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Bottega tortonese dei Boxilio (Bosilio)
(seconda metà del XV secolo)
Madonna in trono e santi con donatore
(Cristo della Passione, Madonna con Bambino,
San Martino con donatore, registro principale;
San Sebastiano, Crocifissione, San Giacomo, registro superiore)
149[8]

tecnica/materiali
tempera su tavola

scheda storico-artistica
Valeria Moratti

dimensioni
190 × 148 cm

relazione di restauro
Studio d’Arte e Restauro
Gabbantichità

iscrizioni
in basso, al centro, sulla pedana
del trono: «149[...] die III aprilis»
provenienza
Carbonara Scrivia (Alessandria),
chiesa vecchia di San Martino
collocazione
Carbonara Scrivia (Alessandria),
chiesa parrocchiale di San Martino

Scheda storico-artistica
Il polittico, conservato nella chiesa
parrocchiale di San Martino a Carbonara Scrivia, si compone di tre
scomparti verticali dipinti a tutta
altezza, collegati tra loro da un sistema di spine lignee, inserite lungo
i fianchi delle tavole. È corredato
da una cornice monumentale che
conferisce all’opera una struttura
architettonica, inquadrando le figure sotto un doppio registro di arcate
rette e suddivise da esili colonnine.
La carpenteria, dorata a pastiglia,
risale alla seconda metà dell’Ottocento, ma tracce di rosso originale,
rinvenute in fase di pulitura negli
incavi delle colonnine verticali, lasciano presumere un considerevole
intervento di integrazione piuttosto
che una nuova realizzazione in stile
gotico rinascimentale, rimandando a confronti serrati con analoghi
elementi presenti nella cornice –
anch’essa rimaneggiata – del polittico, proveniente dalla chiesa della
Madonna delle Ghiare di Pozzolo
Formigaro (Alessandria) e conservato alla Walters Art Gallery di Baltimora, datato 1494 e molto vicino
a questo per esecuzione.
La catalogazione dei retri delle tavole con le lettere dell’alfabeto ‘A’,
‘C’ e ‘D’ sembra riferire dell’esistenza di un quarto scomparto,
contrassegnato con la lettera ‘B’:
confermano quest’ipotesi la mancata consequenzialità delle scene
raffigurate nel primo e nel secondo

pannello a partire da sinistra; con
buona probabilità avrebbe dovuto
esisterne un quinto, se si considera
correttamente la Madonna in trono
ubicata al centro dell’ancona con i
Santi disposti ai lati. Tale dispersione dovrebbe risalire al XIX secolo,
a un periodo antecedente l’esecuzione della cornice attuale, quando
fu eseguito un consistente restauro
dell’opera: l’etichetta posta sul retro, che riporta la data «1938» e il
nome del restauratore «Riccardo De
Bacci Venuti da Firenze», ne documenta, infatti, lo stato conservativo
iniziale segnalando che elementi di
pittura quattrocenteschi sono stati
rintracciati sotto una ridipintura
completa dell’Ottocento. A questa
data le tavole erano già in numero
di tre, dal momento che l’inventario redatto dal canonico Ruggero
Lovazzano in occasione della visita
pastorale del vescovo Melchiorri
tra 5 e 6 febbraio 1938 riporta tra
i quadri un «trittico prezioso antico dato da restaurare». L’archivio
della Soprintendenza conserva un
serrato carteggio relativo agli anni
1925-1938 tra l’Ufficio di tutela e
il parrocco don Clelio Goggi, illustre teologo e storico della diocesi di
Tortona, il quale, in opposizione ai
fabbricieri che vorrebbero vendere
l’opera, si attiva per procedere al suo
restauro, riconoscendone la valenza
artistica. L’operatore indicato dalla
Soprintendenza, avendo già lavorato in piena soddisfazione nei castelli
di Issogne e Fenis, è il restauratore

pittore fiorentino De Bacci Venuti
(Torresi 1999, p. 53-54; Torresi
2003, p. 69) che trasporta il trittico
a Firenze: dalla relazione di restauro, datata 20 maggio 1938, si evince che il dipinto è stato consolidato,
sono state rimosse le dense ridipin-

