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Fig. 2. Particolare del retro nel quale sono visibili i chiodi 
necessari al fissaggio della cornice

Fig. 3. Particolare del retro con fessurazioni e segni 
di attacchi xilofagi nella parte inferiore

Fig. 4. Fasi di realizzazione della base di scarico in Balsite

Fig. 1. Retro prima del restauro

caniche e fisiche; in tal senso andrebbero inquadrati anche i fenomeni di deformazione 
plastica (imbarcamento) ben visibili sul fronte nell’intersezione tra supporto e basamento.

 INTERVENTO DI RESTAURO

Dopo aver eseguito il trattamento anossico, il Laboratorio Restauro Carta ha effettuato 
la rimozione del cartiglio presente sul retro e finalmente si è potuto iniziare il risanamento 
del supporto ligneo.

Il fronte del dipinto è stata velinato con carta giapponese e adagiato in orizzontale su tre 
cavalletti (opportunamente rivestiti in ethafoam) con la pellicola pittorica rivolta verso 
il basso.

Il risanamento è stato eseguito incollando inserti a forma di cuneo, aprendo la traccia 
(ove possibile) con una fresa elettrica specifica a vibrazione ridotta che ha garantito una 
sezione a “V” di 12°; nella maggioranza delle zone il risanamento è stato eseguito invece a 
scalpello a causa della presenza di chiodi.

Le operazioni di risanamento hanno previsto la realizzazione delle sedi a sezione trian-
golare e i corrispettivi cunei in legno di pioppo stagionato, incollati con adesivo vinilico.

Al termine del risanamento per permettere una omogenea distribuzione delle forze è 
stata realizzata una controforma del profilo inferiore del supporto ligneo, senza costituire un 
ulteriore vincolo al naturale movimento del legno al variare dei valori di UR.

Questo elemento realizzato con uno stucco bicomponente a base epossidica “Balsite 
CTS” non è stato fissato al supporto, ma applicato direttamente al piano espositivo, per-
mettendo movimenti di contrazione o dilatazione delle fibre lignee (fig. 4).

Il vecchio sistema di fissaggio a parete prevedeva una staffa metallica vincolata diret-
tamente al supporto tramite viti in ferro, creando ulteriori stress con conseguenti nuove 
fenditure.

Pertanto si è ritenuto fondamentale studiare un sistema di sostegno al fine di agevolare 
le operazioni di movimentazione in completa sicurezza e garantire un’idonea esposizione 
dell’opera.

Il nuovo sistema realizzato, in acciaio INOX, è costituito da una staffa di ancoraggio a 
parete collegata direttamente alla base di sostegno dell’opera tramite dei scotolati.

La struttura è collegata al supporto con puntuali elementi metallici a forma di L che 
hanno la sola funzione di anti ribaltamento, consentendo eventuali naturali movimenti 
delle fibre lignee al variare dell’umidità relativa.

Il sistema di sostegno permette di supportare l’opera non gravando su di essa, ma scari-
cando il peso totale direttamente sulla parete espositiva (figg. 5-6). 
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La Madonna del Parto vaticana è stata a 
lungo attribuita a Cimabue. Oggi, grazie 
agli studi compiuti in occasione del 
recente restauro, è possibile ricondurla, 
invece, alla mano del fiorentino Cenni di 
Francesco di Ser Cenni. Il volume, che 
presenta al grande pubblico i risultati di 
queste ricerche, rappresenta un’opera 
corale frutto della collaborazione di 
diverse professionalità. 
Adele Breda, Curatore del Reparto per 
l’Arte bizantino-medievale dei Musei 
Vaticani, ha inquadrato il dipinto nel 
suo contesto storico-artistico, riservando 
particolare attenzione al suo significato 
teologico e all’aspetto devozionale. 
Innovativo il contributo di Jana 
Michalcakova, della Palacký University 
Olomouc, che si concentra sui punzoni 
e sulle stoffe oltre che sull’iconografia 
del dipinto. Seguono, poi, i risultati 
delle analisi scientifiche del Gabinetto di 
Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani, 
raccolti da Ulderico Santamaria e Fabio 
Morresi, e tre interessanti contributi sul 
restauro della tavola, della cornice e dei 
cartigli, a firma rispettivamente di Bruno 
Marocchini, Massimo Alesi e Chiara 
Fornaciari. 
Il libro presenta inoltre un ricco apparato 
fotografico che guida il lettore attraverso 
un viaggio sorprendente “tra luce e oro”.

The Vatican Madonna del Parto was 
long attributed to Cimabue. Thanks to the 
studies carried out in occasion of the recent 
restoration, today it is possible to attribute 
the painting to Cenni di Francesco di Ser 
Cenni from Florence. The volume presents 
the results of this research and represents 
the choral outcome of different and 
cooperating skill sets.
Adele Breda, Curator of the Department 
of the Byzantine and Medieval Art of the 
Vatican Museums, framed the painting in 
its historical and artistic context, giving 
specific attention to its theological meaning 
and to the aspect of devotion. The 
innovative essay by Jana Michalcakova, 
from the Palacký University Olomouc, 
focuses on the stamps, on the fabrics, and 
on the iconography of the work. The results 
of the analyses of the Cabinet of Scientific 
Research applied to Cultural Heritage 
of the Vatican Museums, gathered by 
Ulderico Santamaria and Fabio Morresi, 
are then presented. They are followed 
by three interesting essays about the 
restoration of the panel, the frame and the 
title blocks, written respectively by Bruno 
Marocchini, Massimo Alesi, and Chiara 
Fornaciari. 
The book also presents a rich photographic 
setting, guiding the reader through an 
amazing trip “between light and gold”.

