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Gli affreschi che rivestono le pareti della navata e dell’abside della chiesa di
Montebonello furono riscoperti negli anni 1978-79 dal parroco di Montebo-
nello don Carlo Maleti, il quale sottopose alla Soprintendenza di Bologna un
progetto di intervento per recuperare questo patrimonio perduto1.
Erano cinque gli strati che ricoprivano i dipinti: il primo era uno spesso strato
di calce, steso probabilmente nel Seicento2 per il suo potere disinfettante, uti-
lizzato per combattere l’estendersi delle pestilenze; gli altri strati successivi
erano tinteggiature date per motivi estetici.
Il progetto di restauro fu affidato a Marta Galvan e Lino Venturelli3, che in-
tervennero nuovamente nel 2007 per verificare la conservazione degli intonaci
affrescati. L’intervento riportò alla luce un patrimonio unico nell’Appennino
modenese, di qualità inferiore solo agli affreschi della chiesa di Roncoscaglia,
ora conservati nelle sale del Castello di Sestola.
Per quanto riguarda la fortuna critica, i contributi su Montebonello sono esigui
e successivi al 1978. Dopo un breve articolo su Il Resto del Carlino, gli affre-
schi furono oggetto di uno studio da parte di Alfonso Garuti che sottolineò
come apparissero di mano diverse e tra queste si poteva riconoscere quella di
un frescante di Limidi di Soliera4.

1 D. ZANELLI, Preziosi affreschi sotto la calce, Il Resto del Carlino, Bologna 16 settembre
1978, copia conservata presso Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Pa-
vullo (MO) – località Montebonello – Chiesa della Natività di Maria.
2 Pini ci fa notare come l’epoca in cui vennero coperte le pitture sia sconosciuta, è probabile
che sia avvenuto nella seconda metà del XVI secolo o inizio del XVII, non necessariamente
per motivi igienici. Le motivazioni reali erano perlopiù di ordine estetico o liturgico, come
dettava anche il Concilio di Trento. A. PINI, La Chiesa di Montebonello…, op. cit., p. 64.
3 Documenti di restauro datati 1979 sono riprodotti nella parte finale della tesi sotto la voce
“Documenti di restauro”, conservati in Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara. Pavullo (MO) – località Montebonello – Chiesa della Natività di Maria.
4 A. GARUTI, Aspetti dell’arredo sacro, in Il “bel Panaro”, un fiume generoso ed umile,
Modena, 1989, p. 126. 
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In un articolo del 19975 lo stesso autore ha riferito gli affreschi absidali a un
maestro toscano, senza però prendere in considerazione le figure della navata.
L’opera più completa, che riguarda il ciclo pittorico è stata pubblicata nel
20086; nel volume collettaneo dedicato alla chiesa, Daniela Ferriani ha tentato
di ricostruire la storia degli affreschi, tralasciando tuttavia un’accurata indagine
sui diversi santi raffigurati.
L’interno della chiesa presenta una serie di affreschi che ricoprono in parte le
pareti della navata e quasi tutta la zona absidale (fig. 1, 2).
Con tutta probabilità, a fine XV secolo, la chiesa doveva essere ricoperta com-
pletamente di affreschi, infatti in alcuni tratti delle pareti bianche si intrave-
dono colori che arrivano fino all’altezza del tetto.
Le pareti della navata presentano affreschi votivi legati ai santi protettori degli abi-
tanti di Montebonello, quelli della volta a botte invece inquadrano la vita di Maria
e le storie dei genitori Anna e Gioacchino, tratte dal Protovangelo di Giacomo7.

5 A. GARUTI, Momenti d’arte nell’Appennino modenese, in Vallate appenniniche e tesori
nascosti tra Reno e Secchia, Modena 1997, pp. 94-95.
6 D. FERRIANI, Maestri frescanti a Montebonello, in La Chiesa di Montebonello…, op. cit.,
pp. 165-216.
7 Era considerato il più antico degli stessi quattro Vangeli canonici: esso trattava della Nascita
e dell’Infanzia di Maria, mentre gli altri quattro iniziano a narrare della Vergine solo con l’An-
nunciazione. Da questo testo derivò il libro dell’Infanzia del Salvatore, che in seguito divenne
il Vangelo dello Pseudo Matteo. Cfr. M. CRAVERI, I Vangeli apocrifi, Torino 2005.

1. La chiesa di Montebonello, particolare dell’abside affrescata
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La ragione della diffusione di simili apparati iconografici nelle chiese deriva
dalla funzione per cui venivano fatti eseguire, che non era decorativa ma de-
vozionale e votiva.
Secondo questo modulo di organizzazione interna, le chiese ospitavano nelle
pareti delle navate le immagini dei santi protettori più popolari e venerati in
quei tempi. Questi santi durante l’anno venivano celebrati nel giorno stabilito
dal calendario liturgico.
Solitamente le chiese medievali sono caratterizzate da una zona presbiteriale
in cui le figure appaiono secondo un preciso schema, discorso diverso per le
pareti laterali della zona riservata ai fedeli. Qui le immagini sono disposte in
modo caotico poiché sono state realizzate in tempi diversi e secondo precise
esigenze da parte dei committenti con finalità votiva8.
La parete nord, quella che doveva essere vista dai fedeli appena entrati in
chiesa, è caratterizzata da una sequenza di santi separati da una cornice di co-
lore verde e rossa e, in un solo caso, da una spiraliforme.
Partendo da sinistra si vede un San Cristoforo, rappresentato in modo veritiero
come gigante che traghetta il Bambin Gesù tra le acque piene di pesci mo-
8 Per un riscontro su questo argomento cfr. M. BACCI, Pro remedio animae. Immagini sacre
e pratiche devozionali in Italia centrale (secc. XIII e XIV), Pisa 1999.

2. La chiesa di Montebonello, particolare della navata
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struosi, a seguire un dittico raffigurante una Madonna del Latte con Sant’An-
tonio Abate.
Nell’iconografia il San Cristoforo è generalmente raffigurato con un Bambino
sulle spalle e una sfera, simbolo di Cristo che porta sulle sue spalle il peso del
globo. Il santo viene solitamente rappresentato con il tronco di palma fiorita,
stante nell’acqua di un fiume.
Nell’acqua in cui è immerso sono presenti numerosi tipi di pesci9. Ricordiamo
che nell’Appennino modenese erano presenti in abbondanza queste specie: la
cheppia e la trota fario o iridea, entrambi abbondanti nei bacini del Secchia e
del Panaro; il luccio e il cavedano, presenti nella bassa pianura modenese; il
vairone, abbondante nei torrenti del bacino padano e dell’Appennino centro-
meridionale; la tinca e la lasca, avvistati nella pianura dei fiumi Secchia e Pa-
naro; il gobione, il barba comune e la cobite, uno dei pesci più piccoli e sottili
dei fiumi modenesi. L’anguilla, raffigurata intorno al bastone del San Cristo-
foro, era presente non solo nel ferrarese (Comacchio), ma nei fiumi Panaro e
Secchia oltre che nel Medio Appennino; infine lo storione, raffigurato come
uno dei pesci più grandi del fiume10. 
In questo riquadro si segnala una dif-
ferenziazione tra i pesci rappresentati
nella tipologia e nella dimensione,
quasi il pittore avesse in mente la
cheppia, il luccio, la cobite e la trota.
Non tutti questi pesci sono riconosci-
bili, per alcuni si tratta di elaborazioni
fantastiche create dal pittore, come
possiamo anche notare nel tondo pre-
sente sulla destra, più vicino a una
medusa, non congruente con il fiume
(fig. 3).
Grazie a questa interessante raffigu-
razione di specie animali acquatiche
ai piedi del santo, l’opera può consi-
derarsi un unicum in regione.

