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Scheda storico-artistica

La ricchezza cromatica rivelata dal 
restauro condotto in occasione di 
Restituzioni rende a questo trittico, 
proveniente dalla chiesa di San Do-
menico Maggiore, il giusto risalto 
nel corpus delle opere di Angiolillo 
Arcuccio, un maestro ‘minore’, do-
cumentato come pittore e miniato-
re a Napoli e in alcuni importanti 
centri dell’entroterra campano fra 
il 1464 e il 1492. La sua fisionomia 
venne definita da Raffaello Causa in 
un fondamentale saggio del 1950 in 
cui recuperò alla conoscenza le sue 
opere e dimostrò l’inattendibilità 
dell’esistenza di un mitico Angiolillo 
Roccaderame creato da Bernardo De 
Dominici (1742-1745, I, p. 322), si-
no ad allora ancora tradizionalmente 
considerato una personalità distinta 
da quella di Arcuccio.
Alle sporadiche citazioni del pittore 
nell’ambito di studi più vasti (Bolo-
gna 1977, p. 51; Navarro 1987; 
Abbate 1998 p. 174) è seguita una 
serrata riconsiderazione della sua 
attività con ulteriori attribuzioni da 
parte di Pierluigi Leone de Castris (in 
Quattrocento aragonese 1997, pp. 34-
35). Di recente il suo ruolo ben più 
incisivo nel campo della miniatura è 
stato studiato da Gennaro Toscano 
(1995, pp. 87-118; 1998, pp. 385-
415; 2001, pp. 79-99, 530-533, cat. 
91), mentre è del 2014 uno studio 
monografico (Ruggiero 2014). 

Di Angiolillo, pittore napoletano, 
a dar credito a quel «DE NEA-
PLI» apposto accanto al suo nome 
sul cartiglio ai piedi del Martirio di 
san Sebastiano del Duomo di Aver-
sa, non sono note le date di nascita 
e di morte ma è possibile ritenere 
con Raffaello Causa che fosse nato 
intorno al 1430, dal momento che 
la prima notizia certa che lo riguarda 
attesta che già doveva avere un suo 
spazio nell’ambiente pittorico citta-
dino quando il 14 giugno 1464 si 
impegnava, in qualità di magister, 
ad eseguire per Giovanni Peres un 
quadro, andato perduto, nella chiesa 
di Santa Maria la Nova (Filangie-
ri 1883-1891, III, pp. 577-578). 
A quella data dunque l’artista aveva 
compiuto la sua formazione e dove-
va essere già iscritto alla corporazio-
ne dei pittori, a capo di una bottega 
nella quale avrebbe dipinto, nel cor-
so degli anni successivi, polittici di 
complessa carpenteria su richiesta di 
una vasta committenza.
Dall’esame delle numerose opere 
che gli sono state attribuite si deli-
nea la fisionomia di un maestro che 
si formò tra la fine degli anni Cin-
quanta e l’inizio degli anni Sessanta, 
nel clima estremamente ricettivo 
della capitale aragonese al momen-
to del trapasso dal regno di Alfonso 
d’Aragona a quello di Ferrante, nel 
giro degli artisti iberici presenti allora 
in città dei quali conosciamo solo i 
nomi: Loys del Salt e Diego Serrano, 

documentati tra il 1455 e il 1457, 
i catalani Rafael Thomás e Joan Fi-
guera, tra il 1456 e il 1463, Giacomo 
Ximari che nel 1472 lavorava con lo 
stesso Angiolillo in Castel Nuovo. 
Presenze che attestavano una persi-
stenza di scambi tra Napoli e la costa 
mediterranea della penisola iberica 
e che contribuirono a diffondere la 

conoscenza di quanto andava realiz-
zando a metà secolo in terra valenza-
na un pittore di prestigio come Joan 
Rexach, documentato dal 1437 al 
1484, in una serie di sontuosi retabli.
Forse i dipinti di Rexach potevano 
essere giunti in quegli anni a Napoli, 
certo rimanevano ancora vive nella 
cerchia dei pittori iberici le sugge-
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stioni delle opere prodotte oltre un 
decennio prima dal valenzano Jaime 
Baço detto Jacomart, designato da 
Alfonso ‘feel familiar’, attivo a corte 
in più riprese tra il 1442 e il 1448. Da 
questo ambiente Angiolillo assimilò 
dunque quegli elementi di interpre-
tazione un poco ispida e puntuta 
della cultura fiamminga, tipica in 
Rexach, che connotarono il suo sti-
le. Inoltre dovette apprezzare quella 
rilettura dei fiamminghi in chiave 
iberica espressa nelle miniature del 
Libro d’Ore di Alfonso d’Aragona 
databili al tempo in cui nello scrip-
torium di Castel Nuovo era presente 
Alfonso de Cordoba, documentato 
nel 1455-1456 assieme al napoleta-
no Cola Rapicano che Causa indivi-
duò come il probabile maestro di Ar-

