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68. lorenzo Conforto 
(attribuito a)
(documentato dal 1712  
al 1737) 
Mazza pastorale con la figura  
della Vergine Assunta
1720 ca

tecnica/materiali

argento fuso, sbalzato e cesellato, 
dorato (raggiera e puntale 
dell’asta); legno (asta) 

dimensioni

alt. 24 cm (statuina); alt. 11 cm, 
diam. 11,5 cm (sostegno)

iscrizioni

punzone di Genova («Torretta») 
e dell’argentiere («LC»)

provenienza

Genova Prà, oratorio di Nostra 
Signora Assunta

collocazione

Genova Prà, oratorio di Nostra 
Signora Assunta

scheda storico-artistica

Franco Boggero

relazione di restauro

Francesca Olcese

restauro 
Francesca Olcese

con la direzione di

Franco Boggero  
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e le 
Province di Imperia, La Spezia  
e Savona)

Scheda Storico-artiStica

Nell’archivio dell’oratorio, una nota del Li-
bro di Cassa 1698-1719 elenca, sotto il 2 aprile 
1719, le offerte raccolte dai confratelli “per 
fare li pastorali di argento”. Il lavoro non do-
vette esser consegnato da lì a molto, visto che 
i due pezzi – la mazza che qui si presenta e 
la gemella che l’accompagna – risultano già 
inventariati nel 1723 (Libro dei Decreti 1719-
1761, 10 gennaio). Dati dovuti alla cortesia di 
Lilli Ghio, che concorrono, con una serie di 
indizi, a suggerire una collocazione cronolo-
gica relativamente “alta”.
I due manufatti sono stati ripetutamente pub-
blicati da Fausta Franchini Guelfi (1973, p. 125; 
ead. 1974, p. 42; ead., in La Liguria delle Ca-
sacce 1982, II, n. 133), che li colloca alla metà 
del Settecento. Gianna Roccatagliata (Argenti 
genovesi. La Torretta 1992, n. 56) li ritiene inve-
ce eseguiti verso la fine del secolo e non manca 
di riscontrare, accanto al marco della Repubbli-
ca, le iniziali punzonate di un argentiere «LC». 
Un nesso che, a scorrere l’anagrafe dei maestri 
genovesi attivi nel primo Settecento, ben più 
che a Lazzaro Canepa, attivo esclusivamente a 

Savona, sembra adattarsi a Lorenzo Conforto 
(boGGero, SiMonetti 2007, p. 352). 
Della bottega genovese dei Conforto, con sede 
nel Campetto dei fràveghi, si hanno già notizie 
in epoca seicentesca: nel 1672 Giambattista, il 
nonno di Lorenzo, teneva presso di sé come la-
vorante il padre di questi, Andrea, che risulta 
già deceduto nel 1712. Ascritto all’arte in quello 
stesso anno, Lorenzo lavora in seguito (1720) al 
“crescimento” dei fregi della cassa processiona-
le dell’oratorio di Sant’Antonio abate. Eletto 
marcatore nel 1736, realizzerà l’anno dopo, per 
Giuseppe Maria Durazzo, un pomo da bastone 
in oro (boGGero, SiMonetti 2007, p. 476). Il 
suo punzone, ben leggibile accanto alla «Tor-
retta» sul manto della Vergine nelle due maz-
ze di Prà, presenta all’interno di un contorno 
cuoriforme le iniziali «LC» sovrammesse a un 
secondo piccolo cuore.
L’opportunità di una datazione dei pezzi in-
torno al 1720 non manca, oltretutto, di ragioni 
squisitamente stilistiche: se è ancora di spirito 
tutto seicentesco la figura della Vergine, debitri-
ce delle Assunte di Pierre Puget e di Domenico 
Piola (come del resto già avvertiva la Franchi-
ni Guelfi), sono gli stessi elementi decorativi 
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Dopo il restauro, fronte Dopo il restauro, retro

