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73. Botteghe genovesi 
e napoletane
Presepe 
seconda metà del XVIII - 
primo quarto del XIX secolo

tecnica/materiali

manichini lignei snodati, 
intagliati e parzialmente dipinti, 
occhi in pasta vitrea, abiti in 
tessuto (sculture di manifattura 
genovese); manichini in stoppa e 
filo di ferro snodati, teste in legno 
intagliato o terracotta dipinti e 
arti in legno intagliato e dipinto, 
occhi a vetrini dipinti, abiti in 
tessuto (sculture di manifattura 
napoletana); legno intagliato 
e dipinto, occhi in pasta vitrea 
(sculture raffiguranti animali: 
cavalli); legno intagliato e dipinto 
(sculture raffiguranti animali: 
elefante e cammello)

dimensioni

alt. compresa tra 18 e 47 cm 
ca (figure); alt. compresa tra 26  
e 36 cm ca (sculture di animali)

provenienza

Cardè, chiesa parrocchiale  
di Santa Caterina

collocazione

Saluzzo, Palazzo dei Vescovi - 
Museo Diocesano di Arte Sacra 
(invv. BDH0150-BDH0187)

scheda storico-artistica

Giulia Marocchi

relazione di restauro

Cesare Pagliero 

restauro

Cesare Pagliero, Federica Schiffer

con la direzione di

Giulia Marocchi (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Alessandria, Asti e Cuneo)

schedA storico-ArtisticA

In deposito permanente presso il Museo Dio-
cesano di Saluzzo, il Presepe della parrocchia-
le di Cardè si presenta come un eterogeneo 
gruppo di trentatré figure a manichino arti-
colato con abiti in tessuto, accompagnate da 
cinque sculture di animali del corteo dei Magi 
interamente intagliate. Le piccole statue, di di-

mensioni piuttosto variabili ma riconducibili 
soprattutto alla misura “terzina”, sono pur-
troppo prive dei costumi originali (tema per 
il quale si rinvia a cAtAldi gAllo 1993), se 
si eccettuano alcuni limitatissimi elementi: nel 
corso del restauro delle componenti in tessuto 
si è quindi necessariamente optato per la con-
servazione degli abiti esistenti, pur attenuando 
– e talora eliminando – le più marcate superfe-
tazioni. Risultano inoltre non originali le basi 
lignee delle sculture. Benché tutte appartenen-
ti alla tipologia a manichino articolato, diffusa 
in ambito cattolico a partire dai primi decenni 
del XVII secolo in funzione di una nuova e 
accattivante gestualità teatrale, le statuine si 
distinguono in genovesi e napoletane: solo 
la possibilità di analisi offerta dal restauro ha 
consentito di verificare quelle peculiari carat-
teristiche che ne determinano la distinzione e 
di rilevare tratti stilistici utili – soprattutto nel 
caso delle figure genovesi – all’individuazione 
di ipotetici nuclei, spettanti a differenti bot-
teghe (si rinvia, anche per possibili spunti di 
confronto, a BiAVAti, sommAriVA 1993; gA-
lAssi 1993; sommAriVA 2005; mercAlli 2009; 
sommAriVA 2018; id. 2019). Prima del restauro, veduta d’insieme
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Dopo il restauro, paggio moro Dopo il restauro, figura di pastore
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Dopo il restauro, veduta d’insieme

La prima, lampante spia della presenza di ma-
nufatti napoletani all’interno del Presepe – ca-
so non isolato a Genova, dato il prestigio 
della tradizione partenopea in questo settore 
(cfr. BiAVAti, sommAriVA 1989; gAlAssi 1996; 
sommAriVA 1996; id. 2002, pp. 261-262; Arte 
a Palazzo. Presepi in Liguria 2004, pp. 11-31, 

43-49) – consiste nella tipologia costruttiva a 
manichino in fil di ferro e stoppa riconoscibile 
in dieci figure, tutte di finissimo intaglio e talora 
caratterizzate da splendidi elementi d’abbiglia-
mento originali: un giovane paggio, una vecchia 
gozzuta, una popolana – la “procidana” –, due 
uomini con gerla sulle spalle, tre mori del corteo 
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dei Magi, un pastore con bisaccia e un secondo 
pastore vestito “alla genovese”, quest’ultimo di 
dimensioni assai maggiori rispetto a tutte le altre 
sculture (47 cm ca di altezza). Lo scarto è no-
tevole soprattutto rispetto ai tre piccoli mori di 
questo sottogruppo, oscillanti tra i 18 e i 25 cm. 
La tipologia a manichino mobile in fil di ferro e 