cuccio nella miniatura (Causa 1950, 
p. 104). Questo sostrato valenzano 
avrebbe in definitiva caratterizzato 
l’intera produzione del pittore, come 
mostrano le opere della sua fase ini-
ziale, attorno agli anni Sessanta del 
Quattrocento, nelle quali sono leggi-
bili, peraltro, ancora cadenze tardo-
gotiche che evocano gli ultimi esiti 
di Giovanni da Gaeta, evidenti nel 
polittico dell’Incoronazione della Ver-
gine della chiesa di Santa Maria delle 
Grazie di Giugliano. Mentre la pala 
con i Cinque martiri francescani, in 
San Lorenzo Maggiore, è un aggior-
namento sulla lezione di Colantonio 
che si coglie anche nelle due tavole 
raffiguranti Santa Caterina e Santa 
Marta, passate sul mercato antiqua-
riale, in cui l’artista avviava un tenta-

tivo di costruzione volumetrica delle 
figure, riecheggiando le innovazioni 
apportate alla pittura locale dall’at-
tività di Antonello da Messina. Tra 
la fine degli anni Sessanta e l’inizio 
degli anni Settanta Angiolillo definì 
una sua formula pittorica, declinata 
in una cospicua produzione di tavole 
e polittici, abitati da santi con volti 
dai tratti marcati da lumeggiature e 
Madonne cristallizzate nel bozzolo 
di vesti riccamente decorate, che lo 
renderà facilmente riconoscibile e 
che incontrerà il favore di personaggi 
di spicco nella corte aragonese e dei 
rappresentanti degli ordini religiosi. 
In quel periodo, tra il 1467 e il 1472, 
il pittore era documentato attivo per 
la corte di Ferrante in Castel Nuovo, 
dove realizzò affreschi andati perdu-

ti, prestando anche la sua opera di 
doratore e miniatore, a contatto con 
gli artisti e con le celebri opere nor-
diche della collezione reale.
Tra i risultati più significativi di 
quegli anni è il nostro trittico, pro-
veniente da una cappella della chiesa 
di San Domenico Maggiore intito-
lata nel Quattrocento alla Madonna 
delle Grazie, di patronato di un per-
sonaggio di spicco nella corte arago-
nese, il segretario regio Antonello Pe-
trucci che tra il 1465 e il 1470 aveva 
ristrutturato il suo palazzo ‘all’antica’ 
a ridosso della chiesa (Rotolo 2003, 
pp. 11-32; Maietta 2016, p. 101 ), 
facendo realizzare in quel periodo 
anche il nuovo portale. Può essere 
sostenibile, sulla scorta di quanto 
affermavano Scipione Volpicella 
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(1850, pp. 303-304) e Giovanni 
Battista Chiarini (1856-1860, III, p. 
1074), che Petrucci avesse in quegli 
anni commissionato ad Angiolillo il 
trittico per l’altare della sua cappel-
la, dove fu poi sepolto con il figlio 
Giovanni dopo essere stato giustizia-
to per tradimento nel 1487. L’opera 
vi fu conservata anche quando la 
cappella divenne di patronato della 
famiglia Bonito nel 1596.
Nelle tavole a fondo oro del trittico si 
stagliano i personaggi sacri secondo 
una scansione consueta: nello scom-
parto centrale (Madonna in trono con 
il Bambino) la Vergine, raffigurata in 
uno scorcio accentuato, avvolta in un 
manto estofado in oro con il Bambi-
no al seno, risalta su un trono con lo 
schienale a forma di nicchia decorato 
a lacunari, con calotta a conchiglia, 
una sorta di quinta architettonica 