Il prezioso dipinto della Madonna del Parto è stato per lungo 
tempo considerato opera di Cimabue. Oggi, grazie alle ricerche 
e alle indagini scientifiche condotte in Vaticano in occasione 
del recente restauro, è possibile ricondurlo, invece, alla mano 
del fiorentino Cenni di Francesco di Ser Cenni. Una Madon-
na bionda, quella del Cenni, dai tratti delicati che, pur nella 
fragilità della sua condizione puerperale, appare maestosa, fie-
ra, eppure sempre dolcissima. Le fanno corteo le otto virtù, 
quelle teologali, Fede, Speranza e Carità, e quelle cardinali, 
Prudenza, Temperanza, Giustizia e Fortezza, dipinta, quest’ul-
tima, assieme all’Umiltà.
L’accurato studio intrapreso da Adele Breda, Curatore del Re-
parto per l’Arte bizantino-medievale dei Musei Vaticani, coa-
diuvata da una équipe di specialisti dell’arte, della diagnostica 
e del restauro, ha offerto l’opportunità di analizzare a fondo 
un’opera che si colloca in un momento delicato di passaggio 
fra il periodo tardogotico e il Rinascimento. Ne emerge una 
visione del tutto rinnovata che all’approfondita lettura stori-
co-artistica e alla contestualizzazione geografica e cronologi-
ca del dipinto affianca un’interessante analisi iconografica e 
teologico-devozionale.
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«La Madonna del Parto rappresenta un punto d’ec-
cellenza di un pittore che merita di essere rivalutato. 
In particolare il realismo della Vergine gravida e 
soprattutto la nuova spazialità geometrica testi-
moniano l’avvento della nuova stagione del Gotico 
Internazionale a Firenze e anticipano motivi che 
si svilupperanno nell’arte del proto-rinascimento in 
Toscana».

Adele Breda

AA.VV.
Introduzione di Barbara Jatta
17 × 24 cm – 128 pagine
122 illustrazioni b/n e a colori 
Collana: Bollettino dei Monumenti Musei
e Gallerie Pontificie. Supplemento, 7
Edizioni Musei Vaticani 2021
€ 20,00

ISSN:     1018-4317 
ISBN: 978-88-8271-463-5 (bros.)

EDIZIONI MUSEI VATICANI

TRAME SOTTILI TRA LUCE E ORO 
LA MADONNA DEL PARTO DI CENNI DI FRANCESCO DI SER CENNI84 STUDIO SCIENTIFICO DEI MATERIALI E TECNICHE

Ulderico Santamaria, Fabio Morresi 85

Fig. 22. Punti di analisi Raman

CAMPIONE PUNTO 
DI PRELIEVO QUESITO ANALISI

40520-1 Pavimento a destra 
della Madonna

Studio dei pigmenti e delle stratigrafie per verifi-
care l’originalità della compagine pittorica pre-

sente sulla base della tavola

Analisi
stratigrafica

40520-2 Strato rosso sulla base 
della tavola

Studio dei pigmenti e delle stratigrafie per veri-
ficare l’originalità della compagine pittorica in 

confronto con il campione 40520-1

Analisi
stratigrafica

40520-3
Strato di materiale 
pittorico sulla base

della tavola

Studio stratigrafico di un campione di materiale 
pittorico sovrapposto allo strato di colore rosso 
presente sulla base, per comprendere la storia 

conservativa dell’opera

Analisi
stratigrafica

40520-4

Interno del manto della 
Madonna sul lato destro 

in basso (colorazione 
superficiale scura)

Studio degli strati pittorici e della natura dei 
pigmenti Analisi stratigrafica

40520-5 Cornice, parte superiore 
destra

Studio della stratigrafia dei materiali e del pig-
mento blu, per capire se si tratta di strati originali Analisi stratigrafica

Fig. 23. Totale in alta risoluzione nel visibile della Madonna del 
Parto, punti XRF

PUNTO DI ANALISI CROMIA RISULTATI RAMAN SHIFT (CM-1)

R-1 Rosso Cinabro 341

R-2 Azzurro

Lapislazzuli
Gesso
Biacca

Materiale organico

951, 761, 668, 543, 487, 372
1130, 1007

1047
1604, 1316

R-3 Blu scuro

Lapislazzuli
Biacca
Gesso

Materiale organico

946, 804, 675, 544, 470, 365
1050
1007

1599, 1327

R-4 Azzurro Lapislazzuli 945, 774, 460, 379

R-5 Azzurro

Lapislazzuli
Biacca
Gesso

Materiale organico

956, 795, 675, 545, 477, 365
1048
1007

1600, 1309

R-6 Verde chiaro

Biacca
Gesso

Ocra gialla
Giallo di piombo e stagno

Materiale organico

1047
1147, 1006

498, 413
511, 378, 346

2926, 2857, 1612

R-7 Verde scuro Materiale organico
Ocra gialla

1599, 1305
631, 419

R-8 Verde chiaro

Biacca
Giallo di piombo e stagno

Ocra gialla
Gesso

Materiale organico

1038
488, 338
494, 412

1129, 1007
2932, 2854, 1605

Tabella 1

Tabella 2
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Fig. 9. Totale della ripresa in fluorescenza ultravioletta indotta

Fig. 10. Particolare della sostanza fluorescente Fig. 11. Particolare della sostanza fluorescente

Fig. 12. Particolare delle ridipinture presenti nella porzione 
inferiore

Fig. 13. Particolare delle ridipinture presenti nella decorazione 
floreale


