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La Cappella Migliorati in San 
Francesco e la “Madonna 

della Cintola” in San Niccolò: 
due restauri esemplari. 

Spunti per un confronto
di Barbara Cianelli

I due interventi conservativi qui presi in esame offrono uno spunto per 
raffrontare tecnicamente le differenze esistenti tra una pittura murale 

mai stata restaurata in precedenza (la “Madonna della Cintola”), in cui il 
restauro ha mirato esclusivamente a mantenere l’unità cromatica dell’in-
sieme, e la decorazione della Cappella Migliorati, dove i restauri ottocente-
schi hanno contribuito ad accelerare il processo di degrado contrastato per 
quanto possibile dagli interventi di Leonetto Tintori prima e di Marcello 
Piacenti poi, i quali hanno cercato di ristabilire l’unità d’insieme, senza 
però alterarne la lettura dell’insieme.

La “Madonna della Cintola”  
nel Coro della Chiesa di San Niccolò

All’interno del Coro1 del Convento di San Niccolò in Prato, notevole 
complesso monastico domenicano, durante i restauri alle pitture murali 
settecenteschi che lo decoravano, fu scoperto dai restauratori un importan-
te affresco al di sotto di una pittura su tela, coeva alla decorazione parietale 
del Coro (datata al 1732). Il dipinto sottostante, raffigurava la “Madonna 

1 Il Coro fu totalmente rifatto tra il 1731 ed il 1735, come si evince da un’iscrizione nel 
Capitolo che ricorda che nell’A.D. 1731, fu trasportato dal Coro al Capitolo stesso un 
affresco raffigurante Suor Oretta Pugliesi. Mentre la data 1732, è presente nel cartiglio che 
sovrasta l’armadio reliquiario al centro della parete opposta all’altare; sempre la stessa data è 
compresa nell’iscrizione in basso a sinistra sulla Pala dell’altar maggiore ([Al]oisius de Crispis 
è Bononio Faves Aureatus faciebat Bononio Anno 1732…). Silvestro Bardazzi ed Eugenio 
Castellani, “San Niccolò a Prato”, Prato 1984, pp. 113/115.
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della Cintola”2, ossia la “Vergine circondata dagli angeli in atto di donare 
la Cintola a San Tommaso” (fig. 1). L’affresco fu datato agli inizi del XV 
secolo e attribuito a Pietro di Miniato3. La sua esecuzione riprendeva nel-
l’impostazione generale l’analogo soggetto realizzato precedentemente da 
Agnolo Gaddi nella Cappella della Cintola nel Duomo di Prato (databile 
al 1392-1396). Le rocce e le fronde degli alberi (ancora visibili nella parte 
inferiore del dipinto), confermarono che la Madonna sovrastava una scena 
rappresentante la “Dormitio Virginis”, come nell’analogo caso del Duomo 
pratese.

Il restauro

Il restauro fu eseguito nel 1993 da Marcello Piacenti, che autore del felice 
ritrovamento, che constatò che l’affresco si presentava integro, offuscato 
solo dalla polvere e un po’ ingrigito dalla patina accumulatasi sulla su-
perficie negli anni. Come confermarono eccellentemente le prescrizioni 
al riguardo di Leonetto Tintori, l’affresco ritrovato offriva un’eccezionale 
tentazione per un intervento di restauro di grande effetto, da concluder-
si senza particolari difficoltà, per riportare all’ “antico splendore” le zone 
dipinte a buon fresco. Grazie alla coscienziosa scelta del restauratore di ri-
nunciare agli effetti brillanti in favore di una pulitura cauta, oggi l’affresco 
appare nuovamente nella sua bellezza autentica. Infatti liberando l’opera 
dalla polvere, dalle alterazioni e disomogeneità cromatiche e consolidando 
i colori indeboliti dai sedimenti di sporco e dall’umidità, si è potuto man-
tenere un’unità cromatica eccellente fra le parti eseguite a buon fresco e le 
numerose zone trattate a tempera4. Senza questa prudente scelta nel meto-
do da adottare, la difficoltà nel trattare le diverse zone avrebbe sicuramente 
alterato la disposizione tonale voluta dall’artista e il legante organico usato 
nelle tempere si sarebbe deteriorato irrimediabilmente. Generalmente ve-
niva (e viene tutt’oggi) ritenuto, che per la pulitura sia auspicabile l’utilizzo 
del carbonato d’ammonio nonostante la difficoltà nel trattamento dei co-
lori a tempera. Fortunatamente in questo caso grazie al blando intervento 