di reminiscenza centro-italiana. Nei 
pannelli laterali (San Giovanni Bat-
tista e San’Antonio abate) il Battista, 
con l’indice teso a mostrare il Verbo 
incarnato, è ispirato a un prototipo 
di Jacomart, mentre sant’Antonio, 
intento alla lettura, è accostabile, per 
la fisionomia e la sottigliezza filiforme 
nella resa della barba, al San Girolamo 
della pala degli Ordini di Colanto-
nio. Le tre figure, che mostrano un 
evidente squilibrio di proporzioni, 
sono sormontate da un coronamen-
to dipinto illusivamente a trafori 
flamboyants su cui sono raffigurati, 
in lunette sovrapposte a un fondo di 
cielo stellato, l’Arcangelo Gabriele e la 
Maria Vergine annunciata ai lati di 
un Dio Padre che sostiene e benedice 
il Crocifisso, quasi a prefigurarne il 
sacrificio. È significativo che questa 
rappresentazione del tutto insolita 

del Dio Padre, che sembra non avere 
alcun riscontro in altre raffigurazioni 
simili, sia stata modificata probabil-
mente nel Seicento, quando il Croci-
fisso venne occultato ridipingendovi 
sopra il globo crucigero. Sempre in 
San Domenico, il pittore ricevette nel 
1471 un’altra importante commis-
sione per un polittico, andato per-
duto, destinato all’altare del celebre 
umanista Antonio Beccadelli detto il 
Panormita, raffigurante una Madon-
na delle Grazie ‘cum purgatorio’ tra 
Sant’Agata e Santa Lucia (Filangieri 
1883-1891, III, pp. 576-577, 580). 
Il soggetto della Madonna delle Gra-
zie con le anime purganti, tra i suoi 
prediletti, vera e propria innovazione 
nell’iconografia mariana, risultereb-
be essere stato elaborato forse per la 
prima volta proprio dal nostro pit-
tore (Scaramella 1991, pp. 114 
sgg.) che lo ripeté in due tavole oggi 
conservate nel Museo Diocesano di 
Aversa, nelle quali la Vergine con il 
Figlio al seno sembra quasi incune-
arsi nella montagna del Purgatorio 
punteggiata dalle anime penitenti. 
Ancora lo stesso soggetto, espresso 
con una maggiore maturità compo-
sitiva, è nel polittico raffigurante la 
Madonna delle Grazie, Santa martire, 
Sant’Antonio abate, in Santa Maria la 
Nova a Napoli, databile agli anni Ot-
tanta del Quattrocento. 
Nel corso degli anni Ottanta Angio-
lillo, toccato solo superficialmente 
dalla «lezione spaziosa» del Maestro 
dei Santi Severino e Sossio, conti-
nuò a dispiegare il suo gusto per i 
particolari preziosi, le perle, le stof-

fe pregiate riccamente adorne di 
ricami e damaschi in grandi tavole 
come l’Annunciazione di Giugliano 
e quella di Sant’Agata de’ Goti, ru-
tilante macchina d’altare, realizzata 
con un decorativismo che riconduce 
alla sua attività di miniatore, e ancora 
nel complesso e ridondante polittico 
della collegiata di Somma Vesuviana. 
Un aggiornamento dell’artista sui 
modi di Pietro Befulco e Francesco 
Pagano si manifesta sul finire de-
gli anni Ottanta nella Madonna del 
melograno e nel Martirio di san Seba-
stiano, già nel Duomo di Aversa, at-
tualmente nel Museo Diocesano. In 
queste testimonianze finali è evidente 
il suo impegno nell’utilizzo della luce 
per la costruzione delle figure in un 
tentativo di allinearsi agli sviluppi più 
moderni della situazione locale.
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Relazione di restauro

