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34. Giacomo Del Maino 
e bottega
(Milano, attivo dal 1459 - 
Pavia, tra 1502 e 1505)
Madonna con il Bambino
1490 ca

tecnica/materiali

legno scolpito, dipinto e dorato

dimensioni

100 × 62 × 35 cm

provenienza

Grosotto, santuario della Beata 
Vergine delle Grazie

collocazione

Grosotto, santuario della Beata 
Vergine delle Grazie

scheda storico-artistica

Ilaria Bruno

relazione di restauro

Maria Paola Gusmeroli

restauro

Maria Paola Gusmeroli

con la direzione di

Ilaria Bruno, Sonia Segimiro 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Como, Lecco,  
Monza-Brianza, Pavia, Sondrio 
e Varese)

indagini

Mauro Bernabei (CNR-IBE; 
riconoscimento specie legnosa); 
Luigi Soroldoni (DiArtLab)

Scheda StorIco-artIStIca

La statua, collocata nella terza cappella destra 
nel santuario della Madonna di Grosotto, è 
oggetto di venerazione fin dalla costruzione 
dell’edificio, consacrato nel 1490 in seguito a 
un fatto miracoloso avvenuto pochi anni pri-
ma: nel 1487, terrorizzati dalle incursioni dei 
Grigioni in Valtellina, i Grosottini fecero voto 
a Maria affinché li preservasse dai saccheggi e 
dalle violenze; il borgo fu effettivamente rispar-
miato e l’edificazione di un piccolo santuario 
per grazia ricevuta seguì immediatamente. La 
crescente devozione per la Vergine di Grosot-
to rese necessari diversi ampliamenti nel corso 
dei secoli: nel 1534 fu allungata la navata, ma 
ciò non fu sufficiente a contenere i pellegrini 
che in numero sempre maggiore visitavano il 
luogo sacro, cosicché nel 1609 si diede avvio 
all’innalzamento di un nuovo edificio di grandi 
dimensioni che nelle prime fasi dei lavori andò 
a racchiudere il santuario primitivo, poi demo-
lito; ai tempi della visita pastorale del vescovo 
Archinto (1614) era ancora visibile la “vecchia 
chiesa, che è in mezzo alla chiesa nuova” (ro-
BuStellInI 2015, p. 29); il secondo edificio fu 
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Prima del restauro, particolare del volto della Vergine Prima del restauro, particolare del volto del Bambino

Dopo il restauro, particolare del volto della Vergine Dopo il restauro, particolare del volto del Bambino
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Dopo il restauro, retro Dopo il restauro, lato sinistro

consacrato da Federico Borromeo nel 1664. 
La Madonna con il Bambino ancora nel Sei-
cento era parte di un’ancona posta sull’altare 
maggiore descritta in un inventario del 1637: 
“Nell’altar maggiore della Madona. Un’ancho-
na anticha con l’imagine della Madona con il 
figlio in brazo et duoi angelini sopra che l’inco-
ronano, con l’imagine di S. Antonio da un lato 
et dall’altro S. Eusebio nostro patrone” (ro-
BuStellInI 2015, p. 85). Dagli atti della visita 
pastorale del vescovo Torriani del 1668 si ricava 
che l’ancona si poteva chiudere e che i due santi, 
Antonio ed Eusebio, erano intagliati a rilievo 
sulle ante: “Pro jcone huius altaris maioris est 

