
tecnica/materiali 
olio su tela

dimensioni 
376,5 × 196,2 cm (centinato) 

iscrizioni  
in basso a destra:  
«PETRVS MARO/ F.»

scheda 
Rita Dugoni

restauro 
Alessandra Zambaldo; 
ricomposizione della struttura  
e realizzazione degli intagli:  
Massimo Ziliani

con la direzione di Rita Dugoni 
(SBSAE Mantova)

Francesco Paglia (1635-1714), pit-
tore e storiografo d’arte bresciano, 
nel descrivere, all’interno del suo 
Giardino della Pittura del Territorio 
Bresciano, le opere d’arte della chie-
sa di Polpenazze ricorda, tra le pale 
d’altare, una «del Lucchese, ed altre 
del Marone» (Paglia ms. s.d. (tra 
1675 e 1714), ed. 1960, p. 127). 
Il dipinto raffigurante La Madonna 
del Rosario con i santi Fermo e Ru-
stico, firmato «PETRVS MARO/ 
F.», costituiva allora la parte centra-
le dell’ancona dell’altare dei Santi 
Fermo e Rustico e del Santissimo 
Rosario racchiusa in una grande 
cornice in legno intagliato e dorato 
che inquadrava le tele con i quindici 
Misteri del Rosario. L’insieme venne 
rimosso nel XVIII secolo e sostitu-
ito dall’attuale altare marmoreo a 
destra del presbiterio.
Il 7 ottobre 1595, durante una visi-
ta pastorale, il vescovo Valier ordinò 
la rimozione dell’altare dedicato ai 
santi Fermo e Rustico nell’omoni-
ma chiesa posta in «castello» – del-
la quale «levò la pietra consacrata 
[...] et quella ruppe» – e chiese di 

intitolare ai due santi «l’altar posto 
a banda destra in chiesa nova», la 
nuova parrocchiale realizzata pochi 
anni prima e intitolata alla Nativi-
tà di Maria Vergine nel novembre 
1588 (Bocchio 1995, pp. 112, 
115-116). Pochi mesi dopo, l’11 
novembre 1595, durante la vicinia 
ordinaria convocata dal console 
Domenico Cominotti, venne po-
sta ai voti e accolta all’unanimità la 
disponibilità di una «persona che si 
è offerta di spender [...] L. 80 per 
far una pala honorevole per il detto 
altare de ss. Fermo et Rustico, che 
spendendo più di esse L. 80 gli sia 
rimborsato quello di più dalle dette 
L. 80 in su che importarà essa pala» 
(ibidem, p. 57). Come suggerito da 
Bocchio – al quale si deve la par-
ziale trascrizione e la pubblicazio-
ne di alcuni documenti conservati 
nell’Archivio del Comune di Polpe-
nazze – è molto probabile che il 3 
aprile 1602 la pala dell’altare, che 
risulta adottato dalla Confraternita 
del Santissimo Rosario, non fosse 
ancora conclusa poiché il Comune 
in quel giorno deliberava relativa-

mente alla necessità «di contribuirli 
e con iutar apresso alle elemosine» 
(ibidem). Nel 1603 l’opera era stata 
sicuramente consegnata visto che 
«il comune paga scudi 20 al parro-
co Giovan Maria Pezza a saldo del 
conto»; contestualmente si propo-
ne che «sii fatto l’ornamento atorno 
la pala del santissimo Rosario [...] 
a intaglio, con adorarlo in laudabil 
forma et giusta il disegno mostra-
toci per m. Horatio Rizzardo da 
Bedizole [...]» (ibidem). Alla luce 
dei documenti relativi alla commis-
sione dell’ancona dell’altare mag-
giore della stessa chiesa, scolpita e 
intagliata nel 1606 da Tommaso 
Moretti, ma dorata da un certo Riz-
zardo Rizzardi di Bedizzole (ibidem, 
pp. 64-65), è verosimile che anche 
la cornice lignea per l’altare dei San-
ti Fermo e Rustico e del Santissimo 
Rosario, realizzata da Orazio, come 
indicato nelle fonti archivistiche, 
venisse dorata, una volta messa in 
opera, dallo stesso Rizzardo Riz-
zardi nell’ambito dell’attività svolta 
all’interno della bottega familiare.
Malgrado l’assenza di documenti 

