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43. Ludovico Brea 
e collaboratori 
(Antonio Brea?)
(Nizza, notizie dal 1475 - 
morto tra il 1522 e il 1523) 
Polittico 
(San Giorgio a cavallo 
trafigge il drago con la lancia, 
registro principale;  
San Nicola, San Giovanni 
Battista, San Pietro,  
San Sebastiano, scomparti 
laterali; Vergine con  
il Bambino, Santa Lucia,  
San Michele, San Bernardo,  
Santa Caterina d’Alessandria, 
registro superiore; Scene della 
vita di san Giorgio, predella) 
1516

tecnica/materiali

tempera e olio su tavola

dimensioni 
265 × 201 cm

iscrizioni 
sul revers: «HOC OPUS 
FECIT FIERI COMMUNITAS 
MONTALTI AD HONOREM 
DEI ET GLORIOSE 
VIRGINIIS MARIE ET 
SANCTI GEORGIS 
MARTIRIS / EXISTENTIBUS 
TUNC MASARIIS ET 
SINDICIS JACOBO RODO, 
GEORGIO ADMIRATO 
ET NICOLAO BESTAGNO 
V(idelice)T DE ANNO D(omi)
NI 1516 DIE 14 MENSIS 
NOVEMB(ris)»

provenienza

Montalto, chiesa di San Giorgio; 
esposto a Nizza nel 1937 

collocazione

Montalto-Carpasio, chiesa  
di San Giovanni Battista

scheda storico-artistica

Alfonso Sista

relazione di restauro

Riccardo Bonifacio

restauro

Laboratorio Bonifacio,  
Bussana di Sanremo 

con la direzione di 
Alfonso Sista (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le Province  
di Imperia e Savona)

indagini

Riccardo Bonifacio 
(documentazione fotografica 
a luce visibile e radente e 
fluorescenza UV; riflettografia 
a infrarossi); L.A.R.A. snc di 
Sergio Sfrecola, Genova (analisi 
diagnostiche: in sezione lucida 
stratigrafica al microscopio ottico 
in luce riflessa delle pellicole 
pittoriche; test istochimici 
e microanalisi chimiche)

