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(illustrazione sulla copertina):
Riquadro centrale: la Madonna in trono, con il piccolo Gesù in braccio, circondata da figure
angeliche. Ai lati, in basso, le immagini dei santi Ambrogio e Girolamo.
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OLEG ZASTROW

L’ANTICO E PREZIOSO POLITTICO NELLA
PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO A CREMENO

A sèguito di un complesso intervento, compiuto recentemente nei confronti
di questa importante opera pittorica cinquecentesca e promosso da don
Alfredo Comi, reverendo sacerdote operante attualmente nel contesto della
chiesa parrocchiale cremenese (fig. 1), si può nuovamente ammirare il di-
pinto (fig. 2), liberato da una incongrua struttura vetrata che lo conteneva
offuscandone la visione (fig. 3).
Il detto lavoro di ripristino è consistito nel liberare questa vetusta e mirabile
pala d’altare dalla citata ricopertura applicata alcuni decenni addietro,
oltre che nell’effettuare un minuzioso restauro, nonché nell’adottare un ac-
curato sistema d’illuminazione (omogeneo e antiriflesso), tutelando il tutto
con un complesso sistema di videosorveglianza e di allarme.
Il grandioso elaborato, costituito da una struttura lignea pregevolmente
intagliata e dorata sulle cui superfici piane sono dipinte trentuno sacre im-
magini, è stato oggetto di una serie di studi, in ragione del suo straordinario
livello esecutivo che lo inquadra quale una delle creazioni pittoriche cin-
quecentesche di maggiore importanza non solamente nel contesto del ter-
ritorio lecchese. Nel corso degli anni, principiando dal 1830, questa
preziosa creazione è stata variamente attribuita, proprio in virtù delle sue
alte prerogative qualitative, all’operato di differenti artisti: Ambrogio da
Fossano (detto il Bergognone), Gaudenzio Ferrari, Bernerdino Luini.
L’unico dato storico, sempre concordemente accolto dagli studiosi, è quello
relativo all’epoca della esecuzione (l’anno 1534), in quanto detta data è di-
pinta, in una posizione centrale, su un cartiglio che reca la scritta
MDXXXIIII. Un documento archivistico segnala, in modo inoppugnabile,
che l’opera artistica in oggetto venne eseguita, sotto la sovrintendenza del
noto artista Sigismondo De Magistris e con la collaborazione di altri pittori
fra i quali il suo allievo Ambrogio Arcimboldi, effettivamente nell’anno
1534. Queste informazioni sono fornite da un’attestazione notarile, rogata
dal notaio Bonetto Arrigoni il 27 agosto 1534, nella quale viene dichiarato
che l’elaborato fu commissionato in tale data a detti pittori.
Allo stato attuale delle conoscenze non risulta documentata l’identifica-
zione della committenza di questo grandioso polittico. Merita peraltro ri-
cordare che, all’epoca, primeggiava a Cremeno la nobile famiglia degli
Arrigoni, residente da tempo in loco già prima del secolo XIV; le profes-
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sioni esercitate da membri di questa eminente schiatta, in conformità con
i tempi, furono prevalentemente due: notaio ed ecclesiastico.
La collocazione attuale della pala d’altare in oggetto non corrisponde alla
ubicazione originaria nel tempio di San Giorgio. Questa constatazione di-
pende dal fatto secondo il quale, nel corso dei secoli, la composizione ar-
chitettonica del sacro edificio è stata oggetto di molteplici e complessi
interventi che ne hanno mutato radicalmente e ripetutamente le formule
costruttive. Prima di segnalare quale fu la posizione primitiva del polittico
merita esporre un accenno circa l’antichità e le attendibili origini della
chiesa. 
L’insediamento antropico di questo abitato risale ad una fase preistorica
anteriore alla prima romanizzazione della Valsassina. Anche localmente
dovette esserci anticamente la presenza della popolazione celtica. Con-
ferme esplicite discendono dal ritrovamento di reperti archeologici, così
come del toponimo della località. A questo secondo proposito ricordiamo
che uno studio, compiuto da un insigne glottologo, segnala che il nome di
Cremeno ha una origine estremamente antica, legata alla presenza dei
Celti, ma con un’ascendenza ancora più remota, dal Sanscrito, con il si-
gnificato di “guado” o “attraversamento di fiume”. Appare palese il colle-
gamento con la vicina profonda valle nella quale scorre il torrente
Pioverna.