9 Varietà di pesci sono presenti anche nel S. Cristoforo di Castelsantangelo sul Nera (MC).
Cfr. M. PARAVENTI, San Cristoforo, protettore dei viandanti e dei viaggiatori, in In viaggio
con San Cristoforo, catalogo della mostra a cura di L. MOZZONI, M. PARAVENTI, Firenze
2000, pp. 55-60.
10 Fauna ittica delle province di Modena e Reggio Emilia a cura di M. FERRI - L. SALA - P.
TONGIORGI, Modena 1986.

3. Pittore emiliano, medusa/sole, Montebo-
nello, chiesa della Natività (particolare)
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L’importanza del pesce è attestata a partire dal Tardo Medioevo dove si mol-
tiplicano gli accenni a pesci freschi nei mercati, con riferimento a pesci d’ac-
qua dolce come trote, dentici, capitoni, tinche, anguille, lamprede e gamberi11,
il tutto a voler sottolineare che le conoscenze riguardanti questi pesci erano
già ampiamente diffuse e che quindi non dobbiamo meravigliarci nel vederli
raffigurati nei dipinti.
Le acquisizioni dei secoli XII e XIII sull’anatomia dei pesci più diffusi veni-
vano ricondotte ad una concezione finalistica che esaltava l’ordine stabilito
da Dio, inoltre non era fatta nessuna distinzione tra pesci realmente esistenti
e pesci immaginari. Tra la ittiofauna, il pesce che occupava maggiormente la
fantasia della gente era la diffusissima anguilla, generata dal fango12.

Per quanto riguarda il dittico, le figure sono inserite in un fondale in cui risalta
lo schienale del trono della Madonna, dipinto con un finto tessuto rosso, il
quale contrasta con lo sfondo nero e con il verde del prato sul quale poggiano
le figure.
Il nero presente sul fondale di questi Santi doveva corrispondere con tutta pro-
babilità a un blu, colore che nel Medioevo si utilizzava per definire uno spazio
sacro. A partire dal XIII secolo il blu diventa il colore più utilizzato, simbolo
di spiritualità e trascendenza. I pigmenti blu erano sostanzialmente due: l’ol-
tremare, colore prezioso che forniva una tinta densa e satura ottenuta dalla
polvere di lapislazzuli, e l’azzurrite. In mancanza di oro, troppo raro e costoso
per i dipinti murali, il blu veniva utilizzato per gli sfondi e ne assumeva lo
stesso significato13.
La tipologia della Madonna del Latte divenne molto popolare nella scuola pit-
torica toscana e nel Nord Europa a partire dal Trecento.
Nell’Europa occidentale con il culto si diffuse l’uso di custodire nelle chiese
come reliquie ampolle contenenti il latte della Madonna (il Sacro Latte), cui
si attribuivano gli effetti miracolosi di restituire il latte alle donne che lo aves-
sero perso14.

11 M. MONTANARI, Economia di pesca e consumo di pesce nell’alto Medioevo, in La pesca,
realtà e simbolo fra tardoantico e medioevo, a cura di P. PASINI, A. DONATI, Milano 1999,
pp. 63-64.
12 H. Z. TUCCI, Il mondo medievale dei pesci tra realtà e immaginazione, in L’uomo di fronte
al mondo animale nell’Alto Medioevo, settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto
Medioevo 7-13 aprile 1983, XXXI, tomo I, Spoleto 1985, pp. 339-341.
13 Il colore nel Medioevo: Arte, simbolo, tecnica, atti del convegno (Lucca 22-24 novembre
2007), a cura di I. LAZZARESCHI CERVELLI – P.A. ANDREUCCETTI, Lucca 2009.
14 Cfr. P. BERRUTI, Madonna del latte: la sacralità umanizzata, Firenze 2006.
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Accanto al dittico viene raffigurata Sant’Agata con i seni mozzati: la figura si
trova all’interno di una finta architettura rappresentante un arco trilobato, uti-
lizzato anche nella sequenza di Apostoli presente nella zona absidale. 

Lasciando il riquadro della santa, compare davanti a noi una scena eroica: San
Giorgio in atto di uccidere il drago e salvare la principessa.
Questa scena è inquadrata da una cornice spiraliforme, ripresa anche in molte
miniature medievali e nel Trecento riminese; si tratta della trasformazione in
chiave decorativa di un elemento architettonico dipinto la cui origine può ri-
salire alle cornici tortili dipinte da Giotto nelle grandi decorazioni delle chiese
francescane (Assisi e Rimini).
Il motivo è qui trasformato in chiave decorativa e perde l’effetto illusionistico
originario anche a causa della diversa larghezza della fascia nei due momenti
in cui viene rappresentata.

Sopra a quella che doveva essere l’antica finestra della chiesa, è dipinta una
Madonna con il Bambino detta anche della Rondine, per via della rondine che
Gesù tiene tra le sue mani.
Qui il fondale è quasi interamente coperto da un tendaggio rosso che isola
completamente l’immagine in uno spazio sacro.
Il simbolo della rondine richiama la natura rinnovata, alludendo alla vita ri-
trovata; una creatura nuova che in virtù della sua condizione già vittoriosa ha
il compito di sollecitare anche negli altri esseri viventi la rinascita15.
In Emilia si hanno notizie del culto della Madonna della Rondine nel XIII se-
colo a Spilamberto, nella chiesa a essa dedicata16, mentre a Monteveglio (BO),
in zona castello, è presente un dipinto con Madonna della Rondine risalente
al XIV secolo17.

Accanto alla graziosa Madonna della Rondine, lo spazio affrescato si inter-
rompe per un breve tratto, resta solamente una testa in posizione di profilo
(fig. 4).
15 M. ALEXANDRE Bestiaire chrétien: mort, rénovation, résurection dans le Physiologus,in
Mort et fécondité dans les mythologies. Actes du Colloque de Poitiers (13-14 mai 1983), Paris
1986, p. 133.
16 Cfr. L. R. GUERZONI, La Madonna della Rondine di Spilamberto, Modena 1980, e L.
TOSI, Brevi cenni intorno la prodigiosa immagine della Beata Vergine Maria, volgarmente
detta della Rondine venerata in Spilamberto nella chiesa prevostale di S. Adriano P., Modena
2005.
17 Le valli del Samoggia e del Lavino nella Storia. Itinerari luoghi personaggi, a cura della
Comunità Montana Unione dei Comuni, Valle del Samoggia 2007.



La spiegazione più probabile è che
sia un angelo annunciante, in piedi
e a bocca aperta (tipica raffigura-
zione dell’angelo). Egli è rivolto
verso un altro San Cristoforo, que-
sta volta di dimensioni ridotte ri-
spetto a quello precedente, ma non
troviamo continuità tra le due fi-
gure a causa del degrado del-
l’opera.
Di certo cade l’ipotesi che la fi-
gura possa identificarsi con Paolo
del fu Gilio de Turre, ricordato
per aver commissionato ai suoi
eredi un Crocefisso fra la Ma-
donna e San Giovanni con ac-
canto le figure di San Paolo e di
Sant’Antonio18, dato che la figura
del committente non è in linea
con queste raffigurazioni, poste

qualche metro più avanti. Solitamente il committente di un’opera è raffigurato
inginocchiato, mentre in questo dipinto la figura è in piedi.

