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Antonio del Massaro,
detto il Pastura

Studi su un ‘peruginesco’ viterbese
e la sua bottega

A cura di Luisa Caporossi

Nel 1901 Ernst Steinmann, 
autore della prima e unica 
monografia edita sul Pastura, 
di cui si pubblica ora la tradu-
zione dal tedesco, descriveva 
questo singolare pittore come 
un viterbese divenuto ‘umbro’ 
che si era ‘liberato di tutti 
gli influssi locali per votarsi 
interamente a tutt’altro indi-
rizzo artistico’. Dopo i recenti 
restauri dedicati alle poche opere certe 
di Antonio del Massaro detto il Pastura, 
come la cappella Vitelleschi a Tarquinia e 
le tavole di Nepi, questo volume cerca di 
ricostruire l’attività del pittore. Ritenuto 

da Venturi ‘tra i più antichi 
seguaci’ del Perugino, compa-
re a Roma tra i collaboratori 
del Pintoricchio, attivo poi ad 
Orvieto e nel Lazio settentrio-
nale dove divulgherà il verbo 
umbro nella Tuscia. Il volume 
raccoglie saggi dedicati al 
pittore e alla ‘regione cultu-
rale’ tra Lazio settentrionale e 
Umbria meridionale in cui il 

Viterbese operò con note documentarie 
che ne ripercorrono la biografia fino alle 
più recenti acquisizioni come la parteci-
pazione alla decorazione del Castello di 
Bracciano.
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“Et di questo il Vasari non fa mentione”, wrote Giulio Mancini in the seventeenth century in his 
Considerazioni sulla pittura, intrigued by the mysterious artist from Viterbo whose works he was discov-
ering and ‘recognizing’ between Rome and Viterbo. Antonio del Massaro, known as Pastura, is considered 
the most ‘Peruginesque’ of Pintoricchio’s collaborators and he was one of the most active promoters of 
Perugino’s artistic language in Tuscia. This volume seeks to sketch an image as detailed as possible of the 
artist through essays and documents.