relativi alla commissione della pala 
con La Madonna del Rosario con i 
santi Fermo e Rustico sia l’analisi 
stilistica che la presenza della fir-
ma vergata a pennello in basso ne 
confermano l’autografia, mentre la 
commissione nel 1603 della corni-
ce a Orazio Rizzardi ne indica con 
buona probabilità l’anno di ese-
cuzione permettendo di inserire il 
quadro di Polpenazze tra le ultime 
opere dipinte dall’artista morto nel 
settembre del 1603 (Pansera 1988, 
p. 87). È molto probabile che l’av-
venuto decesso di Marone indu-
cesse la committenza a rivolgersi a 
un altro pittore per la realizzazio-
ne dei quindici Misteri del Rosario 
che dovevano completare l’ancona 
dell’altare e l’incarico venne affidato 
il 4 luglio 1604 a Giovanni Andrea 
Bertanza. L’artista stava affrontan-
do forse uno dei primi affidamen-
ti visto che nel contratto indica «il 
sign. Fionco socio suo suocero» 
come suo garante «per magior cau-
tion del comune» (Bocchio 1995, 
p. 117). Il pittore «si obliga far quin-
deci misterij del santissimo Rosario 

Pietro Marone 
(Brescia o Manerbio 1548 ca - Brescia 1603) 
La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico
1603

tecnica/materiali 
legno scolpito, intagliato, dorato 

Orazio Rizzardi (o Rizzardo) 
(Bedizzole, Brescia, documentato 1603)
Cornice
1603

Giovanni Andrea Bertanza 
(Padenghe del Garda, Brescia, documentato  
tra il 1604 e il 1630) 
I Misteri del Rosario 
1604

tecnica/materiali 
olio su tela

dimensioni 
464 × 311 × 8 cm (centinata)

provenienza 
Polpenazze del Garda (Brescia), 
chiesa parrocchiale della Natività  
di Maria Vergine

collocazione 
Polpenazze del Garda (Brescia), 
chiesa parrocchiale della Natività  
di Maria Vergine
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Dopo il restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico



[...] belli, di colore fino et reale et 
in laudabil forma, secondo il stile 
di detto m. Gio. Andrea et di tutta 
quella larghezza et altezza siccome 
sono gli campi che sono nel orna-
mento intagliato veduto per esso m. 
Gio. Andrea» (ibidem, pp. 58, 117).
Pietro Marone, ricordato dall’eru-
dito bresciano Ottavio Rossi come 
«polito, e leggiadro Pittore de’ no-
stri tempi» (Rossi 1620, p. 204), 
era nato tra il 1547 e il 1548 a 
Manerbio o a Brescia dal pittore 
e intagliatore Andrea Marone da 
Manerbio (Boselli 1977, II, p. 
68, doc. n. 60; Cremonesi 2000, 
pp. 46-47) e verosimilmente aveva 
appreso i primi rudimenti dell’ar-
te presso la bottega bresciana del 
padre in Cittadella Vecchia, dove 
lavoravano anche lo zio Paolo e il 
fratello Battista (Pansera 1988, p. 
86). Successivamente è probabile 
che completasse la sua formazione 
in ambito veneziano: secondo Or-
landi «attese alla pittura nella scuo-
la di Paolo Veronese» (Orlandi 
1753, p. 429); Lanzi lo inserisce, 
insieme ad Antonio Gandino, tra 
quei pittori bresciani di «educazio-
ne veneta [...] che succedettero al 
Moretto» che «si contano fra gli 
scolari di Paolo» ricordando inol-
tre che «studiò molto, per quanto 
sembra, anco in Tiziano; ed è uno 
dei disegnatori più precisi e più 
grandiosi che allora contasse la 
scuola; né cede a veruno de’ coe-
tanei nel forte impasto e nel luci-
do de’ colori» (Lanzi 1795-1796, 
p. 187); la frequentazione della 
scuola del Veronese e lo studio di 
Tiziano sono ulteriormente indi-
cati da Nicoli Cristiani (1807, p. 
169) e da Fenaroli (1887, p. 175). 
Considerato che le prime opere 
autografe di sicura datazione sono 
le tele raffiguranti Le storie di san 
Pietro dipinte in collaborazione 
con Tommaso Bona per l’antica 
Cattedrale di San Pietro de Dom 
(distrutta), realizzate a partire dal 
1581 (cfr. Frisoni 2007, pp. 194-
215), è comunque probabile che, 
malgrado l’assenza di riscontri do-
cumentari, Pietro Marone abbia 
soggiornato per qualche tempo 
fuori dal territorio bresciano. Co-