L’ultimo tratto di parete prima dell’abside è affollato di affreschi. La prima fi-
gura in alto sulla sinistra, è un San Cristoforo, di dimensioni molto ridotte ri-
spetto a quello precedente.
Di fianco a San Cristoforo è rappresentato un giovane che regge la sua testa:
si tratta certamente di San Donnino. Il santo che chiude la prima fila in alto è
Filippo, identificabile grazie alla scritta gotica presente nella finta cornice che
lo inquadra: “S. Filipus…” (fig. 5).

Nella parte sottostante troviamo altri tre riquadri dipinti con santi e scene della
vita di Cristo:
partendo da sinistra vediamo una Madonna in trono con i santi Bernardino da
Siena e Pietro (?).

18 “Item (…) voluit et ordinavit (…) pingatur unus crocifixius cum figura Beatae Virginis ab
uno latere e figura Santi Ioannis ab altro (…) Item quod pingatur in muro ibi prope figura
S.ti Antonj et figura S.ti Pauli Ap.li”. A. PINI, Vicende della chiesa della Natività di Santa
Maria di Montebonello, in La chiesa di Montebonello… op. cit., p. 61.
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4. Primo Maestro di Montebonello, angelo
o committente (?), Montebonello, 
chiesa della Natività (particolare)
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Il primo doveva corrispondere a Pietro19, riconoscibile grazie all’attributo in
parte conservato delle chiavi e ad uno spicchio di barba bianca che si può an-
cora intravedere nel lacerto di affresco; il secondo, nonostante manchino gli
attributi e i particolari del viso, è certamente San Bernardino, riconoscibile
grazie al sole dorato20 che riusciamo a scorgere sopra la sua mano.
Accanto alla Madonna in trono sono inserite le opere commissionate da Paolo
del fu Gilio de Turre, cioè i santi Antonio e Paolo e una Crocifissione con
Maria e San Giovanni apostolo.
Per quanto riguarda il riquadro con i due santi, Sant’Antonio è raffigurato con
il tipico mantello blu su cui è incisa la lettera τ21.
Nella parete opposta (parete sud) sono ben nove i riquadri con raffigurazioni
19 L’attributo del rotolo di pergamena poteva indurre a pensare anche ad altri santi come San
Paolo o San Giovanni Battista, l’unico elemento in più è la barba bianca che si intravede prima
della testa.
20 Viene attribuito a questo santo il merito di aver introdotto nell’uso iconografico comune il
monogramma JHS sormontato da una croce e attorniato da un sole composto da dodici raggi.
Cfr. I. ORIGO, Bernardino da Siena e il suo tempo, Milano 1982.
21 La lettera “tau” era l’ultima dell’alfabeto ebraico, questo simbolo richiama la croce egizia,
simbolo di immortalità ed emblema dei cristiani alessandrini; per altri invece allude alla parola
“thauma”, in greco antico prodigio. Cfr. E. CAVALLARO, La figura di Sant’Antonio Abate
nella tradizione, nell’arte e nella memoria, Ozzano Emilia 2001, Il santo dalla barba bianca:
Sant’Antonio Abate nell’iconografia popolare, catalogo della mostra a cura di C. CONTINI
- G. FABBRICI (22 dicembre 2001- 27 gennaio 2002), Correggio 2001.

5. Primo Maestro di Montebonello, San Filippo, Montebonello,
chiesa della Natività (iscrizione gotica nella cornice)



di santi, con pose e stile molto simili a quelli della parete nord.
Partendo da sinistra notiamo una serie di cinque figure poste al di sotto di una
cornice spiraliforme con al centro un piccolo riquadro raffigurante un Cristo
in Pietà con l’Arcangelo Michele. Fa da cornice un motivo spiraliforme con
una piccola croce rossa posta nella parte destra.

Al di sotto della cornice si può distinguere, seppur con qualche difficoltà, una
Madonna in trono con Bambin Gesù, che, vista la posizione del bambino con
le mani aperte, è certamente una Madonna del Latte22. 
Alla sinistra della Madonna si intravede un cartiglio aperto, poteva trattarsi
dell’attributo di San Giovanni Battista, fino ad ora non ancora presente all’in-
terno della chiesa.
Proseguendo alla destra della Madonna c’è San Pietro, si riconoscono infatti
le chiavi enormi che regge nella mano destra. In Matteo 16.19 Gesù dice a
Pietro: “A te darò le chiavi del regno dei cieli”. Per il popolo ebraico, in modo
particolare, le chiavi erano un simbolo dell’autorità.

Proseguendo troviamo il terzo Sant’Antonio Abate e San Donnino (?), qui raf-
figurato in tipica veste rinascimentale mentre regge una palma con frutti rossi.
L’iconografia di questo santo discosta da quella presente nella parete opposta
in quanto non sono raffigurati i suoi consueti attributi.

La parete affrescata si interrompe ad altezza del portale romanico, per poi ri-
prendere subito dopo con una cornice con finta architettura trilobata in cui è
andata perduta l’immagine del santo.
Accanto a questa cornice sono raffigurate due immagini di Santa Caterina
D’Alessandria, riconoscibili grazie alle due ruote dentate che tengono in mano. 

L’ultimo santo della parete sud è Bernardino da Siena, inquadrato da un arco
trilobato sostenuto da colonne tortili, la più raffinata esecuzione della navata.
Le colonne tortili sono riprese anche nelle scene dell’Infanzia di Maria e si
tratta di sopravvivenza di temi di origine giottesca23; in Emilia questa tipologia
è possibile ritrovarla sia in ambito trecentesco che in ambito quattrocentesco.
Un esempio trecentesco degno di nota sono gli affreschi della chiesa di San-
t’Apollonia di Mezzaratta collocati nel registro alto della parete sinistra, ora

22 Le vesti della Madonna riprendono i colori dei santi della parete opposta: rosso e terra di
Siena.
23 Cfr. A. VOLPE, Giotto e i riminesi: il gotico e l’antico nella pittura di primo Trecento, Ri-
mini 2002.
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in Pinacoteca24.
Nell’affresco di Montebonello il santo poggia su di una superficie rossa che
imita il marmo, mentre il fondo non è conservato.

La zona absidale è la parte più caratteristica della chiesa, infatti è molto inte-
ressante l’adattamento della decorazione che trasferisce un’iconografia adatta
a un catino absidale su una volta a botte. Gli affreschi sono caratterizzati da
finte architetture e le scene seguono una loro logica, il tutto a voler indicare
un’assimilazione di schemi e modelli ereditati dal passato. 
La struttura dell’abside è studiata dall’artista, le scene infatti sono separate da
finte cornici e sono suddivise secondo una logica ben precisa: Cristo Panto-
cratore al centro con al suo fianco i quattro evangelisti (due per lato) che pog-
giano su finte mensole architettoniche; al di sotto invece compaiono scene
separate da colonne che riprendono la struttura architettonica del tempio.
Nel piano di imposta dell’arco è presente un’Annunciazione, tradizionalmente
utilizzata come decoro dell’arco trionfale.
Questo affresco è di certo il più interessante di tutti a livello esecutivo, in
quanto presenta un’architettura studiata e una ripresa di modelli tre-quattro-
centeschi.
La grande particolarità di questo affresco è nella costruzione delle architetture:
nella parete sinistra, dove è inserito l’angelo annunciante, è rappresentato un
muro ben eseguito che divide lo spazio dell’angelo con il blu dello sfondo, ri-
chiamando un accenno di prospettiva; nella parete destra invece, Maria è in-
serita all’interno di una struttura che richiama un letto a baldacchino sorretto
da colonne tortili, motivo che si avvicina molto alle cornici spiraliformi deco-
rate nella navata.
Anche qui la scena è inserita in una sorta di costruzione prospettica nella quale
il letto è messo in risalto assieme al soffitto a cassettoni sul fondo25.
Nonostante il degrado degli intonaci, nella parte sinistra (dove è raffigurato
l’angelo) è possibile distinguere un albero a ombrello posto sul parapetto, ele-
mento figurativo più tipico dell’arte fiorentina che emiliana (figg. 6, 7).

