1990; Id. 1998; 
C. Guerzi, in Padri e figli 2018). Quanto ai dati 
di stile la critica, a partire da Salmi, insiste mol-
to sulla dipendenza da Ercole de’ Roberti, in 
particolare dai perduti Funerali della Vergine 
nella cappella Garganelli in San Pietro a Bolo-
gna (Ercole Roberti 1985, pp. 124-125), a cui 
l’artista si sarebbe ispirato “per qualche impo-
stazione e per qualche enfatica espressione dei 
frenetici apostoli” (SalmI 1960; BenatI 1987a), 
come a un modello declinato però con “un’en-
fasi scenica” forse memore di Tura e comunque 
con l’intento di maggiore espressività emotiva 
(de marchI 1992, p. 1050), mentre si notano 
attenzioni ottiche estranee al suo gusto (BenatI 
1987b, p. 319; de marchI 1992, p. 1051).
L’artista si caratterizza per l’imponenza delle 
figure avvolte in ampi panneggi pesanti, visi 
larghi, squadrati, resi per piani decisi, il model-
lato colorito, i grandi occhi allungati, il rovello 
di barbe e capelli, gesti che partono da Tura, di 
cui riecheggiano la monumentalità delle opere 
tarde, sul 1480 circa (cfr. M. Toffanello, in Co-
smè Tura 2007, pp. 352-357, nn. 86-88), con 
una declinazione che non può però prescinde-
re dalle figure del primo registro del Polittico 
Griffoni di Francesco del Cossa (Il Polittico 
Griffoni 2020), artista da cui potrebbe veni-
re anche il rovello metallico delle barbe (cfr. il 
San Giovanni Battista oggi a Brera), comunque 
di lata origine padovano-squarcionesca, oltre 
all’attenzione lenticolare ai particolari, mentre 
la fisionomia dell’angelo di sinistra sembra ri-
montare ancora alle tipologie femminili decli-
nate da Cossa a Schifanoia. Molte delle teste, 
nella durezza dei tratti fisionomici, scavati dal 
disegno su superfici rese per ampi piani, sem-
brano tradire una componente padovana, che 
ha qualche tratto in comune con il linguaggio 
di Marco Zoppo (si veda la testa del presun-
to San Giacomo a confronto con il Cristo del 
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Crocifisso giovanile del Museo di San Giuseppe 
a Bologna), mentre il vecchio con la lunga bar-
ba bianca pare derivare da fisionomie venezia-
ne (alla Jacopo Bellini tardo), forse rilette tra-
mite semplificazioni legate all’arte della tarsia. 
In effetti anche le grandi aureole come dischi in 
prospettiva potrebbero riflettere l’impressione 
suscitata da esempi sul tipo degli Evangelisti 
realizzati nel 1477 da Cristoforo da Lendinara 
per il duomo di Modena (cfr. BagatIn 2004, 
pp. 21-23, 379-390). I modelli di riferimento 
sembrerebbero quindi scalabili ancora nel set-
timo-ottavo decennio del XV secolo e la di-
pendenza dall’affresco di Ercole de’ Roberti 
per la cappella Garganelli non così cogente, 
tanto più che lì il cataletto è visto di scorcio e 
la disposizione degli apostoli completamente 
diversa. Se così fosse potremmo essere ancora 
ben entro il XV secolo: in questo modo molte 
delle caratteristiche giudicate arcaizzanti o ec-
centriche potrebbero trovare una più corretta 
collocazione nella corrente espressionista inau-
gurata da Tura. Proseguendo su questa strada, 
con grande prudenza si suggerisce una possibi-
le pista di ricerca per rintracciare altre opere del 
maestro nell’ambito della miniatura di cultura 
padovano-ferrarese: un artista di straordinario 
livello noto come “Maestro delle Sette Virtù”, 
attivo tra Venezia e Padova tra 1477 e il 1481 
(BentIvoglIo 2004, pp. 579-583), dalla forte 
componente emiliano-ferrarese nel marcato 
espressionismo dei volti e nell’andamento ge-
ometrico e innaturale dei panneggi, combina-
ta con stilemi veneti (marIanI canova 1969, 
pp. 66-68), sembra possedere tratti di stile 
confrontabili con quelli dell’autore dell’opera 
qui in discussione. In particolare le fisionomie 
maschili e soprattutto i tre apostoli centrali 
paiono trovare un possibile confronto, fatta 
salva la diversità di dimensioni, con l’Aristo-
tele nello studio alla c. 1v delle Decretali del 
1481 (cfr. L. Armstrong, in The Painted Page 
1995, pp. 196-198, n. 98) dove, tenendo conto 
del diverso medium, ritroviamo una fisiono-
mia confrontabile, la testa larga, squadrata, gli 
occhi allungati. Anche i putti che si arrampi-
cano sulle colonne, i visi tondi un po’ dilatati, 