Prima del restauro

restauro
Studio d’Arte e Restauro
Gabbantichità
con la direzione di Valeria Moratti
(Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province
di Alessandria, Asti e Cuneo)
indagini
Studio d’Arte e Restauro
Gabbantichità

ture a olio, è stata preparata l’imprimitura mancante, sul retro delle
tavole molto incurvate sono state
fissate quattro traverse, si è proceduto al rifacimento di tutte le pastiglie cadute sia dalle tavole dipinte
sia dalle cornici, si è dorato a foglia

Dopo il restauro

Dopo il restauro, Madonna con il Bambino, particolare con il volto della Vergine

e reintegrato il colore a tempera con
una leggerissima differenziazione
di tono per rendere riconoscibile
l’intervento, si è costruito in legno,
patinandolo a finto oro, lo zoccolo
di base.
Esposta dal 29 agosto all’8 settembre 1954, quale esempio prodotto
dalla «scuola tortonese del Rinascimento», alla mostra Attività
economiche e artistiche del Tortonese organizzata dalla Società storica
e dal Comune di Tortona, nella
sezione d’arte sacra abbinata alla rassegna d’arte contemporanea
e allestita nell’edificio dell’Asilo
(«Il Popolo», 33, 26 agosto 1954),
evidenzia da subito preoccupanti
sollevamenti di pellicola pittorica,

che prontamente don Goggi segnala alla Soprintendenza ottenendo
il trasferimento del dipinto presso
l’istituto torinese, che si farà carico
del restauro. Inizia da qui un nuovo
carteggio tra il parroco, cui succede
il vicario don Fiorentino Tacchella,
e la soprintendente Noemi Gabrielli, che si conclude nel 1963 con la
restituzione alla chiesa parrocchiale
di Carbonara del polittico «riparato
nei pannelli e nella cornice traforata e dorata» a spese del Ministero
della Pubblica Istruzione. Questo
intervento, effettuato in successive riprese per mancanza di fondi,
consistette, in base alla perizia di restauro conservata presso l’Archivio
della Soprintendenza nel faldone di

Dopo il restauro, Madonna con il Bambino

Dopo il restauro, Madonna con il Bambino, particolare con l’angelo di sinistra

Dopo il restauro, San Martino con donatore

Carbonara Scrivia relativo ai beni
storico-artistici, in consolidamento
del supporto ligneo, fissaggio del
colore, rimozione delle vernici ossidate, stuccatura delle parti mancanti e loro reintegrazione pittorica. La
sofferta storia conservativa del polittico, evidenziata dai restauri documentati, viene messa in luce dai
dati conoscitivi raccolti nella fase
iniziale del restauro odierno che riscontrano fino a sei strati di ridipintura sovrapposti al colore originale.
L’opera, raffigurata su due livelli,
rappresenta al centro la Madonna
in trono con il Bambino, a sinistra
il Cristo con i simboli della Passione,
a destra San Martino e il donatore
– il committente, inginocchiato
in preghiera, è da identificarsi in
un chierico essendo tonsurato, ma
allo stato attuale delle ricerche non

ancora riconosciuto –; nel registro
superiore la Crocifissione tra le figure
a mezzo busto di San Sebastiano e
San Giacomo Maggiore.
Eseguita alla fine del XV secolo come attesta l’iscrizione con la data
frammentaria «149[...]», letta da
don Goggi alternativamente 1492
e 1495, ma – alla luce degli approfondimenti di restauro realizzato
nell’ambito di Restituzioni – da considerarsi 1498, è opera della bottega
tortonese dei Boxilio, pittori attivi
in un’area geografica di cerniera tra
Liguria e Lombardia dalla seconda metà del XV secolo agli inizi
del successivo, protagonisti della
svolta rinascimentale del territorio
con un nutrito corpus di opere su
tavola e ad affresco (Spantigati
1985, pp. 103-127; Natale 1996,
pp. 99-103; Miotti 1999, pp. 21-

Dopo il restauro, San Martino
e il donatore, particolare con la mano
destra di san Martino

Dopo il restauro, San Martino
e il donatore, particolare con la mano
destra di san Martino

Riflettografia, San Martino
e il donatore, particolare con il volto
del committente

Dopo il restauro, San Martino
e il donatore, particolare con il volto
del committente

26; Dalerba 2005, pp. 149-164;
Gabrieli 2007, pp. 41-61).
Il polittico apparteneva alla chiesa antica intitolata a San Martino
e ubicata fuori dall’abitato in un
luogo ancora oggi denominato
San Martino (l’originaria pieve) e
la posizione privilegiata del santo
titolare ne avvalora la destinazione originaria. Don Goggi riporta
che si trovasse all’altare della Beata
Vergine delle Grazie, appunto nella
chiesa vecchia, e che fu poi trasferito nella sacrestia della chiesa parrocchiale attuale (Goggi 1973, p. 30).

