
452

41. Giovanni Battista Cima, 
detto Cima da Conegliano
(Conegliano, 1459/1460-
1517/1518) 
Polittico di Sant’Anna 
di Capodistria 
(Madonna in trono con il 
Bambino, registro principale; 
Santa Maria Maddalena, 
Sant’Anna, San Gioacchino, 
Santa Caterina d’Alessandria, 
scomparti laterali; 
Santa Chiara, San Francesco, 
San Girolamo, San Nazario, 
registro superiore; Gesù 
Cristo benedicente tra i santi 
Pietro e Andrea, cimasa)
1513

tecnica/materiali

olio su tavola; cornice in legno 
intagliato, dipinto e dorato

dimensioni 
343,5 × 304,5 cm;  
prof. max 43 cm

provenienza 
Capodistria, chiesa di Sant’Anna

collocazione 
Mantova, Palazzo Ducale 
(in deposito dall’ordine dei Frati 
Minori della Provincia Veneta) 
(inv. generale 16212)

scheda storico-artistica

Michela Zurla

relazione di restauro

Silvia Simeti

restauro

Arché Restauri s.n.c. di Simeti 
Silvia & c.; Marco e Stefano 
Scarpelli (collaboratori 
per restauro dipinti); Federico 
Tempesta (collaboratore 
per supporti lignei e cornice)

con la direzione di

Daniela Marzia Mazzaglia 
(Palazzo Ducale di Mantova)

indagini

Ottaviano Caruso, 
Conservazione e Restauro di 
Opere d’arte, in collaborazione 
con Profilocolore

Scheda StorIco-artIStIca

Il polittico, che preserva tutt’oggi la ricca strut-
tura lignea originaria, proviene dalla chiesa di 
Sant’Anna di Capodistria, di cui ornava l’altare 
maggiore. Nello scomparto centrale è la Ma-
donna, assisa su un trono decorato con spec-
chiature marmoree, la quale tiene in grembo 
il Bambino dormiente. Due angeli adoranti 
sono ai lati del trono, mentre un’altra coppia, 
intenta a suonare, è seduta sull’alto basamento. 
Nel gradino inferiore di quest’ultimo elemento 
è inserito un cartiglio, nel quale era in origine 
leggibile il nome dell’autore, Giovanni Battista 
Cima, detto Cima da Conegliano, insieme alla 
data 1513, dettagli che sono andati perduti nel 
corso dell’Ottocento a causa di un maldestro 
intervento di pulitura (BernardI 1866, p. 27). 
La presenza di sant’Anna e san Gioacchino ai 
lati del riquadro centrale rimanda all’intito-
lazione della chiesa, mentre la scelta di santa 
Chiara e san Francesco nel registro superiore 
si lega all’ordine francescano cui faceva capo il 
complesso di Sant’Anna, edificato dai Frati Mi-
nori osservanti a partire dal 1492. Nello stesso 
registro, a destra, sono visibili san Girolamo e 

san Nazario, quest’ultimo con in mano il mo-
dello della città di Capodistria (Koper) di cui 
è patrono.
Due importanti documenti, venuti alla luce 
all’inizio del XX secolo (majer 1903; caPrIn 
1905-1907, II [1907], p. 135), offrono una fonda-
mentale testimonianza sulla genesi del polittico. 
Il 18 aprile 1513 Alvise Grisoni, procuratore dei 
frati del convento di Sant’Anna di Capodistria, 
prese accordi con il pittore Giovanni Battista 
Cima da Conegliano per l’esecuzione di una 
pala “de pictura e dorada” destinata alla chiesa 
del complesso francescano, da realizzarsi secon-
do un modello grafico presentato dall’artista 
(oggi perduto), entro il termine di Natale e per 
un compenso pari a settanta ducati. Un secon-
do contratto fu sottoscritto il medesimo giorno 
con Vittore Scienza da Feltre per l’intaglio della 
struttura lignea che avrebbe ospitato le tavole 
dipinte, anche questa progettata da Cima. En-
trambi i documenti furono redatti a Venezia, 
dove risiedevano sia il pittore sia l’intagliatore.
Il polittico trovò posto al di sopra dell’altare 
maggiore e rimase nell’area presbiteriale 
anche a seguito dei lavori di ampliamento e 
rinnovamento di tale zona, portati avanti tra 
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il 1620 e il 1627 (M. Walcher, in Istria 2001, p. 
65). In questa sede è descritto dalle fonti sette-
ottocentesche locali, così come da Giovanni 
Battista Cavalcaselle, il quale vide l’opera di 
Cima nel corso di un viaggio in Istria nel 1865 
(craIevIch 2006, pp. 325-326) e ne preservò una 
puntuale memoria grafica in uno dei suoi taccuini, 
oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale 
Marciana di Venezia (Fondo Cavalcaselle, 
Cod. it. IV, 2031 [=12272], fascicolo IV-V, c. 
4r). Nel medesimo foglio lo studioso annotò 