Stato di conservazione
Un precedente intervento di restau-
ro del trittico risale agli anni Cin-
quanta del Novecento ed è descritto 
nella scheda della I Mostra didattica 
del Restauro, tenutasi tra il 1951 e il 
1952 presso il Museo di San Marti-
no a Napoli, a cura dalla restaura-
trice Trude Marzell (I Mostra 1951-
1952, p. 6).
Le operazioni descritte consistettero 
nel raddrizzamento delle pronun-
ciate curvature e nella sostituzione 
delle vecchie traverse con un nuovo 
sistema di parchettattura a elementi 
fissi e scorrevoli, dopo aver ricon-
giunto, per la tavola centrale, le tre 
assi. Tutti i chiodi della traversatura 
originali vennero asportati dal retro 
in modo da lasciare intatta – dove 
non si presentava già danneggiata – 
la superficie. Il restauro eliminò le 
ampie ridipinture nelle lunette, ap-
poste in un intervento seicentesco, 
dove l’iconografia originale dell’E-
terno reggente Gesù in croce era stata 
modificata sostituendo il Crocifisso 
con il globo crucigero. Per realizzare 
il sistema di parchettattura a ponti-
celli, il retro delle tavole fu piallato 
in modo da ottenere il piano di ap-
poggio delle traverse, lasciando a vi-
sta innumerevoli gallerie, effetto di 
un esteso attacco xilofago. Sul retro 
della tavola centrale furono inseriti 
degli inserti a farfalla, a contenimen-
to delle assi. A seguito dell’operazio-
ne di raddrizzamento, la tavola con 
Sant’Antonio nel corso del tempo era 
stata interessata da una spaccatura 
centrale; la riduzione eccessiva dello 
spessore della tavola, nelle sedi delle 
traverse, aveva provocato anche un 
progressivo imbarcamento in senso 
verticale che aveva reso necessaria, 
in un’operazione non documenta-
ta, l’apposizione, a contenimento 
della tavola, di un elemento ligneo 
verticale. Nel restauro condotto da 
Trude Marzell i rifacimenti furono 
realizzati su di un’impiallacciatura 
di legno (fig. 1), preparata con un 
sottile strato di gesso e l’integrazione 
pittorica fu realizzata scontornando, 
con un minuscolo susseguirsi di lie-
vi trattini paralleli, i rifacimenti per 

distinguerli dall’originale. Prima 
dell’attuale restauro il trittico, infi-
ne, si presentava ricoperto da uno 
spesso strato di vernice cerata inglo-
bante polvere e sporco (figg. 2-4). 
Parte della preparazione del colore 
era sollevata nelle zone, adiacenti ai 
rifacimenti degli anni Cinquanta, 
che erano state consolidate e ripor-
tate in piano.

Intervento di restauro
Il trittico è stato disinfestato con 
imbibizioni di permetrina e le zone 
erose dai tarli sono state suturate con 
cera intonata al colore del legno. La 

parchettatura a ponticelli risultava 
ancora idonea sia sulla tavola centra-
le con la Madonna e il Bambino che 
su quella laterale con San Giovanni 
Battista; si è proceduto, per la tavola 
centrale all’inserimento, in maniera 
alternata, di piccoli cunei rettango-
lari in pioppo, per contenere la sepa-
razione delle assi. L’intervento sulla 
tavola con il Sant’Antonio abate ha 
reso necessaria la rimozione totale 
della parchettatura e, con un’opera-
zione di controspinte, è stato corret-
to il dislivello dei lembi della spacca-
tura, in seguito fissati con inserti di 
legno omologo. Le traverse esistenti 

sono state ricollocate mediante un 
sistema mobile con molla a spirale, 
per assecondare le variazioni dimen-
sionali del legno. Con la pulitura 
(fig. 6) sono state rimosse (fig. 5) le 
vernici cerose, le ridipinture e tutte 
le sostanze imbrattanti la superficie 
pittorica e sono state eliminate le 
stuccature non idonee e gli inserti di 
impiallacciatura posti per migliorare 
la profilatura dei bordi. Le pesanti 
ridipinture e lo spesso strato di cera 
colorata hanno richiesto una rimo-
zione graduale e controllata poiché 
l’applicazione della cera, eseguita a 
caldo, anche per la sutura dei fori di 
sfarfallamento, ha impregnato gli 
strati di colore, trasformando l’a-
spetto materico della pittura.
A fine pulitura il trittico è stato verni-
ciato con resina mastice Damar, allo 
scopo di recuperare le ampie zone 
disomogee e di scarsa brillantezza. Si 
è quindi provveduto alla stuccatura 
(fig. 7), realizzata con gesso e colla 
con granulometria simile all’origi-
nale e, in seguito, all’integrazione 

1. Prima del restauro, particolare a luce radente, sul verso e sul recto, della tavola 
con sant’Antonio

2. Riflettografia IR (1650-1800 nm), dettaglio della Madonna con il Bambino

3. Riflettografia IR (1650-1800 nm), 
dettaglio con san Giovanni Battista



pittorica, condotta con preparazione 
di base a tempera e rifiniture a ver-
nice per il recupero di tutte le parti 
mancanti di policromia. Le tavole 
sono state inserite all’interno di una 
cornice per ristabilire il loro riassetto 
espositivo per la mostra dedicata al 
progetto Restituzioni 2018. 
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Relazione tecnico-scientifica