me indicato da Begni Redona, la 
passione giovanile dell’artista per 
il Veronese risulta affiancata a una 
«schietta sensibilità bresciana» e a 
una ‘rieducazione’ sulle opere del 
Moretto (Begni Redona 1964, 
p. 575). Relativamente allo stu-
dio sulle opere di Tiziano risulta 
di grande interesse La deposizione 
di Cristo nel sepolcro, attribuita a 
Marone da Guerrini, dipinta per 
la confraternita del Santissimo Sa-
cramento nella chiesa di Sant’An-
tonio a Volciano, nei pressi di Salò, 
che reca la data «MDLXXX» sulla 
cornice monumentale che la acco-
glie, sicuramente una replica con 
varianti dei quadri di Vecellio ora 
conservati al Prado e al Louvre 
(Guerrini 1986, p. 20). 
Il prototipo della pala di Polpenazze 
è sicuramente il quadro con La Ma-
donna del Rosario con i santi Filippo 
e Giacomo realizzato nel 1596 da 
Pietro Marone per la confraternita 
del Santissimo Rosario nel Duo-
mo di Salò (Ibsen 1999, p. 106, 
nota 187), dove il Padre Eterno 
nella lunetta soprastante riecheggia 
quello dell’affresco con la Visione 
di san Pietro nell’ex monastero di 
Sant’Eufemia a Brescia (ora caserma 
Goito) (cfr. Frisoni 2007, p. 196). 
Nell’ancona salodiana, che occu-
pa interamente la parete di fondo 
della cappella ed è più articolata 
e monumentale, appare simile la 
disposizione della cornice perime-
trale suddivisa in campi dai profili 
polilobati che inquadrano I Misteri 
del Rosario. Le figure nella pala di 
Salò come in quella di Polpenazze 
si dispongono secondo un semplice 
schema triangolare in cui i due santi 
in basso, dalle corporature monu-
mentali, si stagliano sul paesaggio 
lacustre che richiama la comune 
collocazione benacense, mentre la 
Madonna e il Bambino, sorretti da 
una nuvola – cesura e raccordo tra 
la realtà terrena e il mondo celeste – 
sono attorniati da cherubini e angeli 
che porgono corone di rose intrec-
ciate a rosari.
Nel dipinto di Polpenazze appare 
con evidenza come Pietro Marone, 
in quella che forse è la sua ultima 
opera, coniugasse ancora l’influsso 

Prima del restauro

Prima del restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico, 
particolare con le gambe dei santi e l'iscrizione



di Moretto, più che evidente nella 
Madonna con il Bambino, con le 
suggestioni di matrice veronesiana 
che si manifestano nella monumen-
talità delle figure dei santi Fermo e 
Rustico e nel cangiantismo delle 
loro vesti.
Tra i dipinti autografi dell’artista 
avvicinabili alla Madonna del Ro-
sario con i santi Fermo e Rustico di 
Polpenazze si segnala anche la pala 
raffigurante La Madonna in trono 
con il Bambino e i santi Gregorio pa-
pa e Marco (Sovere, Bergamo, chiesa 
di San Gregorio; Olivari 1984, pp. 
165, 186, nn. 44): oltre a presenta-
re una firma vergata in maniera del 
tutto simile, i gruppi della Madon-
na con il Bambino sembrano prati-