Circa l’epoca della  primitiva fondazione della chiesa nella quale si custo-
disce il prezioso polittico qui in oggetto, va segnalato come vari studi ten-
dano a riferire detto contesto storico all’epoca della locale dominazione
dei Longobardi, ossia attorno ai secoli VII / VIII dell’era cristiana. Tale
ipotesi si collega alla denominazione di questo tempio. È noto infatti che
detto popolo guerriero  ebbe una particolare venerazione nei confronti di
santi raffigurati per lo più come degli armati. Oltre a san Giorgio, consi-
derato un loro protettore, intitolarono sacri edifici, costruiti al tempo del
loro dominio  anche nella Valsassina, a similari figure di guerrieri, come
ad esempio nei confronti di san Michele e di san Martino. 
Pur mancando documenti, riguardanti la chiesa principale di Cremeno in
riferimento a tutto l’Altomedioevo (notiamo che la prima esplicita cita-
zione di questo tempio è tardiva, risalendo solo all’anno 1342), merita te-
nere presente che il San Giorgio fu fino da epoche antiche una importante
rettoria, dalla quale dipendevano vari sacri edifici presenti in abitati circo-
stanti. Non è una ipotesi trascurabile, quindi, quella secondo cui la fonda-
zione del primitivo edificio ecclesiastico sia ambientabile in un momento
prossimo a quello della prima e precoce cristianizzazione della valle. A que-
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sto proposito, ricordiano la memoria legata alla lapide funeraria, riferita
alla persona cristiana di nome Flora, ritornata alla luce presso la chiesa di
San Lorenzo, a Cortabbio di Primaluna, datata all’anno 425 dell’era cri-
stiana. 
Appare quindi non trascurabile l’ipotesi che prima della intitolazione a san
Giorgio ve ne fosse una più antica, andata prima ad abbinarsi a quella del
santo venerato dai Longobardi e poi, gradatamente, perdendosi nella me-
moria collettiva, come è attestato nei confronti di altre chiese valsassinesi:
il San Bartolomeo a Margno (già dedicato a santo Stefano), il San Biagio
a Bindo (prima intitolato a san Maurizio), la chiesa dei Santi Gervasio e
Protasio a Cortenova (un tempo legata al nome di sant’Ambrogio).
Delle componenti architettoniche altomedioevali attualmente riconoscibili
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Fig. 1. Veduta aerea della chiesa parrocchiale di San Giorgio.



nella parrocchiale di Cremeno l’elemento più vistoso è costituito dalla
parte inferiore del campanile, un tempo non aderente come oggi alla parete
settentrionale della chiesa e originariamente edificato quale torre dalla fun-
zioni paramilitari, di difesa e di avvistamento.
Circa la collocazione originaria del grande polittico qui in oggetto, testi-
monianze importanti si traggono da vari documenti archivistici databili
alla seconda metà del Cinquecento: quindi, pochi decenni dopo l’anno in
cui, nel 1534, venne realizzata questa pala d’altare.  Va segnalata, in parti-
colare, l’esistenza di una pianta della chiesa di San Giorgio, eseguita al-
l’epoca della reggenza dell’arcidiocesi ambrosiana da parte del cardinale
Carlo Borromeo. Da detta icnografia si nota che il sacro edificio aveva al-
l’epoca ancora conservato le formule architettoniche risalenti all’epoca go-
tica e, in particolare, il settore presbiteriale a pianta quadrilatera rivolto
verso oriente: collocazione canonica, prescritta per gli edifici ecclesiastici
perlomeno fino al secolo XV. Notiamo qui che l’odierno coro risulta avan-
zato sensibilmente, rispetto alla ubicazione del luogo con l’altare maggiore
nel Tardomedioevo, pur avendo mantenuto l’orientamento verso est.
Dall’analisi della citata icnografia, nonché da quella dei primi documenti
tardocinquecenteschi, risulta che il polittico qui in oggetto era collocato
nel settore presbiteriale ancora di formule architettoniche gotiche. Solo
nell’avanzato Ottocento (per la precisione dall’anno 1879), come è già stato
annotato, questa preziosa pala d’altare venne trasferita nella prima cap-
pella della navata, a destra rispetto a chi entra nellachiesa.
L’elaborato è caratterizzato anche da una notevole carpenteria, con due
pannelli centrali, di forma rettangolare e centinati, affiancati da quattro ri-
quadri, di dimensioni un poco minori e di forma rettangolare: di questi,
ciascuno dei due superiori è sovrastato da una valva a conchiglia. Le in-
corniciature sono ornate da colonnine con capitelli corinzi: di formule a
candelabra per quelle dell’ordine inferiore ed a scanalature  per quelle su-
periori.La concezione strutturale e decorativa, di gusto classicheggiante, è
pienamente espressiva dello stile rinascimentale.