Scheda Storico-artiStica

Il polittico, tempera su tavola, raffigura nel 
pannello centrale San Giorgio a cavallo mentre 
trafigge il drago con la lancia, sul lato destro 
San Pietro e San Sebastiano e a sinistra San 
Giovanni Battista e San Nicola. Nel registro 
superiore: al centro la Vergine con il Bambino, 
a sinistra San Michele e Santa Lucia e sul lato 
opposto San Bernardo e Santa Caterina d’Ales-
sandria; infine, nella predella Scene della vita di 
san Giorgio. 
A seguito dei restauri del 1949-1956 il polittico 
venne ricoverato per motivi di sicurezza nella 
parrocchiale, trovando una collocazione poco 
fortunata essendo usata come mensola la tavola 
con i nomi dei committenti (Jacopo Rodi, Gior-
gio Ammirati e Nicola Bestagno) e la datazione 
(14 novembre 1516). L’asse in origine costituiva 
il revers di coronamento associata a due para-
bande laterali oggi scomparse (cfr. Archivio 
fotografico dell’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri - Bordighera). 
Le figure sono inserite in una complessa e ricca 
cornice tardogotica che asseconda il gusto di 
una committenza più sensibile alla ridondanza 
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decorativa, derivata senz’altro dal Battesimo di 
Cristo di Taggia del 1495. La struttura, diffusa 
in Liguria tra fine Trecento e primo Cinquecen-
to, presenta una complessa intelaiatura lignea e 
dorata a più scomparti, divisi da esili colonnine 
tortili con capitello, trafori, fiori, fogliame e ar-
chetti pensili sui fornici e infine i baldacchini 
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centrali a tre facciate aggettanti, esempio di pre-
ziosità d’intarsio di abili intagliatori e doratori 
senza identità. 
L’attribuzione a Ludovico Brea è stata sottopo-
sta a revisione dalla critica recente ipotizzan-
do l’intervento di un collaboratore di talento 
nell’esecuzione di una parte rilevante del di-
pinto, e l’annotazione riportata in un inventa-
rio del 1619 dell’archivio della parrocchiale di 
Montalto che recita: “Item iconem unam cum 
effigie et titulo Sancti Georgij in medio ab anno 
1516 antiquam manu q. Ludovici Bree factum 
ut ab eiusdem appodixia in libro d. Ecclesie as-
servata apparet” (BreS 1906, p. 22) sarebbe da 
riferire al titolare del contratto. 
Nel 1956, in occasione della Mostra di opere 
d’arte restaurate di Genova, Pasquale Rotondi 
sosteneva che la data di esecuzione era in ac-
cordo con lo stile della maturità del Brea, ma 
individuava la mano di un discepolo nelle fi-
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gure di san Michele e san Giorgio, e in minor 
grado in quelle della Vergine e nei santi Lucia, 
Pietro e Sebastiano. Avanzò la proposta del 
nome del nizzardo Stefano Adrechi (notizie 
1512-1541), attribuendo comunque al Brea la 
delicata nobiltà delle immagini dei santi Ludo-
vico (in realtà san Nicola) e Giovanni Battista, 
gli incarnati di san Pietro e i santi Bernardo e 
Caterina (rotondi 1956, pp. 30-32). Ipotesi 
ripresa più tardi per cui Ludovico avrebbe de-
legato la maggior parte dell’esecuzione dell’o-
pera a collaboratori di bottega riservando per 
sé la Madonna col Bambino, in cui manifesta 
una notevole capacità di aggiornamento che lo 
avvicina alla cultura rinascimentale lombarda 
d’impronta leonardesca (Bartoletti 1999a, p. 
90). Se l’idea dell’intervento di un collaboratore 
si può condividere, non così il nome di Adrechi 
in quanto, se è corretta la sua nascita intorno al 
1500, all’epoca di Montalto non possedeva né i 
mezzi tecnici né la maturità artistica per esiti di 
tale qualità. Inoltre se accettiamo l’ipotesi che 
il polittico di Valloria del 1523 sia interamente 
suo (Bartoletti 2015, p. 22) risulta evidente lo 
scarto stilistico e formale tra le due opere. Nel 
1516 Ludovico era in età avanzata, essendo nato 
intorno al 1450, e, per onorare i numerosi con-
tratti, sicuramente circondato da collaboratori, 
dotati o meno, comunque impegnati a perpe-
tuare lo stile distintivo della bottega. Marchio 
che emerge confrontando varie opere con quel-
la di Montalto, come per esempio il san Seba-
stiano che si collega direttamente con lo stesso 
santo del polittico di Six-Fours (1501), o il san 
Giovanni evangelista della Pietà di Sant’Agosti-
no di Nizza (1500 ca), del tutto simile a quello 
del Compianto del Curé Teste di Monaco (1505) 
e quindi il san Giovanni con i caratteristici boc-
coli (di derivazione leonardesca: Schwok 2005, 
p. 93) nella piccola Crocifissione della Pinaco-
teca di Savona. Altre coincidenze si rilevano 
anche tra i santi Michele e Nicola di Montalto 
e gli omologhi del polittico di Santa Margherita 
di Lucéram (1500-1510); e ancora il san Pietro 
con lo stesso santo della tavola dei Santi Pietro e 
Paolo di Lucéram (1510 ca). A Montalto al Brea 
si deve la paternità progettuale, il disegno e la 

