
Art Bonus
Fano 

Museo Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano 

Progetto di restauro 
dipinto di Bartolomeo e 
Pompeo Morganti
Resurrezione di Lazzaro 

e San Michele Arcangelo 

...

Intervento
Progetto di restauro della dipinto di Bartolomeo e
Pompeo  Morganti  (1493-1538;  1528-1555)
raffigurante  Resurrezione di Lazzaro e S.Michele
Arcangelo

tempera su tavola, cm 423 x 244
datazione: 1534

La grande pala proviene dalla chiesa di S.Michele
Arcangelo che sorge, insieme all'omonimo Ospizio
quattrocentesco, a fianco dell'Arco di Augusto. Nel
1532 venne indetta una gara dalla Compagnia di
S.Michele per l'esecuzione di questa pala d'altare
che fu vinta dal bozzetto di Bartolomeo Morganti
che  dovette  impressionare  molto  per
l'innovativita'  e  l'originalita  dell'impianto  scenico
ispirato sicuramente ai modelli di Villa Imperiale a
Pesaro. 
L'opera  presenta  la  firma  di  Bartolomeo  e  del
figlio Pompeo nel cartiglio in basso a destra. 
L'originale  impostazione compositiva  è  senz'atro
da assegnare a Bartolomeo, cosi'  come la forte
espressività della scena e la capacità di fondere e
unire diversi aspetti della pittura contemporanea.
La  composizione  appare  divisa  in  due  parti:  in
alto è l'arcangelo Michele che lotta col serpente,
fiancheggiato da due angeli. In basso è l'episodio
del Cristo che resuscita Lazzaro.

Motivazione: 
L'opera  rappresenta  una  delle  più  significative
testimonianze pittoriche del rinascimento fanese:
tra  la  fine  del  XV  e  gli  inizi  del  XVI  secolo  si
assiste  infatti  ad  una  vera  e  propria  fioritura
locale  che  vede  i  pittori  fanesi  Morganti  tra  i
principali protagonisti.  
L'opera presenta innumerevoli cadute di colore e
sollevamenti distribuiti su tutta la superficie, oltre
a  fenomeni  di  alterazione  dei  ritocchi  eseguiti
durante un precedente restauro e si ritiene quindi
indispensabile un intervento al fine di garantirne
una ottimale conservazione. 

Valore dell'intervento:
€ 7.000,00



Restituzione alla città:
ogni tre mesi dall'inizio del lavoro sarà presentata
una specifica relazione descrittiva degli interventi
realizzati. 

Per effettuare la donazione è necessario fare
un bonifico con le seguenti indicazioni:
Comune di Fano - Servizio Tesoreria
conto corrente bancario n. C.F. 00127440410 c/o
la Carifano SPA - sede centrale
IT 20 V 061 4524 3100 0000 0000 003 
causale: "D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (Art Bonus) 
- donazione per [INDICARE L'INTERVENTO]"

DETRAZIONI FISCALI 
(es. su 1.000,00 euro)

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un 
regime fiscale agevolato di natura temporanea,  sotto forma di 
credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni 
effettuate nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni 
effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche 
che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a 
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote 
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di 
imposta per la donazione effettuata è importante seguire con 
attenzione le indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia
delle Entrate.  

2015
65%

2016
50%

€ 650,00 € 500,00

€ 217 l'anno € 167 l'anno