camente sovrapponibili tanto da far 
pensare all’utilizzo di un identico 
disegno preparatorio e forse a una 
vicinanza cronologica. 
Diversamente dalla pala centrale, 
che rappresenta l’esito dell’excursus 
operativo di Pietro Marone, I Miste-
ri del Rosario, caratterizzati ancora 
da una certa ingenuità esecutiva, so-
no la prima opera documentata di 
Giovanni Andrea Bertanza (Ama-
turo 1997, p. 45) che successiva-
mente alla commissione del 4 luglio 
1604 venne pagato dalla confrater-
nita del Santissimo Rosario il 12 
aprile 1605 per il «confalone, over 
panello del Santissimo Rosario [...]» 
(Appendice documentaria 1997, p. 
212). L’artista, nato a Padenghe 

Durante il restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico, 
particolare della Madonna con il Bambino, tassello di pulitura

Prima del restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico, 
particolare del degrado in centina

Prima del restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico, 
particolare del volto di san Fermo a luce ultravioletta



e documentato dal 1604 al 1630, 
svolgerà la sua intensissima attività 
sul territorio bresciano avvicinan-
dosi alla cerchia di Palma il Giova-
ne che a partire dal 1602 era stato 
incaricato, insieme al collaboratore 
Antonio Vassillacchi, detto l’Alien-
se, della decorazione dell’abside del 
Duomo di Salò (Amaturo 1997, p. 
45; Ibsen 1999, pp. 116-125). Nel-
la sua vasta produzione spesso repli-
cò e ripropose prototipi palmeschi 
con alterni risultati qualitativi.

La pala di Pietro Marone, in prima 
tela e ancorata a un telaio probabil-
mente originale che presentava un 
forte attacco di insetti xilofagi, era 
coperta da uno strato di protettivo 

forse di natura proteica con uno 
spesso deposito di sporco che ne 
alterava le cromie originali. Presen-
tava inoltre pieghe e spanciamenti 
dovuti all’allentamento del suppor-
to tessile soprattutto in corrispon-
denza della centina e lungo il bordo 
inferiore interessato anche da solle-
vamenti e cadute della pellicola pit-
torica. Sopra le teste della Madonna 
e del Bambino erano visibili diversi 
fori forse dovuti all’applicazione, in 
passato, di coroncine o di altri og-
getti devozionali. 
La cornice mostrava sollevamenti, 
abrasioni e perdite della doratura 
oltre a frantumazioni nelle zone di 
maggiore fragilità, come gli intagli 
che suddividono i campi dei Miste-

ri del Rosario. La parte strutturale 
era fortemente compromessa dalla 
mancanza di una porzione di inta-
glio al centro della centina dove si 
sono notate tracce di policromia e 
dell’innesto di un intaglio che ve-
rosimilmente in origine coronava 
il fastigio. Le importanti mano-
missioni dell’insieme che costituiva 
l’ancona dell’altare dei Santi Fermo 
e Rustico e del Santissimo Rosario 
si devono alla rimozione dalla collo-
cazione originaria a destra del pre-
sbiterio avvenuta nel XVIII secolo, 
ma è probabile che alcune operazio-
ni che hanno provocato la perdita 
degli intagli nella parte inferiore 
della cornice siano da ricondurre 
a un’epoca molto più recente (XX 

secolo) considerata la presenza in 
alcuni punti di stuccature e grosso-
lani ritocchi e la fattezza della tavola 
in basso, dipinta a porporina, il cui 
inserimento, oltre a occultare la par-
te inferiore delle scene raffiguranti 
l’Annunciazione e l’Incoronazione 
della Vergine, aveva provocato anche 
la perdita di porzioni di intaglio.
Lo stato di conservazione dei Mi-
steri del Rosario era compromesso, 
soprattutto nella parte centinata, da 
fitte pieghe che avevano provocato 
diffuse cadute di cromia originale. 
In corrispondenza della scena in 
alto al centro raffigurante Cristo de-
riso era presente un taglio netto con 
parziale perdita di supporto tessile; 
i due lembi della tela erano stati so-