Dopo il restauro, particolare di San Giorgio
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pittura delle figure più importanti, o loro parti, 
come gli incarnati o gli arti, o la rifinitura. Inol-
tre una serie di ricognizioni condotte in fase di 
restauro su alcune opere del Brea, riportando su 
lucido la posizione dei piedi dei vari personag-
gi, ha permesso di stabilire l’adozione di model-
li preordinati che venivano ribaltati a seconda 
della postura delle figure. È stato anche appu-
rato, tramite indagine riflettografica, l’impiego 
di cartoni o sagome per tracciare i contorni dei 
vari personaggi che in seguito venivano ad as-
sumere l’identità prevista, costituendo quasi dei 
“manichini” da rivestire, come rivelato anche 
dal disegno sottostante. La qualità di questi in-
terventi rende plausibile l’ipotesi che in soccor-
so dell’anziano pittore sia venuto Antonio Brea 
(notizie dal 1498 - morto prima del 1527) di cui 
si può riconoscere la mano, specie in raffron-
to ai polittici di San Michele di Diano Borello 
(anch’esso datato 1516) o della Madonna della 
Consolazione di Diano Borganzo di due anni 
più tardi. Antonio, un tempo tributario di Lu-
dovico, si rivela di maggior talento, portando a 
esiti superiori gli aggiornamenti sulla maniera 
padana (Bartoletti 2015, pp. 17-25). Emble-
matica la figura del Battista che presenta, nei 
due dipinti del 1516, la medesima iconografia 
dove indica l’Agnus Dei raffigurato entro un 
medaglione, unica nel repertorio di bottega e 
indizio della collaborazione tra i due pittori. 
D’altronde il periodo in cui ricade il polittico 
di Montalto è molto fecondo di commissioni 
per Ludovico: dall’Incoronazione della Ver-
gine e altre opere a Genova alla Crocifissione 
di Cimiez nel 1512, dalla Madonna del rosario 
dell’anno successivo a Taggia, dal San Lamberto 
(perduto) di Nizza alla Santa Devota di Dolce-
acqua, alla Madonna del rosario di Antibes nel 
1515, alla Conversione di san Paolo di Genova 
a Montalto, nel 1516, tanto che “seppur avanti 
negli anni lo vede robusto e vegeto capace an-
cora per molti anni ad adoperare il pennello con 
onore” (BreS 1906, p. 23). 
Al centro del polittico di Montalto campeggia 
la figura di san Giorgio, in una lumeggiante 
armatura cinquecentesca e i capelli al vento, 
a cavallo di un bianco destriero dalla preziosa Dopo il restauro, particolare della principessa
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Dopo il restauro, particolare della Vergine

Dopo il restauro, particolare di San Pietro

Dopo il restauro, particolare di Santa Caterina d’Alessandria

Dopo il restauro, particolare di San Giovanni Battista
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Dopo il restauro, Scene della vita di san Giorgio, particolare di San Giorgio torturato
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bardatura (eco dei portali genovesi di Giovanni 
Gagini?), mentre affonda la lancia nella gola del 
mostro che si torce al suolo. Sullo sfondo di un 
paesaggio fluviale, in cui sono visibili imbarca-
zioni, cavalieri, borghi e colline in lontananza, è 
dipinta la principessa che prega in attesa di esse-
re liberata, mentre dal castello su un’altura os-
servano la scena il re e alcuni personaggi. Negli 
altri scomparti i santi sono rappresentati secon-
do una maniera ormai stereotipata che ripete il 
repertorio formale della bottega basato su un 
limitato catalogo di cartoni, modelli e disegni, 
ragione per cui i personaggi risultano compressi 
negli spazi delle loro nicchie. Si distinguono in 
parte la figura della Vergine e quella del Bam-
bino benedicente che, seppure di esito più alto, 
non si discosta dalle varie Madonne prodotte 
dal Brea nel corso della sua carriera. Così come 
alla tradizione si conformano i volti dei perso-
naggi collocati entro aureole dorate con incisi 
nomi, e invocazioni, dei santi o con motivo ge-
ometrico a “dente di sega” per la Vergine o la 
croce per il Bambino. 
Nella predella, ai lati della figura centrale del 
Cristo in Pietà tra la Madonna e san Giovanni 
evangelista, si succedono episodi della vita di 
san Giorgio secondo la Legenda Aurea. Par-
tendo da sinistra, il santo in abiti tradizionali 
compare davanti a Daciano persecutore dei 
cristiani che lo condanna; segue la scena in cui 
è appeso e torturato dai carnefici alla presenza 
di due personaggi; quindi, di fronte al prefetto 
che cerca di convincerlo all’abiura, sopravvive 
benedicendo il calice avvelenato che gli porge 
il mago; san Giorgio viene quindi immerso in 
un calderone di piombo fuso uscendone inden-
ne; nel seguente, fingendo di volersi convertire, 
pregando Dio entra nel tempio pagano che vie-
ne distrutto da fiamme cadute dal cielo; infi-
ne, trascinato per la città viene decapitato. Gli 
episodi, dipinti in spazi contenuti comunque 
ariosi, presuppongono la conoscenza di regole 
matematiche nella costruzione della prospetti-
va. Da notare i due personaggi della seconda 
scena con abbigliamento cinquecentesco, di cui 
uno sembra reggere un pennello, che ricordano 
quelli presenti nella Crocifissione (1512) e nella 
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Deposizione di Cimiez del 1520, di Antonio, e 
nella predella dell’Incoronazione della Vergine 
di Genova (1512). 
Nulla si conosce della formazione di Ludovi-
co, essendo non verificabile un alunnato pres-
so Giovanni Miralheti (notizie ante 1467) o 
Giacomo Durandi (notizie 1443-1469) e suo 
fratello Cristoforo, considerando che nella sua 
prima opera conosciuta (1475) rivela influen-
ze provenzali ma anche lombarde, segno del 
suo eclettismo. È verosimile la sua presenza in 
Provenza per un approccio con il grande pa-
trimonio avignonese, dove avrebbe assorbito 
temi e stili da Enguerrand Quarton e dai pit-
tori fiamminghi e toscani attivi nella regione. 
Dall’osservazione dei busti realizzati da Fran-
cesco Laurana alla corte di re Renato avrebbe 
derivato gli ovali perfetti dei visi, la regolarità 
e purezza dei tratti, occhi a mandorla e pal-
pebre leggermente chiuse che conferiscono 
espressione sognante e una bellezza quasi 
ideale. La sua cultura si sarebbe arricchita di 
influenze leonardesche tramite Marco d’Og-
giono, a Savona nel 1501-1503 quando dipin-
se, tra l’altro, un’ancona per la chiesa di San 
Giovanni di Andora (perduta), o attraverso i 
lombardi operanti a Genova o forse il Bergo-
gnone della certosa di Pavia. Tutti particolari 
che ne accentuano l’aggiornamento in dire-
zione rinascimentale con un disegno raffinato 
per sottolineare la dolcezza delle espressioni 

