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33a. Giovanni de Fondulis 
(Crema, 1435 ca - Padova, 
ante 1491)
Madonna con il Bambino 
in trono
1468-1470 ca

tecnica/materiali

terracotta

dimensioni 
125 × 48 × 35 cm

provenienza 
Vigorovea di Sant’Angelo  
di Piove di Sacco, chiesa  
di San Giacomo Apostolo

collocazione 
Padova, chiesa di San Nicolò

scheda storico-artistica 
(sintesi)
Andrea Nante

relazione di restauro (sintesi)
Beatrice Falconi

restauro 
Beatrice Falconi

con la direzione di 
Monica Pregnolato 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Venezia e le 
Province di Belluno, Padova e 
Treviso); Andrea Nante, Carlo 
Cavalli (Museo Diocesano di 
Padova)

indagini 
Centro interdipartimentale 
per i Beni Culturali CIBA 
dell’Università degli Studi di 
Padova: Dipartimento dei Beni 
Culturali (DBC); Dipartimento 
di Scienze Chimiche (DISC); 
Dipartimento di Geoscienze

Scheda StorIco-artIStIca

Proveniente dalla chiesa parrocchiale di Vigo-
rovea, non lontano da Padova, oggi la scultura 
in terracotta policroma si trova nella chiesa cit-
tadina di San Nicolò. Dopo essere stata depo-
sitata nell’Archivio Vescovile dal 1954 al 1969, 
l’opera fu ceduta alla parrocchia di San Nicolò, 
che chiedeva un’immagine mariana da collocare 
in uno degli altari ricomposti a seguito di lavori 
interni alla chiesa.
Assisa su uno scranno all’antica leggermente 
disassata rispetto al centro, la Vergine trattiene 
con entrambe le mani il Figlio seduto sulla sua 
gamba sinistra. Nudo, a eccezione dei calzari, 
regge un grappolo d’uva, simbolo cristologico 
ed eucaristico. La Vergine, dall’elegante accon-
ciatura impreziosita dal velo che le scende sul-
le spalle, indossa una veste rossa, alla quale è 
sovrapposto un lungo scamiciato dello stesso 
colore, ornato sullo scollo da una vistosa passa-
maneria che scende abbondante sui piedi calzati 
da sandali; un ampio manto azzurro le copre 
una spalla e le gambe, ricadendo sul seggio.
Messa sempre in relazione dalla critica alla 
Madonna di Santa Giustina, la terracotta fu 
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Prima del restauro

Opera non esposta in mostra
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Dopo il restauro
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dapprima attribuita ad Andrea Riccio, poi a 
Giovanni da Pisa e negli ultimi vent’anni data 
in modo concorde al maestro cremasco Gio-
vanni de Fondulis. Alcuni caratteri, tra cui la 
tipica flessuosità del polso della mano destra 
della Vergine, la forma del suo viso, i panneggi 
increspati, sono riconducibili al coroplasta lom-
bardo. Nella scultura sono già presenti i primi 

richiami alla lezione di Donatello, forse mediati 
dalla rilettura di Pietro Lombardo, attivo nella 
città del Santo a partire dalla metà degli anni 
sessanta.

Bibliografia
M. Scansani, in A nostra immagine 2020, pp. 
148-151, n. 10 (con bibliografia precedente).

Dopo il restauro, particolare
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relazIone dI reStauro

Collocato su un altare ricomposto negli anni 
settanta del secolo scorso, il gruppo si presenta-
va in buono stato di conservazione con un leg-
gero deposito superficiale e vari strati pittorici 
dovuti a precedenti interventi.
Prima di tutto si è deciso di rimuovere l’opera 
dall’altare, privandola della recente struttura 
portante in mattoni, malta cementizia e gesso 
come riempimento della cavità originaria, che la 
vincolava all’altare nella parte posteriore.
Trasferita nel cantiere allestito al Museo Dio-
cesano, si è provveduto inizialmente alla puli-
tura del gruppo plastico. Dopo aver asportato 
il deposito superficiale coerente/incoerente, si 
è passati alla rimozione degli strati cromatici 
incongrui applicando tamponature di solven-
ti idonei e in maniera meccanica con l’ausilio 
di bisturi (fig. 1). La zona tergale in terracotta 
grezza è stata pulita dai residui della malta ce-
mentizia per mezzo di lavaggi con acqua demi-
neralizzata e tensioattivi (fig. 2).
Il consolidamento è stato eseguito tramite resi-
na acrilica in solvente a bassa percentuale. 
Per quanto riguarda le integrazioni, in corri-
spondenza di fessurazioni e mancanze di ma-
teriale è stata effettuata un’integrazione plasti-
ca mediante stucco apposito addizionato con 
pigmenti in polvere al fine di raggiungere una 
vicinanza cromatica con la terracotta; mentre 
l’integrazione pittorica superficiale è stata ese-
guita con colori a vernice per restauro e velature 
ad acquerello. 
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Infine, la protezione della superficie è stata ese-
guita mediante resina acrilica a bassa percentua-
le in acetone, reversibile e resistente all’azione 
degli UV.
A conclusione dell’intervento di restauro, il 
manufatto è stato ricollocato e fissato sull’alta-
re della chiesa di San Nicolò attraverso appositi 
sostegni in acciaio non invasivi. Il gruppo pog-
gia su una piastra bloccata all’altare con tasselli 
chimici, munita di montante interno non vin-
colato all’opera.

1. Durante il restauro, saggio  
di pulitura su volto e acconciatura 
della Madonna

2. Durante il restauro, retro della 
scultura dopo la fase di pulitura
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