stoppa si diffonde a Napoli dalla metà del XVII 
secolo, soppiantando quasi totalmente il mani-
chino a tutto legno: gli esemplari più precoci di 
questo nuovo genere sono caratterizzati da arti 
e testine in legno, mentre dai primi del XVIII 
secolo maggior diffusione avranno le figure con 
arti in legno e teste in terracotta (BiAVAti, som-
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mAriVA 1989, p. 23). All’interno del nucleo in 
esame l’anziana gozzuta è l’unica, tra tutte, ad 
avere testa intagliata in legno: il realismo descrit-
tivo, proprio delle figure presepiali napoletane, 
si concentra nella resa attenta del volto grinzoso 
e del difetto fisico, ma anche nell’anatomia de-
gli arti, in cui occorrerà distinguere la finissima 
mano destra dalla scadente sinistra, certamente 
frutto di sostituzione. La puntuale e veristica de-
scrizione dei piedi distingue, del resto, le figure 
napoletane dalle genovesi, in cui la massima at-
tenzione esecutiva è riservata alle sole teste. La 
figura di vecchia gozzuta tende a differenziarsi 
dalle altre sculture napoletane non solo per la 
testina in legno ma anche per il tipo di occhi, 
dall’iride uniformemente scura: le teste in ter-
racotta delle altre figure del nucleo sono infatti 
tutte contraddistinte da occhi resi mediante mi-
nuscoli vetrini lenticolari, con iridi dipinte inter-
namente a colori sfumati. Tale dettaglio permet-
te di precisare un’ulteriore differenza di tecnica 
tra figurari napoletani e genovesi, in quanto le 
statuine di manifattura genovese risultano qua-
si sempre caratterizzate da occhi con cornea in 

vetro soffiato e iride e pupilla in pasta di vetro, 
indistinguibili tra loro (sommAriVA 1993, p. 71, 
nota 16; cfr. inoltre mAzzoni 2019, pp. 169-170): 
caratteristica che vediamo confermata in tutte le 
rimanenti sculture del Presepe saluzzese. Nel nu-
cleo delle statuine napoletane, infine, è possibile 
apprezzare gli unici elementi di abbigliamento 
originali dell’intero Presepe: tra questi, di par-
ticolare finezza risultano i corsetti e le marsine 
dei tre paggi mori, ornati ai bordi da minute 
applicazioni. Uno di loro, con fini bottoncini 
rivestiti sul petto, risulta del tutto paragonabile 
per abbigliamento e morfologia al paggio moro 
del Presepe del santuario di Nostra Signora delle 
Grazie di Genova Voltri (riprodotto in sommA-
riVA 2008, p. 18, fig. 22). Di carattere rustico ma 
non meno raffinato nell’esecuzione è invece l’ab-
bigliamento del pastore con bisaccia ricamata, 
contraddistinto da un giacchino chiuso al petto 
da un cordoncino in treccia di filo passante nelle 
asole e da calzature in cuoio.
Per quanto concerne le figure di manifattura ge-
novese, tutte appartenenti alla tipologia a mani-
chino ligneo, l’analisi di dettaglio dei caratteri 

Dopo il restauro, nucleo di quattro 
statuine genovesi
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costruttivi e delle modalità di intaglio e deco-
razione pittorica ha consentito di individuare 
nuclei stilisticamente omogenei. Tra di loro, 
solo alcuni paiono spiccare per la qualità del 
modellato e l’eleganza espressiva, suggerendo 
un’evidente conoscenza della produzione pre-
sepiale di Pasquale Navone (1746-1791) (per lo 
scultore: FrAnchini guelFi 1996; sAnguineti 
2013, pp. 236-237, 427-428; id. 2018, pp. 50-
57), recentemente riconosciuto autore delle più 
raffinate sculture disponibili a Genova, per tra-
dizione assegnate ad Anton Maria Maragliano 
(1664-1739) o alla sua bottega (cfr. sommAriVA 
2002; sAnguineti 2010, pp. 33-35; id. 2017, 
pp. 36-37; sommAriVA 2017; zAnelli 2018, pp. 