Poiché questa chiesa dipendeva dai
canonici della cattedrale di Tortona,
potrebbe essere verosimile l’individuazione del committente in uno
dei canonici tortonesi dell’epoca.
Noemi Gabrielli, nelle notizie storico artistiche allegate alla documentazione di perizia (allegato n. 2) del
restauro ministeriale sopra evidenziato, riconduce il polittico a Quirico da Tortona, ovvero Giovanni
Quirico de Boxilio, figlio di quel
Beltramo fratello di Manfredino
anche lui pittore ma senza opere
firmate, considerandola unica ope-

Riflettografia, San Martino
e il donatore, particolare con il volto
di san Martino

Dopo il restauro, San Martino
e il donatore, particolare con il volto
di san Martino

Dopo il restauro, San Martino e il donatore, particolare con il volto del committente

ra dell’artista esistente in Piemonte e ricordando dello stesso autore
quella datata 1503 presente nella
chiesa dell’Ospedale civile di Vi-

gevano (Pavia). Gli studi successivi
non raccolgono tale attribuzione e
lo riconducono a Franceschino Boxilio, figlio di Manfredino (Angelo

Foto storica prima del restauro del 1938

Dalerba citato in Brunetti 1982,
p. 122), approdando con cautela
a un mastro ligure-piemontese data la difficoltà di confrontarlo con
opere sicure di Franceschino e pur
riconoscendo evidenti connessioni con opere certe di Manfredino
(Spantigati 1985, p. 123; Natale
1996, pp. 99-101) e ipotizzando
successivamente una collaborazione di Franceschino Boxilio con il
padre Manfredino (Dalerba 2005,
p. 156).
Sembrerebbe di poter seguire questa linea, riconoscendo l’intervento
di Manfredino – la cui prima opera
certa, i dipinti murali della pieve di
Novi Ligure, datano al 1494, e che
muore nel 1496 – nelle figure allungate con fisionomie dalla fronte
bassa e ampi mantelli bordati d’oro,
nella pennellata materica che definisce i naturalistici, negli incarnati
raffinati delle fisionomie; particolari quali gli occhi arrotondati
e la resa a canne di alcune pieghe
possono ricondursi all’intervento
di Franceschino, che alla morte del
padre completa l’opera probabilmente insieme a un terzo pittore
(lo zio Beltramo, nella cui bottega
Franceschino lavora ma a cui non
sono appaiate opere?). Le indagini
scientifiche hanno, infatti, fornito importanti informazioni per la
conoscenza dell’opera: se l’osservazione all’ultravioletto ha rilevato
la presenza di estese ridipinture e

ritocchi, che in parte compromettono la lettura della stesura pittorica originaria, la riflettografia ha
evidenziato la tecnica esecutiva che
vede l’impostazione generale tramite linee veloci e leggere a costruire i
volumi, che diventano marcate nei
volti a definire con sicurezza gli occhi e le labbra e si infittiscono per
creare le ombre nelle zone non colpite direttamente dalla luce. Pochi
risultano i pentimenti e le variazioni in corso d’opera: la posizione del
dito di san Giacomo, l’inclinazione
del volto del committente, la posizione delle dita di san Martino. Il
confronto con le risultanze delle
riflettografie eseguite su due opere
firmate e datate, rispettivamente il
polittico di Quirico del 1503 per
il duomo di Vigevano, passato poi
all’Ospedale cittadino, e il trittico
di Franceschino del 1507 per la
chiesa della Trinità di Pozzolo Formigaro, conservato nel palazzo della Provincia di Alessandria (Palazzo
Ghilini), non ha trovato particolari
somiglianze nella resa del disegno
sottostante da parte dei due cugini rispetto al dipinto di Carbonara; interessante a questo proposito
potrebbe rivelarsi l’analisi riflettografica sull’ancona di Gavi, opera
firmata da Manfredino e datata
1478, che sebbene anteriore di oltre
vent’anni potrebbe restituire analogie di tecnica disegnativa comprovanti le determinazioni dell’analisi