2 L’iconografia della “Madonna della Cintola” ebbe particolare fortuna nell’area pratese per 
la presenza, nel Duomo cittadino, della preziosa reliquia della cintura (denominata anche 
“cintola”) della Vergine portatavi dalla Palestina da Michele Dagomari al ritorno dalle Cro-
ciate.
3 Il pittore Pietro di Miniato, artista fiorentino di cultura tardo-gotica titolare di una fio-
rente bottega attiva a Prato, mostra legami con Agnolo Gaddi. A lui sono stati attribuiti gli 
affreschi raffiguranti le scene della “Crocifissione” e del “Convito di San Domenico” nell’ex 
Refettorio del Convento di San Niccolò, la “Crocifissione” nella chiesa pratese di San Giu-
sto a Piassanese. Tra le opere fiorentine vanno ricordate le scene del “Battesimo di Cristo” 
in Santa Maria Novella, i frammenti del “Martirio di san Sebastiano” in Sant’Ambrogio e 
quelli tratti dalle scene dell’Antico Testamento nella navata sinistra di Santa Croce.
4 Le parti prive di brani pittorici rappresentano le zone integrate dai restauratori di primo 
Novecento e rimosse dal Tintori nel restauro del 1968.
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1. Pietro di Miniato, 
Madonna della 

Cintola, immagine 
prima dell’ultimo 

intervento di 
restauro. L’affresco si 
presentava ricoperto 

da uno strato di 
sporco ma in buone 

condizioni. 
2. In basso. Pietro di 

Miniato, Madonna 
della Cintola, 

immagine dopo il 
restauro
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sull’affresco, è stato dimostrato che con un cauto intervento è possibile 
evitare la trasformazione o la distruzione delle cellule proteiche cambian-
done la resistenza. Il caso dell’ottimo restauro della lunetta di San Niccolò 
è stato considerato un esempio per i restauri successivi in cui, grazie ad 
un’attenta pulitura condotta con un minimo di soluzione acquosa adden-
sata, favorente l’ammorbidimento,e limitando l’immissione di soluzioni 
alcaline solo su piccole aree dove risultava assolutamente indispensabile, il 
risultato conseguito è apparso il più morbido ed unitario che ci si potesse 
aspettare. L’esperienza del restauro della “Madonna della Cintola” (fig. 2) 
ha permesso così di maturare nuove idee riguardo le operazioni di pulitura 
e di poterle nuovamente applicare nel restauro della Cappella Migliorati 
in San Francesco.

La Cappella Migliorati in San Francesco

La Chiesa di San Francesco costituisce un importante documento all’inter-
no della cultura architettonica del primo Rinascimento in ambito pratese, 
e la Sala del Capitolo dei Frati (fig. 3), comunemente nota col nome di 
Cappella Migliorati, è uno dei capolavori della stagione pittorica pratese 
di fine XIV secolo5, al cui interno sono conservati gli affreschi che gli studi 
hanno attribuito al pittore Niccolò di Pietro Gerini6 (fig. 4). Nel corso 
dei secoli le condizioni degli affreschi sono degenerate. È probabile che la 
perdita dell’uso originario della Cappella, dovuta al succedersi dell’Ordine 
dei frati, da Francescani a Carmelitani Scalzi, abbia portato alla suddivi-
sione dell’ambiente e l’introduzione del campanile, distruggendo quasi un 
quarto del Cappellone7. Alla fine del XIX secolo, la Cappella fu recupe-
rata e completamente restaurata da Turchini e Pezzati8, che con notevole 