101-105; d. Sanguineti, in Maragliano 2018, 
pp. 278-279, n. 64). Il nucleo in questo senso 
più raffinato comprende due figure di giovani 
pastori con testa inclinata a destra e due figure 
femminili dai capelli raccolti sulla nuca: le acco-
munano un tipo di volto largo e squadrato, oc-
chi dal taglio sottile e fossette ai lati della bocca; 
sulla fronte ricadono ciuffetti di capelli dipinti 
e l’intaglio delle teste modula le capigliature in 
ciocche accuratamente distinte e cesellate. A un 
secondo gruppo possono ricondursi le figure di 
san Giuseppe e della Madonna, entrambe vesti-
te in abiti di velluto non originali ma sostituiti 
in antico, e due statuine femminili identificabili 
come una giovane dama e una vecchia popola-

Dopo il restauro, Mago moro
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na: in questo caso l’intaglio delle capigliature 
(e della barba di san Giuseppe) risulta più com-
patto e meno nervoso rispetto al primo nucleo. 
Dell’anziana donna, mortificata da braccia non 
originali perché troppo corte, si è proceduto a 
sostituire almeno le gambe, decisamente spro-
porzionate: nel corso del restauro, infatti, è sta-
ta verificata la presenza di una lettera D inscrit-
ta a matita su di esse e sul busto di una seconda 
figura, rendendo così possibile la sostituzione 
degli arti e il recupero della corretta altezza di 
entrambe le sculture. La statuina alla quale sono 
state riapplicate le proprie gambe, per quanto 
simile alle tipologie femminili già incontrate, 
risulta stilisticamente isolata rispetto a tutte: i 
tratti fisiognomici larghi, quasi caricaturali, e la 
tipologia stessa del manichino, con spalle molto 
ampie e vita sottile impostata su fianchi pro-
nunciati, la avvicinano – come suggerisce Giu-
lio Sommariva – alle sculture presepiali di un 
anonimo scultore genovese al quale si devono, 
ad esempio, un pastore rustico della collezione 
dei padri cappuccini di Portoria e una simile 
figura femminile in collezione privata genovese. 
Nel Presepe compaiono i tre Re Magi, purtrop-
po privi di accessori e nel cui abbigliamento si 
scorgono scampoli di tessuti liturgici antichi: 
come da tradizione, si tratta del vecchio e del 
giovane bianchi e del moro. L’intaglio sembre-
rebbe accostarli al nucleo cui appartengono san 
Giuseppe e la Madonna; certamente nel moro, 
caratterizzato da una capigliatura resa pittori-
camente mossa da piccoli colpi di sgorbia e da 
labbra pronunciate di raffinato disegno, è pos-
sibile riconoscere il modello del paggio adatta-
to a Mago appartenente al cosiddetto Presepe 
Aureo, opera di Navone (collezione privata). 
La medesima fonte di ispirazione, esempio tra i 
più raffinati presepi genovesi del XVIII secolo, 
è identificabile nei tre cavalli presenti all’interno 
del gruppo: stilisticamente affini, ripropongono 
in chiave piuttosto fedele gli esemplari rampan-
te e al passo di Navone, assumendone dettagli 
anatomici e modalità di resa pittorica. Del tutto 
avulsi da questo contesto sono invece l’elefante 
e il cammello, dal manto fulvo reso a pesanti 
colpi di sgorbia, che Sommariva (comunicazio-

ne orale) propone di ricondurre a un ambito 
atesino. La schiera dei personaggi canonici nel 
Presepe genovese si completa con alcune coppie 
di figure, molto probabilmente con provenien-
ze distinte: due giovani paggi mori ripetono 
il modello navoniano in forma semplificata, 
mentre due coppie di armigeri, per quanto ab-
bigliati con costumi recenti che li accomunano, 
parrebbero differenziarsi nei dettagli dei volti e 
degli elmi. Tre essi indossano stivaletti in cuoio 
forse originali. Isolato rispetto ai mori presenti 
nel Presepe è un ulteriore paggio dalle brillanti 
labbra scarlatte, che si differenzia dai precedenti 
per una capigliatura risolta a colpi più larghi. 
Chiudono il gruppo quattro figure dalle fattez-
ze minute, tra le quali emerge per rarità icono-
grafica il giovane uomo con parrucca bianca.
Per quanto priva, al momento, di appigli do-
cumentari, è senz’altro plausibile l’ipotesi che 
la presenza del Presepe a Cardè derivi dall’ini-
ziativa di qualche esponente della famiglia feu-
dataria locale – i Saluzzo Miolans Spinola (cfr. 
sAVio 1924, pp. 11-15) – che, sulla scia di molte 
altre esperienze di donazioni patrizie di presepi 
a favore di comunità religiose, ben attestate a 
Genova e non solo (cfr. cerVini 2001, p. 163), 
potrebbe aver ceduto il gruppo di sculture alla 
parrocchiale o a qualche confraternita locale.