imago miraculosa B. Virginis, lignea, depicta, 
antiqua, infantem Jesum in ulnas tenentis, olo-
serico albo vestita, quae valvis claudi potest, et 
in eis semisculptae imagines depictae SS. Eu-
sebij et Antonij” (roBuStellInI 2015, p. 85). 
L’ancona quattrocentesca fu poi distrutta per 
essere sostituita dalla monumentale macchina 
lignea di Pietro Antonio Ramus (1673-1680): 
si salvò solo la Madonna con il Bambino, che 
trovò posto sempre sull’altare maggiore sopra 
il tabernacolo, dal 1746 in una teca di legno e 
vetro, sostituita nel 1771 da una in argento; nel 
1938 la scultura fu spostata dall’altare maggiore 
alla posizione attuale. La storia della devozione 
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alla Beata Vergine di Grosotto è testimoniata 
dai numerosi cartigli applicati nei secoli sul re-
tro della statua, in occasione delle solenni espo-
sizioni originate da anniversari o dalla necessità 
di invocare Maria per ottenerne la protezione 
in frangenti difficili: la campagna napoleonica 
d’Italia (1796), i periodi di siccità (1802), la pri-
ma guerra mondiale (1915), fino ad arrivare al 
più recente apposto nel 2020 in concomitanza 
con la pandemia.
La Vergine, vestita d’oro e avvolta in un manto 
azzurro, è raffigurata assisa in posizione 
frontale; con la mano destra tiene il Bambino 
seduto sulla gamba destra, mentre l’avambraccio 
sinistro è leggermente sollevato, forse a reggere 
anticamente un oggetto andato perduto. 
Nell’ancona originaria la scultura poggiava su 
un supporto, probabilmente un trono, distrutto 
insieme al resto della primitiva struttura. 
Antonio Giussani, nel suo studio sul santuario di 
Grosotto, riteneva la statua opera cinquecentesca 
e ipotizzava come esecutore Giovanni Angelo 
Del Maino, la cui attività in valle era attestata dai 
contratti per le ancone dell’Assunta a Morbegno 
(1516) e del santuario di Tirano (1519; gIuSSanI 
1931, p. 102). La proposta fu accolta dalla Gnoli 
Lenzi nel suo Inventario del 1938 (gnolI lenzI 
1938, p. 147) e non è stata messa in discussione 
fino al 1990, quando Paolo Venturoli ha riferito 
correttamente l’opera al padre di Giovanni 
Angelo, Giacomo (venturolI 1990), sulla scorta 
delle conoscenze sulla scultura lignea lombarda 
che progressivamente si erano ampliate e che 

avevano permesso di mettere meglio a fuoco 
sia la distanza cronologica sia lo scarto formale 
tra l’opera di Grosotto e quelle di Morbegno e 
di Tirano. L’attribuzione a Giacomo è stata in 
seguito accolta da altri studiosi e in particolare 
da Raffaele Casciaro, che anche recentemente ha 
avuto modo di ritornare su Giacomo Del Maino 
per tentare di ricostruirne il catalogo (caScIaro 
2018; Id. 2000a, p. 273, n. 39). In effetti negli 
anni intorno al 1490 si registra la presenza di 
Giacomo in Valtellina: in un documento redatto 
a Tresivio nel 1491, assume come collaboratore 
un giovane del vicino borgo di Ponte per sette 
anni e mezzo, evidentemente in previsione 
di una commissione sul territorio che può 
identificarsi con l’esecuzione dell’ancona 
dell’Immacolata in San Maurizio a Ponte, dove 
Del Maino padre è documentato ancora nel 
1498 (venturolI 1990; caScIaro 2000a, p. 
275). Agli stessi anni (1490-1495) risale l’ancona 
oggi conservata nell’oratorio della Madonna 
della Neve a Sernio, in cui è stata riconosciuta 
anche una partecipazione del giovane Giovanni 
Angelo. Il confronto con le opere di Ponte 
e di Sernio restituisce differenze insieme a 
somiglianze puntuali: da un lato il volto di Maria 
ha nel complesso lineamenti più fini rispetto alle 
Madonne delle altre due ancone, coi loro bulbi 
oculari pronunciati che sono piuttosto frequenti 
nelle opere attribuite a Giacomo; dall’altro la 
resa delle capigliature a ciocche parallele, che si 
ritrova identica nella Vergine di Sernio e nella 
statua di San Sebastiano dell’ancona di Ponte, 
non lascia dubbi circa l’esecuzione all’interno 
della stessa bottega, così come appare piuttosto 
evidente la prossimità tra i visi di Grosotto e 
quelli del Dio Padre, delle figure nelle formelle 
e di alcuni profetini nell’opera di Ponte. Ancora 
più somiglianti alle fisionomie grosottine sono 
quelle dei personaggi, particolarmente di Maria, 
in una formella con la Presentazione al Tempio 
di collezione privata torinese, parte di una 
serie smembrata e dispersa tra Italia e Francia 
che Casciaro ha recentemente ricondotto alla 
bottega di Giacomo proprio sul finire degli anni 
ottanta (caScIaro 2018, p. 26). Un precedente 
per la scultura di Grosotto è rappresentato da 