stilistica. Confronti stilistici con le
opere certe del maestro Manfredino
consentono, infatti, di riscontrarne
l’intervento non solo nell’invenzione generale, ma in alcuni dettagli
che il recente restauro ha maggiormente evidenziato: i panneggi delle vesti sono arricchiti da bordure
dorate, realizzate sia a guazzo su
bolo rosso con motivi in pastiglia
sia mediante punzonature del tutto
simili a quelle del polittico di Gavi;
il pastorale di san Martino richiama
da vicino per forma e punzonatura
quello del sant’Agostino conservato
nell’ex sala d’archivio del duomo
di Voghera e attualmente esposto
nel Museo Diocesano d’Arte Sacra
di Tortona (Cairati 2013, pp. 7273). Sovrapponibili risultano anche
le preparazioni dei fondi dorati e
la punzonatura a rosette. I dettagli
della carpenteria – come sopra anticipato – sono ripresi dalla cornice
del polittico oggi a Baltimora, con
cui il polittico di Carbonara mostra
somiglianze ad esempio nella raffigurazione del Cristo crocifisso e gli
stessi riferimenti stilistici orientati
in direzione ligure, già peraltro presenti nel polittico di Gavi del 1478.
La presenza – riscontrata dalla lettura ravvicinata dell’opera attraverso il
restauro – di più mani che lavorano a uno stesso progetto evidenzia,
ancora una volta, la prassi operativa
consolidata nelle botteghe artistiche rinascimentali e, al contempo,
l’articolata complessità dell’esecuzione figurativa rispecchia il continuo passaggio di dati culturali che
sullo sfondo del Quattrocento legano Milano, Pavia e Genova.
Bibliografia
«Il Popolo», 33, 26 agosto 1954; Goggi 1973, p. 30; Brunetti 1982, p.
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Relazione di restauro
L’ancona lignea si compone di tre
tavole verticali in legno di pioppo,
collegate tra loro da un sistema di
spine lignee inserite sul fianco delle
tavole. La pala è racchiusa in una
cornice, costituita da parti lignee dorate a pastiglia, in stile tardogotico/
proto-rinascimentale, e integrata da
alcuni elementi non originali. Essa
nasconde la giunzione delle tavole,
con effetto di spazialità tridimensionale, costituendo una vera e propria
opera architettonica. La pittura si
svolge presentando le figure sotto il
succedersi delle arcate, separate da
colonne. La tavola centrale rappresenta la Madonna in trono che regge
il Bambino, alla sua sinistra la figura
di Cristo con i simboli della Passione,
mentre a destra sono raffigurati san
Martino e, inginocchiato davanti a
lui, la figura del committente o forse,
vista la tonsura, di un chierico. Nel
registro superiore la lunetta centrale
rappresenta la Crocifissione di Gesù,
con la Madonna, Maria Maddalena
e san Giovanni; a sinistra è rappresentato san Sebastiano e nella lunetta
di destra si trova san Giacomo.
Le condizioni di conservazione del
supporto non erano buone: un’intensa attività di insetti xilofagi lo
aveva reso particolarmente fragile;
inoltre, nel tentativo di consolidare la
fibra lignea, nel precedente restauro
erano state effettuate stuccature a gesso e colla particolarmente invasive.
Il retro della tavola era completamente ridipinto a tempera e nella
parte alta, su ogni tavola, si trovavano incollati alcuni frammenti
cartacei, che sono stati mantenuti,
recanti la scritta «Carbonara ScriviaParrocchiale. Trittico. restauro eseguito nel 1938 xvi da riccardo
bacci venuti di firenze. Elementi
di pittura 400 c.ca rintracciati sotto
una ridipintura completa ad olio del
1800». Le ricerche condotte hanno
rivelato che Riccardo De Bacci Venuti, artista e, soprattutto, restauratore, era figlio di Gualtiero, anch’egli
pittore che, alla fine dell’Ottocento
aveva goduto di una certa notorietà
come autore di quadri storici. Riccardo, invece, aveva iniziato la sua