Il centro ideale del polittico è costituito dalla tavola, superiormente centi-
nata, sulla quale è dipinta la immagine della Madonna, assisa su un sedile
dall’alto dossale  posto su una predella a due gradini, in atto di reggere il
piccolo Gesù, raffigurato in piedi , con al collo una collana di coralli, nel-
l’atto di porgere una mela (si veda l’illustrazione di copertina). Ai lati della
Vergine sono presenti due angeli musicanti, l’uno reggente la ribeca (a tre
corde con archetto), l’altro  una bombarda (strumento a fiato): in alto,
altre due creature angeliche sostengono i lembi dell’ampio velo ricadente
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Fig. 2. Il polittico, dopo i recenti interventi di valorizzazione.



dal padiglione collocato alla sommità. Sul frontale del gradino inferiore si
vede la data riferita al citato anno di esecuzione M . D . XXXIIII.
Alla destra della immagine mariana il riquadro presenta le figure dei santi
Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria (fig. 4): il Precursore regge una
croce astile alla quale è fissato un nastro con le parole ECCE AGNVS DEI;
la santa mostra i simboli del suo martirio (la palma, la ruota dentata, la
spada).
In posizione contrapposta rispetto alla precedente sta la tavola su cui sono
dipinti i santi Pietro e Lucia (fig. 5): il primo tiene un libro e le due simbo-
liche chiavi; la martire ha in mano un ramo di palma e lo strunmento acu-
minato del supplizio sul quale sono infissi i suoi due globi oculari.
Al centro della partizione superiore del polittico è presente il riquadro, pure
centinato alla sommità come quello sottostante, con l’immagine mariana,
su cui è raffigurato il santo titolare della parrocchia di Cremeno (fig. 6).
San Giorgio, dall’aspetto di un giovane guerriero coperto da un’armatura
ed a cavallo di un destriero dal mantello bianco, trafigge con la lancia il
drago. L’episodio, leggendario. è ambientato in un contesto castellano:
varie persone assistono alla scena guardando da logge; l’ambiente è chiuso
da un muro di recinzione con merli di tipo ghibellino; sulla destra sta, in
piedi, la principessa che, secondo la fantasiosa tradizione, fu salvata dal
minaccioso drago. Questo leggendario episodio sarebbe stato derivato al
tempo delle crociate dalla falsa interpretazione di una immagine dell’im-
peratore romano Costantino, presente un tempo a Costantinopoli.
Alla destra del titolare della chiesa, in un riquadro soprastante quello con
le figure dei santi Giovanni Battista e Caterina d’Alessandria, c’è la tavola
sulla quale sono dipinti i santi Francesco d’Assisi e Ambrogio vescovo (fig.
7): sul primo, che tiene nelle mani un libro e il Croicifisso, sono evidenti i
segni delle stimmate; il secondo regge da un lato il pastorale e dall’altro il
caratteristico staffile.
Il pannello collocato simmetricamente rispetto al precedente propone le
immagini dei santi Pietro Martire e Antonio abate (fig. 8): il Domenicano
è caratterizzato dal “falcastro” (strumento della sua morte) conficcato nel
capo, mentre regge nelle mani il Crocifisso con un ramo di giglio e un libro;
accanto, il santo eremita porta, oltre al pastorale, i caratteristici campanelli
(un tempo utilizzati per segnalare la presenza di un appestato), mentre tiene
nella mano destra una fiamma (allusiva al “fuoco di sant’Antonio”: affe-
zione dolorosa per la guarigione della quale egli veniva invocato).
Merita ricordare che la presenza delle quattro coppie  di santi che affian-
cano le figure della Madonna e di san Giorgio ha un riferimento esplicito
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Fig. 3. Scorcio della cappella laterale, nella quale è custodito il polittico, come si presentava prima
delle opere di valorizzazione conclusesi nell’anno 2018.



