
Michael Parth (1475-1551)  

e Nicolò da Brunico (attivo nel 1523-25) 

Predella di altare ligneo raffigurante Adorazione dei Pastori, 

nello scrigno;  

Santa Caterina e Santa Lucia, nelle nicchie;  

San Rocco e San Sebastiano, sui battenti aperti delle portelle;  

Santa Maria Maddalena e Santa Elisabetta, sui battenti a 
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Tecniche di esecuzione 

 

 

Supporti lignei 
La predella (Sarg) è ciò che rimane di un altare a portelle che doveva ergersi per almeno il 

doppio dell'altezza della predella. 

L'opera è realizzata interamente in conifera, abete per la parte strutturale e cirmolo (Pinus 

cembro) per gli intagli e le sculture. Si compone di una cassa con le portelle nella quale ai 

lati sono ricavate due nicchie per l'alloggiamento di due sculture a tutto tondo. Le giunzioni 

dei masselli sono a coda di rondine, a tenone e mortasa, a giunti vivi e a cavicchio. 

L'intaglio è profondo, descrittivo e la superficie ben rifinita. 

 

Policromie 
Le policromie della predella, come di consueto per questa tipologia di opere, si alternano 

negli effetti di lucentezza (Lustertechnik) e opacità ottenuti nel primo caso dall'impiego di 

foglie metalliche ben brunite e/o laccate e degli incarnati levigati e in genere compatti, e nel 

secondo caso da campiture in azzurrite e in pressbrokat ad imitazione del velluto e del 

broccato. Alcune campiture sono precedute dall'imprimitura, come nel caso dei risvolti dei 

manti azzurri che presentano il fondo nero. L'impostazione dell'intaglio e la tipologia 

decorativa sono quelle già osservate nel Parth del superstite scrigno di Vigo di Cadore (si 

veda ad esempio la nostra santa Lucia e la piccola scultura della parasta dello scrigno 

sopraddetto), mentre la tecnica degli incarnati, il finto marmo verde delle cornici inferiori 

della predella, il colore del bolo, la decorazione bianca presente sui bordi dei manti dorati, 

richiamano le campiture del piccolo altare a portelle di Goima di Zoldo Alto. Sarebbe 

interessante a questo proposito approfondire lo studio delle tecniche che caratterizzano le 



opere di Nicolo da Brunice (a cui si deve l'opera pittorica del nostro altare), per un 

confronto con le policromie di questa tipologia di opere dei primi decenni del Cinquecento 

presenti in area tirolese e cadorina. 

Si potrebbe forse pensare che Nicolò da Brunico (a cui si deve l’opera pittorica del nostro 

altare) prestasse la propria opera di pittore non solo per Michael Parth, ma anche per altre 

botteghe di scultori. 

 

Stato di conservazione 

Supporti lignei 
Lo stato di conservazione si presentava in linea generale discreto. Non si individuavano 

particolari attacchi biodeteriogeni, né deturpanti fenditure o fessurazioni da ritiro. Anche le 

giunzioni mostravano una buona adesione dei masselli. Lo stato di conservazione rivela 

come già si è osservato per le botteghe tirolesi e in particolare nell'esecuzione del 

Flügelaltar, un'accurata scelta degli assortimenti lignei per quanto concerne la regolarità 

della fibratura, la limitata presenza di nodosità e l'assenza di difetti costituzionali e 

anatomici del legno (che possono accentuare il deterioramento della materia legnosa). 

L’utilizzo inoltre delle sezioni subradiali rispetto a quelle tangenziali ha evitato le 

deformazioni a carico delle portelle, l'imbarcamento delle quali avrebbe potuto impedire i 

movimenti di apertura e chiusura delle portelle. Anche il limitato uso di adesivi 

nell'inserimento dei cavicchi e per assicurare la giunzione delle cornici, ha permesso un 

certo agio ai movimenti di apertura e chiusura delle portelle. 

Anche il limitato uso di adesivi nell’inserimento dei cavicchi e per assicurare la giunzione 

delle cornici, ha permesso un certo agio ai movimenti del legno.  

L'ambiente di conservazione dell'opera è attualmente abbastanza stabile, anche se in passato 

le condizioni termoigrometriche, probabilmente con protratti sbalzi nei valori di umidità 

relativa, furono responsabili delle variazioni dimensionali dei supporti con conseguenti 

ripercussioni sull'adesione delle policromie. Le mancanze riscontrabili sono legate ad urti 

accidentali, a bruciature localizzate, e a manomissioni, la più importante delle quali ha 

previsto il riaccorcio delle corniciature della predella di almeno 10 cm per lato a causa di 

una nuova collocazione. 