Dopo il restauro, particolare della veste della Vergine
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un’altra Madonna con il Bambino datata intorno 
al 1480 (Torino, collezione privata; caScIaro 
2018, pp. 18-19; Id. 2000a, pp. 272-273), che 
con la statua in esame condivide la frontalità e 
la solidità dei volumi, mentre una Madonna con 
il Bambino ora al Vittoriale, cronologicamente 
più vicina alla scultura grosottina (1490; 
caScIaro 2000a, p. 274), le si può accostare in 
maniera più convincente per via della maggiore 
fluidità dei panneggi. La datazione pressoché 
certa della statua di Grosotto al 1490 o agli 
anni immediatamente precedenti si rivela di 
particolare importanza per lo studio dell’attività 
di Giacomo Del Maino e della sua bottega, che 
nei primi anni ottanta erano stati impegnati 
nell’impresa del tabernacolo di Santa Maria del 
Monte sopra Varese (1476-1482) e nell’intaglio 
dell’ancona con la Vergine delle rocce di 
Leonardo da Vinci in San Francesco Grande a 
Milano (1480/1482 o 1483); entrambe le opere, 
non più conservate, sicuramente servirono da 
riferimento per le successive commesse artistiche 
ricevute dalla bottega dei Del Maino in territorio 
lombardo, compresa la Madonna di Grosotto, 
nella cui mano sinistra si legge un’evidente 
citazione leonardesca (Marco Albertario, 

comunicazione orale). Il fatto che nel giro di 
pochi anni dalla bottega di Giacomo Del Maino 
sia uscito anche il Compianto per la chiesa di 
Santa Marta a Bellano (1493-1494; alBertarIo 
2020), portatore di soluzioni espressive ben più 
avanzate, sta inducendo negli studiosi nuove 
riflessioni sui processi di aggiornamento del 
maestro e dei suoi collaboratori, e induce a 
pensare che un’opera di carattere devozionale 
come la statua di Grosotto fosse volutamente 
risolta secondo canoni tradizionali, anche in 
funzione delle aspettative della committenza, 
mentre un soggetto ancora in evoluzione come 
il Compianto si prestasse maggiormente alle 
sperimentazioni. 
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relazIone dI reStauro

Stato di conservazione e precedenti  
interventi di restauro
L’opera è giunta a noi profondamente modi-
ficata dall’alterazione dei materiali, dalle in-
terazioni climatiche, dalle ripercussioni degli 
spostamenti per le esposizioni e da eventi in-
conoscibili avvenuti nei suoi cinquecento anni 
di vita. Estese ridipinture, dovute al cambia-
mento di gusto, svilivano gli incarnati con una 
cromia alterata che ravvivava le gote e conferiva 
fissità agli occhi. La campitura del manto della 
Madonna era ricoperta nella parte inferiore da 
uno spesso strato di smalto azzurro chiaro con 
decori in cera ormai informi e nella parte supe-
riore da una stesura a tempera azzurro scuro 
con incollate stelle di carta dorata. La doratura 
risultava appesantita da grossolane decorazioni 
floreali in lacca rossa. Le molteplici tracce e la 
presenza di chiodi inseriti sul fronte e sul retro 
durante maldestre manutenzioni avevano pro-
vocato fenditure e perdite lignee, in particolare 
sul basamento. Le iscrizioni in carta erano in-
collate sul retro direttamente sul supporto. Una 
vite a vista, palesemente antiestetica, ancorava le 
corone sul capo della Madonna e del Bambino.