2. Durante il restauro, test di pulitura

1. Prima del restauro, condizione di degrado della preparazione e della pellicola
pittorica

attività di restauratore, in giro per
l’Italia e all’estero, negli anni antecedenti alla Prima guerra mondiale per
conto del Ministero della Pubblica
Istruzione. Durante il suo intervento
sulla tavola in oggetto, è stato applicato nel retro, tramite viti, un telaio
in abete per assicurare maggiore solidità tra le assi e impedirne il movimento. Tuttavia, in particolare nella
tavola in cui è raffigurato il Cristo
deposto – essendo vincolata al telaio
solo nel senso della lunghezza – si è
verificata un’accentuata arcuatura
dell’asse trasversale, per cui, dopo la
rimozione dei vincoli posti durante
l’ultimo intervento di restauro, si è

provveduto al raddrizzamento della
tavola stessa.
La ridipintura a tempera è stata interamente rimossa a bisturi; questa
operazione ha fatto riemergere la
lavorazione manuale del materiale
e ha permesso di determinare con
più chiarezza lo stato di conservazione del supporto, che in effetti presentava importanti problemi legati
all’attacco degli insetti xilofagi; ha
inoltre garantito una migliore esecuzione del trattamento antitarlo
e del consolidamento del materiale
costitutivo.
Le parti strutturali mancanti e/o
fortemente impoverite dalla massic-

3. Durante il restauro, particolare degli elementi decorativi in oro in conchiglia
del manto della Madonna

cia azione dei tarli – contro i quali è
stato eseguito un trattamento biocida a pennello e tramite siringature a
base di permetrina – sono state consolidate attraverso l’impregnazione
di consolidante e ricostruite con

stucco epossidico bicomponente
per legno solo nelle mancanze gravi. La parti lignee e la tavola dell’ancona che presentavano un’accentuata deformazione, vaporizzate
giornalmente dal retro, sono state

4. Durante il restauro, test di pulitura con solventi del triangolo delle solubilità ICR

5. Durante il restauro, particolare al terzo livello di pulitura

6. Durante il restauro, particolare al terzo livello di pulitura

contemporaneamente immorsate e
regolate micrometricamente, sotto
morsa per novanta giorni, al fine di
portare l’asse alla corretta planarità.
La struttura della cornice presentava
notevoli problemi conservativi, dovuti a deformazione del supporto,
che aveva generato sbollature della
preparazione e lacune. Si notavano
inoltre sovrapposizioni di foglia oro
e vernici, avvenute in tempi diversi.
In fase di restauro si è notato che tra
la tavola centrale e quella di destra,
l’elemento ligneo verticale della cornice copriva le mani del personaggio
inginocchiato ai piedi della Vergine,
lasciando presupporre che il polittico fosse formato da più tavole. Ogni
elemento che compone la cornice è
contraddistinto da una lettera dell’alfabeto: ‘A’, ‘C’, ‘D’. La mancanza di
un elemento contraddistinto dalla

lettera ‘B’, lascerebbe pensare che la
pala risulti mancante di almeno una
tavola. Sembra infatti improbabile
che l’opera sia stata composta solamente da tre tavole; inoltre alcune
testimonianze orali riporterebbero
che prima del restauro fiorentino del
1938 le tavole fossero cinque.
Lo stato generale dell’opera era grave, poiché l’intera superficie era interessata da evidenti e numerose sollevamenti di preparazione e colore, per
cui è stato necessario effettuare una
prima fermatura, in loco, con iniezioni di colla di storione, per mettere in
sicurezza l’opera prima del trasporto in laboratorio (fig. 1). Molti dei
sollevamenti erano determinati dalle
stuccature a gesso e colla effettuati
nei secoli; le ridipinture erano numerosissime (risultano esecuzioni
in momenti temporali differenti),

8. Durante il restauro, particolare della cornice durante il riposizionamento
dei frammenti di doratura

7. Durante il restauro, particolare nella fase di reintegrazione pittorica
con il raffronto delle immagini riflettografiche

9. Durante il restauro, fase di reintegrazione della doratura

molto estese e debordanti rispetto
alle lacune effettive, come è confermato dalle comparazioni tra le indagini all’ultravioletto e riflettografia
(720 nm, 850 nm, 950 nm). La pellicola pittorica appariva annebbiata
e alterata nella cromia per effetto dei
restauri avvenuti nel tempo e dalle
verniciature di protezione ingiallite
e ossidate. La leggibilità dell’opera
risultava ulteriormente compromessa dai depositi carboniosi e dal
pulviscolo depositato in superficie e
in parte inglobato negli strati di film
protettivo. Contemporaneamente
sono stati eseguiti piccoli saggi di
pulitura su zone selezionate in modo da indagare tutte le campionature
di colore.
I dati raccolti hanno evidenziato un
passato molto sofferto dell’opera,
mettendo in evidenza lacune di colore molto estese. I test del triangolo
delle solubilità ICR hanno messo in
luce la presenza di uno spesso strato
di gommalacca e vernici fortemente
alterate, che è stato possibile rimuo-