sembrano confrontabili con il Gesù Bambino 
della Madonna con il Bambino di collezione 
privata tedesca resa nota da De Marchi (1992, 
tav. LXXXVII), Madonna che nell’ovale for-
temente geometrizzato richiama le Virtù della 
pagina eponima (Decretum Gratiani stampato 
a Venezia da Nicolas Jenson nel 1477, cfr. L. 
Armstrong, in The Painted Page 1995, pp. 190-
193, n. 96); mentre converrà meditare come il 
Dio Padre (collezione Cagnola) possa trovare 
più di un elemento di confronto nell’iniziale 
con San Paolo e i monaci certosini miniata ver-
so la fine degli anni settanta nell’Antifonario 
D per la certosa di San Cristoforo a Ferrara 
(c. 2r), che gli studiosi tendono a vedere come 
numero giovanile del catalogo di questo mi-
niatore (BenatI 1998, pp. 227-228, 257-259, 
n. 55; G. Mariani Canova, in La miniatura 
a Ferrara 1998, p. 36; A. De Marchi, in La 
miniatura a Padova 1999, pp. 356, 363). La 
scarsa dimestichezza con la pittura su tavola 
potrebbe anche spiegare l’anomalia di avere 
utilizzato un supporto mal realizzato, con una 
delle assi orizzontali montata controvena, fat-
to che ha creato enormi problemi conservativi 
a causa dei movimenti contrastanti del legno, 
con conseguenti sollevamenti della striscia di 
impannatura inserita nella zona d’incollaggio, 
all’origine degli importanti sollevamenti (e ca-
dute) che hanno interessato nel tempo tutta la 
zona di giunzione.
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relazIone dI reStauro

Descrizione 
Il dipinto è eseguito su di un tavolato di legno 
di conifera composto da cinque doghe di taglio 
radiale, quattro delle quali di dimensioni quasi 
identiche e ricavate in sequenza dalla segagione 
dello stesso tronco, assemblate in senso oriz-
zontale mediante incollaggio. Si riconoscono 
le tracce delle tre traverse originali ancorate per 
chiodatura. Nottole inserite in sedi ricavate nello 
spessore di testa delle doghe fissavano la tavola 
all’antico elemento di contenimento. 
Il sistema costruttivo risulta poco accurato sia 
nella scelta del legname, a tessitura irregolare e 
con numerosi nodi, sia per l’errata disposizione 
della seconda doga inserita con la faccia dipin-
ta sulla parte esterna. L’analisi dimensionale ha 
rivelato un’importante riduzione sia in altezza, 
dove si ipotizza la rimozione di almeno una doga 
al colmo e la resezione dell’ultima, sia in larghez-
za, confermata dai tagli anomali dell’impianto 
figurativo. Il dipinto, restituito nelle sue caratte-

ristiche materiche originali dal restauro di Enrica 
Bernasconi nel 1983, presenta una cromia ricca 
ottenuta con l’uso di una tecnica mista. L’analisi 
al microscopio ha individuato due strati prepara-
tori bianchi a legante proteico su cui è applicato 
un film organico isolante per garantire la bril-
lantezza della pittura. Il disegno preparatorio, 
leggibile sottotraccia e ripassato con una tinta 
bruna, è eseguito a punta di pennello diluendo il 
pigmento nero carbone di uno spolvero ricono-
scibile a tratti. La tecnica pittorica è raffinata, con 
l’impiego della tempera arricchita da una frazio-
ne oleosa, dal tipico cretto frastagliato, che ha 
consentito modulazioni più morbide, in origine 
esaltate da velature a legante lipidico e resinoso 
oggi perdute. Delle campiture blu e azzurre, più 
magre, rimangono solo le stesure preparatorie 
nere o a smaltino e biacca: di quelle superficiali 
si riconoscono pochi grani di pigmento blu in-
tenso, presumibilmente lapislazzuli. Il reperto-
rio cromatico alterna campiture accese e sature a 
stesure trasparenti, dai toni delicati, rifinite con 
fitti tratteggi o sfumature alla ricerca di effetti 

