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35. Maestro delle Cinque 
Terre
(attivo nella Liguria orientale 
tra la fine del XV e gli inizi 
del XVI secolo)
Trittico
(San Lorenzo, al centro, 
Sant’Antonio abate,  
San Bernardo da Chiaravalle)
1490-1495 ca

tecnica/materiali

tempera su tavola

dimensioni

148 × 177 cm

provenienza

Volastra di Riomaggiore, 
santuario di Nostra Signora 
della Salute

collocazione

Manarola, chiesa parrocchiale 
di San Lorenzo

scheda storico-artistica

Massimo Bartoletti 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e la 
Provincia di La Spezia)

relazione di restauro

Daniela Frati, Cinzia Berti, 
Michele Paoletti

restauro

Daniela Frati, Pietrasanta, con 
Michele Paoletti e Cinzia Berti

con la direzione di 
Massimo Bartoletti, Rossana 
Vitiello (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e la 
Provincia di La Spezia)

Scheda StorIco-artIStIca

Per ragioni di sicurezza, il trittico è in deposito 
dal 1978 nella parrocchiale di San Lorenzo di 
Manarola, nelle Cinque Terre (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e la Provincia di La 
Spezia, Archivio della ex Soprintendenza per i 
Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del-
la Liguria, V.SP.24B.0). Era stato ritirato dalla 
Soprintendenza alle Gallerie e alle Opere d’Ar-
te della Liguria dal santuario di Nostra Signora 
della Salute a Volastra per essere restaurato nel 
laboratorio della Soprintendenza alle Gallerie 
e Opere d’Arte della Liguria (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e la Provincia di La 
Spezia, Laboratorio di restauro; Registro delle 
opere in deposito, ms. XX secolo, pp. 39v-40r; 
torrItI 1962, p. 304). Gli scatti fotografici di 
Renato Gasparini effettuati quando il lavoro 
era giunto a metà, nel 1959, evidenziano cadute 
della pellicola pittorica, ampie soprattutto nello 
scomparto centrale dove mancavano la campi-
tura della dalmatica e il fondo dorato a destra 
verso il basso (Soprintendenza Archeologia, 
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Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropo-
litana di Genova e la Provincia di La Spezia, 
Archivio fotografico, nn. 5789-A e 5790-A).
All’interno della chiesa di Volastra, di impian-
to trecentesco, il trittico occupava l’altare mag-
giore, poiché nel mezzo vi compare il titolare 
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originario dell’edificio sacro, San Lorenzo 
(caStaldo 1976, p. 36). Non citato dalla visita 
apostolica di monsignor Angelo Peruzzi del 25 
aprile 1584, era comunque compreso nell’as-
setto del presbiterio della chiesa, che appariva 
provvisto decentemente di tutta la suppellettile 
necessaria per l’officiatura, ancona inclusa (La 
visita apostolica di Angelo Peruzzi 1584, I, p. 
307). Molto più tardi, il 6 giugno 1872, il vesco-
vo di Sarzana, monsignor Giuseppe Rosati, re-
gistrava, pur sbagliando in parte i soggetti, una 
“tabula picta in ligno” raffigurante San Lorenzo 
e i Santi Bartolomeo e Rocco “que vetusta ap-
paret et mediocriter se habet” relegata in coro 
dietro all’altare marmoreo settecentesco con la 
venerata immagine della Vergine della Salute 
(Sacrae Visitationis 1872, XXI, II, p. 20).
Merito di Piero Torriti, oltre all’aver reso pos-
sibile il restauro del trittico mentre era fun-
zionario in Soprintendenza a Genova, l’aver 
riconosciuta la stessa mano anche nel polittico 
della parrocchiale di Manarola (esso pure re-
staurato nel 1961-1962), l’uno e l’altra esegui-
ti a fine Quattrocento e culturalmente siglati 
da “un influsso toscano seneseggiante ancora 
gotico, ma ormai coinvolto nelle spire del Ri-
nascimento lombardo” (torrItI 1962, p. 304). 
Il catalogo del pittore anonimo, al quale Gian 
Vittorio Castelnovi assegnò per primo l’appel-
lativo convenzionale di “Maestro delle Cinque 
Terre”, si ampliò col trittico dell’oratorio di 
San Rocco a Riomaggiore (caStelnovI 1970, 
pp. 130, 168; A. De Floriani, in Nicolò Corso 
1986, pp. 148-150) e con i resti di una Annun-
ciazione staccata dalla chiesa dei Santi Prospero 
e Siro a Vezzano Ligure (ora nella parrocchiale 
di Nostra Signora del Soccorso), affine a una 
Madonna con il Bambino dipinta nella pieve di 
Santa Maria nella stessa località (donatI 1996, 
p. 54). Piero Donati, da ultimo (2002, pp. 61-
62), ha escluso la matrice senese fino ad allora 
prevalsa, sottolineando piuttosto le tangenze 
tra il Maestro delle Cinque Terre e Bernardino 
del Castelletto, un lombardo attivo a Massa dal 
1481 al 1501, abile miscelatore di componenti 
padane e fiorentine, di mediazione lucchese. 
“L’addolcirsi del modellato in un chiaroscuro 