Un altro dei motivi che risalta all’occhio in questo affresco è la ricchezza delle
vesti dei due personaggi (nei dettagli delle vesti poteva essere inserito l’oro)
e la raffinatezza dei colori utilizzati per le ali dell’angelo (fig. 8). Per quanto

24 Cfr. A. VOLPE, Mezzaratta: Vitale e altri pittori per una confraternita bolognese, Bologna
2005.
25 Gli oggetti non sono ancora del tutto inseriti con esattezza nello spazio, sintomo di una
lenta assimilazione della tecnica prospettica da parte di questi maestri montanari.
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7. Beato Angelico, Noli me tangere, Firenze, Convento di San Marco (particolare)

6. Maestro di Montebonello, Annunciazione, Montebonello, 
chiesa della Natività (particolare)
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riguarda quest’ultimo particolare un esempio simile si ritrova nell’Annuncia-
zione conservata nella Cappella Pio di Carpi (ill. 1), eseguita dal pittore emi-
liano Bernardino Loschi (1500-1515).
La struttura della volta a botte è molto singolare: in assenza del catino absidale
l’affresco raffigurante Cristo Pantocratore tra Angeli con al fianco i Quattro
Evangelisti è trasferito nella volta a botte, soluzione ripresa negli oratori mon-
tanari di Monteforte e Riva di Biscia in provincia di Modena (ill. 2, 3). 
Come impostazione entrambe le rappresentazioni si avvicinano a un modello
molto frequente e antico con cui si confronta anche Vitale da Bologna nel ca-
tino absidale dell’Abbazia di Pomposa (ill. 4).

Al centro della volta è presente un Cristo Pantocratore, inserito nella mandorla.
La particolarità di questa raffigurazione è il gran numero di raggi provenienti
dal corpo del Cristo. Una soluzione simile la ritroviamo nell’affresco di Tom-
maso da Modena raffigurante una Madonna con il Bambino, conservato nella

8. Maestro di Montebonello, Annunciazione, Montebonello, 
chiesa della Natività (particolare)
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sagrestia della chiesa di San Biagio a Modena (ill. 5).
Gli angeli raffigurati intorno alla mandorla poggiano su di una sorta di nuvola
fluttuante nello spazio, mentre gli Evangelisti sono seduti, in un’inusuale po-
sizione, e hanno accanto il loro simbolo. Molto probabilmente la struttura sulla
quale dovevano sedere si avvicina a quella raffigurata nella volta a botte del-
l’oratorio di Monteforte26 (fig. 9).
Sulla destra, nel cornicione su cui poggiano i santi Matteo e Marco, riusciamo
ancora a vedere una sorta di decorazione, si intravedono infatti piante con frutti
gialli (melograno? ).

Le mensole sulle quali poggiano gli Evangelisti si interrompono su ambo i lati
per far spazio a due sante molto venerate nel territorio montano: Santa Lucia
e Santa Caterina d’Alessandria.
Pare che entrambe le sante poggino direttamente sul cornicione dipinto per
separare le figure sacre dalle scene della vita “umana” di Maria e dei genitori
Gioacchino e Anna.
Le Storie di Gioacchino e Anna sono tratte dal Protovangelo di San Giacomo
e in seguito rielaborate, nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varazze, il quale

26 Anche in questo affresco gli Evangelisti sono raffigurati seduti su di una struttura architet-
tonica.

9. Maestro di Monteforte, Evangelisti, Monteforte, chiesa di Sant’Antonino (particolare)
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accolse la narrazione della
Natività con l’Infanzia di
Maria27. Qui a Montebo-
nello ne restano quattro:
San Gioacchino cacciato
dal Tempio, il Sogno di San
Gioacchino, l’Ingresso di
Maria al Tempio, lo Sposa-
lizio della Vergine.
In Occidente il culto dei
santi genitori della Vergine
Maria iniziò intorno all’XI
secolo, mentre nell’Oriente
cristiano già nel VI secolo
si avevano manifestazioni
liturgiche rilevanti, spe-
cialmente in collegamento
con le feste mariane come
la Natività.
Nella Cacciata dal Tempio

un particolare molto importante è dato dall’architettura dipinta: il sacerdote è
inserito in una struttura esagonale di pregevole fattura.
Nella zona emiliano-romagnola sono presenti strutture simili a Pomposa, nella
zona absidale, opera di Vitale da Bologna (ill. 6) e a Vignola nella Cappella
Contrari (ill. 7). Al di fuori dell’Emilia questa tipo di architettura è molto uti-
lizzata e la possiamo ritrovare ad Assisi (ill. 8), nella basilica inferiore, a opera
di Pietro Lorenzetti (1280-1348 circa), e ad Arezzo, nella cappella dei Guidi
del Castello di Poppi (ill. 9), a opera di Taddeo Gaddi (1300-1366 circa).
Un particolare curioso in questa scena si può notare dall’animale portato in
sacrificio che più a un agnello assomiglia a un cavallo (fig. 10).
Una colonna, separa questa scena dal Sogno di Gioacchino, essa è molto simile
a quelle presenti nel tempio. In questa scena il particolare che risalta di più è la
mancanza di profondità: Gioacchino e gli animali sembrano fluttuare nell’aria
e non poggiano su qualcosa di stabile. Qui compare l’elemento separatorio
dell’albero, che divide la scena di Gioacchino e l’Angelo da quella del giovane
pastore che porta al pascolo il gregge.
Soffermandoci sugli animali dipinti, essi dovevano essere in dodici (uno non

27 Cfr. Iacopo da VARAZZE, Legenda Aurea, a cura di A. L. VITALE BROVARONE, Torino
1995.

10. Secondo Maestro di Montebonello, 
San Gioacchino cacciato dal Tempio, Montebonello,

chiesa della Natività (particolare)
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più visibile) e quindi corri-
sponderebbero ai vitelli
presenti nelle pagine dei
Vangeli apocrifi, l’artista
però sembra non averne
mai visto uno (fig. 11).
L’allusione al testo sacro
testimonia l’utilizzo di
questi Vangeli ancora nella
metà del Quattrocento.
Nella parete destra sono pre-
senti due scene legate alla
giovinezza di Maria, tra
queste la prima è l’Ingresso
di Maria al Tempio: scena
inserita all’interno di una
scatola prospettica, in cui
però non si riesce ad indivi-
duare bene un punto di fuga.
La costruzione della scena
infatti è un po’ caotica: nelle due finestre laterali sono raffigurate le conven-
tuali, mentre Maria si volta un’ultima volta verso i genitori.
Secondo l’iconografia Maria doveva avere tre anni e durante la salita al Tem-
pio non si voltò mai; il pittore qui dimostra di non conoscere appieno le storie
della Vergine. Un altro dettaglio inesatto riguarda il numero di scalini che se-
condo il Vangelo doveva essere di quindici, mentre qui ne contiamo dodici.
Le architetture risaltano per la mancanza di profondità, le due finestre laterali
si aprono come le tende di un sipario e danno spazio alla figura del sacerdote
che accoglie Maria all’interno di una struttura con volta a crociera. 
La colonna dipinta sulla destra fa presagire che le scene si susseguissero lungo
tutta la parete di fondo, andando quindi a riprendere tutti i momenti significa-
tivi della vita di Gioacchino e Anna.
Con tutta probabilità al centro della parete di fondo doveva esserci la Natività
di Maria, scena a cui la chiesa è intitolata.