e adottando lo sfumato leonardesco come nei 
paesaggi di Taggia, nella genovese Conversione 
di san Paolo di Santa Maria di Castello, nella 
Crocifissione di Cimiez o nel San Giorgio di 
Montalto. Qui i santi sono compressi in un 
sontuoso apparato di carpenteria, ritratti sullo 
sfondo un tempo splendente di azzurrite che 
trascolorava in profondità, come nel polittico 
di San Michele di Borello di Antonio del 1516. 
L’opera di Montalto risulta essere l’ultimo di-
pinto superstite della sua produzione, quasi 
un ritorno alle origini, in cui pare prendere 
atto che il suo linguaggio è compreso solo in 
zone periferiche della Liguria e del Nizzardo. 
Infatti a livello documentario non risultano 
altre commissioni tra il 1516 e il 1522, anno 
in cui rilascia quietanza per il retablo dell’An-
nunciazione per la chiesa di San Martino di 
Châteauneuf-Grasse (perduta): l’anno dopo 
in un atto del 24 marzo risulta deceduto.

Bibliografia 
alizeri 1870, p. 301; roSSi 1902, pp. 59-60; 
BreS 1906, p. 21; reGhezza 1908-1912, pp. 
126, 212-213; laBande 1912, p. 402; reGhez-
za 1912, p. 86; laBande 1937a, pp. 88-91; id. 
1937b, p. 146; di carPeGna 1943, pp. 429-430; 
rotondi 1956, pp. 30-32; caStelnovi 1987, 
pp. 109, 147; BaBy-PaBion 1991, pp. 86-89; 
Bartoletti 1999a, p. 90; Schwok 2005, pp. 
106-112, 148-149; zanelli 2012, pp. 93-98.
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relazione di reStauro

Il polittico di Ludovico Brea si trovava in ori-
gine nell’antica chiesa medioevale di San Gior-
gio, posta ai piedi del paese di Montalto; dopo 
il restauro del 1949, per motivi di sicurezza, fu 
spostato nella chiesa parrocchiale di San Gio-
vanni Battista.
Qui non fu collocato in modo propriamente fe-
lice, in quanto fu posizionato a metà della na-
vata destra, tra due lesene, e sospeso in maniera 
precaria e pericolosa sopra un confessionale, 
andando peraltro a coprire la base di una grande 
scultura in stucco soprastante. 
Negli anni cinquanta l’allora Soprintendenza 
alle Gallerie effettuò sul territorio una serie di 
importanti restauri che consentirono acquisi-
zioni critiche di indubbio interesse (F. Bogge-
ro, in Restauri in provincia di Imperia 1986, 
pp. 18, 88) confluite in parte nella collana dei 
“quaderni” (rotondi 1956, pp. 30-32), dove 
si trovano notizie sui polittici dei Brea, di Luca 
Baudo, dei Cambiaso e di Agostino Casanova.