anche l’unico frammento a quel tempo ancora 
leggibile dell’iscrizione presente nel cartiglio: 
«Johannes Baptise[…]». Nonostante l’attenzione 
nei confronti dell’ancona, nell’History of 
Painting in North Italy, pubblicata con Joseph 
Archer Crowe, Cavalcaselle riconosce una 
certa debolezza esecutiva, tanto da ipotizzare 
l’intervento di uno dei collaboratori del pittore 
di Conegliano (crowe, cavalcaSelle 1871, 
I, p. 244), giudizio probabilmente influenzato 
dal pessimo stato conservativo delle tavole, che 

Prima del restauro
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nel corso del Settecento erano state ridipinte e 
ulteriormente manomesse con l’aggiunta di una 
corona d’argento alla figura della Vergine. Per 
questa ragione intorno al 1874 padre Giuseppe 
Rossi mise mano all’opera per riportarla al 
suo aspetto primigenio (caPrIn 1905-1907, II 
[1907], p. 140). È probabile che risalga a questo 
intervento l’inserimento di una tavoletta con 
l’Ecce homo al centro del basamento del polittico, 
in sostituzione dello sportello eucaristico. Il 
piccolo dipinto non compare nel disegno di 
Cavalcaselle, che è estremamente preciso nella 
descrizione delle diverse parti del polittico, ma 
è documentato dalle testimonianze fotografiche 
relative all’opera a partire dal 1889 (caPrIn 1889, 
p. 117). Si tratta di un’opera del XVI secolo, ma 
stilisticamente non coerente con le tavole di 
Cima, della quale si sono perse le tracce dal 1979.
Le vicende novecentesche del polittico si inter-
secano con la storia travagliata dell’Istria, regio-
ne che fu terreno dei funesti eventi bellici della 
seconda guerra mondiale e, dopo la conclusione 
del conflitto, passò dall’Italia all’ex Jugoslavia, 
quindi all’attuale Slovenia. Al fine di garantire la 
salvaguardia del patrimonio artistico dai rischi 