Bibliografia 
Documentare il territorio 2016, pp. 6, 12, fig. 2.
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relAzione di restAuro

L’eterogeneo gruppo di sculture era accomunato 
da uno stato di conservazione precario, ricondu-
cibile a molteplici fattori tra cui l’assemblaggio di 
svariati materiali caratterizzanti sia la costruzione 
originale sia gli interventi di manutenzione, ese-
guiti talvolta in modo grossolano; la deperibilità 
tipica di ciascun materiale è stata presumibilmen-
te condizionata da un uso poco attento alternato 
a periodi di disinteresse e incuria (figg. 1-2). 
Da qualche decennio il Presepe non veniva più 
allestito, fino a quando nel 2012 l’Ufficio Beni 
Culturali Ecclesiastici della diocesi di Saluzzo, in 
accordo con il parroco, ritenne opportuno rico-
verarlo in deposito e in custodia presso il Museo 
Diocesano di Saluzzo, a seguito di una mostra 
allestita per il Santo Natale.
Per l’occasione era già stato effettuato un somma-
rio intervento di manutenzione, consistito in una 
rimozione dei depositi di sporco più grossolani 
sia sulle parti policrome sia sui tessuti, eseguen-
do per quanto possibile un riassetto delle forme 
maggiormente stropicciate e sgualcite, senza però 
ricorrere a umidificazioni o a smontaggi: le scul-
ture erano arrotolate dentro fogli di carta velina 

e di giornale e ammassate dentro due o tre cas-
sette di legno, con ovvie conseguenze per quelli 
sottostanti.
Sulle parti policrome non era avvenuta alcuna 
interferenza con le vernici originali talvolta al-
terate, provvedendo a ritoccare puntualmente 
solo le cadute che risultavano esteticamente più 
invasive; sui tessuti era stata effettuata una lieve 
aspirazione dei depositi, coadiuvata da un’azio-
ne meccanica con piccoli pennelli. Per la stabilità 
strutturale erano stati eseguiti minimi interventi 
sulle articolazioni disgiunte, supportando con 
nuove tavolette di castagno quelle che risultavano 
sprovviste di una base di appoggio.
È evidente che gli abiti in tessuto siano le com-
ponenti più fragili, ma i loro pesanti rimaneggia-
menti o sostituzioni quasi totali, eseguiti senza 
scrupoli e senza un criterio filologico, lasciano 
presupporre che non ne fosse stata compresa la 
valenza storica e artistica.
Risultavano numerose le mancanze parziali con 
diffusi inserimenti di toppe, rammendi e cuciture 
irregolari con filati non idonei, che provocavano 
numerose tensioni innaturali dei tessuti; le fibre 
mostravano gravi segni di usura e fragilità, con 
conseguenti lacerazioni, sgualciture e perdite 

1. Durante il restauro, anziana gozzuta

2. Durante il restauro, giovane paggio
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dell’ortogonalità dell’intreccio tessile. L’inten-
zione di impreziosire alcuni abiti era degenerata 
in applicazione di paillettes e passamanerie fuori 
contesto. 
I tessuti apparivano offuscati da evidenti depositi 
di particellato e sporco annidato tra le fibre, con 
alterazioni causate da reazioni fotodegradanti.
Dal punto di vista strutturale, alcune sculture 
necessitavano di interventi di consolidamento e 
rifunzionalizzazione delle articolazioni, in alcuni 
casi bloccate in passato con incollaggi o benda-
ture di irrigidimento per mantenerle in piedi, in 
altri perché risultavano al contrario troppo cion-
dolanti e instabili.
Quanto all’attacco di insetti xilofagi e di tarme, 
non si registravano fenomeni in atto, mentre 
in un paio di casi erano stati riscontrati dei fori 
di sfarfallamento; nell’intervento del 2012, per 
quanto possibile, era già stato eseguito un tratta-
mento con permetrina in White Spirit su tutte le 
superfici in legno raggiungibili senza effettuare 
smontaggi dei tessuti cuciti. 
Sulle parti policrome, oltre alla rimozione del-
la polvere era già stata eseguita un’asportazione 
dello sporco leggermente più approfondita me-
diante emulsione grassa, senza interferire con 
le vernici esistenti, che risultavano pertanto da 
fronteggiare in un più complesso intervento di 
assottigliamento/rimozione a seconda del grado 
di alterazione cromatica. 
Il gruppo, costituito da trentatré figure umane, 
ha richiesto per ventidue un intervento conser-
vativo inerente alla parte tessile. Ove possibile gli 
abiti sono stati smontati rimuovendo i rattoppi e i 
rammendi, sottoponendoli in seguito a un’accu-
rata microaspirazione, finalizzata all’eliminazio-
ne dei depositi di polvere e sporco; laddove fatti-
bile, questa operazione è stata propedeutica alla 
pulitura mediante lavaggio a immersione. In tali 
casi è stato eseguito un test preliminare di verifica 
della stabilità delle tinture, onde evitare perdite o 
migrazioni di colore una volta a contatto con l’ac-
qua. A seguire, il tessuto è stato fermato, con una 
provvisoria imbastitura, su una rete termosaldata 
con funzione di telaio per la successiva immersio-
ne in bagno di acqua demineralizzata e saponina 
in concentrazione minima. Con adeguati tempi 