Dopo il restauro, particolare dei Misteri del Rosario e della cornice, 
scena della Resurrezione 

Durante il restauro, particolare dei Misteri del Rosario e della cornice, 
scena della Resurrezione, tassello di pulitura



vrapposti per alcuni centimetri e il 
campo risultava pertanto ridotto in 
larghezza. Tale operazione si era resa 
probabilmente necessaria a seguito 
della citata perdita della porzione 
della cornice in centina nel corso 
dello smantellamento attuato nel 
XVIII secolo.
I Misteri del Rosario, in origine di-
pinti su tre teli, due verticali e uno 
centinato, erano inchiodati diretta-
mente sul retro della cornice. Dietro 
le due porzioni verticali erano anco-
ra presenti due assi in abete, mentre 
in corrispondenza della centina non 
era rimasto alcun supporto e a tale 
mancanza è da ricondurre il cattivo 
stato di conservazione dei dipinti in 
quel segmento. 
L’intervento di restauro sulla Ma-
donna del Rosario con i santi Fermo e 
Rustico si è suddiviso nelle seguenti 
fasi principali: 1) fissaggio locale del 
colore; 2) rimozione dei depositi 
superficiali con l’impiego di solvent 
gel a base di acido citrico e trietano-
lammina supportato da carbopol; 
3) smontaggio dal telaio e pulitura 
del retro con pennelli a setola mor-
bida e aspirazione a bassa pressione; 
4) sutura di fori e tagli con fibre di 
lino e resina termoplastica; 5) ‘de-
stressamento’ del supporto tessile 
umidificando con nebulizzazioni 
d’acqua distillata le zone deformate 
da pieghe coperte da carta assor-
bente; brevi cicli in sottovuoto con 
sostituzione della carta assorbente 
per favorire l’asciugatura; 6) appli-
cazione di fasce perimetrali di tes-
suto con resina termoplastica Beva 
film; 7) ancoraggio al nuovo telaio 
estensibile; 8) stuccatura delle lacu-
ne con gesso di Bologna e colla di 
coniglio addizionata a fungicida; 9) 
integrazione cromatica con tecnica 
riconoscibile effettuata con colori 
ad acquerello e successivamente a 
vernice; 10) in corso d’opera verni-
ciature, prima a pennello e successi-
vamente a nebulizzazione, con resi-
na mastice in essenza di trementina.
Sui Misteri del Rosario sono state 
condotte operazioni analoghe re-
lativamente a fissaggio, pulitura, 
stuccatura, integrazione cromatica 
e verniciatura. Nella scena con Cri-
sto deriso si è effettuata una sutura 

a rammendo con aghi chirurgici 
e filo sintetico, mentre la lacuna è 
stata colmata con un inserto di tes-
suto simile per dimensioni di fibra 
all’originale tramite fili di raccordo. 
La grande cornice scolpita e intaglia-
ta che inquadra I Misteri del Rosario 
e la cornicetta del dipinto, anch’essa 
mancante di alcune piccole porzio-
ni di intaglio, sono state sottoposte 
a: 1) consolidamento e fissaggio dei 
sollevamenti con colla di coniglio; 
2) pulitura meccanica del retro 
con spugne sintetiche, pennelli a 
setola rigida e aspirazione a bassa 
pressione; 3) pulitura superficiale 
con detergente neutro per superfici 
metalliche (a base di estratti vegetali 
e contenente tensioattivi non ionici 
biodegradabili) tamponato con li-
groina; 4) consolidamento tramite 
iniezioni di Paraloid B72 in aceto-
ne; 5) incollaggi localizzati con re-
sina vinilica Bindan; 6) stuccature 
profonde con resina termoinduren-
te Balsite; 7) inserti in balsa a col-
mare le lacune in corrispondenza 
di zone compromesse dall’attacco 
di insetti xilofagi; 8) integrazione 
pittorica ad acquerello.