È nell’Ingresso al Tempio che notiamo un particolare molto interessante: no-
nostante la divisione creata dalla colonna dipinta sulla sinistra, la struttura del
tempio sembra proseguire nello Sposalizio.
Sul fondo infatti è presente una piccola apertura ad arco dalla quale entrano le

11. Secondo Maestro di Montebonello, 
Sogno di Gioacchino, Montebonello, 

chiesa della Natività (particolare)
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persone, è l’interno del tempio. Grazie a questo stratagemma il pittore crea
una continuità tra queste due scene, mostrando inizialmente l’esterno del tem-
pio, infine il suo interno.
Da quel che riusciamo ancora a scorgere, l’interno doveva essere costituito da
un soffitto con volta a botte, la scena è poi messa in risalto dalla divisione che
crea la tenda con il resto dell’edificio.
Quest’oggetto aiuta a inserire la scena in un contesto sacro, nel quale il sacer-
dote è perfettamente inserito al centro, con a sinistra Giuseppe e a destra Maria.

Al di sotto di queste scene è presente l’ultima fascia decorata dell’abside, cor-
rispondente alle raffigurazioni degli Apostoli perfettamente inseriti entro archi
trilobati: sono dieci e hanno come attributo un cartiglio su cui espongono il
loro credo, cinque per parete28.
Grazie alle riflettografie UV eseguite dalla Soprintendenza per i Beni Artistici
e Storici di Modena e Reggio Emilia si è potuto ricostruire l’identità di alcuni
degli Apostoli, riconoscendo alcune delle scritture gotiche presenti nei cartigli.
L’unico affresco che si salvò dall’occultamento del XVI secolo fu la Madonna
con il Bambino o Madonna della Rondine, posta sopra l’altare. Nei primi de-
cenni del secolo XVIII fu molto venerata dai fedeli di Montebonello, tanto
che molti ammalati cominciarono a rivolgersi alla Vergine per ottenere la gra-
zia della guarigione29.
L’immagine attuale non è nella posizione originaria: essa si trovava nell’an-
golo destro del coro, in seguito, il 24 maggio 1754 il dipinto fu staccato con
l’intera superficie e fu posta in alto sopra l’altare, incastonata in una cornice
di scagliola.

28 I primi di ciascuna parete furono rimossi nella prima metà del secolo XIX con l’intonaco
originale lungo l’imposta dell’arco trionfale. Cfr. D. FERRIANI, La chiesa di Montebonello…
op. cit., p. 174.
29 A. PINI, La chiesa di Montebonello… op. cit., p. 91.
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Per quanto riguarda la datazione degli affreschi, è molto probabile che possano
essere esecuzioni risalenti agli anni ’50 e ’80 del XV secolo. Si tratta infatti
delle opere di pittori locali ancora legati ad arcaismi e linguaggi tipici del Tre-
cento e Quattrocento emiliano.
Occorre prendere le mosse dall’iscrizione a caratteri gotici del 1446, data in
cui fu eretto il portale che per tre secoli fu utilizzato come ingresso insieme al
portale romanico, più antico30.
Buona parte degli affreschi votivi che ancora si osservano sulle pareti della
chiesa mostrano caratteri stilistici che possono essere ricondotti ad una sola
personalità, in particolare possiamo notare un’evidente somiglianza nella raf-
figurazione dei volti e delle vesti dei santi: i volti si distinguono grazie alla ri-
petitività di occhi spalancati e sopracciglia rialzate (fig. 12), mentre quasi tutte
le vesti sono decorate con un motivo vegetale.

Opere stilisticamente vicine a quelle di Montebonello si rintracciano a Modena
nel Palazzo Solmi Rangoni e a Ganaceto (MO) nella chiesa dedicata a San
Giorgio.
Il primo è un affresco raffigurante il Crocifisso tra i dolenti (ill. 10) attribuito
a un seguace di Giovanni di Pietro Faloppi da Modena e databile nel secondo
quarto del XV secolo31; il secondo riguarda una Madonna con Bambino tra

30 A. PINI, Vicende della chiesa della Natività di Santa Maria di Montebonello, in La chiesa
di Montebonello… op. cit., p. 60.
31 M. CANOVA - E. PAGELLA, I dipinti antichi del Museo Civico di Modena. Cronaca di
una raccolta, in I dipinti antichi, a cura di D. BENATI - L. PERUZZI, Modena 2005, p. 39.

12. Primo Maestro di Montebonello, San Donnino (?) e San Cristoforo,
Montebonello, chiesa della Natività (particolari)
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Santi (ill. 11), opera del “Maestro dagli occhi ammiccanti”32.
Per risalire allo stile dei dipinti di Montebonello bisogna però avvicinarsi al
territorio ferrarese e della bassa modenese, dove a Limidi di Soliera si rintrac-
ciano altri esempi di questo linguaggio tardogotico.
Nella pieve di San Pietro di Limidi33 sono presenti dipinti raffiguranti una Ma-
donna con Bambino, una Crocefissione, un San Pietro e un San Lorenzo (ill.
12, 13, 14, 15) databili con tutta probabilità nel secondo quarto del XV se-
colo34.
Essi sono opera del cosiddetto “Maestro di Limidi”, pittore molto vicino a
Montebonello soprattutto per quanto riguarda i dettagli del volto (occhi spa-
lancati) e dei gesti, insieme ad una freschezza iconografica e a una brillantezza
del colore che li caratterizza.
In particolare possiamo rintracciare delle caratteristiche molto simili tra i volti
di San Lorenzo e della Madonna con Bambino di Limidi (figg. 13, 14) e quelli
della Madonna in trono e del presunto San Donnino di Montebonello (figg.
15, 12). È ipotizzabile anche che si tratti dello stesso pittore.

32 A. G. QUINTAVALLE - A. C. QUINTAVALLE, Arte in Emilia, Modena 1960-1961, pp.
48-49, G. BONSANTI in Il tempo di Nicolò III… op. cit., pp. 146-147.
33 Cfr. Modena. Le chiese della provincia: storia e immagini, La Bassa, a cura di E. GOLI-
NELLI – A. GARUTI, Modena 1993, pp. 240-242.
34 A. GARUTI, Metalli scintillanti e lucenti, in Le Pietre della Memoria, la Sagra ed altri
edifici medioevali a Carpi, Correggio, Novi, Soliera, Modena 1985, pp. 140-141.