 

Policromie 
Lo stato di conservazione si presentava differenziato anche in relazione alla presenza di 

diversi materiali costitutivi. In ogni caso le condizioni migliori si osservano sui lati dipinti 

delle portelle, mentre le peggiori sul basamento e sul retro della predella.  

Nello specifico le campiture di colore più compatte, quali le stesure a base di rosso cinabro, 

le cromie nei verdi di rame e limitatamente gli incarnati delle sculture, sono quelle che 

mostrano il migliore stato di conservazione, grazie all'utilizzo del legante oleo-proteico. Per 

contro le stesure di azzurrite a causa anche dell'accentuata granulometria del pigmento 

risultano particolarmente scabre e assorbenti così da aver favorito l'assorbimento e la 

penetrazione dei materiali di manutenzione sovrammessi. Non si rileva un particolare 

degrado derivante da tecniche esecutive errate, l'accuratezza delle quali significa in genere 

anche idoneo rapporto tra leganti e pigmenti. 

Per contro, come spesso accade, i maggiori problemi di degrado si osservano nelle 

campiture che imitano il broccato, per l'eterogeneità dei materiali che lo compongono e per 

la differente risposta all'essiccazione. Il degrado riferibile all'ambiente era ben evidente nelle 

cadute e nei sollevamenti soprattutto a carico delle dorature, a causa delle variazioni 

dimensionali del supporto, più elastico rispetto alle policromie con foglia metallica. Si 



notava inoltre in corrispondenza della nicchia di santa Lucia un dilavamento localizzato 

dell'azzurrite con visione della preparazione e del supporto. Il retro dello scrigno rivela la 

presenza di scritte, incisioni, segni e particolarmente date, la più antica delle quali parrebbe 

quella con il millesimo 1588. 

Gli interventi successivi a carico delle policromie sono consistiti in stesure di natura 

proteica, ma anche in verniciature e in riprese localizzate pigmentate. 

 

 

Intervento di restauro  
Eseguito il rilevamento del contenuto di umidità del legno, si sono condotti inizialmente i 

primi fissaggi per permettere le successive operazioni. Le indagini sullo stato di 

conservazione e sulle tecniche esecutive sono state condotte allo scopo di individuare il 

corretto livello di pulitura, salvaguardando le caratteristiche peculiari di ogni campitura di 

colore anche rispetto al mantenimento dei diversi gradienti di luminosità dei singoli colori 

presenti. Ciò per evitare di alterare con l'intervento di pulitura l'equilibrio e l'effetto voluto 

dal pittore nella realizzazione della policromia. I tasselli di pulitura si sono condotti per 

mettere a punto la metodologia e il sistema più adatti in relazione a: materiale da rimuovere; 

caratteristiche tecniche delle campiture originali; stato di conservazione delle policromie 

originali. Si sono quindi impiegati per le rimozioni i seguenti sistemi: solventi chetonici per 

le vernici; soluzione tampone a pH 8 per le riprese oleose su superfici compatte; mucina per 

i film di colla.  

Le campiture non particolarmente compatte e assorbenti sono state pulite con gomma Conté 

e gomma-matita Pelikan. Eseguite le puliture si è verificata ulteriormente l'adesione delle 

campiture. Assicurate le giunzioni e riassemblate le portelle ripristinando le originarie 

tecniche di fissaggio con cavicchi, si sono reintegrati ad intaglio alcuni particolari 

riproponibili. Si è così eseguito anche il rameggio mancante del Rankenwerk della parte 

centrale dello scrigno. Per quanto riguarda il riaccorcio della corniciatura superiore, non si è 

potuto riproporre le dimensioni originali per la mancanza di elementi certi; lo stesso dicasi 

per i rameggi posti sopra i bassorilievi delle portelle. Si è effettuata la disinfestazione con 

biocida ad ampio spettro (Permetar). La stuccatura a gesso e colla lapin ha interessato le 

lacune con visione del supporto.  

Il ritocco eseguito ad acquerello (Lukas e Windsor and Newton) con metodo selettivo a 

tratteggio seguendo l'andamento dell'intaglio è stato condotto sulle stuccature e sulle 

abrasioni allo scopo di ottenere una unitaria leggibilità dell'opera. 