3. Niccolò di Pietro 
Gerini, Storie di 

San Matteo, prima 
dell’ultimo intervento 

di restauro 
4. In basso. Niccolò 

di Pietro Gerini, 
Crocifissione, dopo 
l’ultimo intervento 

di restauro. Le parti 
prive brani pittorici 

rappresentano le 
zone integrate dai 

restauratori di primo 
Novecento e rimosse 

dal Tintori nel 
restauro del 1968

5 La fabbrica del San Francesco, come molti altri conventi di Prato, ebbe non poche atten-
zioni da Francesco Datini, come si evince dal testamento redattogli da Ser Lapo Mazzei, 
“…Richordanza che a dì XIIIj di gennaio 1393, noi rimanemo d’achordo con Lorenzo di Ni-
cholò dipintore, conpagno di Nicholò di Piero dipintore, che noi dobiamo dare al presente fiorini 
dieci d’oro in Firenze, per parte che de’ avere da noi di più lavorio e che à fatto in questa chasa 
in San Francescho..”, Francesco Gurrieri, “La Fabbrica del San Francesco in Prato”, Firenze 
1968, pp. 49-67.
6 Pittore documentato a Firenze dal 1368 al 1415, formatosi nell’ambito di Andrea Orca-
gna, come attesta la sua collaborazione all’“Incoronazione della Vergine” di Jacopo di Cione 
(Firenze, Galleria dell’Accademia). Alla sua prima attività si dovrebbero riferire il Polittico 
della Collegiata all’Impruneta. Ha collaborato con Ambrogio di Baldese alle “Opere di Mise-
ricordia” del 1386 al Bargello, e al Trittico del “Battesimo di Cristo” (Londra, National Galle-
ry). M B, “Pittura italiana alla vigilia del Rinascimento”, Firenze 1975.
7 Il campanile fu costruito nell’ultimo decennio del XVIII secolo.
8 L’intervento sulla Cappella Migliorati è datato su una lapide commemorativa posta sotto 
il finestrone a bifora nel 1871.
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abilità ricostruirono a buon fresco le parti degenerate o perdute tra cui 
tutto il basamento in finto marmo. Negli ultimi anni, le condizioni degli 
affreschi si erano notevolmente aggravate: numerose parti di intonaco si 
erano completamente distaccate e rischiavano di cadere. Estese solfatazioni 
avevano frantumato le parti centrali delle figure dei Santi9, principalmente 
a causa di infiltrazioni di acqua, penetrate dalle tettoia del chiostro esterno 
veicolando una quantità copiosa di Sali idrosolubili, soprattutto Solfato di 
Calcio10. Le volte ad azzurrite erano interessate da ampie macchie scure, 
i colori (anche originali), erano completamente sollevati in grosse e fitte 
bolle, come la veste e il volto di Santa Caterina d’Alessandria (figg. 8, 9). 
A differenza del caso di San Niccolò, gli affreschi della Cappella Migliorati 
si trovavano in un grave stato di degrado. Il restauro parziale precedente a 
quello in oggetto, ad opera di Leonetto Tintori11(fig. 4), permise di arresta-
re il progressivo deterioramento delle immagini, grazie ad un strappo della 
pellicola pittorica e ad un restauro, che fu considerato “Eccellente” già 
all’epoca della sua realizzazione (fig. 5). L’ultimo intervento ha permesso 
di comparare i due diversi stati conservativi, constatando che già la scuola 
di Restauro di Leonetto Tintori e di Giuseppe Rosi, operava secondo un 
criterio seguito tutt’oggi (anche se purtroppo non sempre) che mira a cer-
care di “Conservare” e non solamente “Restaurare”: due concetti similari 
ma comunque che rispondono a due modi di operare e di concepire la 
conservazione molto differenti. 

Il restauro

L’idea generale del progetto di Tintori prevedeva di procedere in maniera 
delicata e leggera, in modo da rispettare gli antichi smalti originali e gli 
interventi di restauro ottocenteschi, qualora non coprissero parti originali. 
Furono eseguiti degli studi preventivi per determinare la cause del degrado 
e si tenne tenendo sottocontrollo l’ambiente, avviando anche una manuten-
zione dei tetti del chiostro12. L’intervento di restauro, iniziato con un’accura-
ta spolveratura della superficie pittorica per la rimozione della polvere e delle 
numerose ragnatele, ha permesso di conoscere la diversità materica presente 

 5. Niccolò  
di Pietro Gerini, 
Sant’Antonio che 
distribuisce le sue 
ricchezze ai poveri, 
scene della parete 
sinistra a confine con 
la sacrestia, prima 
del restauro 
6. In basso. 
Lunettone sopra la 
porta d’ingresso alla 
Cappella. Partendo 
da sinistra sono 
riconoscibili:  
S. Chiara, S. Caterina 
d’Alessandria,  
S. Giovanni Battista e 
S. Bartolomeo

9 Si veda il particolare della figura del San Giovanni Battista (fig. 5). Altri riferimenti si 
possono trovare nelle scene dove sono presenti San Paolo e Sant’Antonio Abate.
10 Gli esami mineralogici e chimici eseguiti dal Restauratore Marcello Piacenti, hanno con-
fermato la presenza di Calcite (attribuibile al legante della pellicola pittorica), di Quarzo, 
Muscovite e Albite, di gesso attribuite a depositi salini causati da infiltrazioni di umidità e 
da fenomeni di solfatazione. 
11 Il restauro del 1968, nella scena della “Crocifissione”, per le parti mancanti i restauratori 
ottocenteschi avevano reintegrato le scene, il restauro del Tintori tolse le parti aggiunte 
perché non originali.
12 La campagna di restauro, capeggiata da Marcello Piacenti, è iniziata nel 1997 ma inter-
rotta e ripresa definitivamente il 14 Gennaio 1999.
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7. Particolare del  
S. Giovanni Battista, 
si può notare la zona 
della barba del santo 
dove si è concentrata 
maggiormente la 
solfatazione