13. Maestro di Limidi, San Lorenzo,
Limidi di Soliera, 

chiesa di San Pietro
(particolare)
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14. Maestro di Limidi, Madonna col Bambino, Limidi di Soliera,
chiesa di San Pietro (particolare)

15. Primo Maestro di Montebonello, Madonna col Bambino, Montebonello,
chiesa della Natività (particolare)
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Sempre nella bassa modenese sono presenti altri due affreschi molto vicini a
questi due pittori: nella chiesa di San Michele Arcangelo presso Soliera35 è pre-
sente un affresco raffigurante la Madonna delle Grazie (ill. 16) che per la grazia
e la raffinatezza dei gesti unita all’eleganza della linea è collegabile allo stile
del ferrarese Antonio Alberti.
Coeva a quella di Soliera doveva essere anche la Madonna con il Bambino pre-
sente all’interno della chiesa dedicata alla Madonna della Neve, affresco non
più visibile a causa del terremoto che ha colpito la zona modenese nel 201236.
Spostandoci a Ferrara, c’è un gruppo di pittori il cui stile si avvicina molto
alle opere di Montebonello, tra questi il Maestro di Casa Pendaglia, il Maestro
delle Storie di San Giovanni Evangelista e il Maestro del Trittico di Imola.
Al tempo di Nicolò III, Ferrara era inserita in una fitta rete di rapporti con Mi-
lano, Firenze, Padova e Verona, dove avvenivano incontri, concili e nozze tra
le casate più importanti. Da questa città passarono numerosi artisti tra cui Pi-
sanello, di cui si hanno notizie a Ferrara a partire dal 1432; egli portò l’in-
fluenza dell’arte veronese in Emilia37. 
Nella prima metà del ‘400 a Ferrara era noto Antonio di Guido di Giovanni
Recchi, anche detto Antonio Alberti, di lui si ricorda principalmente il ciclo
di affreschi eseguito nella chiesa cimiteriale di Talamello (RN), firmato e da-
tato 143738.
A Montone (PG), nella chiesa di san Francesco, Alberti eseguì un ciclo di af-
freschi databile fine anni venti del ‘400 che si caratterizza per una pittura
sciolta nel segno, giovane e fresca, senza mai essere caricaturale39.
Questi caratteri verranno poi ripresi da pittori come il Maestro del Trittico di
Imola, attivo in Emilia tra gli anni 1425-145540. Il dipinto che gli dà il nome
35 Cfr. A. MANICARDI, Chiese, Oratori e Maestà delle Parrocchie di Soliera, Limidi e Soz-
zigalli, Soliera 1997, pp. 61-62.
36 Modena. Le chiese della provincia… op. cit., Modena 1993, p. 101.
37 M. MINARDI, Gotico padano e gotico internazionale. Ferrara attorno al 1450, in Cosmè
Tura e Francesco del Cossa, l’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este, Ferrara, catalogo della
mostra a cura di M. NATALE (23 settembre 2007- 6 gennaio 2008), Ferrara 2007, pp. 183-
191.
38 S. BOTTARI - C. VOLPE, La pittura in Emilia nella prima metà del Quattrocento, in La
pittura nell’Emila e nella Romagna. Raccolta di scritti sul Trecento e Quattrocento, a cura di
D. BENATI – L. PERUZZI, riedito in Modena 1993, pp. 97-101.
39 S. PADOVANI, Pittori della corte estense nel primo Quattrocento”, in “Paragone”, 299,
1975, pp. 29-30.
40 S. PADOVANI, Nuove personalità della pittura emiliana nel primo Quattrocento, in “Pa-
ragone”, 317-319; 1976, pp. 40-46, e F. ZERI, Il Maestro del Trittico di Imola e la sua pre-
senza a Ferrara, in Il tempo di Nicolò III, Modena 1988, pp. 89-92.



395

i luoghi di culto

è un trittico presente a Imola rappresentante una Madonna in trono col Bam-
bino, San Pietro e Santa Caterina41 (ill. 17); in particolare la tipologia qui in
uso per la Santa Caterina sembra aver segnato la formazione del pittore di
Montebonello nel raffigurare i santi della navata.
Particolari molto interessanti li ritroviamo nella Madonna dell’Umiltà e Santi
di New York42 (ill. 18), soprattutto nelle rappresentazioni degli angeli e di
Santa Caterina che coincidono con l’impostazione dei santi di Montebonello,
soprattutto nei dettagli del volto e nella marcatura degli occhi. 

Un altro pittore che si avvicina allo stile degli affreschi di Montebonello è il
Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, attivo a Ferrara nel secondo
quarto del XV secolo43.
Il nome di questo artista è collegato all’affresco con Storie di San Giovanni
evangelista conservato nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara; in origine de-
corava una cappella della chiesa di San Domenico della medesima città44.
Le storie di San Giovanni furono eseguite intorno agli anni ‘40 del secolo e
sono il punto di partenza per la ricostruzione di un autonomo artista emiliano
molto vicino alle opere di Michele dai Carri.
Il linguaggio di questo maestro ferrarese si distingue per una “semplificazione
dei contorni unito a un senso un po’ compassato di gesti e movenze” come pos-
siamo notare dagli affreschi conservati in Sant’Antonio in Polesine45 (ill. 19).
Il maestro di San Giovanni probabilmente intervenne anche nel dipinto raffi-
gurante una Madonna con Bambino e santi situato nella parete sinistra della
cappella maggiore della chiesa di Sant’Antonio in Polesine (ill. 20), attribuito
al Maestro di Casa Pendaglia in data 143346.
Del Maestro di Casa Pendaglia, attivo tra il 1420-1450, si può ricordare l’opera
presente sempre in Sant’Antonio in Polesine raffigurante l’Incoronazione della Ver-

41 F. LOLLINI, Maestro del Trittico di Imola, Madonna in trono con Bambino, San Pietro
Martire e Santa Caterina, in Arte gotica a Imola: affreschi ritrovati in San Francesco e in
San Domenico, Imola 2008, p. 226.
42 F. ZERI, op. cit., pp. 88-91.
43 M. MINARDI, Gotico padano e gotico internazionale… op. cit., Ferrara 2007, pp. 186-
187, M. MINARDI in La Collezione Corsi, dipinti italiani dal XIV al XV secolo, a cura di S.
CHIODO - A. NESI, Firenze 2011, pp. 245-258.
44 D. BERTOCCI in La Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Catalogo generale, a cura di J.
BENTINI, Bologna 1992, pp. 50-52.
45 M. MINARDI, op. cit., Ferrara 2007, pp. 186-187.
46 Ibidem, p. 245.
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gine (ill. 21), insieme agli affreschi votivi dipinti sulla parete opposta47 (ill. 22).
Il Primo Maestro di Montebonello è vagamente affine al Maestro di Casa Pen-
daglia, lo possiamo notare a Palazzo Pendaglia48 nell’affresco raffigurante il
Vir dolorum (figg. 16, 17) e in quelli strappati con la Madonna con Bambino
e Santi Sebastiano, Giacomo Maggiore e Antonio Abate e il Crocifisso tra i
dolenti49, conservati uno alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara, l’altro alla Fon-
dazione Carife, attribuibili tra gli anni 20-30 del XV secolo.

Dopo aver analizzato le tangenze con maestranze presenti a Ferrara, possiamo
ipotizzare che il Primo Maestro di Montebonello fosse di origini ferraresi o
quantomeno emiliane, grazie alla grande somiglianza con le opere presenti nella
chiesa di San Pietro a Limidi e ad analogie con le opere del Maestro di San
Giovanni, del Maestro di Casa Pendaglia e del Maestro del Trittico di Imola.