di immersione e un’azione meccanica, solle-
vando e abbassando la rete, i tessuti sono stati 
lavati eliminando lo sporco e permettendo alla 
superficie tessile di riacquisire elasticità e morbi-
dezza. Eseguiti i risciacqui, i costumi sono stati 
lasciati ad asciugare su un telo o un foglio di carta 
assorbente per un massimo di otto ore. Alcuni 
elementi, a causa di rammendi o cuciture errate, 
presentavano tensioni o pieghe nel tessuto; in tal 
caso, una volta completato il lavaggio, sono stati 
sottoposti a una prima asciugatura come sopra 
descritto per poi proseguire con la distensione 
mediante apposizione di vetrini (fig. 3). 
In seguito alla microaspirazione, tutti i costumi 
su cui non è stato possibile eseguire il lavaggio 
a immersione sono stati sottoposti alla vaporiz-
zazione delle fibre tramite l’impiego di umidifi-
catore a freddo, per permettere la reidratazione 
del tessuto. 
Completata la fase di pulitura, i tessuti sono stati 
consolidati con posizionamento di supporti lo-
cali e, dove necessario, fermati ad ago con filati 
idonei per titolo e nuance. Per diversi personaggi 
è stato inevitabile rimuovere le parti non origi-
nali che interferivano con la corretta lettura del 
soggetto e ne compromettevano lo stato di con-
servazione. Alcuni costumi hanno richiesto delle 
integrazioni di materiale ex novo.
Gli interventi più complessi hanno riguardato 
i Re Magi, il pastore con bisaccia a tracolla e la 
donna in abito nero. Nel primo caso i costumi 
erano caratterizzati da aggiunte (fig. 4), rammen-
di (fig. 5), toppe e passamanerie chiaramente non 
originali e prive di un approccio metodologico 
coerente. L’abito del Mago moro risultava total-

3. Durante il restauro, mantello del 
Mago moro, distensione delle pieghe 
mediante vetrini
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mente rifatto, con inserti di tessuto trattato con 
colla e adesioni errate.
Lo stato conservativo del pastore dall’aspetto ru-
stico era fortemente compromesso (fig. 6): i filati 
e le fibre mostravano segni di grave fragilità con 

conseguente polverizzazione delle stesse. In più 
punti l’intreccio tessile appariva totalmente sle-
gato e instabile, con sfilacciature evidenti. È sta-
to necessario compensare le mancanze, parziali o 
totali, con l’inserimento di supporto in cotone in 

4. Durante il restauro, Mago bianco 
giovane durante la rimozione delle 
paillettes non originali

5. Durante il restauro, Mago bianco 
vecchio, evidenti rammendi con filato 
non idoneo 

6. Durante il restauro, pastore prima 
del consolidamento dei tessuti

7. Durante il restauro, posizionamento 
del supporto locale
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tonalità vicina all’originale, fermando ogni singo-
lo filato con filze e punti regolari (fig. 7).
La figura femminile in abito nero, soggetto 
di chiara lavorazione artigianale napoletana, 
presentava numerose incongruenze nell’abito, 
con inserimenti non originali e rammendi ca-
suali che hanno provocato parziali lacerazioni 
e tensioni dannose: questi sono stati eliminati, 

restituendo all’abito leggerezza e migliore ve-
stibilità. 
Nella maggior parte dei casi la rimozione degli 
abiti ha creato le condizioni favorevoli per gli 
interventi sui manichini, sia come operazioni 
di pulitura della policromia sia come interventi 
strutturali mirati alla stabilizzazione degli arti.
Su tutte le superfici policrome (volti, mani e piedi) 