La tecnica esecutiva
Il trittico è costituito da tre pannelli 
in legno di pioppo, alti 242 cm e della 
larghezza di 102 cm per la tavola con 
la Madonna in trono con il Bambino, 
52 cm per quella con San Giovanni 
Battista e 50,5 cm per quella con 
Sant’Antonio abate. La preparazione 
delle tavole è costituita da uno strato 

4. Riflettografia IR (1650-1800 nm),
dettaglio con sant’Antonio abate

5. Durante il restauro, retro della 
tavola con sant’Antonio abate dopo  
il risanamento del legno

6. Durante il restauro, particolare, 
pulitura

7. Durante il restauro, generale

8. Stratigrafia su sezione lucida di un campione prelevato dall’incarnato della mano 
sinistra della Vergine



di gesso e colla, come visibile nella 
stratigrafia su sezione lucida e come 
confermato dalle analisi XRF e FT-
IR, e da un secondo strato dalla colo-
razione giallo-verdastra, riscontrato 
nei campioni prelevati dall’incarnato 
della mano sinistra della Vergine e 
dalla veste del Bambino, verosimil-
mente applicato in funzione di im-
primitura (fig. 8). La considerevole 
percentuale di bianco di piombo 
rilevata all’analisi XRF è da riferire a 
tale strato mentre la tonalità verdastra 
è stata ottenuta con un pigmento del 
tipo della terra verde.
La composizione è stata impostata 
mediante un disegno preparatorio 
piuttosto nitido, redatto al fine 
di definire i profili delle figure e i 
principali lineamenti dei volti e 
delle mani, le pieghe dei panneggi 
e i profili degli sfondi, delle archi-
tetture e degli apparati decorativi. 
Nel complesso la redazione di tale 
disegno manifesta una certa diso-
mogeneità di tratto da una tavola 
all’altra e nell’impostazione di una 
medesima figura. Nella tavola cen-
trale (figg. 9a, 9b), un tratto stretto, 
leggero e deciso, disegna i contorni 
del volto della Vergine e del Bambi-
no, i profili e le pieghe delle mani 
e le linee dei panneggi. Nei volti, il 
disegno definisce gli occhi, il naso 

e la bocca e, nel caso del Bambino, 
un piccolo uncino sotto il naso ne 
delimita l’area destinata all’ombreg-
giatura. Il segno si fa più deciso e in-
sistito, più simile a quello prodotto 
da un carboncino, nella definizione 
delle pieghe delle vesti e del nodo 
della cintola della Vergine. Nell’im-
postazione grafica delle architetture 
del fondo e del trono, si osserva un 
tratto leggero ottenuto senza l’ausi-
lio di strumenti di precisione quali 
righe o compassi. Ciò giustifica il 
fatto che le linee appaiano ripetute 
più volte, alla ricerca della forma ge-
ometrica desiderata, come si osser-
va ad esempio nel perimetro delle 
specchiature rettangolari del trono 
in basso (all’altezza dei gomiti della 
Vergine) e degli elementi cilindrici 
al di sopra di questo. In fase dise-
gnativa si osserva come siano state 
definite anche le aree destinate alle 
ombreggiature, impostando le zo-
ne più scure mediante un tratteg-
gio parallelo. Questo è osservabile 
all’infrarosso sulla metà in ombra 
del volto della Vergine, sul collo 
e sulla parte inferiore della mano 
destra. La stessa tecnica definisce 
le parti in ombra del volto e delle 
gambe scoperte del Bambino. 
Nel pannello con il San Giovanni 
Battista (figg. 10a, 10b) il disegno 

appare complessivamente più rigi-
do e marcato e la definizione delle 
ombreggiature è prodotta da un 
tratteggio fitto e forse sfumato con 
i polpastrelli delle dita. Un trat-

to liquido e più incerto disegna 
le mani, soffermandosi in modo 
più attento nella definizione delle 
unghie e delle pieghe delle singo-
le dita. L’abbozzo delle linee della 

9a-b. Particolare del pannello con la Vergine e il Bambino, visibile e riflettografia IR (1650-1800 nm)