47 S. PADOVANI, Materiale per la storia della pittura ferrarese nel primo Quattrocento, in
“Antichità viva”, anno XIII, n. V, 1974, p. 4.
48 A. BACCHI in Il tempo di Nicolò III… op. cit., p. 137.
49 S. PADOVANI, op. cit., 1974, pp. 4-5, A. BACCHI, ibidem., pp. 124, 136-137, D. BER-
TOCCI, op. cit., Bologna 1992, pp. 53-54.

16. Primo Maestro di Montebonello, Vir Dolorum, Montebonello,
chiesa della Natività (particolare)
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Per inquadrare meglio il Primo Maestro di Montebonello sono necessari ulte-
riori confronti con due opere di Giovanni da Modena: la prima è conservata
in Pinacoteca Nazionale a Ferrara, la seconda si trova invece nella Certosa di
Bologna (ill. 23, 24). L’espressività dei volti delle due Madonne è confronta-
bile con alcuni dei volti dipinti a Montebonello attribuiti al Primo Maestro, in
particolare con quelli della Madonna del Latte, di San Filippo e del probabile
San Donnino. Al Primo Maestro di Montebonello potrebbero appartenere quasi
tutti i dipinti conservati nelle pareti della navata a eccezione della Madonna
della Rondine, del primo San Cristoforo (parete nord), di Sant’Agata, di San
Giorgio e il drago e San Bernardino inquadrati da un finto arco trilobato.
Il primo gruppo di figure potrebbe essere così composto: due versioni della
Madonna del Latte, un San Cristoforo, due San Donnino, un San Filippo, una
Madonna in trono tra Santi, una Crocefissione tra Santi, tre Sant’Antonio
Abate, un San Paolo, un San Pietro, un San Bernardino, una Santa Caterina
d’Alessandria e un Cristo in pietà con Arcangelo Michele.
Tutte queste raffigurazioni potrebbero quindi appartenere al Primo Maestro di

17. Maestro di Casa Pendaglia, Vir Dolorum, Ferrara, Pinacoteca Nazionale
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Montebonello e sono collocabili negli anni ’50 -‘60 del XV secolo. La pre-
senza di San Bernardino ci consegna un sicuro termine post quem per datare
queste opere50.
Grazie alle osservazioni condotte durante i restauri possiamo affermare che il
Primo Maestro di Montebonello disegnava le figure con i cartoni, contornando
i margini con punta metallica o chiodo e con la stessa tecnica segnava le pie-
ghe, gli sbuffi dei vestiti e le aureole51.
Per quanto riguarda l’affresco raffigurante San Giorgio, il drago e la princi-
pessa, a causa di pesanti ridipinture, è difficile collocarlo esattamente. Il di-
pinto potrebbe avvicinarsi all’opera di un pittore modenese del XVI secolo
che affrescò la chiesa di San Pietro a Formigine.

I restanti affreschi votivi della navata, è possibile metterli in relazione con
quelli della zona absidale, in quanto presentano caratteristiche simili. I volti
delle figure sono caratterizzati da linee un po’ caricaturali con occhi contornati
e sopracciglia rialzate (figg. 18, 19).
L’esecutore di questi affreschi potrebbe collocarsi stilisticamente vicino alla
bottega di Pietro di Giovanni Lianori e a Pietro di Giovanni dalle Tovaglie,

50 G. KAFTAL, Iconography of the Saints in the painting of North East Italy, Firenze 1952,
COL. 44.
51 M. GALVAN, Lo stile e la tecnica dei Maestri, in La chiesa di Montebonello… op. cit., pp.
181-182.

18. Secondo Maestro di Montebonello,
Madonna della Rondine, Montebonello,

chiesa della Natività (particolare)

19. Secondo Maestro di Montebonello,
Santa Caterina d’Alessandria, Montebonello, 

chiesa della Natività (particolare)
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entrambi legati agli insegnamenti di Lippo di Dalmasio e di Jacopo di Paolo.
Pietro di Giovanni Lianori è documentato a Bologna dal 1428 al 146052, noto
grazie al ritrovamento di opere firmate “Petrus de Lianoris” nelle quali si in-
travede il rinnovamento figurativo portato in città da Giovanni da Modena.
Una produzione simile a quella degli affreschi di Montebonello la ritroviamo
in San Petronio e alla Certosa di Bologna, in particolare nelle due rappresen-
tazioni della Madonna con Bambino di Lianori.
Di Giovanni da Modena occorre invece ricordare una Madonna con Bambino
conservata in Santa Maria dei Servi a Bologna53.
Sebbene alcune di queste opere abbiano più di trent’anni di distanza da quelle
di Montebonello possiamo comunque rintracciare dei dettagli molto simili,
soprattutto nei volti delle figure (figg. 20, 21).
Altre opere da confrontare, legate alla bottega del Lianori ma slegate da San
Petronio, sono una Madonna in trono fra i santi Giacomo, Giovanni Battista,
Leonardo e Cristoforo (ill. 25), una Madonna con il Bambino tra i santi Bar-
tolomeo, Cristoforo, Antonio, Sebastiano e Margherita, un’Ultima Cena,
Sant’Orsola e le compagne, San Cristoforo, Crocifissione di Cristo, Annun-

52 D. BENATI in I dipinti antichi della Banca Popolare dell’Emilia, catalogo della mostra a
cura di D. BENATI - L. PERUZZI, Modena 1987, p. 19.
53 R. D’AMICO in Il tempo di Nicolò III… op. cit., pp. 132-133.

20. Pietro di Giovanni Lianori,
Madonna col Bambino, Bologna,

Basilica di San Petronio (particolare)

21. Giovanni da Modena, 
Madonna col Bambino, Bologna,
Santa Maria dei Servi (particolare)
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ciazione e una Crocefissione54.
Tutti questi dipinti hanno delle affinità stilistiche con gli affreschi absidali di
Montebonello, in particolare possiamo notare le linee un po’ caricaturali dei
volti e le ombreggiature nelle vesti (figg. 22, 23).

54 R. D’AMICO in Pinacoteca Nazionale di Bologna, Catalogo generale. Dal Duecento a
Francesco Francia, I, a cura di J. BENTINI – G.P. CAMMAROTA – D. SCAGLIETTI KE-
LESCIAN, Venezia 2004, pp. 192-200.

22. Secondo Maestro di Montebonello, San Giovanni Evangelista, Montebonello,
chiesa della Natività (particolare);

Pietro di Giovanni Lianori, Crocefissione, Firenze, Moretti (particolare)

23. Pittore bolognese, Madonna col Bambino tra santi, Bologna,
Pinacoteca Nazionale (particolare); 

pittore bolognese, Trittico, New York, mercato antiquario (particolare)
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Nel polittico raffigurante una Madonna in trono col Bambino fra i santi Giro-
lamo e Petronio (ill. 26) ritroviamo delle similitudini tra i volti dei due santi
e quello del sacerdote raffigurato a Montebonello nelle Storie di Gioacchino
e Anna (fig. 24). 

Per quanto riguarda Pietro di Giovanni dalle Tovaglie sappiamo che fu attivo
a Bologna tra gli anni 1406-142555. Di lui rimangono due dipinti: l’Incorona-
zione della Vergine, staccato dalla chiesa di San Mamolo e conservato presso
le Collezioni Comunali d’Arte, e una Trinità conservata nel chiostro del con-
vento di San Domenico.
In quest’ultima opera in particolare possiamo riscontrare delle analogie tra il
volto di Cristo e quello della Sant’Agata di Montebonello (fig. 25).