rispetto all’antica realtà ecclesiastica di Cremeno: sant’Ambrogio è il tito-
lare dell’arcidiocesi; a san Pietro apostolo è dedicata la chiesa plebana e
prepositurale della Valsassina, a Primaluna; a santa Caterina ed a san Pie-
tro Martire erano intitolati due altari presenti nella parrocchiale di Cre-
meno, come attestano gli atti della visita pastorale di san Carlo Borromeo,
nel 1566. Già nel Cinquecento pure alla Madonna era dedicata una cap-
pella, così come a san Giorgio lo era l’altare maggiore.All’epoca della ese-
cuzione del polittico erano ancora dipendenti dalla parrocchiale di
Cremeno la chiesa e la comunità di Moggio; ciò spiega perchè fu rappre-
sentata la immagine di san Francesco d’Assisi, titolare della futura cura
moggese. Per quanto riguarda invece la presenza delle figura dei santi Gio-
vanni Battista, Antonio abate e Lucia, è ipotizzabile che la grande devo-
zione a loro riservata localmente, all’epoca, possa spiegare le ragioni a
sèguito delle quali tali sacre immagini vennero dipinte su questa ancona.
Alla base delle quattro colonne che affiancano la terna di tavole ubicate
inferiormente sono dipinti, a mezza figura, altrettanti santi. Da sinistra a
destra, rispetto all’osservatore, si vedono: san Mauro (S. MAVRVS), san-
t’Alessio (SANCTVS ALESIVS), un santo vescovo (senza particolari  ca-
ratteristiche iconografiche), san Biagio,  (come si nota dal pettine di ferro
da cardatore, strumento del suo supplizio) (fig. 9).Ricordiamo l’antica pre-
senza nella parrocchiale di un altare dedicato a sant’Alessio;  inoltre, va
segnalato che la cappella di san Pietro Martire era cointestata a san Biagio.
Infine, rammentiamo che san Mauro è citato nella dedicazione della cap-
pella di san Carlo, insieme a santa Caterina d’Alessandria.
Sui basamenti delle quattro colonne  sopra ricordate sono dipinte le im-
magini dei quattro massimi dottori della chiesa. Sempre da sinistra destra,
rispetto all’osservatore: san Gregorio Magno; sant’Ambrogio; san Giro-
lamo; sant’Agostino.
Sulla predella, scanditi dalla quaterna delle precedenti immagini dei santi
dottori, vi sono tre riquadri dipinti: ciascuno dei due laterali include le fi-
gure di quattro apostoli; in quello centrale sta il busto di Gesù affiancato
da altri quattro discepoli. Ognuno di detti sacri personaggi è rappresentato
a mezzo busto, così come per i ricordati quattro dottori. 
Esaminando le tredici immagini sulla predella, sempre da sinistra a destra,
si notano: Filippo, con la croce (su cui fu martirizzato, con il corpo capo-
volto, così come fu martirizzato Pietro); Tommaso, con la squadra di co-
struttore per ricordare l’incarico, ricevuto da Gundafar, re delle Indie, di
costruire un “palazzo celeste”; Simone Zelota, con la sega (con cui fu sup-
pliziato, dividendolo in due parti, come il profeta Isaia); Bartolomeo, con
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il coltello usato per scuoiarlo; Andrea, con la croce a X sulla quale fu mar-
tirizzato; Pietro, con le simboliche chiavi del Regno dei Cieli.
Al centro di questa complessa composizione pittorica campeggia la figura
di Gesù, con in mano il globo dell’universo, affiancato da Pietro e da Gio-
vanni Evangelista che regge il calice. A lato di Giovanni è presente Gia-
como di Zebedeo, detto il maggiore, con il bastone da pellegrino, in
conformità con la tradizione che lo vuole essere stato l’evangelizzatore della
Spagna. 
Seguono: Matteo, con la spada dalla quale fu trafitto, durante la celebra-
zione della messa, dal sicario del re Irtaco; Giuda Taddeo, con la lancia
(strumento del suo martirio); Mattia, che regge l’alabarda con la quale fu
decapitato; Giuda Iscariota, che in un pugno tiene il sacchetto dei trenta
denari, mentre punta l’indice dall’altra mano verso di sé ad interrogare
ipocritamente Gesù. 
Per quanto riguarda l’esame critico dei molteplici riquadri dipinti su questa
grande ancona, va osservato che vi si nota, in modo piuttosto evidente, la
differenza tecnica e il diverso livello qualitativo presenti nella escuzione
della varie figura.
Le immagini sul riquadro con la Madonna e il Bimbo non nascondono
una resa pittorica stereotipata e convenzionale, anche se formalmente piut-
tosto corretta: caratteristica che riscontriamo puntualmente pure nei due
pannelli collocati a lato.