Tecnica esecutiva
L’opera è in legno scolpito su tre prospetti a 
vista con il retro piatto in cui una rientranza 
alloggiava in origine uno scranno. Il legno del 
supporto è pioppo (Populus sp.), che per il suo 
basso grado di durezza consentiva un’agevole 
lavorazione e la cui reperibilità era legata a un 
facile approvvigionamento nell’area padana 
dove operava l’artista. La specie legnosa è stata 
identificata al microscopio da Mauro Bernabei, 
CNR-IBE di San Michele all’Adige. Dodici 
iscrizioni in carta e una in tela, preziose testi-
monianze delle esposizioni dal 1775 al 1983, 
sono apposte sul retro. Il gruppo scultoreo è 
ricavato da un unico blocco a cui è ancorato il 
modellato delle spalle e dei capelli per mezzo 
di chiodi e quello dei piedi e del manto tramite 
cavicchi. Non emergono tracce di incamot-
tatura con tela. Lo spessore consistente della 

preparazione ha occultato i punti di giunzione 
della figura del Bambino e delle mani della Ma-
donna, scolpiti in blocchi separati. La prepa-
razione è costituita da tre strati: una compatta 
stesura brunastra, a contatto con il legno, a base 
di gesso, terra bruna, nero d’ossa in colla ani-
male, un secondo sottile strato con gesso e colla 
animale e un terzo di gesso e colla animale con 
tracce di terra bruna e bianco d’ossa. L’intaglio 
del manto a sinistra in basso, aggiunto nel 1775 
con intervento documentato dalla scritta in tela 
sul retro, è eseguito con tratti più secchi rispetto 
al morbido andamento limitrofo. La tavolozza 
del pittore si focalizza sull’azzurro del manto 
profilato in verde, sul rosa delicato e porcel-
lanato degli incarnati e sul prezioso oro delle 
vesti. Il mantello è definito da una stesura di 
azzurrite a granulometria compatta con tracce 
di malachite in legante proteico (colla animale) 
su una sottile stesura nerastra con nero di car-
bone e terra bruna. L’incarnato è caratterizzato 
da una sottile cromia a base di biacca con tracce 
di ocra gialla e rossa in legante proteico-oleoso 
(tempera rosso d’uovo e olio), su due strati di 
preparazione a gesso e colla animale, con olio 
siccativo intermedio, stesi sul supporto. L’abito 
dorato della Madonna, in foglia d’oro zecchi-
no realizzata a “guazzo” su una preparazione 
a bolo aranciata, è ornato nello scollo da una 
decorazione a bulino coeva. Le analisi diagno-
stiche, compiute da Diartlab di Luigi Soroldoni, 
si riferiscono a due microprelievi sull’incarnato 
e sul manto della Madonna. 

Intervento di restauro
Lo spostamento dell’opera dalla nicchia dell’al-
tare è stato attuato con i fabbricieri del san-
tuario, a testimonianza della partecipazione 
per il culto tributato al simulacro. Prima del 
trasporto in laboratorio sono state messe in si-
curezza le aree della scultura con sollevamenti 
di cromia e di preparazione tramite una veli-
natura con carta giapponese e metilcellulosa. 
Si è quindi analizzata l’opera con un’attenta 
osservazione della materia mediante l’ausilio 
di un microscopio digitale. Dopo queste prime 
indagini, sono stati rimossi i cartigli attaccati 
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sul retro con colle animali, viniliche e ciano-
acriliche, procedendo al distacco tramite am-
morbidimento differenziato per ogni tipo di 
collante. È stata quindi recuperata la planarità 
di ogni iscrizione ripulita dalle tracce di colla; 
le mancanze di supporto cartaceo sono state 
risarcite con inserti di carta giapponese e le 
interruzioni dei caratteri ricollegate con colo-
ri ad acquerello. A restauro ultimato i dodici 
cartigli, infilati in buste termosaldate di acetato 
a pH neutro, sono stati riposizionati sul retro 
con microviti in acciaio. Per garantire un ido-
neo ancoraggio delle corone d’oro e d’argento 
evitandone l’appoggio sulla cromia, sono state 
inserite due capsule a scomparsa filettate all’e-
sterno e all’interno sul capo della Madonna e 
del Bambino, dopo l’eliminazione delle viti 
sporgenti. I grossi chiodi sul basamento e i 
molteplici chiodini sono stati rimossi (fig. 1). 
Il trattamento antitarlo con Permetar dato a 
pennello e a siringa nei fori di fuoriuscita degli 
insetti xilofagi ha coinvolto tutte le porzioni 
di legno a vista. Le parti pericolanti sono state 
incollate con resina epossidica bicomponente 
e le fenditure sul retro risanate con listelli di 
balsa, fatti aderire con colla alifatica. Dai preli-
minari saggi di pulitura sul manto e dalle inda-
gini diagnostiche è emerso che sopra lo strato 
di azzurrite originario erano presenti una ste-
sura decoesa di cromia azzurro-verdastra con 
tracce di blu smaltino e azzurrite in colla ani-
male, una di particolato carbonioso nerastro 
con deposito di sporco e di fissativo e anche 
uno smalto a base di blu di Prussia e biacca in 
olio siccativo con resine terpeniche, di fine XIX 
secolo (figg. 2-3). Consapevoli che i risultati 
delle indagini diagnostiche non sono indicati-
vi della quantità di materia originale e che, per 
l’importanza del simulacro venerato, bisognava 
preservare una continuità di materia pittorica, 
si è proceduto con un alleggerimento progres-
sivo delle ridipinture attuato con una miscela 
di solventi addensati in gel (40% etilacetato e 
60% dimetilsolfossido) alternati con acetone e 
White Spirit, addensati con acido poliacrilico e 
tensioattivo. Lo stato discontinuo e impoverito 
del legante dell’azzurrite ha reso impegnativo il 
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1. Durante il restauro, basamento, 
particolare