A distanza di settant’anni dall’ultimo restauro, 
l’importante opera mostrava un generale e pre-
occupante cedimento (fig. 1).
L’ancoraggio a parete del tutto inadeguato con 
fil di ferro, chiodi e zanche di ferro fissate ma-
lamente alla parete metteva in serio pericolo sia 
l’opera sia i fedeli e i visitatori. Le tecniche, le 
metodologie e i materiali utilizzati nel vecchio 
intervento di restauro erano ormai datati e la si-
tuazione conservativa era divenuta drammatica: 
la superficie cromatica presentava diffusi solle-
vamenti, numerose cadute di colore, la doratura 
estremamente lacunosa; gli strati pittorici erano 
ormai offuscati da uno strato di vernice ossidata 
risultata essere, in fase di analisi chimica, gom-
malacca; le integrazioni pittoriche erano alterate 
e tecnicamente mal eseguite e i depositi di sporco 
si erano consolidati nel tempo (figg. 2-3).
In occasione di questo progetto, l’analisi ravvi-
cinata dell’opera ci ha portato personalmente a 
effettuare una scoperta di rilevante interesse e 
cioè che la “mensola” su cui poggiava la predella 
altro non era che un riutilizzo errato del revers 
del polittico, elemento estremamente importan-
te, decorato con l’«IHS» al centro e con due 
cartigli ai lati che riportano i nomi dei commit-
tenti e la data di realizzazione dell’opera, che 
in origine era collocato in alto e che era parte 
integrante dell’intera macchina. Il supporto li-
gneo era a tratti sconnesso e drammaticamente 
infestato dagli insetti xilofagi che lo avevano 
reso debole, friabile e in parte lacunoso; erano 
inoltre presenti numerose abrasioni e mancanze 
di porzioni d’intaglio della carpenteria.
Il polittico, prima di ogni movimentazione, è 
stato sottoposto all’indagine fotografica preli-
minare all’intervento di restauro, per documen-
tare lo stato di conservazione complessivo e per 
poter procedere allo smontaggio dell’opera; una 
volta montata l’impalcatura, si è reso necessario 
mettere in sicurezza le zone più precarie tramite 
una velinatura di protezione che scongiurasse il 
rischio di distacchi e cadute dei frammenti più 
instabili.
Lo smontaggio dei vari elementi che compon-
gono l’opera ha reso necessario rimuovere i 
numerosi chiodi in ferro evidenti sul fronte.

1. Durante il restauro, particolare 
dei sollevamenti dello strato pittorico 
nel pannello centrale raffigurante 
San Giorgio
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Una volta giunta in laboratorio si è potu-
to risalire con esattezza al ciclo costruttivo 
dell’insieme dell’opera e dei suoi vari incastri, 
attraverso un’attenta analisi visiva che ci ha 
permesso inoltre di appurare le caratteristiche 
delle varie essenze lignee utilizzate e la tecnica 
di parchettatura con traverse mobili in faggio 
effettuata nel 1949 a opera dei restauratori 
dell’allora Soprintendenza Guido Fiscali e 
Luciano Arrigoni sotto la guida di Pasquale 
Rotondi. 