della guerra, nel 1940 i beni di maggior valore 
presenti in Istria e in tutta l’area del Friuli-Ve-
nezia Giulia furono rimossi dalle loro sedi e 
messi in sicurezza nella villa Manin a Passariano 
(maganI 2005). Le casse con le più importanti 
opere della chiesa di Sant’Anna di Capodistria, 
compreso il polittico di Cima da Conegliano, 
arrivarono in questa sede il 25 giugno 1940 e 
vi restarono fino al 5 novembre 1943 (maganI 
2000, p. 323, nota 10), quando furono restitui-
te ai legittimi proprietari, dopo che l’aumento 
del rischio bellico in area veneta aveva spinto a 
trasferire gli oggetti conservati nel deposito. Nel 
corso del 1944 i frati di Sant’Anna allestirono 
un rifugio antiaereo presso la propria sede per 
ricoverare i beni più preziosi (SPada 2014-2015, 
pp. 359-360). Fu probabilmente negli anni im-
mediatamente successivi alla fine del conflitto 
(1946-1947) che gli stessi francescani decisero 
di trasportare il polittico nel convento di San 
Francesco della Vigna di Venezia (S. L’Occaso, in 
algerI, l’occaSo 2005, p. 88), allontanandolo 
così da un territorio i cui confini erano ancora in 
via di definizione. 
Il 29 novembre 1965 una serie di opere prove-
nienti dalla chiesa di Sant’Anna di Capodistria 
giungeva a Mantova presso il complesso di San 
Francesco. Lo spostamento era stato voluto dai 
frati di Santa Maria Maggiore di Trieste, che de-
tenevano i beni in quel momento, ed era avvenu-
to all’interno della giurisdizione della provincia 
francescana dell’Italia nord-orientale. Tra queste 
opere si trovava anche il Polittico di Sant’Anna 
di Capodistria, pervenuto a Trieste in una data 
imprecisata. Giovanni Paccagnini, allora soprin-
tendente del Palazzo Ducale di Mantova, infor-
mato del trasferimento, effettuò una prima rico-
gnizione dei beni nel corso del 1966, redigendo 
un elenco completo di ciò che era contenuto 
nelle casse. Gli oggetti furono suddivisi in tre 
categorie, a seconda del loro valore artistico: nel 
primo gruppo erano compresi i dipinti descritti 
nell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. Pro-
vincia di Pola del 1935, nel secondo altri dipinti 
di minore importanza artistica, infine l’ultimo 
nucleo riguardava gli arredi e i paramenti sacri. 
Come rivela la documentazione preservata pres-

Cima da Conegliano, Madonna in trono con il Bambino, 
tavola centrale del Polittico di Sant’Anna di Capodistria  
nel convento di San Francesco a Mantova prima  
del trasferimento a Palazzo Ducale nel 1972
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so l’archivio di Palazzo Ducale, in una dettaglia-
ta relazione inviata il 15 giugno 1966 al direttore 
generale delle Antichità e Belle Arti del Ministe-
ro dell’Istruzione, Bruno Molajoli, Paccagnini 
segnalava il cattivo stato di conservazione delle 
opere, in particolare del polittico di Cima, che 
presentava molteplici cadute di colore. Per ga-
rantire migliori condizioni conservative, nel no-
vembre del 1972 il soprintendente prese tempo-
raneamente in consegna presso il Palazzo Ducale 
sessantotto opere per evitare che potessero subi-
re danni ulteriori. Tuttavia si dovette attendere 
ancora alcuni anni affinché fosse intrapreso il 
restauro del capolavoro di Cima: grazie all’im-
pegno di Ilaria Toesca, nuova soprintendente, 

Dopo il restauro, particolare di Sant’Anna

nel luglio del 1979 le tavole e la struttura lignea 
furono trasferite all’Istituto Centrale del Restau-
ro, dove rimasero fino al 1992. Al loro rientro a 
Palazzo Ducale l’ancona fu rimontata nella sala 
delle Armi nel Castello di San Giorgio.
Le altre opere provenienti da Capodistria e in 
deposito a Palazzo Ducale sono state riconse-
gnate all’ordine dei Frati Minori della Provincia 
Veneta nel 2004, dopo essere state sottoposte a 
una campagna di restauri, e sono oggi esposte 
presso il Museo Renato Raffaelli nel complesso 
di Sant’Antonio a Gemona del Friuli. 
A dispetto di queste complesse vicende, l’anco-
na si è preservata nella sua integrità e si rivela 
una delle testimonianze più significative della 
maturità di Cima da Conegliano. Nonostante la 
rigidità della struttura imposta dal formato del 
polittico, il pittore riesce a conferire alle figure 
un senso di profonda naturalezza, ponendole 
in relazione col terso paesaggio sullo sfondo. 
L’aspetto smaltato dei colori, così come le sottili 
vibrazioni della pennellata, rivelano l’alta qualità 
dell’opera, che il recente intervento di restauro 
permette oggi di apprezzare nella sua pienezza. 
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relazIone dI reStauro