10a-b. Pannello con san Giovanni Battista, visibile e riflettografia IR (1650-1800 nm)



veste è affidato invece a pennellate 
più liquide e più ampie rispetto alla 
tavola centrale. 
Sulla tavola con Sant’Antonio aba-
te (figg. 11a, 11b) il disegno ma-
nifesta caratteristiche simili con 
una definizione più completa delle 
rughe del volto che si rintracciano 
in infrarosso anche al di sotto del-
la barba. Piuttosto marcata appare 
l’ombreggiatura a tratteggio pro-
dotta dalle mani sulla superficie 
del libro mentre per la definizione 
dei profili di quest’ultimo si osserva 
anche il ricorso a due piccole inci-
sioni alle estremità superiori, lungo 
lo spessore delle pagine.
La composizione delle tre tavole 
segue piuttosto fedelmente l’impo-
stazione grafica. Fanno eccezione 
alcuni lievi aggiustamenti quali il 
profilo superiore del volto e quello 
della mano sinistra della Vergine 
(fig. 12), leggermente allargati, il 
profilo superiore della coscia sini-
stra del Bambino, inizialmente più 
ampio, e il profilo destro del volto 

di san Giovanni Battista, arretra-
to nella redazione finale. L’unico 
cambiamento di maggiore entità 
si osserva nella posizione degli oc-
chi della Vergine, in origine rivolti 
maggiormente verso il Bambino 
(fig. 13). Si segnala inoltre la piena 
visibilità all’infrarosso del Tau pre-
sente sulla spalla sinistra della veste 
di sant’Antonio abate, ora non più 
visibile a causa delle alterazioni del 
pigmento. 
Le dorature del fondo e delle au-
reole, realizzate mediante l’appli-
cazione della foglia d’oro su uno 
strato di bolo rosso, sono state ese-
guite prima della stesura pittorica, 
come evidenziano le numerose so-
vrapposizioni della pittura sull’oro. 
Il campo delle aureole è inciso a 
raggiera al fine di fornire una vi-
brazione alla superficie dorata. Lo 
stesso procedimento ha interessato 
anche lo spazio occupato dalle pa-
gine del libro di sant’Antonio, con 
graffi paralleli e altrettanto fitti. La 
foglia d’oro è stata impiegata anche 

come base per la realizzazione del 
manto della Vergine. Dopo l’im-
postazione delle ombreggiature ot-
tenuta tramite pennellate scure, il 
campo è sormontato da una stesura 
azzurra. Il pigmento ancora fresco 
è stato poi asportato selettivamente 
al fine di completare l’apparato de-
corativo (estofado). Per le altre de-
corazioni, come quelle della veste 
rossa, è verosimile ipotizzare piut-
tosto un’applicazione a conchiglia 
dell’oro.
Per realizzare gli incarnati il pittore 
ha impiegato una miscela di bian-
co di piombo e terre, aggiungendo 
talvolta anche il cinabro al fine di 
conferire una tonalità più calda ad 
alcune aree, quali la guancia della 
Vergine o la fronte di sant’Antonio. 

È anche plausibile supporre che 
nella realizzazione degli incarnati si 
sia sfruttata la base verde utilizzata 
come imprimitura di tutta la com-
posizione. L’impiego del cinabro è 
stato rilevato anche nelle campiture 
rosse del libro di sant’Antonio aba-
te e della veste della Vergine. Per le 
zone più in ombra di quest’ultima, 
così come per il manto rosso di san 
Giovanni Battista, si ipotizza anche 
la presenza di lacca rossa, impiega-
ta verosimilmente al fine di confe-
rire una tonalità più intensa e una 
maggior saturazione alla campitu-
ra. La stesura bruna dell’abito di 
sant’Antonio abate è stata realizzata 
verosimilmente mediante l’utiliz-
zo di un pigmento nero di natura 
carboniosa, non direttamente iden-
tificabile all’analisi XRF, mentre la 
veste del Bambino appare realizzata 
sostanzialmente con un pigmento 
a base di rame, del tipo dell’azzur-
rite, come rilevato anche dall’ana-
lisi  FT-IR eseguita sul campione 
prelevato su questo punto, che ha 
segnalato anche come il legante sia 
di natura proteica. La tonalità verde 
dei grani osservabili nella stratigra-
fia su sezione lucida è da attribuire 
con ogni probabilità all’alterazione 
di tale pigmento mentre la presen-
za di zinco rilevata all’XRF nello 
stesso punto può essere ricondotta 
indifferentemente alla presenza del 
bianco di zinco o a un’impurezza 
dell’azzurrite.

11a-b. Pannello con sant’Antonio abate, visibile e riflettografia IR (1650-1800 nm)

12. Particolare con il volto del Bambino, riflettografia IR (1650-1800 nm)

13. Particolare con il volto della Vergine, 
riflettografia IR (1650-1800 nm)
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