L’opera è formata da diversi elementi: la predel-
la alla base, il polittico, composto da tre tavole, 
nella parte centrale, e il revers che è rappresen-
tato dalla tavola posta alla sommità.
La predella, realizzata in pioppo, era totalmente 
priva del suo scatolato ligneo originale; a esso 
si era cercato di sopperire in maniera sommaria 
riutilizzando come base il revers e ai lati due 
rudimentali tavolette in compensato grezzo.
Il polittico è composto da tre tavole verticali 
separate; sia quella centrale con San Giorgio e 
la Vergine con il Bambino sia quella posta sul-
la destra dove sono raffigurati San Bernardo, 
Santa Caterina d’Alessandria, San Pietro e San 
Sebastiano sono state realizzate in essenza li-
gnea di castagno; la tavola a sinistra, con le im-
magini di Santa Lucia, San Michele, San Nicola 
e San Giovanni Battista, è in essenza lignea di 
pioppo. 
Tutte le cornici e gli intagli dei baldacchini sono 
state realizzate con essenza di legno dolce, pre-
sumibilmente pioppo o tiglio. In occasione del 
restauro del 1949, i supporti lignei hanno subito 
forti manomissioni e, oltre agli interventi di ri-
sanamento delle fessurazioni e delle spaccature 
attraverso l’ausilio di sverzature e inserti, le 
tavole sono state totalmente piallate sul retro 
e ripianate per permettere l’applicazione di 
traverse mobili e ponticelli in faggio incollati 
e avvitati.
L’esame visivo ravvicinato del fronte pittorico 
faceva emergere la grande qualità delle “prepa-
razioni” intese a ovviare i difetti di superficie. 
La tecnica prevalente era quella dell’incamotta-
tura: strisce di tela di lino o canapa erano state 
incollate sulle giunture delle tavole (tra legno 
e strati pittorici) e in corrispondenza di nodi 
originari o chiodature, così da attenuare con 
la loro elasticità le sollecitazioni prodotte dai 
movimenti del supporto.
Il revers, in essenza lignea di abete, è caratteriz-
zato da una stesura pittorica quasi totalmente 
priva di preparazione gessosa.
Durante il restauro sono state condotte diverse 
analisi diagnostiche su cinque campioni pre-
levati sugli strati cromatici del polittico; sono 
state effettuate osservazioni in sezione lucida 

2. Prima del restauro, particolare  
della predella

3. Prima del restauro, particolare  
del baldacchino
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stratigrafica al microscopio ottico in luce ri-
flessa delle pellicole pittoriche, integrate da 
test istochimici e microanalisi chimiche, per 
l’individuazione dei vari strati tecnici, nonché 
il loro spessore e la loro morfologia. I campio-
ni prelevati sono risultati caratterizzati da una 
preparazione a gesso su cui sono posti gli strati 
di colore, con spessori compresi da 0,01 a 0,08 
mm, stesi sia a tempera sia a olio. 
Per i pigmenti utilizzati negli strati pittorici si 
è rilevato: una stesura rossa per la veste di san-

ta Lucia (campione A), caratterizzata da biac-
ca e poca lacca rossa, con soprastante finitura 
a gommalacca; uno strato azzurro per la veste 
della Vergine Maria (campione B) realizzato con 
azzurrite, posto sopra uno straterello di nero 
carbone. Invece per l’azzurro del cielo (cam-
pione E) si è accertata la presenza di azzurrite 
miscelata a biacca. Per il fondo verde del polit-
tico (campione C) si è individuato uno strato di 
biacca e verderame, rifinito con uno straterello 
di resinato di rame (pigmento verderame mi-
scelato a caldo con olio e/o resine terpeniche); 
mentre per la tonalità azzurra della carpenteria 
(campione D), è stato riconosciuto uno strato 
di nero carbone, con rare tracce di azzurrite in 
superficie. Sono state quindi mappate le tecniche 
pittoriche utilizzate, risultate prevalentemente a 
olio, a esclusione dei fondi delle cornici dorate e 
del manto della Vergine, realizzati in azzurrite, 
scelta tecnica impiegata per conferire un aspet-
to di contrasto tra lucido e satinato che esaltava 
ancor più la sua luminosità.
Un’indagine ai raggi ultravioletti ha messo in 
evidenza la compattezza dello spesso strato di 
vernice a gommalacca e l’ampia entità delle ri-
prese pittoriche (fig. 4).
La riflettografia agli infrarossi ha rivelato un di-
segno preparatorio piuttosto definito, tracciato 
presumibilmente a carboncino e non esente da 
piccoli ripensamenti (fig. 5).
Dopo un primo, delicato intervento di puli-
tura superficiale è stato possibile effettuare la 
disinfestazione antitarlo per impregnazione 
sottovuoto, combinata con azione biocida e 
con sistema anossico. In fase successiva, il sup-
porto ligneo, particolarmente eroso dall’azione 
del tarlo, è stato consolidato con Paraloid B72 
in diverse soluzioni di Dowanol PM; per rista-
bilire, invece, la coesione tra supporto, strati 
preparatori e pellicola pittorica, è stato poi ap-
plicato un adesivo di origine animale (colletta), 
a pennello e siringa e con l’ausilio del termo-
cauterio. Nelle fessurazioni del tavolato, specie 
della predella e del revers, sono state inserite 
strisce di legno stagionato (“filzette”) della stes-
sa essenza, incollandole con colla proteica d’o-
rigine animale (“colla forte”) e provvedendo a 