del sostegno bombato, giocato su conchiglie e 
asciutti motivi fitomorfi, ad alludere a un gu-
sto classicheggiante che non va riferito alla fine, 
ma ai primi anni del Settecento. Basterebbe, in 
questo senso, confrontare il motivo a cabochon 
del collare inferiore del sostegno su esemplari 
documentati tra il 1705 e il 1720: candelieri a 
melonetto, calici, corone, navicelle e reliquiari a 
croce (boGGero, SiMonetti 2007, pp. 165-166, 
280, 282, 316, 355, 396).
Alla fine del secolo, le due mazze di Prà porta-
vano i segni di qualche danneggiamento e ve-

nivano affidate a Giovan Battista Torre (Libro 
di Cassa, 1760-1799: il 4 dicembre 1798, L. 45 
all’argentiere “in saldo del ristoro” effettuato 
nel 1793). Erano nel frattempo scampate, in pie-
no clima rivoluzionario, alla requisizione degli 
“ori, argenti, e gioje di tutte le chiese, mona-
steri, conventi, oratorj, ed opere pie” ordinata 
con decreto del 5 aprile 1798, in quanto riscat-
tate dai confratelli (ASGe, Repubblica Ligure, 
201/I, Nota in dettaglio degli Argenti […] che 
si vogliono redimere da persone particolari; cfr. 
boGGero, SiMonetti 2007, p. 352; ciarLo 
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2019, p. 97). È probabile che la cosa avvenisse 
nel mese di maggio, quando risultano “redenti” 
anche gli emblemi con l’immagine dell’Assunta 
fissati sui tabarrini (Libro di Cassa, 1760-1799, 
3 maggio, L. 51.4). 
L’intervento di restauro affidato, nel 2019, 
dall’arciconfraternita a Francesca Olcese ha 
risolto con esiti apprezzabili svariati problemi 
conservativi e si è esteso alla mazza gemella di 
quella esposta, attenuando sulla sua superficie 
gli effetti di un vecchio e incongruo “bagno 
d’argento”.

Bibliografia
Franchini GueLFi 1973, p. 125, tav. 73; ead. 
1974, p. 42, fig. 15; La Liguria delle Casacce 
1982, II, n. 133, fig. 148; boGGero, SiMonetti 
2007, p. 352; G. Roccatagliata, in Argenti geno-
vesi. La Torretta 1992, n. 56, tav. 72.

Dopo il restauro, fronte Dopo il restauro, retro

Prima del restauro, particolare
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reLazione di reStauro

Stato di conservazione
La mazza processionale si presentava molto 
annerita a causa dell’ossidazione atmosferica, 
sia nelle parti in argento sia nell’aureola in rame 
dipinta con bronzina dorata (figg. 1-3); il pun-
tale in argento risultava storto e piegato rispetto 
all’asse del bastone in legno; il legno presentava 
fessurazioni, distacchi, piccoli elementi man-
canti ed era alquanto secco. Gli elementi a vite 
in ferro raccordanti la statua della Vergine e il 
puntale al bastone si presentavano robusti ma 
completamente arrugginiti.
La Vergine, pesantemente annerita dall’ossida-
zione in ogni suo dettaglio, mancava di quattro 
dita della mano destra e il pollice risultava pie-
gato (figg. 3-6). Era inoltre visibile il punzone 
«Torretta» con le iniziali dell’argentiere impresse 
sul mantello della Vergine, sul retro della statua 
(fig. 21). La coppa rotonda in argento completa-
mente sbalzata, che sorregge la statua della Ver-
gine, risultava gravemente ammaccata in tutte le 
sue parti e con un profondo strappo circolare ai 
piedi della nuvola (figg. 15-20).

