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Questo volume e la piccola esposizione a cui si accompagna fanno il punto degli studi su uno dei capitoli più luminosi 
della pittura ligure, il secondo Quattrocento, in cui il fecondo scambio di esperienze e di visioni che guarda a Milano, 
attraversando l’Oltregiogo, produce risultati di altissima qualità. 
Si tratta di un’epoca che, grazie ad alcuni recenti acquisti, sta avviandosi ad avere un buon livello di rappresentazione 
nella Galleria Nazionale della Liguria, un museo giovane rispetto a tanti altri in Italia, nato con la donazione di Paolo 
e Franco Spinola di cui si è appena festeggiato il sessantesimo anniversario. 
Il museo svolge un’incessante attività di ricognizione per l’ampliamento delle sue collezioni, e siamo particolarmente 
orgogliosi della fiducia dei privati che ci accompagnano nella comune volontà di documentare l’arte in Liguria in tutto 
il suo percorso e che, in questo caso, hanno voluto affidare al museo le due splendide tavole di Carlo Braccesco.
Il rigore filologico con cui Gianluca Zanelli – e con lui Marco Casamurata che si è occupato della tavola leggermente 
più tarda del pittore alessandrino, ma naturalizzato genovese, Agostino Bombelli – raccontano questi dipinti di diverse 
dimensioni e impegno, corredati da affascinanti storie di dispersioni e ritrovamenti, spingono a puntare a un obiettivo 
ancora più alto: il catalogo generale delle due Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, una meta non irraggiungibile che 
dovrà richiamare un ampio spettro di conoscenze e competenze.
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