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78. Francesco Maria 
Ravaschio 
(Genova, 1743-1820)
Nicolò Traverso 
(Genova, 1745-1823) 
Quattro sculture reggivaso 
(reggivaso con Bacco 
e Arianna; reggivaso  
con Nettuno e Anfitrite; 
reggivaso con Ercole  
e Onfale; reggivaso 
con Venere ed Efesto)
1770 ca

tecnica/materiali

legno intagliato e dorato 

dimensioni 
reggivaso con Bacco e Arianna,  
inv. PB 59: 142 × 85 × 51 cm 
reggivaso con Nettuno  
e Anfitrite, inv. PB 84:  
142 × 82 × 57 cm 
reggivaso con Ercole e Onfale,  
inv. PB 80: 144 × 67 × 46 cm
reggivaso con Venere ed Efesto, 
inv. PB 64: 137 × 77 × 46 cm

provenienza 
legato Maria Brignole-Sale 
De Ferrari, duchessa di Galliera, 
1889; già collezione Cambiaso

collocazione 
Genova, Musei di Strada Nuova - 
Palazzo Rosso

scheda storico-artistica 
Raffaella Besta,  
Margherita Priarone

relazione di restauro

Eleonora Parodi

restauro 
Eleonora Parodi

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

schedA storico-ArtisticA

Citate nel 1884 nell’inventario allegato al testa-
mento di Maria Brignole-Sale De Ferrari, du-
chessa di Galliera, come arredi della sontuosa re-
sidenza parigina dei duchi, l’Hôtel de Matignon 
in rue de Varenne, oggi residenza ufficiale del 
primo ministro francese, le quattro sculture reg-
givaso in legno dorato ornavano lo scalone del 
palazzo e reggevano “quatre grandes vases vieux 
Japon bleu” (ASCGe, Inventair d’objects d’art 
et de curiosité et meubles anciens et autres qui se 
trouvent rue de Varenne n. 57 à Paris). Proprio 
attraverso il legato della duchessa di Galliera 
giunsero nel 1889 in proprietà civica e, nel 1892, 
furono esposte in Palazzo Bianco alla sua aper-
tura al pubblico in occasione della Mostra d’Arte 
Antica allestita per le celebrazioni colombiane. 
Menzionate nei successivi inventari e cataloghi 
del museo senza alcuna indicazione di scuola e di 
autore, vennero attribuite a Nicolò Traverso da 
Caterina Marcenaro, direttore dell’Ufficio Belle 
Arti, all’epoca del riordinamento della Galleria 
di Palazzo Bianco (1950). 
Trasferite successivamente in Palazzo Rosso, 
prima del restauro si presentavano in uno sta-

to conservativo molto compromesso, che non 
permetteva più di leggerne la finezza di esecu-
zione, la raffinatezza dell’intaglio, il trattamen-
to diversificato delle superfici e la lucentezza 
dell’oro. L’intervento eseguito da Eleonora 
Parodi, oltre a risarcire i danni strutturali più 
evidenti, ha restituito quella peculiare politezza 
e levigatezza delle forme che caratterizza que-
ste sculture, ora nuovamente godibili nella loro 
sontuosità originaria anche grazie alla puntua-
le reintegrazione della finitura a bolo e foglia 
d’oro zecchino, che sublima il legno scolpito 
in metallo prezioso. 
Circa la provenienza antica delle opere, la loro 
identificazione nei “gruppi di figure per la fa-
miglia Cambiaso” citati da Federico Alizeri, il 
più importante storiografo della Genova ot-
tocentesca, come opera di collaborazione dei 
due scultori Nicolò Traverso e Francesco Ra-
vaschio – “da servire dorati da ornamento […] 
negli angoli delle pareti” (Alizeri 1864-1866, 
II [1865], p. 174) – ha permesso alla critica di 
individuarne il committente (montAnAri 2018, 
p. 129): l’aggiornato aristocratico Michelangelo 
Cambiaso (1738-1813), che sarà doge della Re-
pubblica nel 1791 (di FABio 2018, pp. 29-36). 
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Dopo il restauro, reggivaso con Bacco e Arianna Dopo il restauro, reggivaso con Nettuno e Anfitrite
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Secondo Alizeri, in occasione dell’attività per 
il Cambiaso, “capitò di vederli a un tal polacco 
[il conte Michał Kazimierz Ogiński] che pas-
sava per Genova”, che avrebbe loro promesso 
generose commesse in patria; ma il Cambiaso, 
apprezzandone il gusto aggiornato e raffinato, 
più moderno rispetto ai tradizionali modellati 
barocchi di tanta scultura genovese, per serbarli 
a sé li avrebbe convinti ad accettare un viaggio 
di formazione a sue spese a Roma, città dove 
aveva a lungo soggiornato, raccomandandoli 
alle attenzioni di Anton Raphael Mengs (Ali-
zeri 1864-1866, II [1865], p. 178; sBorgi 1990, 
pp. 55-56, n. 59). Questo viaggio a Roma, che 
si data al 1775, avrebbe permesso ai due artisti 
di perfezionarsi nella nuova sensibilità neo-
classica, di cui avevano peraltro già dato prova 
lavorando con Emanuele Andrea Tagliafichi 
all’impresa decorativa del mitico “Salone del 
Sole” nel palazzo di Cristoforo Spinola in Stra-
da Nuova – ambiente raffinatissimo, progettato 
dall’architetto francese Charles de Wailly, pur-
troppo andato completamente perduto (Alize-
ri 1864-1866, II [1865], pp. 170-173; ciliento 
1986, pp. 141-142; sBorgi 1990, pp. 25-28). 