Intervento di restauro
Per effettuare la pulitura sono state smontate tutte 
le parti in metallo e in legno del manufatto (fig. 7).
Tutta la parte superiore della mazza (statua del-
la Vergine con cherubini, angeli e nuvola, piat-
tello e coppa sottostante, cilindro per innesto 
del bastone) è stata sottoposta a ripetuti bagni 

caldi con detergente neutro e bicarbonato di 
sodio sciolto in acqua, e ogni elemento è stato 
ripulito dal nero ossido in ogni dettaglio con 
spazzolini in setola morbida.
L’aureola originale è andata presumibilmente 
perduta in passato. Quella attuale in rame è stata 
ripulita con solventi per rimuovere lo strato di 
bronzina che la ricopriva in modo inadeguato 
(fig. 8).
Le dita della mano destra della Vergine sono state 
ricostruite con argento (800) modellato e suc-
cessivamente incollate al palmo della mano con 
innesto in argento, mediante resina epossidica 
bicomponente, per evitare una saldatura a caldo 
che avrebbe disciolto le parti vicine (figg. 9-11).
La coppa rotonda sbalzata è stata completamente 
raddrizzata nel miglior modo possibile per po-
terle ridonare la sua forgiatura originaria e quindi 
anche raddrizzare tutta la mazza nella sua interez-
za. Lo strappo circolare nella coppa è stato saldato 
con resina epossidica bicomponente e rinforzato 
all’interno con lastrine in argento (figg. 9-10, 12).
Le viti e i bulloni di raccordo tra la statua (in 
alto) e il puntale (in basso) sono stati trattati con 
prodotto professionale antiruggine (fig. 13).
Nel bastone tutte le parti fessurate o mancanti 
sono state ripristinate con resina e cera per le-
gno dello stesso colore del bastone.
Dopo ripetuti bagni con acqua neutralizzanti, 
il manufatto è stato asciugato, nelle sue com-
ponenti in argento, con l’ausilio di phon ad aria 
calda per eliminare tutta l’umidità sia interna 
sia esterna.

1_relazione restauro
1. Mazza processionale

2. Prima del restauro, particolare  
della mano destra della Vergine

3. Aureola in rame con bronzina dorata

Li
gu

ria
M

az
za

 p
as

to
ra

le
 c

on
 la

 fi
gu

ra
 d

el
la

 V
er

gi
ne

 A
ss

un
ta



764

A questo punto ogni minimo dettaglio è stato 
lucidato, con l’ausilio di spazzolini, con stesu-
ra di crema in utilizzo ai gioiellieri, altamente 
professionale per poter rimuovere ogni tipo di 
annerimento o macchia e far così ben risaltare la 
brillantezza dell’argento e del rame. Eliminata 

la crema con cotone idrofilo, le superfici sono 
state lucidate con panno in cotone.
Tutti i vari elementi sono stati rimontati salda-
mente tra di loro (figg. 22-25).
Infine è stata spruzzata una mano di fissativo 
a scopo protettivo per rallentare l’ossidazione.

4. Statua della Vergine, fronte

5. Statua della Vergine, retro

6. Statua della Vergine,  particolare 
della mano destra

7. Componenti disassemblati

8. Particolare dell’aureola, veduta 
frontale

9. Ricostruzione della mano destra 
e saldatura dello strappo, particolare

10. Ricostruzione della mano destra 
e saldatura dello strappo, particolare

11. Ricostruzione della mano destra, 
particolare

12. Durante il restauro, saldatura 
dello strappo

13. Puntale del bastone
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Da destra a sinistra
14. Particolare della coppa sottostante 
la statua

15. Coppa rotonda

16. Coppa rotonda, strappo circolare 

17. Coppa rotonda

18. Coppa rotonda, particolare 
dello strappo

19. Coppa rotonda, particolare

20. Coppa rotonda, particolare 
dello strappo, vista dall’esterno

21. Punzone «Torretta», particolare

22. Ricomposizione del manufatto 
a restauro ultimato

23. Particolare dell’innesto 
del bastone

24. Manufatto a restauro ultimato

25. Dopo il restauro, particolare 
dell’aureola
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