Nella grande cornice che racchiu-
de I Misteri del Rosario la cesura e 
soprattutto la mancanza di una 
porzione di intaglio di circa 28 cm 
lineari al centro della centina sono 
state rilevate solo dopo la rimozione 
dalla parete sinistra della chiesa par-
rocchiale di Polpenazze – dove era 
collocata a circa 2,5 m di altezza, 
sopra un confessionale – e il succes-
sivo trasporto presso il laboratorio 
di restauro. Sul retro, in corrispon-
denza dei montanti verticali, erano 
inchiodate due assi di abete sago-
mate in alto a seguire l’inizio della 
centina. Dietro la parte superiore 
della centina non era presente un 
supporto continuo, ma unicamente 
dei travetti orizzontali, in precario 
stato di conservazione, che avevano 
la funzione di unire le due porzioni 
della cornice. Le tele con I Misteri 
del Rosario, inchiodate direttamente 
sul retro della cornice, risultavano in 
quella zona prive di un fondo d’ap-
poggio. Il quadro di Pietro Marone 
non presentava alcun fissaggio alla 

Durante il restauro, particolare dei Misteri del Rosario, inserto in centina

Durante il restauro, particolare della cornice, fissaggio dei nuovi tasselli in legno 
di tiglio

Durante il restauro, particolare della cornice, realizzazione degli intagli



parete, ma era incastrato all’interno 
della cornice e occultava la sguscia 
dorata che ne completava il profi-
lo interno; l’insieme era sorretto 
da una tavola dipinta in porporina 
sostenuta da due staffe metalliche. 
Una volta portate a termine le 
operazioni più urgenti si è valuta-
ta l’assoluta necessità di riportare 
alla dimensione originaria la tela 
dei Misteri del Rosario che era sta-
ta tagliata e rimpicciolita, con la 
sovrapposizione delle due porzioni 
di tessuto, in corrispondenza del 
Cristo deriso. Considerata la collo-
cazione dell’opera all’interno della 
chiesa parrocchiale e quindi anco-
ra legata alla devozione si è optato 
per la realizzazione ex novo di quel-
le porzioni d’intaglio mancanti e 
riproponibili con buona certezza 
considerata la ripetitività del deco-
ro sia nella grande cornice che nella 

Dopo il restauro, particolare dei Misteri del Rosario e della cornice, 
scena della Circoncisione

Dopo il restauro, La Madonna del Rosario con i santi Fermo e Rustico, 
particolare con la Madonna e il Bambino

Dopo il restauro, particolare dei Misteri del Rosario e della cornice



cornicetta. A un altro laboratorio 
di restauro è stato quindi affidato il 
compito di ricomporre e rinforzare 
la struttura della cornice e realizzare 
in legno di tiglio – come l’originale 
– gli intagli al centro della centina 
e alla base dei due Misteri raffigu-
ranti a sinistra l’Annunciazione e a 
destra l’Incoronazione della Vergine. 
Per differenziare le parti ricostruite 
si è scelta una finitura con vernice 
ad acqua color noce chiaro. Le tele 
con I Misteri del Rosario sono state 
fissate ai pannelli in legno lamella-
re in abete a tre strati avvitati alla 
cornice. Si è quindi preferito non 
riproporre l’inchiodatura origina-

le che non avrebbe assicurato una 
corretta conservazione delle tele; il 
nuovo assito garantisce un supporto 
planare continuo e la possibilità di 
intervenire più facilmente in futuro 
sia sulle tele che sulla cornice. È sta-
ta inoltre riproposta la modanatura 
a sguscia in centina, mentre tra la 
cornice e la pala centrale è stato in-
serito un listello di raccordo. Visto 
che non si sono individuati elemen-
ti certi relativamente alla presenza, 
comunque assai probabile, del lato 
inferiore della cornicetta che inqua-
dra il dipinto, tale elemento non è 
stato ricostruito.
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