in modo da procedere all’assottigliamento in sicurezza. La pulitura ha
fatto emergere – al di sotto degli spessi strati di ridipinture e vernici che
rendevano piatte le superfici – le bellissime stesure originali, in alcuni casi
realizzate anche con lacche naturali,
ridonando espressività agli incarnati
e tridimensionalità ai panneggi. Nel
manto della Vergine sono riemersi i
simboli mariani eseguiti come decoro in oro a conchiglia (fig. 3).
Durante le fasi di rimozione per livelli
degli strati soprammessi alla pellicola
pittorica originale si è evidenziata la
disomogeneità delle precedenti puliture. Molte campiture sono risultate
abrase a causa di puliture aggressive
e altre, non sufficientemente pulite, conservavano ancora tracce di
sporco sulla superficie (figg. 5-7).
L’integrazione pittorica delle parti
lacunose è stata realizzata con colori
ad acquerello, con tecnica mimetica
in accordo con il funzionario responsabile di Soprintendenza. Il restauro
si è concluso con la stesura di sottili

vere con essenza di spigo. I tasselli
di pulitura, inoltre, hanno messo in
evidenza uno splendido colore originale anche dove erano presenti strati
di ridipintura spessi e coprenti che
occultavano il degrado della pellicola
pittorica (figg. 2, 4).
Si sono riscontrati fino a sei strati di
ridipintura sovrapposti all’originale,
eseguiti sia a tempera, sia a vernice,
tutti non intonati con l’originale;
si potevano notare inoltre pesanti e
invasive gessature, ottocentesche e
novecentesche, relative alle parti di
doratura.
La pellicola pittorica pesantemente ridipinta a tempera e a vernice è
stata pulita selettivamente per livelli,
utilizzando miscele di solventi, con
polarità differenziate, utilizzando il
triangolo interattivo dei solventi e
delle solubilità ICR ed eseguendo
una pulitura meccanica a bisturi di
rifinitura con l’ausilio di tensioattivi
deboli, valutando di volta in volta
con il video-microscopio e la fluorescenza UV gli strati da eliminare,

velature di vernice trasparente con
filtro UV e con una stesura finale di
un sottilissimo strato di cera microcristallina.
Le parti che costituivano la cornice
sono state rimosse dalla tavola, revisionate e ove necessario riportate
in condizione di planarità. Dove
opportuno, sono stati riposizionati e incollati con colla di storione i
frammenti di doratura distaccati e
sollevati. Le stuccature sono state
eseguite con cera-resina, materiale
che per la sua natura garantisce il
mantenimento di una certa elasticità, eliminando tensioni e forzature
a danno della preparazione originale. In seguito ai test di pulitura si
è ritenuto opportuno effettuare la
rimozione degli strati soprammessi
fino al raggiungimento del livello di
doratura originario e riarmonizzare
le dorature più recenti con quelle
originali, con colori ad acquerello e
oro in conchiglia (figg. 8-9). Durante la fase di pulitura si sono trovate
stesure di colore a tempera originale

10. Prima del restauro, particolare in fluorescenza ultravioletta

11. Prima del restauro, particolare in riflettografia 950 nm

migliorare il microclima della zona
in cui si custodirà l’opera.

12. Dopo il restauro, mappatura
indagini al video microscopio

13. Dopo il restauro, ingrandimento al videomicroscopio 200x con misurazioni

di colore rosso nelle scanalature degli
elementi a colonnina verticale, che
in effetti si ritrovano stilisticamente
nelle opere della famiglia Boxilio e
contribuiscono ad arricchire e rendere cromaticamente più armonico
tavolato e cornice.