La realizzazione dei quattro reggivaso si data 
dunque, sulla base del racconto delle fonti, ai 
primi anni settanta del Settecento.
Attraverso la vendita all’incanto dei beni alla 
morte del doge Michelangelo Cambiaso (ASGe, 
Notai di Genova. Seconda Sezione 259, notaio 
G.F. Sigimbosco, Callega dei beni di Miche-
langelo Cambiaso, 2 settembre 1813) le opere 
– descritte come “Quatre Grouppes en bois 
coloré, et doré, chacun avec les Statues de deux 
figures Mythologiques soutenants une grande 
vase, terre de la China, évalués ensemble cent 
vingt Francs – 120” – sarebbero poi passate, in 
data ancora imprecisata, in proprietà dei duchi 
di Galliera. 
Le quattro coppie di figure raccontano di amo-
ri fra divinità e sono chiaramente riconoscibili 
dai loro attributi: la pelle di leone e la clava per 
Ercole e Onfale; il grazioso delfino per Nettuno 
e Anfitrite; i tralci di vite e la botte per Bacco 
e Arianna; la barba e la tunica corta per Efe-
sto con la bella moglie Venere, la cui postura è 
una puntuale citazione da modelli dell’antico 
(montAnAri 2018, p. 132). La critica ha sotto-
lineato la vicinanza delle figure a modelli de-

Prima del restauro, reggivaso  
con Bacco e Arianna

Prima del restauro, reggivaso  
con Nettuno e Anfitrite

Prima del restauro, reggivaso  
con Ercole e Onfale

Prima del restauro, reggivaso  
con Venere ed Efesto
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Dopo il restauro, reggivaso con Ercole e Onfale Dopo il restauro, reggivaso con Venere ed Efesto
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sunti dalla statuaria classica, anche attraverso 
incisioni (montAnAri 2018, pp. 130-132); la 
stessa scelta dei soggetti tratti dalla mitologia 
rimanda all’antico e ben si accordava ai gusti e 
agli interessi del committente Cambiaso, mem-
bro dell’Accademia Arcadica in Genova e, dal 
1792, anche in Roma.
Le sculture in museo reggono, come in origine, 
quattro grandi vasi cinesi con coperchio di 
fine fattura, rendendo il complesso di arredo 
in legno e porcellana orientale particolarmente 
scenografico per dimensioni e qualità, secondo 
una tradizione con specificità locali ma di 
respiro internazionale. Si tratta, secondo la 
critica, di uno degli esempi più precoci di 
adeguamento alle nuove istanze stilistiche 
del neoclassicismo accademico nell’ambito 
della produzione lignea, a Genova fino a 
quel momento ancora attardata sulla stanca 
ripetizione di stilemi tardobarocchi. 

Bibliografia 
Alizeri 1864-1866, II (1865), p. 174; Mostra 
d’Arte Antica 1892, p. 64, n. 74, p. 68, n. 120; 
grosso 1932, pp. 139, 143; montAnAri 2014, 
pp. 21-25; id. 2018, pp. 129-132.