Le dieci tavole del polittico presentavano una 
situazione conservativa disomogenea, con i di-
pinti del secondo e terzo registro, di dimensioni 
ridotte, in buono stato, a fronte delle tavole del 
primo registro, contraddistinte da gravi difetti 
di adesione degli strati preparatori e pittorici 
ai supporti, ben riconoscibili nelle aree più 
critiche per i numerosi e marcati corrugamen-
ti superficiali con vistosa perdita di planarità: 
sbollature, sollevamenti e creste di colore molto 
pronunciate nelle figure della Maddalena, della 
Madonna e dei santi Gioacchino e Caterina. 
Dopo il restauro e la lunga permanenza a Roma 
(1979-1992) si erano già verificati problemi di 
instabilità: numerosi fori da iniezione, residui 
di carta giapponese e/o impronte di velinature 
sulla vernice indicavano i reiterati fissaggi d’ur-
genza della pellicola pittorica che non avevano 
evidentemente sortito un esito stabile, oltre a 
determinare la sovrapposizione irreversibile 
dei lembi delle creste di colore in assenza dello 
spazio adeguato per un riadagiamento corret-
to, particolarmente visibile nella tavola centrale 
e nella Maddalena. L’ulteriore presenza di ri-
gonfiamenti anomali al di sotto della pellicola 
pittorica caratterizzante soprattutto la parte 
inferiore della Madonna, si comprende alla 
luce del totale dissesto degli strati preparatori/
pittorici del dipinto all’arrivo in Palazzo Du-
cale nel 1972, con frammenti pittorici erranti 
sulla superficie decoesa: è plausibile l’ipotesi di 
frammenti incastrati al di sotto della pittura e/o 
di gesso decoeso/raggrumato degli strati prepa-
ratori, stabilizzato dai fissaggi successivi, cui re-
lazionare appunto quei rigonfiamenti anomali, 
anch’essi irreversibili.
Il replicarsi del medesimo deterioramento è 
correlabile sia al sistema esistente di ancorag-
gio delle tavole nei rispettivi scomparti, molto 
vincolante, con staffe e viti talora direttamente 
inserite nel verso dei supporti, sia all’inciden-
za dei precedenti interventi sul verso, non del 
tutto risolutivi delle problematiche legate ai 
movimenti dei supporti e ad adeguati sistemi 
di controllo/sostegno dove necessari. Le cinque 

tavole superiori, liberate dalle traverse rigide, 
avevano assunto nel tempo un leggero imbarca-
mento naturale, con conseguente aumento della 
superficie d’appoggio della pittura che risulta 
infatti stabile, eccetto un caso puntuale in san 
Nazario di altra origine, mentre le tavole del 
primo registro (eccetto la tavola con Sant’An-
na) erano ancora vincolate da traverse rigide. 
Differente il caso della tavola centrale, la più 
grande per dimensione ma di esiguo spessore 
(1,5 cm), che, liberata dalle traverse e risarcita 
nelle fenditure da un risanamento complessivo, 
era priva di ogni sistema di controllo/sostegno. 
Da ultimo, l’interruzione improvvisa del fun-
zionamento dei sistemi di controllo microcli-
matico ambientale conseguente al sisma del 
2012 ha costituito verosimilmente un accelera-
tore esponenziale di quanto già in atto.
La fase di studio e ispezione diretta delle su-
perfici è stata implementata da una campagna 
diagnostica di imaging realizzata grazie all’in-
teressamento del direttore di Palazzo Ducale, 
Stefano L’Occaso, e dalla documentazione del-
lo stato del polittico prerestauro e del restauro 
romano, reperita da Daniela Marzia Mazzaglia, 
funzionario restauratore di Palazzo Ducale, 
che, per quanto parziale e incompleta, ha con-
tribuito in maniera fondamentale alla cono-
scenza della storia conservativa dell’opera. 
Il restauro conservativo del polittico, sulla 
base delle conoscenze acquisite, considerate 
le disomogeneità presenti, la buona conserva-
zione delle cinque tavole di dimensioni mino-
ri, la molteplicità dei ritocchi già esistenti, si 
è dunque improntato su un principio di “mi-
nimo intervento”, finalizzato al risarcimento 
del deterioramento in atto, evitando tuttavia 
di “smontare” il restauro precedente con un 
ulteriore restauro complessivo che si sarebbe 
configurato come una sorta di accanimento 
terapeutico nei confronti di manufatti già così 
fortemente provati dalla loro vicenda travaglia-
ta, sia storica in senso stretto sia conservativa. 
Il consolidamento dei difetti di adesione de-
gli strati pittorici ha seguito l’intervento di 
revisione complessivo dei tavolati di suppor-
to, finalizzato al conseguimento di una solida 
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stabilità strutturale e a un opportuno controllo 
dei movimenti del legno in tutte le direzioni. 
Smontati i dipinti dalla cornice previa velina-
tura a protezione delle aree pittoriche instabili 
(carta giapponese, colla di coniglio 1:12) (fig. 1), 
sfilate gradualmente le traverse ancora esistenti, 
si è provveduto al trattamento antiparassitario e 
preservante di tutti i supporti (Permetar al 4% 
in solvente alifatico).
I sistemi di controllo/sostegno tuttora pre-
senti sono stati sostituiti con traverse elastiche 
in legno di castagno, previo rilevamento della 
freccia di curvatura naturale di ogni supporto, 
inserite all’interno delle sedi delle precedenti 
traverse. La tavola centrale, oltre alla revisione 
dei risanamenti delle fenditure passanti preesi-
stenti, è stata dotata di un adeguato sistema di 
controllo/sostegno, con tre traverse elastiche: 
tutti i componenti meccanici dei sistemi di tra-
versatura sono costituiti da materiali inossida-
bili (fig. 2). 
Stabilizzati i supporti, si è iniziato il consoli-
damento progressivo dei difetti di adesione dei 