più fumoso, un certo allentarsi dell’energia del 
disegno” peculiare del trittico di Riomaggiore, 
sul quale compare una data letta come 1507, 
suggeriva alla De Floriani di ritenere più antico 
il polittico di Manarola (1495-1500 ca), seguito 
dal trittico di Volastra. Le figure incisivamente 
modellate, il motivo floreale del fondo dorato 
impresso con vari punzoni, secondo la consue-
tudine delle pale d’altare genovesi, farebbero 
supporre una esecuzione, se non simultanea, 
a stretto giro delle due tavole. Manarola e Vo-
lastra sono località vicine e le rispettive chiese 
dipendevano dalla pieve di Santo Stefano di 
Marinasco sopra La Spezia; e nel 1568, all’atto 
della visita del cardinale Benedetto Lomellini, 
risultavano parrocchie unite da vario tempo 
(cavallI 1969, p. 223). 
L’importante confronto istituito da Donati tra 
la fase più antica del Maestro delle Cinque Terre 
e il trittico di Bernardino del Castelletto in San 
Francesco a Massa funziona anche meglio con 
altri dipinti di più spiccata asciuttezza formale 
e disegnativa del pittore lombardo, le pale per 
Pomezzana in alta Versilia (firmata, ora Lucca, 
Museo Nazionale di Villa Guinigi) e del palaz-
zo vescovile massese (Soldano 1994, pp. 19-
24), con la conseguenza di anticipare il trittico 
di San Lorenzo, col polittico di Manarola, più 
a ridosso del 1490 apposto alla pala di Bernar-
dino già a Pomezzana, avvertendo che anche il 
trittico di Riomaggiore sarebbe suscettibile di 
retrodatazione, siccome a noi sembra di legger-
vi 1502 anziché 1507.
La trasparenza cromatica riacquisita dal trittico 
di San Lorenzo grazie al recentissimo restau-
ro incita a discernere un po’ meglio, entro un 
linguaggio pittorico molto semplice ma affat-
to anodino, componenti tipologiche tosca-
neggianti, specialmente le belle mani ossute e 
lunghe, sgranate con grazia e un po’ sofferte, 
di San Lorenzo e di San Bernardo da Chiara-
valle, che presuppongono, se non uno sguardo 
diretto sulle tavole oggi a Pasadena di Filippi-
no Lippi, già in San Ponziano a Lucca, quanto 
meno attenzioni nei confronti dei lavori dei luc-
chesi Vincenzo Frediani e Michele di Michele 
Ciampanti (dallI regolI 2004, pp. 95-109). 
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Per inciso, alla morfologia dei polittici lucchesi 
va tra l’altro ricondotta la divisione a semico-
lonnette tortili trilobate del trittico (zaPPaSodI 
2017, p. 65). Componenti di analoga matrice 
siglano pure il polittico di Manarola con riman-
di anche più specifici a Baldassarre di Biagio, 
fautore da metà Quattrocento a Lucca di una 
cultura esemplata su Filippo Lippi e Domenico 
Veneziano (fIlIerI 2004, pp. 84-91). Lo sforzo 
di apertura verso Lucca del Maestro delle Cin-
que Terre, ancora in atto nell’Annunciazione 
frammentaria di Vezzano Ligure, databile al 
primo decennio del XVI secolo, appare meno 
evidente nel più tardo trittico di Riomaggiore, 
da mettere in conto alla bottega (donatI 2002, 
pp. 118-119). Gli studi recenti hanno comun-
que sottolineato lo spicco del nostro anonimo 
nei fatti figurativi locali intorno all’anno 1500, 
tanto che si è ipotizzata la sede della sua botte-
ga nella stessa La Spezia, dove operavano con-
temporaneamente alcuni artisti noti solo dalle 
testimonianze d’archivio (BartolettI 1999b, 
p. 111). Merita ulteriori approfondimenti l’ag-
giunta al suo catalogo del trittico in San Loren-
zo di Porto Venere, già nell’oratorio di Santa 
Croce (donatI 2002, p. 118; opinione mani-
festata già da A. De Floriani, in Nicolò Corso 
1986, p. 150) dagli innegabili rapporti tipologici 
con l’Annunciazione di Vezzano: spetta forse 
allo stesso autore della tavola con San Francesco 
d’Assisi e san Pietro Martire in collezione pri-