Molto più sciolta, armoniosa, raffinata e non completamente immemore
di richiami tardogotici è invece la soprastante scena con l’episodio di san
Giorgio che salva la principessa. Del tutto coerentemente, di ben maggiore
livello, rispetto alle figure  sui due sottostanti riquadri laterali,si presentano
le quattro immagini di santi che affiancano la tavola su cui campeggia il
dipinto riferito al titolare della parrocchiale di Cremeno.
Di buon spessore qualitativo, ma di mano diversa rispetto a quella che
esguì il san Giorgio, si presentano le quattro immagini di santi dipinte alla
base della colonne. Per contro, di fattura sommaria, con richiami all’arte
popolare, sono da considerarsi le figure dei quattro dottori della chiesa,
così come di mediocre livello appaiono le rappresentazioni degli apostoli
che affiancano Gesù. Per queste ultime opere non è improponibile  la pre-
senza di un collaboratore “di bottega”, non molto qualificato.
Da quanto annotato in merito alla diversità di esecuzione dovuta alla pre-
senza di più artefici che eseguirono i dipinti su questa ancona, possiamo
segnalare che (così come si dedurrebbe da un passo del citato documento
archivistico dell’anno 1534) la terna di pannelli con la Madonna e santi,
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Fig. 4. Riquadro posto alla destra della figura mariana centrale: i santi Giovanni Battista e
Caterina d’Alessandria.
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Fig. 5 . Riquadro posto alla sinistra della figura mariana centrale: i santi Lucia e Pietro.



collocata inferiormente, è ascrivibile all’opera di Sigismondo De Magistris,
mentre Ambrogio Arcimboldi dovette essere l’autore del trittico superiore
comprendente la figura di san Giorgio e le quattro immagini laterali; ad
un altro pittore, di buone capacità, che si distingue peraltro rispetto ai due
precitati, è ascrivibile la quaterna con le figure di santi dipinte alla base
delle colonne. Infine, un collaboratore di mediocre capacità realizzò la raf-
figurazione dei dottori della chiesa, di Gesù e degli apostoli che lo affian-
cano.
Va pure richiamata l’attenzione su un’altra particolarità che contraddistin-
gue, nel suo complesso, questa opera pittorica. Ci si riferisce ad una sorta
di scarsa omogeneità fra alcune delle sacre immagini e, per la precisione,
in alcune anomalie e in un errore piuttosto significativo.
In primo luogo conviene segnalare la poco opportuna ripetitività di alcune
figure. In particolare, la presenza di sant’Ambrogio (sulla sinistra del ri-
quadro con san Giorgio) è ripetuta in una dei quattro riquadri, riprodu-
centi i dottori della chiesa, sui basamenti delle quattro colonne. Allo stesso
modo, la raffigurazione di san Pietro, visibile alla destra del riquadro con
la Madonna, trova una ripetizione in quella sulla predella, con l’apostolo
posto a fianco di Gesù. Da quanto osservato sembrerebbe possibile de-
durre che vi fu uno scarso coordinamento nella progettazione delle tren-
tuno sacre immagini.
Un errore di più consistente entità concerne la sequenza dei dodici apostoli
collocati sulla predella ai lati di Cristo. Si è segnalato che, alla estremità di
destra venne inserito il profilo, non nimbato, di Giuda Iscariota, al posto
dell’apostolo Giacomo d’Alfeo, detto il Minore (che in genere è raffigurato
con in mano il bastone da battilana con il quale fu ucciso, dopo essere stato
fatto precipitare dall’alto del pinnacolo del tempio). L’anomalia da sotto-
lineare consiste nella constatazione che, mentre manca Giacolo il Minore
(il quale faceva parte dell’originario raggruppamento dei dodici apostoli),
è invece erroneamente presente Mattia, eletto tardivamente per iniziativa
di Pietro al posto del traditore. 
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Fig. 6. Riquadro centrale, collocato sotto quello con la Madonna e il piccolo Gesù: san Giorgio
che sconfigge il drago, salvando la principessa.
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Fig. 7. Riquadro posto alla sinistra della immagine di san Giorgio: i santi Francesco e Ambrogio.
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Fig. 8. Riquadro posto alla destra della immagine di san Giorgio: i santi Pietro Martire e Antonio abate.



Unitamente ai citati recenti lavori, tesi alla valorizzazione del polittico nella
parrocchiale di Cremeno e svoltisi nel corso dell’anno 2018, è stato con-
dotto un restauro pittorico nei confronti di un’altra pala d’altare, ubicata
nell’oratorio cremenese dedicato a san Rocco (fig. 11). Si tratta, anche in
questo caso, di un polittico dotato di una pregevole cornice in legno inta-
gliato e dorato recante motivi decorativi a candelabra di gusto rinascimen-
tale (fig. 12). 
