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Il libro 
In questa pubblicazione sono narrate le vicende che 
hanno portato al ritrovamento e al recupero della 
pala d’altare di Augusto Majani, la Sacra Famiglia 
con San Francesco d’Assisi,  a Budrio, nella chiesa 
di Sant’Agata, già chiesa della Sacra Famiglia di 
Nazareth, detta “dei Frati”.
La riproduzione fotografica di un dipinto commentata 
dall’artista, una leggenda relativa alle polemiche 
successive alla realizzazione dell’opera, poche 
testimonianze bibliografiche: questi gli ingredienti 
che hanno condotto i padri Cappuccini di Bologna a 
risolvere il “giallo” relativo alla scomparsa della pala 
di Augusto Majani realizzata per l’altare maggiore 
della chiesa dei Cappuccini di Budrio, permettendo 
di riconoscerla sul mercato antiquario e soprattutto di 
acquistarla con estrema lungimiranza. Il restauro del 
dipinto che presentava cattive condizioni conservative 
e le ricerche d’archivio, condotte in parallelo 
all’intervento di restauro,  permettono oggi di 
leggere in maniera chiara tutte le vicende dell’opera, 
integrandosi perfettamente con le informazioni 
materiali che il dipinto stesso rivela di per sé agli 
occhi degli operatori.
L’opera è divisa in due sezioni, entrambe corredate da 
numerose immagini a colori e in bianco e nero. la prima 
tratta delle vicende dell’artista Majani, del contesto 
nel quale ha operato, del dipinto in particolare e della 
presenza dei Cappuccini a Budrio, con riferimento al 
patrimonio artistico a essi ricollegabile. Nella seconda 
è analizzato l’intervento di restauro, con la descrizione 
dello stato iniziale del dipinto e le scelte operate per 
riportare il dipinto all’originario splendore.

Augusto Majani, disegno preparatorio per il dipinto Maria 
Ausiliatrice con San Giovanni Bosco,

Budrio, Biblioteca Comunale “Augusto Majani”



La pala dei Cappuccini - Un dipinto di 
Augusto Majani per Budrio 
 

Curatrice: Elena Rossoni
Formato: 21x30 centimetri 
Pagine: 64 
Confezione: brossura 
Prezzo di copertina: 12 euro 
ISBN: 978-88-96328-37-8 
Lingua: italiano 
Anno di edizione: 2011 

Il libro 
In questa pubblicazione sono narrate le vicende che 
hanno portato al ritrovamento e al recupero della 
pala d’altare di Augusto Majani, la Sacra Famiglia 
con San Francesco d’Assisi,  a Budrio, nella chiesa 
di Sant’Agata, già chiesa della Sacra Famiglia di 
Nazareth, detta “dei Frati”.
La riproduzione fotografica di un dipinto commentata 
dall’artista, una leggenda relativa alle polemiche 
successive alla realizzazione dell’opera, poche 
testimonianze bibliografiche: questi gli ingredienti 
che hanno condotto i padri Cappuccini di Bologna a 
risolvere il “giallo” relativo alla scomparsa della pala 
di Augusto Majani realizzata per l’altare maggiore 
della chiesa dei Cappuccini di Budrio, permettendo 
di riconoscerla sul mercato antiquario e soprattutto 
di acquistarla con estrema lungimiranza. Il restauro 
del dipinto che presentava cattive condizioni 
conservative e le ricerche d’archivio, condotte in 
parallelo all’intervento di restauro,  permettono oggi di 
leggere in maniera chiara tutte le vicende dell’opera, 
integrandosi perfettamente con le informazioni 
materiali che il dipinto stesso rivela di per sé agli occhi 
degli operatori.
L’opera è divisa in due sezioni, entrambe corredate da 
numerose immagini a colori e in bianco e nero. la prima 
tratta delle vicende dell’artista Majani, del contesto 
nel quale ha operato, del dipinto in particolare e della 
presenza dei Cappuccini a Budrio, con riferimento al 
patrimonio artistico a essi ricollegabile. Nella seconda 
è analizzato l’intervento di restauro, con la descrizione 
dello stato iniziale del dipinto e le scelte operate per 
riportare il dipinto all’originario splendore.

Augusto Majani, disegno preparatorio per il dipinto Maria 
Ausiliatrice con San Giovanni Bosco,

Budrio, Biblioteca Comunale “Augusto Majani”42

Particolari delle vetrate della cappella dedicata a San Giovanni Bosco, su disegno di Augusto 
Majani, Bologna, chiesa del Sacro Cuore. In alto a sinistra: Fides et Caritas;

in basso a sinistra: Emblema salesiano.