1. Prima e dopo il restauro, supporto

2. Prima del restauro, fenditure con 
vecchi interventi di consolidamento  
e risanamento
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limateriche e adesivi eterogenei testimoniavano 
i numerosi interventi occorsi nel tempo determi-
nati dalle gravi sollecitazioni della seconda doga 
a carico delle commettiture e degli strati pittorici. 
L’impossibilità di scorrimento trasversale dovuta 
alle traverse aveva solo peggiorato la situazio-
ne, creando un sistema innaturalmente piano, 
rigido e contratto, privo di efficacia strutturale e 
aggravato dagli sforzi di compressione imposti 
dalla disposizione orizzontale delle assi, con for-
mazione di numerose fenditure (figg. 1-2). Alla 
compressione innescata dall’andamento concavo 
della seconda doga e alle tensioni del supporto 
erano imputabili il distacco dell’incamottatura, 
con perdita di adesione degli strati pittorici, e la 
formazione di accentuati sollevamenti a cuspide 
e microsollevamenti diffusi (figg. 4-5): le carat-
teristiche patologiche del degrado già in passato 
avevano comportato perdite significative dello 
strato pittorico, rimozione di sezioni di incamot-
tatura e interventi estesi di consolidamento rico-
noscibili dai numerosi fori. I gravi problemi di 
adesione interessavano tutti i livelli stratigrafici. 
Profondi distacchi sul fondo oro erano attribui-
bili all’indebolimento della preparazione indot-
to dalla pressione dei punzoni. L’osservazione al 
microscopio e i test hanno individuato un film 
resinoso alterato di tipo polimerico, sovrammes-
so alle integrazioni pittoriche, e un sottostante 
film grigiastro, di natura proteica, estremamente 
adeso agli strati pittorici più corrosi da vecchie 
operazioni di pulitura caustica. Tracce aranciate e 

cangianti. Finissime pennellate diluite costrui-
scono i volumi o, materiche, rafforzano i lumi e 
i minuti particolari decorativi con un’attenzione 
miniaturistica. Il fondo a foglia d’oro a guazzo, 
su bolo rosso, è arricchito dalla brunitura e da 
ornati che modulano la luce. Il motivo simbolico 
del nodo, delineato mediante incisioni, è eviden-
ziato dalla fitta bulinatura che riempie tutti gli 
spazi interposti. I piatti delle aureole sono deco-
rati con bulini e tre tipi di punzone. 

Stato di conservazione
Sul supporto, privo di attacchi xilofagi in atto, 
ma con aree di erosione diffuse, si riscontrava 
un’operazione di controllo e consolidamento 
strutturale, databile alla metà del Novecento, 
mediante quattro traverse in larice trattenute da 
ponticelli lignei, l’inserimento della maggior par-
te delle farfalle di stabilizzazione delle doghe e 
delle fenditure e di sezioni di incuneatura in cor-
rispondenza delle commettiture. Stuccature po-

3. Durante il restauro, messa in opera 
del sistema di traversatura elastica sul 
nuovo assetto del tavolato

4. Prima del restauro, sollevamenti a 
cuspide dello strato pittorico, con i fori 
dei vecchi interventi  
di consolidamento

5. Prima del restauro, fenomeni  
di compressione e contrazione dello 
strato pittorico lungo le commettiture
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gommose erano riferibili a residui di gommalac-
ca utilizzata come fissativo e patinatura: le ope-
razioni di pulitura del 1983 paiono aver operato 
un intervento selettivo con la rimozione delle 
sovrammissioni sulle campiture meglio conser-
vate e l’alleggerimento della stesura grigiastra su 
quelle più compromesse. Il degrado per abrasio-
ne meccanica era vistosamente marcato lungo i 
cretti, mentre la corrosione delle campiture più 
sensibili quali blu, azzurri, verdi, incarnati chiari, 
ne aveva causato la diffusa disgregazione (fig. 6). 
L’integrazione neutra a rigatino ad acquerello 
appariva ormai eccessivamente invasiva dal pun-
to di vista sia formale sia cromatico. Il fondo oro 
presentava un’abrasione diffusa con accumuli di 
gommalacca all’interno dei cretti e integrazioni 
eseguite ad astrazione cromatica. 