8. Durante il restauro, figura di dama 
prima della sostituzione degli arti 
inferiori

9. Durante il restauro, figura di dama 
dopo la sostituzione degli arti inferiori

10. Durante il restauro, interventi 
strutturali sulle giunzioni

11. Durante il restauro, integrazione  
a intaglio delle dita
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si è provveduto alla rimozione con White Spirit 
della vernice superficiale stesa nel precedente 
intervento di manutenzione, assottigliando e/o 
rimuovendo successivamente le vecchie vernici 
ingiallite e i precedenti ritocchi con soluzioni 
di solventi organici neutri dedotti dal test di 
solubilità di Wolbers, sia in forma addensata 
lavorata con piccoli pennelli di setola sia libera 
in tamponcini di ovatta, a seconda delle superfici 
più o meno articolate o lisce.
Il restauro e la catalogazione puntuale hanno per-
messo di focalizzare l’attenzione su una serie di 
incongruenze relative alla sostituzione e/o allo 
scambio di qualche arto (figg. 8-9); alcune scultu-
re presentano per esempio una mano di finissima 
esecuzione e un’altra di manifattura decisamente 
più scadente. 
Come già indicato nella relazione storico-arti-
stica, è stato riscontrato anche un caso in cui le 
gambe di una figura femminile erano state ricol-
locate su un’altra e viceversa, individuate solo do-
po la svestizione grazie a originali lettere scritte 
a matita sui busti e sugli arti stessi, rendendo così 
possibile il recupero della giusta altezza di en-
trambe. Anche alcuni piedi sono stati smontati 
e riposizionati in forma corretta, poiché invertiti 
destra/sinistra in qualche precedente intervento: 
a questo proposito va sottolineato che frequen-

temente gli arti inferiori si assomigliano e sono 
quasi interscambiabili, così come ricorrente è la 
gestualità di diverse mani, a suggerire una certa 
serialità nella produzione di bottega.
Sono state revisionate tutte le giunzioni, che 
sono basate sulla presenza di un elemento a 
chiavistello: un’estremità a perno si inserisce nel 
busto e l’altra a forma di rondella viene incastrata 
nell’estremità a forcella del braccio o della gam-
ba, imperniandola con una spina di sezione ri-
dotta. A volte i chiavistelli sono ricavati da legno 
duro, altre volte dallo stesso legno tenero con cui 
è scolpito il manichino; in origine erano presu-
mibilmente inseriti solo a pressione, permetten-
do così alle braccia anche dei movimenti rotatori 
rispetto alle spalle. Le gambe, invece, possono 
solo piegarsi tra ginocchio e bacino e in rari casi 
solo al bacino, poiché i piedi sono fissati al piedi-
stallo mediante perni lignei inseriti e incollati da 
sotto. Il ritiro del legno avvenuto nel tempo ha 
creato talvolta delle situazioni di forte instabilità 
che in passato erano state fissate con incollaggi, o 
più correttamente con inserimenti di tessuto o di 
fibre di canapa avvolti intorno al perno; talvolta 
erano gli stessi vestiti a mantenere in posizione 
gli elementi lignei. Alcuni chiavistelli rotti sono 
stati sostituiti (fig. 10), mentre in qualche caso è 
stato necessario introdurre degli spessori lignei 
negli incastri per irrigidire le giunzioni ed evitare 
improvvisi ribaltamenti in avanti o all’indietro 
dei manichini.
Diverse mani delle statuine risultavano mutile di 
falangi o intere dita; considerati l’impatto della 
mancanza e l’importanza della loro gestualità, si 
è ritenuto opportuno procedere alla loro integra-
zione (fig. 11), avendo svariate fonti di ispirazione 
in altre figure analoghe e sottolineando la ripro-
posizione attraverso una velatura sottotono del-
la superficie lignea, in accordo cromatico con la 
policromia originale. Le lacune della policromia, 
in seguito agli interventi di fermatura localizzata 
di piccoli distacchi e di sollevamenti pericolanti 
della stratificazione, sono state stuccate con gesso 
e colla (fig. 12), rasate a livello e integrate prima 
con colori ad acquerello, poi ultimate con colori 
a vernice dopo un’intermedia verniciatura a pen-
nello con resina alifatica Regalrez 1094.

12. Durante il restauro, stuccatura 
delle lacune
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