dipinti con infiltrazioni di adesivo proteico di 
origine animale (colla di coniglio 1:18) (fig. 3). 
Recuperato lo spazio adeguato per il riadagia-
mento corretto dei sollevamenti tramite un de-
licato, prolungato e paziente “massaggio” delle 
aree interessate (fig. 4), funzionale a un’omoge-
nea distribuzione dell’adesivo all’interfaccia e 
alla distensione “naturale” dei materiali costi-
tutivi, le aree consolidate sono state messe sotto 
peso adeguato, in modo tale da ottenere un’ade-
sione omogenea di colore/strato preparatorio/
supporto sino all’asciugatura. Questa operazio-
ne è stata reiterata sino al conseguimento di un 
risultato ottimale (fig. 5). 
Dopo una blanda pulitura superficiale della 
vernice di tutte le tavole con ammonio citrato 
tribasico a tamponcino (TAC, soluzione 1% in 
acqua demineralizzata), calibrando l’operazione 
sulle aree contraddistinte da meno vernice pro-
tettiva per assorbimenti differenziali e sulla con-
servazione dei sottostanti ritocchi ad acquerello, 
il restauro si è concluso con la stuccatura delle 
lacune, dalla morfologia adeguata al contesto di 
riferimento (gesso e colla di coniglio 1:14) e la 
reintegrazione pittorica: una prima velatura a 
tempera e/o acquerello, in base alle modalità dei 
ritocchi già esistenti in ogni tavola (dal sottotono 
al mimetico al tratteggio) per evitare l’insorgen-
za di ulteriori disomogeneità e velature finali 
con colori a vernice, comprese le aree di ritocco 
preesistenti, inevitabilmente rimosse durante il 
consolidamento (fig. 6). La verniciatura finale è 
stata eseguita con resina mastice. 
A fine restauro, la tavola centrale è stata oggetto 
di una seconda indagine diagnostica di imaging, 
integrata con la tecnica HMI, acquisendo ul-
teriori informazioni sulle stesure pittoriche e 
ipotesi sulla tavolozza di Cima. 
Altrettanto impegnativo si è rivelato il restau-
ro della cornice (fig. 7), anch’esso improntato 
al criterio di “minimo intervento”, finalizzato 
al risarcimento dei pervasivi difetti di adesione 
della doratura/policromia/strati preparatori ai 
supporti e a un miglioramento generale dell’a-
spetto estetico, con l’asportazione delle integra-
zioni preesistenti inadeguate (ad esempio por-
porina) e il risarcimento di lacune e svelature 