13 Il caseinato di calcio è stato solubilizzato in acqua al 3% con idrato di ammonio, iniet-
tando prima l’acqua di calcio e poi la caseina.
14 I Santi sono rispettivamente partendo dalla parete di sinistra: Santa Chiara, in abiti 
dell’ordine delle clarisse di cui è la fondatrice, color grigio/verde, con velo e collare bianco;

nella composizione. Le diversificate caratteristiche delle zone sono state te-
state con prove di assorbimento per individuare eventuali fissativi e per for-
mulare i modi e i tempi di pulitura. Per il consolidamento delle esfoliazioni 
pittoriche sono state eseguite iniezioni di caseinato di calcio13 attraverso carta 
giapponese. La pulitura ha tenuto conto che il metodo classico dell’impacco 
cellulosico non era ottimale nel caso degli affreschi della Migliorati data la 
numerosa eterogeineità dei pigmenti, per i quali era necessaria una pulitura 
differenziata che tenesse conto delle molteplici esigenze materiche. 

“Quattro figure di Santi”

Il restauro delle quattro figure di Santi14 (Fig. 6) richiese un intervento più 
complesso, a causa dell’avanzato stato di degrado. La parte superiore del-
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le figure era parzialmente investita da vecchie infiltrazioni d’acqua e pre-
sentava evidenti perdite di coesione dovute alla solfatazione (sia nel buon 
fresco che nelle zone trattate a tempera). I restauratori constatarono che 
l’utilizzo dell’idrossido di bario per il risanamento di affreschi aggrediti da 
solfatazione fosse il metodo ottimale per intervenire. Le zone offese furono 
trattate con carbonato di ammonio ma limitandone il prolungato assor-
bimento e soprattutto evitando di estendere l’azione dove non risultasse 
necessaria. Nelle zone solfatate si procedette cautamente, per non perdere 
l’intonazione unitaria offerta dallo strato di patina più vicina al colore e 
facente parte della smaltatura dovuta alla carbonatazione della calce. Le 
prove si eseguirono solo in parti delimitate e poi estese a tutte e quattro 
le figure dei Santi, consolidando grazie al metodo del bario la semplice e 
cauta pulitura precedente.

Santa Caterina d’Alessandria, rappresentata come una giovane principessa con corona e 
libro; San Giovanni Battista, nella figura di un eremita con croce, “banner” (stendardo) 
e “hairshirt” (cilicio) e infine San Bartolomeo con la lama con cui fu scuoiato. Notizie 
tratte da: George Kaftal, “Iconography of the Saints in Tuscan painting”, Firenze, 1952, pp. 
263/264, 269/278, 549/560.

8. Particolare di 
Santa Caterina 

d’Alessandria, prima 
del restauro
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Il risultato finale è stato ottimo: il colore, liberato dagli strati di sedimenti, 
di ridipinture e di sporco, presentava tutti gli stadi di delle trasformazioni 
naturali intervenute nei secoli. Il problema finale fu l’applicazione del ba-
rio: l’intervento era indispensabile, visto le ampie zone rovinate dai Sali, 
ma il restauratore decise di non applicare la diffusione d’idrossido di bario 
su tutta la superficie, ma di tentare di intarsiare le applicazioni nelle sole 
zone sofferenti, questo per rispettare le zone “sane”. La rigenerazione della 
tessitura cristallina corrotta dai solfati e reintegrata dal bario, ha fatto salire 
di tono le zone solfatate (Fig. 7), riportandole in equilibrio con quelle 
sane pulite in maniera differenziata. Per consolidare le zone d’intonaco 
mancanti di coesione furono fatte delle iniezioni di un “condizionatore 
minerale di substrato” (Piacenti), che favorisce la coesione delle particelle 
sabbiose all’interno del muro e limita la propagazione d’umidità. 
La complessità dell’opera ha richiesto molte riflessioni e particolare atten-
zione da parte dei restauratori, perché troppo spesso le operazioni prece-
denti si sono spinte oltre il mero intervento conservativo indispensabile. In 
questi casi il lavoro del restauratore risulta molto arduo, e le scelte che ven-
gono prese in seno ad un restauro devono sempre più spesso tenere conto 
degli interventi eseguiti in passato che essendo ormai storicizzati fanno 
parte dell’opera d’arte e devono quindi essere tenuti in considerazione. La 
collaborazione tra restauratori, chimici e storici dell’arte è inevitalmente 
necessaria e auspicabile per far sì che l’ “operazione” che si va ad eseguire su 
un capolavoro sia il meno invasiva possibile, che le conoscenze preliminari 
aiutino ad evitare interventi invasivi tali da alterare la lettura e la storia di 
un’opera d’arte.

Fotografie: Centro Restauri Piacenti.
Un ringraziamento speciale a Marcello Piacenti per le preziosissime segnala-
zioni documentarie.

9. Particolare di 
Santa Caterina 
d’Alessandria, 

fotografia a luce 
radente, che mette 

in evidenza le 
zone solfatate e i 

sollevamenti della 
pellicola pittorica