2. Durante il restauro, microsaggi  
di pulitura del manto

3. Durante il restauro, fase della 
pulitura del manto
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lavoro di recupero. Le decorazioni informi di 
cera e le stelle di carta dorata sono state stac-
cate. La luminosità dell’abito dorato è emersa 
dopo l’asportazione dei decori floreali in lacca 
rossa e dello spesso strato di sporco superfi-
ciale con un’emulsione grassa a pH neutro. Sui 
carnati, sopra la stesura originaria con legante 
a tempera rosso d’uovo e olio, sono state iden-
tificate due ridipinture, rimosse selettivamente 
con l’ausilio del bisturi: una rosa chiaro, a base 
di biacca con tracce di ocra rossa e un’altra rosa 
scuro, discontinua con tracce traslucide (figg. 
4-5). La stesura pittorica di tempera all’uovo 
levigata e forse brunita è affiorata nella sua raf-
finata esecuzione con risultati sorprendenti: si 
può ora apprezzare la delicatezza e l’autenticità 
del ritratto di una Madonna verginale nell’es-
senza, nobile nello sguardo e nella postura, in 
breve naturalmente regale (fig. 6). La fermatura 
e il consolidamento della pellicola pittorica e 

della doratura sono avvenuti utilizzando colla 
animale e resina acrilica termoplastica. Le stuc-
cature, limitate e sparse, a base di gesso di Bolo-
gna e colla di coniglio, hanno interessato alcuni 
punti dei volti, del manto e del basamento (fig. 
7). L’intervento di restauro pittorico con colori 
ad acquerello è stato attuato con il metodo della 
selezione cromatica sulle lacune più evidenti e 
con velature di ricollegamento sulle abrasioni. 
Le mancanze sulla doratura sono state integrate 
con oro zecchino a conchiglia. La protezione 
finale con vernice a base chetonica nebulizzata 
a spruzzo in più riprese ha ultimato l’interven-
to. Il restauro, grazie al MVSA - Museo Valtel-
linese di Storia e Arte e al Comune di Sondrio, 
è stato effettuato nel laboratorio del museo per 
rendere visibili al pubblico le varie fasi d’in-
tervento (fig. 8). Una giornata di studi online, 
a conclusione dei lavori, ha visto partecipi le 
istituzioni, gli enti e le associazioni coinvolte.

7. Durante il restauro, stuccatura 

8. Durante il restauro, laboratorio 
MVSA Sondrio 

A fronte
4. Durante il restauro, particolare  
del volto della Vergine, saggi  
di pulitura 

5. Durante il restauro, particolare  
del Bambino, saggi di pulitura  

6. Dopo e prima del restauro, 
particolare del volto della Vergine
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