Dopo il restauro, reggivaso con Venere ed Efesto, particolare

Dopo il restauro, reggivaso con Bacco e Arianna, particolare

Dopo il restauro, reggivaso con Bacco e Arianna, particolare
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Dopo il restauro, reggivaso con Venere ed Efesto, particolare
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relAzione di restAuro

Stato di conservazione
Le quattro sculture, visibilmente danneggiate, 
risultavano interessate da uno spesso strato di 
sporco che ne offuscava notevolmente la lu-
centezza dell’oro e non permetteva di notare il 
contrasto tra zone lucide e opache. 
Sopra lo sporco da deposito era steso uno strato 
di vernice sintetica, risalente a un precedente 
intervento. Riconducibili sempre a interventi 
precedenti erano numerosi ritocchi di colore 
arancione atti a riprendere il bolo. 
Si notavano inoltre diversi sollevamenti con peri-
colo di caduta e varie lacune dello strato dorato. 
Per i restringimenti e i movimenti del legno si 
erano venute a creare spaccature lungo le linee 
di congiunzione dei vari blocchi lignei facenti 
parte della costruzione, quindi vuoti importanti 
e numerose lacune. La base della scultura Ercole 
e Onfale risultava scollata in più parti.
Le basi in velluto rosso sulle quali poggiavano 
i vasi erano interessate da sporco di deposito 
e muffe.

Intervento di restauro
Il restauro è iniziato con intervento antitarlo 
seguito dalla rimozione dello strato di vernice 
sintetica.
La pulitura è stata effettuata previ saggi atti a 
individuare il solvente idoneo alla rimozione 
della vernice e dello sporco, senza indebolire e 

consumare ulteriormente la pellicola d’oro zec-
chino (figg. 1-3). Contemporaneamente sono 
state effettuate fermature delicate per assicu-
rare l’adesione degli strati originali ed evitare 
ulteriori cadute, quindi si è conclusa la pulitura 
degli spessi strati di sporco da deposito.
Considerate la fragilità della pellicola dorata 
e la tendenza del gesso a spaccarsi, il fissaggio 
degli strati si è svolto in più passaggi, iniettando 
collante a base acquosa che, ammorbidendo il 
gesso, faceva aderire di volta in volta al suppor-
to i diversi sollevamenti.
Le sculture sono state quindi sottoposte a 
incollaggio delle parti distaccate e al consoli-
damento strutturale. Le mancanze di materia 
lignea sono state risarcite con resina epossidica.
Per esaminare le basi e chiudere le fessure a 
esse sottostanti, le opere sono state coricate, 
permettendo di osservare la tecnica costruttiva 
dell’artista, ossia l’assemblaggio di diversi mas-
selli lignei (figg. 4-5). 
Le lacune dello strato dorato sono state stuccate 
a livello con colla di coniglio e gesso di Bolo-
gna, quindi si è proceduto alla reintegrazione 
a bolo e alla loro doratura con fogli d’oro zec-
chino (figg. 6-7). Onde evitare la diffusione di 
spore, si è proceduto a rimuovere lo sporco 
delle basi in velluto rosso con spazzolatura e 
contemporaneamente aspirazione meccanica. 
L’intervento si è concluso con l’accompagnamen-
to delle pezze d’oro applicate all’originale e con la 
stesura di un protettivo superficiale (fig. 8).

1. Durante il restauro, reggivaso con 
Nettuno e Anfitrite, particolare del viso 
a metà pulitura

2. Durante il restauro, reggivaso con 
Bacco e Arianna, a metà pulitura

3. Durante il restauro, reggivaso con 
Venere ed Efesto, particolare dopo 
la pulitura
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4. Durante il restauro, reggivaso con 
Ercole e Onfale, incollaggio della base

5. Durante il restauro, reggivaso con 
Ercole e Onfale, particolare della base

6. Durante il restauro, reggivaso  
con Ercole e Onfale, stuccatura  
delle lacune a livello

7. Durante il restauro, reggivaso con 
Venere ed Efesto, stesura del bolo

8. Durante il restauro, reggivaso con 
Ercole e Onfale, particolare durante 
la doratura
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