4. Prima del restauro, particolari  
del volto di San Bernardo e di Santa 
Caterina d’Alessandria, immagine  
in fluorescenza UV

5. Prima del restauro, particolare  
della mano della Vergine e del 
perizoma di San Sebastiano, 
immagine in riflettografia infrarossa
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colmare le residue disomogeneità con uno stuc-
co bicomponente a base epossidica (Balsite). La 
parchettatura è stata totalmente revisionata e le 
viti a taglio con testa tonda in ferro, fortemen-
te arrugginite, sono state totalmente sostituite 

con viti a testa conica in ottone della medesima 
misura.
Lo scatolato ligneo che in origine componeva 
la predella, e che ormai mancava completamen-
te, è stato ricostruito con tavole in lamellare di 

6-7. Durante il restauro, pulitura
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abete, impellicciando la parte a vista con casta-
gno antico.
I volumi e i piccoli elementi mancanti della 
carpenteria “di cornice”, specie dei baldacchi-
ni, sono stati ricostruiti in resina usando calchi 
di gomma siliconica per riprodurre fedelmente 
elementi speculari mancanti.
L’intervento di pulitura per la rimozione del-
la vernice a gommalacca fortemente ingiallita 
è stato estremamente delicato e condotto per 
campiture sotto il controllo delle fluorescenze 
all’ultravioletto. Sugli strati cromatici e sulla 
doratura è stata utilizzata una miscela solvent 
gel di alcol e acetone al 50% con successivi ri-
sciacqui di White Spirit, per rifinire poi la puli-
tura per azione meccanica del bisturi (figg. 6-7).
Lo strato pittorico versava in un pessimo sta-
to di conservazione; la cromia, oltre a essere 
fortemente ingiallita dalla vernice adoperata 
nell’ultimo restauro, presentava numerosi e 
diffusi sollevamenti e in alcuni casi delle vere 
e proprie bolle di vuoto tra lo strato pittorico 
e il supporto ligneo, oltre a frequenti cadute di 
colore e di doratura.
Al fine di scongiurare il rischio di una lettura 
“deviante”, l’intervento di integrazione è stato 
attuato nel pieno rispetto dell’opera in maniera 
distinguibile e reversibile, con tecniche diffe-

renti perché si adattassero alle diverse tipologie 
di lacuna.
Le dorature sono state reintegrate a foglia d’oro 
zecchino (23 carati), applicata a guazzo e poi 
brunite con pietra d’agata, secondo la tecnica 
tradizionale.
Negli strati pittorici le cadute di piccole dimen-
sioni sono state stuccate a livello con gesso e 
colla animale, poi reintegrate con tecnica mi-
metica a “puntinato” mediante ripetute stesure 
di colori a vernice al fine di ricostruire il tessuto 
cromatico e ridurre al massimo l’interferenza 
delle lacune. Solo nelle lacune più ampie si è 
adottata la tecnica riconoscibile del “puntinato” 
ad astrazione cromatica (ad esempio: manto blu 
della Vergine, fondo blu della finestra dietro la 
Vergine con il Bambino e su tutte le formelle 
della predella ecc.).
La verniciatura finale è stata realizzata mediante 
applicazione a pennello e per nebulizzazione 
di resine sintetiche in soluzioni a elevata stabi-
lità, con finalità protettive e di ristabilimento 
del corretto indice di rifrazione della superficie 
(fig. 8).
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8. Particolare della predella, prima  
del restauro, durante la pulitura  
e dopo il restauro
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