vata (W. Angelelli, A. De Marchi, in Pittura dal 
Duecento 1991, p. 210, n. 416), nota a Federico 
Zeri, il quale aveva classificato la riproduzione 
fotografica in suo possesso ascrivendola al Ma-
estro delle Cinque Terre (Bologna, Fondazione 
Federico Zeri, Fototeca, scheda n. 23444). 

Dedichiamo la scheda al signor Carlo, generoso 
custode della parrocchiale di Manarola, che è 
mancato senza poter vedere concluso l’interven-
to di restauro.
Si desidera ringraziare: monsignor Luigi Er-
nesto Palletti, vescovo di La Spezia, Sarzana e 
Brugnato; monsignor Paolo Cabano, direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della 
Diocesi di La Spezia, Sarzana e Brugnato; mon-
signor Orazio Lertora, economo della Diocesi di 
La Spezia, Sarzana e Brugnato; padre Matteo 
Kanjiramkalayil, s.a.c., parroco di San Giovan-
ni Battista in Riomaggiore e di San Lorenzo in 
Manarola; Maria Vittoria Petacco, dell’Archi-
vio Storico Diocesano di Sarzana.
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torrItI 1962, p. 304; caStelnovI 1970, pp. 
130, 168; CaStaldo 1976, p. 36; I beni cultura-
li 1978, p. 48; A. De Floriani, in Nicolò Corso 
1986, pp. 148-150; caStelnovI 1987, I, pp. 117, 
151; BartolettI 1988, II, p. 752; donatI 1996, 
p. 54; BartolettI 1999b, pp. 110-111; donatI 
2002, pp. 61-62.
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relazIone dI reStauro

Per circa tre mesi, prima di ritirare l’opera, è 
stato posizionato un rilevatore di temperatura 
e umidità per avere un’idea del microclima del 
luogo dove la tavola è collocata. La temperatura 
è pressoché costante e l’umidità relativa risulta 
quasi sempre alta, come in tutte le chiese della 
zona. Debitamente protetta, la tavola è stata 
trasportata in laboratorio.
Qui abbiamo iniziato a lavorare sul verso effet-
tuando una prima aspirazione dello sporco di 
deposito. In un restauro del 1959, eseguito nei 
laboratori della Soprintendenza, le assi di legno 
erano state assottigliate e risanate con inserti sia 
nelle fessurazioni sia negli spessori mancanti 
delle tavole. L’intervento era poi stato comple-
tato da una ingegnosa parchettatura: ogni sin-
golo pannello è stato dotato di tre traverse scor-
revoli contenute da ponticelli incollati e fissati 
con una vite. In seguito allo stesso restauro le 
traverse hanno un verso di inserimento, poiché 
su un lato sono rastremate (fig. 1). Stessa logica 
per le due traverse scorrevoli di giunzione dei 
tre pannelli, contenute, qui, da quattro ponti-
celli per ogni pannello. 
Nel presente intervento sono state smontate 
assai agilmente le traverse e rettificati tutti i 