La sezione centrale mostra la Madonna, assisa, in atto di allattare il Bimbo
che tiene in braccio; la Vergine è affiancata dalle immagini dei santi Rocco
e Sebastiano. Nella cimasa è riprodotto il volto di Dio Padre affiancato da
figure angeliche. Sulla conformazione rocciosa, ai piedi di Maria, è presente
un cartiglio che viene qui trascritto con il completamento delle abbrevia-
zioni: O(PUS) . P(INXIT) . FR(ATER) . STE(PHANUS) . D(E) . PI - /
ANELLO . ORD(IN)IS . / PR(AEDICATORUM) . 1523 AP(RILIS) . 21.
In sostanza, dodici anni prima rispetto all’epoca nella quale venne realiz-
zato il polittico del San Giorgio, il frate Stefano da Pianello, dell’ordine
dei predicatori, dipinse la pala d’altare per l’oratorio di San Rocco.
Sulla predella sono presenti cinque riquadri. Quello centrale rappresenta
una sorta di connessione con il santo titolare della chiesa primaria di Cre-
meno: vi è infatti riprodotto il noto episodio in cui san Giorgio, qui rive-
stito da una elegante armatura e in sella ad un cavallo dal mantello bianco,
trafigge con l’asta il drago, mentre sulla destra si discerne la principessa,
posta di profilo ed a mani giunte (fig. 10). Sulla altre quattro formelle si
notano, procedendo da sinistra a destra, episodi collegati al titolare del-
l’oratorio. Sulla prima, Rocco, di profilo, indossa la tipica veste scura ed
ha appoggiato sulle spalle il cappello da pellegrino; davanti a lui è raffigu-
rato il cagnolino che, secondo una consueta iconografia, porge al santo,
ammalato, la pagnotta che tiene in bocca. Segue un’altra nota raffigura-
zione: il santo, sempre con il medesimo abbigliamento, è rivolto, a mani
giunte, verso un angelo che si libra nel cielo. Sul successivo pannello Rocco
è raffigurato mentre entra in una casa ove lo accolgono un malato giacente
a letto e una donna, assisa su una sedia e con in braccio un bimbo, che as-
siste l’infermo. L’ultimo episodio propone san Rocco, morto, disteso a
terra.
Circa questi due ultimi riquadri, è verosimile ipotizzare una spiegazione.
Il primo si riferirebbe ad uno dei tanti episodi di guarigione miracolosa
operati dal santo. Il secondo riguarderebbe la fine della vita di Rocco: ar-
restato ad Angera, presso il lago maggiore, perchè sospettato di spionaggio,
fu gettato in prigione dove morì cinque anni più tardi.
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Fig. 9. Basamento di una delle quattro colonne: san Biagio.



In merito a questo polittico, se ci è noto il nome dell’esecutore, non cono-
sciamo, allo stato attuale, l’identità del committente. Questi, peraltro, si
fece ritrarre sulla destra, nell’angolo inferiore del riquadro maggiore, con
il copricapo in mano, in atto di riverenza e con lo sguardo levato verso la
Madonna con il Bimbo.
Circa il livello artistico di questa composizione pittorica, non si può negare
una collocazione in una posizione minore, per l’epoca. Nonostante una
certa rigidità delle immagini va però osservato che la composizione pre-
senta una concezione aggraziata ed una ariosa impostazione degli sfondi,
con boschi, erte montagne e città d’impianto tipicamente tardomedievale.
Il riferimento all’ambiente locale lo si coglie, nell’angolo in alto a destra
del riquadro maggiore, nella immagine del monastero del Cantello verso il
quale si dirige una processione di monache, con la figura in primo piano
che è stata riconosciuta come la “beata” Guarisca Arrigoni, fondatrice del
cenobio.
Pure nel contesto di una innovativa interpretazione rinascimentale, non
sono del tutto scomparse chiare reminiscenze dell’avanzato periodo gotico
ravvisabili in particolare nella levità  delle composizioni degli episodi di-
pinti sulla predella.
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Fig. 10. Particolare della  predella del polittico nell’oratorio di San Rocco: san Giorgio  sconfigge il drago.
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Fig. 11. Veduta aerea dell’oratorio di San Rocco.
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Fig. 12. La pala d’altare nell’oratorio di san Rocco. Nel riquadro centrale è raffigurata  la Ma-
donna del latte, affiancata dai santi Rocco e Sebastiano.
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