Intervento di restauro
Le operazioni hanno previsto la modifica del 
sistema strutturale con lo smontaggio delle 
vecchie traverse e la rimozione di tutti gli in-
terventi di risanamento del tavolato in modo 
graduale. Il rilievo dei valori di igroscopicità 

della tavola ne ha imposto il ricondiziona-
mento progressivo fino al raggiungimento di 
valori di stabilità idonei. L’opera è stata man-
tenuta libera per un congruo lasso temporale 
per garantirne l’assestamento in condizioni 
non vincolate e permettere l’applicazione della 
struttura elastica nella nuova conformazione. 
I vecchi interventi di incuneatura sono stati 
sostituiti con cunei in abete rosso invecchiato, 
utilizzati anche per le fessurazioni, inseriti sul 
nuovo assetto raggiunto e opportunamente 
calettati: l’operazione ha richiesto in più parti 
la demolizione delle stuccature sul fronte per 
eliminare i punti di costrizione che impedi-
vano un riassetto corretto delle commettitu-
re. Per limitare l’invasività dell’intervento si è 
evitata la rimozione delle farfalle riducendone 
la tensione con tagli verticali e inserimento di 
lamine di sughero. Il sistema di controllo ela-
stico ha previsto quattro traverse conformate 
alla curvatura del supporto, con ancoraggio a 
molle coniche, posizionate sulle sedi di quelle 
rimosse (fig. 3). Per prevenire la curvatura in 
senso concavo della seconda doga sono stati ap-

6. Prima del restauro, fenomeni di 
corrosione e abrasione meccanica 
degli strati pittorici (in alto); 
microfratture della doratura e 
rimozione del film proteico sulla 
campitura azzurra (in basso)
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plicati un numero di ancoraggi superiori ed è 
stata utilizzata una doppia forza. Le operazioni 
di fissaggio del film pittorico hanno previsto la 
revisione dell’impannatura, la riadesione delle 
grosse cuspidi con infiltrazione di resina acrilica 
in dispersione acquosa e il fissaggio dei micro-
sollevamenti e della doratura con Degalan P550 
in solvente organico. L’intervento di pulitura 
(figg. 7-8) ha richiesto un’attenta valutazione 
critica delle vecchie integrazioni e del livello di 
approfondimento: il vistoso impatto visivo do-
vuto all’alterazione cromatica e alla metodolo-
gia utilizzata per le integrazioni ne ha suggerito 
l’eliminazione. I test di pulitura hanno rilevato 
un evidente ingiallimento del protettivo poli-
merico asportato con microemulsione apolare 
Nanorestore Cleaning Apolar Coating. Il film 
proteico e i depositi di gommalacca sono stati 
rimossi a tampone con microemulsione Nano-
restore Cleaning Polar Coating B: sulle doratu-
re si è utilizzato idrogel Nanorestore Gel Peggy 
5 caricato con la medesima microemulsione. 

L’integrazione pittorica è stata differenziata in 
relazione alla tipologia delle lacune. Per le più 
grandi non interpretabili si è scelto il metodo 
della selezione cromatica, cercando un rapporto 
più coerente tra queste e il testo pittorico ori-
ginale che valorizzasse le sue qualità formali, 
cromatiche ed espressive nel rispetto delle am-
pie perdite. Anche per il fondo oro sono stati 
utilizzati metodi differenziati volti a ristabilire 
un equilibrio d’insieme: le aree più compromes-
se sono state integrate a selezione cromatica e 
foglia d’oro applicata a missione “a tratteggio” 
per ricalibrare la lucentezza dell’integrazione 
in rapporto all’area circostante. Il trattamento 
di protezione superficiale è stato modulato in 
funzione delle peculiarità materiche della tec-
nica esecutiva, distinguendo tra la foglia d’oro, 
protetta da una stesura di cera microcristalli-
na lucidata, e le campiture cromatiche trattate 
con vernice mastice applicata ad aerografo e 
mascherine per calibrare il film a seconda delle 
differenti campiture (figg. 9-10). 

7. Durante il restauro, sollevamenti  
del film pittorico e tassello stratigrafico 
di pulitura sulla veste azzurra

8. Durante il restauro, tasselli  
di pulitura

9-10. Prima del restauro, particolare 
con apostolo a luce diffusa e radente 
e dopo il restauro
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