Le opere di questi maestri bolognesi potrebbero aver ispirato il pittore di Mon-
tebonello a cui daremo il nome di Secondo Maestro di Montebonello.
A questo maestro potrebbero quindi corrispondere i dipinti della navata raffi-
guranti Sant’Agata, San Bernardino, la Madonna della Rondine e infine il
volto di Santa Caterina d’Alessandria.
Questi dipinti sono più tardi rispetto a quelli del Primo Maestro di Montebo-
nello e potrebbero collocarsi tra gli anni sessanta e settanta del ‘400. Una prova

55 R. GRANDI, La pittura tardogotica in Emilia, in La pittura in Italia: Il Quattrocento, vol.
I, a cura di F. ZERI, Milano 1987, p. 222.

24. Pietro di Giovanni Lianori, Polittico, Bologna, Pinacoteca Nazionale (particolare); 
Secondo Maestro di Montebonello, Gioacchino e la cacciata dal Tempio, Montebonello,

chiesa della Natività (particolare)
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a dimostrazione di questa tesi è l’immagine di Sant’Agata, dipinta su un into-
naco che si sovrappone a quello della Madonna con Bambino posta di fianco. 
Per quanto riguarda il ciclo absidale, la sensazione è che sia un’opera tarda
del Secondo Maestro di Montebonello, lo si nota dai disegni delle figure, molto

probabilmente eseguiti con la tecnica dello spolvero, utilizzata anche nei di-
pinti della navata56. La suddivisione dello spazio architettonico avveniva in-
vece tramite la battitura di una corda che lasciava un’impronta, sopra la quale
si incideva con righelli da muratore.
Un altro particolare da osservare sono le aureole dei santi: il Maestro utilizzava
una matrice di legno che veniva premuta sull’intonachino ancora fresco, la-
sciando così l’impronta che ora vediamo.
Dopo gli interventi di restauro è possibile affermare che la zona absidale pre-
sentava dei fondali caratterizzati da una stesura ad affresco di “morellone”,
minerale a base di ocra rossa e nero carbone, usato come fondo preparatorio
per l’azzurrite che veniva successivamente applicata a tempera57, oggi andata
completamente perduta a causa di infiltrazioni. 
L’ipotesi più plausibile è che l’artista decori inizialmente gli ex-voto nelle pa-
reti della navata intorno agli anni ’60 (vedasi San Bernardino) e che successi-

56 Battendo un sacchetto di polvere colorata sopra al disegno bucherellato nei suoi contorni
si ottiene l’immagine sull’intonaco. M. GALVAN, op. cit., p. 182.
57 Ibidem.

25. Pietro di Giovanni dalle Tovaglie, Trinità, Bologna, chiostro di 
San Domenico (particolare); Secondo Maestro di Montebonello, Sant’Agata, 

Montebonello, chiesa della Natività (particolare)
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vamente venga chiamato per eseguire il maggiore ciclo nell’abside intorno
agli anni ’70 del XV secolo.
L’unico dubbio rimane per l’affresco riguardante l’Annunciazione, il quale
sembra più vicino all’opera di un maestro toscano, infatti gli abiti sono più
ricchi e maggiormente decorati, inoltre sono presenti motivi decorativi (albero
a ombrello) tipici dell’arte toscana.
Per quanto riguarda il Secondo Maestro di Montebonello, ritroviamo sue pos-
sibili tracce nell’Appennino modenese, in particolare negli affreschi della Ma-
donna del Caio e del Municipio di Riolunato58. Nonostante le ridipinture,
possiamo notare delle analogie tra la Madonna in trono e la Madonna della
Rondine, soprattutto nell’impostazione dei volti (figg. 18, 26). L’unico parti-
colare non trascurabile è che gli affreschi di Riolunato presentano una maggiore
ricchezza coloristica forse dovuta all’influsso di qualche maestro toscano.

58 A. GARUTI, Un percorso segnato dall’uomo… op. cit., Modena 1989, p. 128.

26. Maestro di Riolunato, Madonna col Bambino, Riolunato, Municipio
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APPENDICE ILLUSTRATIVA

ill. 1 Bernardino Loschi, Annunciazione, Carpi, Cappella Pio (particolare)

ill. 2 Monteforte, zona absidale della chiesa
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ill. 3 Riva di Biscia, zona absidale della chiesa

ill. 4 Vitale da Bologna, Cristo Redentore, Pomposa, catino absidale dell’abbazia
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ill. 5 Tommaso da Modena, Madonna con il Bambino, Modena, chiesa di San Biagio

ill. 6 Vitale da Bologna, Battesimo di Sant’Eustachio, Pomposa, abbazia
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ill. 7 Maestro di Vignola, Pentecoste, Vignola, cappella Contrari

ill. 8 Pietro Lorenzetti, Ultima cena, Assisi, basilica inferiore della chiesa di San Francesco
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ill. 9 Taddeo Gaddi, Presentazione di Gesù al Tempio, Arezzo, cappella dei Guidi

ill. 10 Giovanni da Modena, Cristo in croce fra la Vergine e San Giovanni,
Modena, Palazzo Solmi
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ill. 11 Maestro dagli occhi ammiccanti, Madonna col Bambino, Ganaceto,
chiesa di San Giorgio

ill. 12 Maestro di Limidi, Madonna col Bambino, Limidi di Soliera, chiesa di San Pietro
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ill. 13 Maestro di Limidi, Crocefissione, Limidi di Soliera, chiesa di San Pietro

ill. 14 Maestro di Limidi, San Pietro, Limidi di Soliera, chiesa di San Pietro
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ill. 15 Maestro di Limidi, San Lorenzo (?), Limidi di Soliera, chiesa di San Pietro

ill. 16 Pittore emiliano, Madonna con Bambino, Soliera, chiesa di San Michele Arcangelo
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ill. 17 Maestro del Trittico di Imola, Madonna in trono tra i Santi Pietro e Caterina,
Imola, Pinacoteca comunale

ill. 18 Maestro del Trittico di Imola, La Madonna dell’umiltà e Santi,
New York, French and Co.
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ill. 19 Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, 
Madonna con il Bambino in trono tra Sant’Antonio Abate e Sant’Antonio da Padova,

Ferrara, chiesa di Sant’Antonio in Polesine

ill. 20 Maestro di Casa Pendaglia e Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, 
Madonna col Bambino e Santi, Ferrara, chiesa di Sant’Antonio in Polesine (particolare)

i luoghi di culto



414

ill. 21 Maestro di Casa Pendaglia, Incoronazione della Vergine,
Ferrara, chiesa di Sant’Antonio in Polesine

ill. 22 Maestro di Casa Pendaglia e Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, 
Madonna col Bambino e Santi, Ferrara, chiesa di Sant’Antonio in Polesine
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ill. 23 Giovanni da Modena, Madonna col Bambino, Ferrara, Pinacoteca Nazionale

ill. 24 Giovanni da Modena, Madonna col Bambino, Bologna, Certosa
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ill. 25 Pietro di Giovanni Lianori, Madonna in trono fra i Santi Giacomo,
Giovanni Battista, Leonardo e Cristoforo, Bologna, Pinacoteca Nazionale

ill. 26 Pietro di Giovanni Lianori, Madonna in trono col Bambino tra santi, 
Annunciazione, Bologna, chiesa di San Girolamo di Miramonte
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