Al fine di garantire una corretta conservazione del manufatto e rendere
più duraturo il restauro, in sede di
ricollocazione dell’opera sarà opportuno effettuare il monitoraggio
con strumenti di rilevazione, effettuando la registrazione dei dati di

temperatura e umidità relativa in
modo continuo per esprimere attraverso grafici giornalieri, settimanali e
mensili l’evoluzione delle variazioni
termo igrometriche. Al termine delle rilevazioni si potrà, se necessario,
mettere in opera provvedimenti per

Indagini diagnostiche non invasive
Alle operazioni di restauro si è anteposta una campagna iniziale di
indagini scientifiche finalizzata a
comprendere la tecnica utilizzata, i
materiali, lo stato di conservazione, i
modi e i tempi di eventuali interventi successivi. Attraverso il confronto
delle indagini scientifiche svolte si
sono ottenute importanti informazioni necessarie alla conoscenza
dell’opera e indispensabili per un
approccio deontologicamente corretto e ampiamente documentato
grado per grado.
La tecnica all’ultravioletto è utilizzata principalmente nella fase di
accertamento dello stato di degrado
dell’opera e, in particolare, nella verifica dell’esistenza e dell’estensione
delle parti originali e non del tessuto
pittorico. In questo caso le ridipinture si sono rivelate molto invasive ed
estese (figg. 10, 14). Durante le operazioni di pulitura si sono effettuati

14. Prima del restauro, particolare in fluorescenza ultravioletta

15. Prima del restauro, particolare in riflettografia 950 nm

ripetuti controlli con l’ausilio della
lampada di Wood in modo di verificare il lavoro svolto e controllare il
grado di omogeneità dell’assottigliamento delle vernici, la presenza degli
strati al di sotto di questa ed evidenziare macchie di colla o altri materiali, residuo di precedenti interventi.
Attraverso la microscopia ottica che
consente l’osservazione di campioni
(fino a ingrandimenti di 200×) tramite fibre ottiche e l’archiviazione ed
elaborazione delle relative immagini
permette di determinare la presenza
dei pigmenti originari ed è un utile
supporto durante le fasi di pulitura,
nella scelta del mantenimento e/o
dell’asportazione dei livelli sovrapposti all’originale. Inoltre le verifiche
effettuate con le comparazioni con
il nostro database ci ha permesso
il confronto tra opere dello stesso
periodo, ottenendo uno strumento
indispensabile per la determinazione
dell’epoca del granulo del pigmento

del Cristo e ridipinture effettuate
con pigmenti moderni e, in generale, ha permesso di avere un quadro
dettagliato dello stato di conservazione della superficie dell’opera.
Durante il restauro è stata effettuata
una campagna di rilevazione riflettografica su opere della bottega dei
Boxilio tra cui il Polittico della Madonna in trono e santi di Quirico Boxilio da Tortona, conservato nell’Ospedale di Vigevano; il Polittico di
Franceschino Boxilio con la Vergine
con il Bambino, san Bartolomeo e san
Sebastiano e gli affreschi della scuola
dei Boxilio della pieve di Volpedo.
Sono state effettuate inoltre comparazioni fotografiche con una
serie di fotogrammi provenienti
dall’archivio della Fototeca Federico Zeri e il Polittico di Baltimora,
proveniente dalla Chiesa della Madonna delle Ghiare di Pozzolo Formigaro, accertando caratteristiche
stilistiche vicine al polittico in og-

attraverso il controllo visivo e le misure dimensionali.
La riflettografia è una metodologia
di indagine ottica che permette di
rendere visibile il disegno preparatorio (underdrawing) tracciato dall’autore sulla preparazione
presente sotto lo strato pittorico.
Le indagini sono state effettuate a
720 nm, 850 nm, 950 nm (figg. 11,
15). Nella tavola in oggetto il disegno è costituito da tracce essenziali
nel caso della determinazione dei
panneggi, mentre è eseguito con
grande dettaglio e precisione, fino al
tratteggio delle ombre, per quanto
concerne i volti. L’analisi riflettografica ha mostrato piccole variazioni
in corso d’opera (la posizione del
dito di san Giacomo, l’inclinazione
del volto del personaggio in ginocchio ai piedi della Vergine, la posizione delle dita di san Martino). L’esame ha evidenziato l’estensione di
interventi di restauro sul perizoma

getto. Confrontando le immagini
del Polittico di Gavi di Manfredino
Boxilio, conservato all’Accademia
Ligustica di Genova e la tavola con
un Santo vescovo conservata nel
duomo di Voghera, si sono evidenziate fondamentali analogie nella
preparazione dei fondi dorati nelle
punzonature ‘a rosetta’ e nella forma del pastorale.
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