ponticelli, le superfici scorrevoli sono state ben 
lubrificate con una stecca di cera e infine è stato 
rimontato il tutto. Sui bordi inferiori e superio-
ri delle tavole erano già presenti piccoli intarsi 
di legno ascrivibili all’intervento del 1959, che 
noi siamo andati a integrare con altri resi neces-
sari dall’ulteriore degrado del legno. 
I nuovi intarsi di tutto il legno a vista sono stati 
realizzati con piccoli tasselli con legno di piop-
po stagionato e impregnati a pennello con an-
titarlo a base di permetrina. Sul recto il dipinto 
mostrava macroscopici sollevamenti “a bolle” 
tra il supporto e la preparazione-colore, loca-
lizzati principalmente lungo la connessura del-
le assi (figg. 2-3). In corrispondenza di queste 
zone è stata rilevata la presenza di una tela come 
incamottatura (fig. 4). Vi erano inoltre minu-
scoli sollevamenti “a tenda” più generalizzati, 
conseguenza, come indica il loro andamento 
verticale, dei micromovimenti delle fibre legno-
se in orizzontale. Fin da subito ci siamo resi 
conto che, in ambedue i casi, lo spesso strato di 
“vernice” potenziava il fenomeno. Così abbia-
mo deciso di alternare fasi di pulitura ad altre 
di fermatura. La riflettenza molto disomogenea 
della superficie nelle fotografie a ultravioletto 
indica che questa “vernice” in realtà è un insie-
me di sostanze sovrapposte nel tempo. Per ri-
muovere o, per meglio dire, assottigliare questo 
strato abbiamo effettuato un test di solubilità 
che ha rilevato una sensibilità ai solventi in un 
intervallo compreso tra un FD 72-36, abbiamo 
calibrato la miscela a base alcolica intorno a un 
FD 68. È stata effettuata una prima pulitura e 
a seguire fermature, dove necessario, a colla di 
origine animale con leggero apporto di calore 
(figg. 5-7). 
Tornando alle indagini fotografiche e confron-
tando le immagini a UV (fig. 8), IR, falso colore, 
luce visibile si trova innanzitutto conferma di 
quello che già si percepisce a occhio nudo: le 
parti mancanti del dipinto sono molto ampie 
(più di 1/3 della superficie). Considerando il 
fatto che l’intervento del 1959 risulta ormai 
storicizzato e ben eseguito, abbiamo cercato 
di mantenerlo. Si sono quindi revisionate, con-
solidate o sostituite diverse stuccature e anche 

1. Dopo il restauro, retro
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nell’integrazione pittorica si è tenuto il riferi-
mento delle integrazioni conservate. La zona 
più problematica si è rivelata il fondo marez-
zato alla destra di San Bernardo, dove con l’at-
tuale pulitura sono riemersi resti della figura di 
un demone con frammenti determinanti come 
l’attacco della catena. Abbiamo così potuto 
migliorare l’aspetto interpretativo rispetto al 
precedente intervento. Sono state poi effettuate 
integrazioni pittoriche a tempera, acquerello e 
vernice; infine si è provveduto a una vernicia-
tura finale con Regalrez.
Le aree destinate alla foglia d’oro erano state 
definite con incisioni, molto probabilmente su 
un eventuale disegno preparatorio, e amman-
nite con bolo armeno di tonalità rosso-arancio 
(fig. 9). La stesura appariva abbastanza com-
patta e, dove meglio conservata, raggiungeva 
intonazioni tendenti al bruno. La foglia d’oro 
era stata applicata “a guazzo” e successivamen-
te brunita. Difficile stabilire i carati della foglia 
d’oro originale poiché presenta tonalità discon-
tinue. I fondi a oro sono tutti impreziositi da 
punzonature che creano disegni e decorazioni 
complesse ma modulari. Le tre aureole dei san-
ti differiscono tra loro per tipologia di decora-
zione ma sono state eseguite con gli stessi stru-
menti (bulini e punte). Ne possiamo distinguere 
quattro tipi diversi:

1) strumento singolo-impronta: tondino con 
pallino al centro
2) bulino-impronta: quattro quadretti disposti 
a croce
3) strumento singolo-impronta: cerchio
4) strumento singolo-impronta: quadretto

Poiché le finiture (vernici, colle, cera) non ave-
vano fatto distinzione tra colore e superfici do-
rate, abbiamo utilizzato anche su queste, in fase 
di pulitura, la solita soluzione intorno a FD 68 
base alcolica.
La pulitura ha meglio evidenziato porzioni 
originali di doratura intervallate a stucchi e in-
tegrazioni estetiche di diversa natura ed epoca. 
Nell’intervento del 1959 erano state applica-
te stuccature a gesso grigiastro con probabile 

2. Prima del restauro, sollevamenti 
di colore

3. Prima del restauro, sollevamenti 
della doratura

4. Prima del restauro, tela 
di incamottatura
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legante proteico; bolo rosso-bruno intonato 
all’originale e, infine, dorate a foglia (23 3/4 K) 
a mordente (missione). Anche in questo caso 
risultavano molto numerosi i rifacimenti e i 
degradi del legno dovuti all’azione degli insetti 
xilofagi. In concomitanza alla pulitura abbiamo 
fermato e consolidato sia i gessi che abbiamo 
ritenuto opportuno conservare sia il legno più 
in profondità. 
Veniamo adesso al fenomeno, molto particolare, 
di sfogliamento già segnalato in fase di proget-
tazione: la foglia d’oro e la relativa preparazione 
a bolo rosso si arrotolava su se stessa lasciando 
intravedere la preparazione a gesso di colore 
bianco grigiastro. Questo fenomeno riguardava 
esclusivamente le zone ricostruite nell’interven-
to del 1959. A nostro avviso il film costituito 
dalle varie mani di bolo, vernice di isolamento, 
missione oleoresinosa, foglia d’oro e altre verni-
ci sopra questa aveva una tensione superficiale 
evidentemente superiore alla forza di adesione 
al supporto. In effetti i migliori risultati nella 
fermatura sono stati ottenuti, come sul colore, 

5-7. Durante il restauro, pulitura 
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8. Prima del restauro, fotografia UV

9. Prima del restauro, lavorazione  
del fondo oro

rimuovendo prima la vernice e poi cercando di 
ristendere, dove possibile, il frammento di foglia 
con l’ausilio di colla animale e pressione. Avendo 
conservato la maggior parte delle superfici trat-
tate durante il restauro del 1959, si è proceduto 
perfezionando le stuccature e proponendone di 
nuove dove necessario (figg. 10-11). La stesura 
del bolo, intonato all’originale, ha richiesto tre 
passaggi. La foglia oro è stata applicata a guaz-
zo, scegliendo tra 22 e 23 ¾ K per meglio acco-
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starla all’area interessata. A brunitura terminata, 
le nuove dorature sono state isolate con cera di 
api disciolta in trementina e velate con tempere 
e acquerelli per armonizzarle cromaticamente.
Sono state inoltre eseguite analisi petrografiche 
al microscopio ottico polarizzatore su sezioni 
sottili e opache per determinare la composizio-
ne mineralogica delle preparazioni, delle stesure 
di colore e la relativa collocazione stratigrafica. 
È stato effettuato il prelievo di un campione, su 
cui è stata realizzata l’analisi chimica in spettro-
fotometria infrarossa, per l’identificazione dei 
componenti di natura organica (leganti). 

Riassumendo brevemente, le analisi hanno 
rivelato che sopra la o le stesure di gesso tro-
viamo il pigmento il cui legante è costituito da 
sostanza proteica (probabilmente rosso d’uo-
vo). I pigmenti analizzati sono in accordo con 
le disponibilità di quel tempo: cinabro per il 
rosso, azzurrite per la veste di San Lorenzo. La 
stesura del colore è molto sottile, le campiture 
chiare hanno una prima stesura a biacca. Que-
sto particolare si evince con chiarezza poiché 
la biacca, alterandosi in biossido di piombo, 
ha assunto una colorazione nera ben identi-
ficabile.

10-11. Durante il restauro, stuccature 
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