1. Durante il restauro, Santa Caterina, 
recto, quinta tavola, primo registro, 
velinatura superficie pittorica prima 
dello smontaggio delle tavole dalla 
cornice

2. Durante il restauro, Madonna con  
il Bambino, verso, tavola centrale, 
primo registro, montaggio delle 
traverse elastiche in legno di castagno
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(dorature, ritocchi ad acquerello); la pulitura 
è stata mirata alla rimozione dell’inopportuna 
vernice traslucida preesistente, evitando l’azze-
ramento del restauro pregresso.
La cornice è stata smontata sia per provvedere 
adeguatamente al restauro dei singoli elementi 

costituivi sia per lo spostamento e il rimontag-
gio dell’intero polittico in un’altra sala esposi-
tiva al piano terra del Castello di San Giorgio, 
dotando la cornice di una nuova struttura di 
sostegno e le tavole di una pannellatura lignea 
rimovibile sul verso, uno schermo per gradua-
lizzare gli scambi termoigrometrici tra ambien-
te espositivo e supporti (fig. 8). 

Indagini 
In occasione del restauro è stato possibile appro-
fondire la conoscenza della tavolozza pittorica 
utilizzata dal pittore, grazie all’impiego di analisi 
multispettrali che permettono l’acquisizione di 
informazioni significative registrando la rispo-
sta delle superfici esposte a luce con lunghezze 
d’onda diverse, senza dover quindi procedere al 
prelievo di campioni o a indagini distruttive.
Oltre alle tecniche classiche di imaging tradizio-
nale, Ottaviano Caruso, in collaborazione con 
Profilocolore, ha eseguito l’Hypercolorimetric 

3. Durante il restauro, Sant’Anna, 
recto, seconda tavola, primo registro, 
inizio fissaggio della pellicola pittorica/
strati preparatori al supporto con 
infiltrazione di adesivo proteico di 
origine animale

4. Durante il restauro, Sant’Anna, 
recto, seconda tavola, primo registro, 
fissaggio della pellicola pittorica/
strati preparatori al supporto, 
con “massaggio” dell’area interessata 
dal sollevamento

5. Durante il restauro, Sant’Anna, 
recto, seconda tavola, primo registro, 
dopo il consolidamento della pellicola 
pittorica/strati preparatori al supporto, 
con stuccature parzialmente a vista
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Multispectral Imaging (HMI), una tecnica che 
consente misurazioni in situ accurate e riprodu-
cibili della riflettanza spettrale tra 300 nm e 1000 
nm, per ottenere immagini monocromatiche che 
vengono trasformate in misure radiometriche e 
colorimetriche (fig. 9): tramite un software dedi-
cato e il confronto con banche dati preesistenti è 
così possibile ottenere dati sui possibili pigmenti 
impiegati. Non essendo un’analisi chimica, il ri-
conoscimento dei pigmenti non è univoco, ma 
necessita di confronto con altri dati.
Da questo studio, è emersa la possibile presenza 
di giallo indiano o comunque di una lacca per 

i giallo/verdi. L’impiego di lacche è esteso an-
che ai rossi, a base di cinabro e ocra rossa, che 
risultano fluorescenti all’ultravioletto, contra-
riamente ai verdi scuri che appaiono non fluo-
rescenti e derivati, probabilmente, dall’uso di 
pigmenti a base di rame. 
Nel complesso le ipotesi relative alla tavoloz-
za pittorica confermano l’utilizzo di un’ampia 
gamma tonale, oltre che la presenza di pigmenti 
pregiati quali l’azzurrite (blu a base di rame) 
per la realizzazione del cielo, il lapislazzuli o 
lo smaltino e l’indaco per il blu del manto della 
Madonna.

6. Durante il restauro, Madonna con  
il Bambino, recto, tavola centrale, 
primo registro, reintegrazione  
pittorica delle stuccature

7. Durante il restauro, cornice

8. Durante il restauro, fase finale di 
rimontaggio delle tavole nei rispettivi 
scomparti

9. Durante il restauro, confronto 
delle principali tecniche di imaging 
impiegate nella campagna di indagini
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