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Questo numero di «Artisti dei Laghi» raccoglie 
gli atti del convegno sugli Scotti di Laino: un 
tema quindi importante sia per gli autori in sé, 
brillanti lacuali presenti nell’Impero germanico 
come in quello russo, sia per il prosieguo ormai 
inale dei lavori al loro palazzo lainese, destinato 
a divenire polo culturale notevole, non solo per 
la Valle. Ma questi pur importanti contributi, e lo 
stesso si dica della miscellanea, sono aiancati ad 
una brutta notizia: la morte del Professor Mariu-
sz Karpowicz, sopravvenuta a Varsavia lo scorso 
tre novembre all’età di ottantadue anni.
Chi scrive piange anzitutto l’amico, lo studioso 
insigne non solo per lucidità di pensiero e ric-
chezza di contributi critici ma soprattutto per la 
profonda umanità, per la disponibilità assoluta e 
cordiale nei confronti dei colleghi a prescindere 
dal grado accademico. Ma in questa sede giova 
sottolineare come Karpowicz abbia giocato un 
ruolo decisivo nella stessa deinizione concettua-
le di quelli che amava chiamare «igli dei laghi»: 
egli cioè, ed in anni assolutamente precoci, ha 
contribuito con forza all’identiicazione dei la-
cuali non come mera determinazione geograica, 
ma come categoria di artisti e architetti qualiica-
ti da modi operativi, organizzazione delle ditte, 
tipologie d’intervento assolutamente precipue e 
durature. I motivi, insomma, che stanno alla base 
di questa stessa rivista, e che vedono in Karpowi-
cz un antesignano prezioso.
Questa intuizione generale e quasi profetica (per 
chiarezza: Karpowicz la comprende totalmente 
negli anni sessanta, in Italia oggi molti non l’han-
no ancora capita) si concretizza poi nell’altra 
grande idea: la centralità per i lacuali della lunga 
esperienza mitteleuropea, la radicalità di quella 
presenza per la loro stessa modernità. Dalla metà 
del Cinquecento alla ine del Settecento i «igli 
dei laghi» certamente mantengono e raforzano 
le loro posizioni nelle grandi città italiane, crea-
no nuovi spazi d’azione in tutta Europa (si pensi 
alle recenti indagini sulla Renania, sull’Olanda, 
sull’Irlanda), iniziano ardite operazioni transo-
ceaniche; ma il loro massimo bacino d’intervento 
è l’Europa Centrale, e in modo netto la Rzeczpo-

spolita polacco-lituana. In questo campo il Kar-
powicz “nazionale”, lo storico dell’arte polacco e il 
ricostruttore ideale dell’unità culturale delle terre 
già polacche, si fonde con quello “europeo”, con 
lo studioso dei lacuali come realtà complessiva. E 
qui si uniscono due grandi temi. 
Figlio di un’Europa drammaticamente divisa dal 
Novecento, testimone diretto di lacerazioni di cui 
la Polonia è terribile epicentro, Karpowicz è sta-
to per un verso il paziente e tenace ricostruttore 
di ili di memoria, colui che ha recuperato unità 
culturale dopo le distruzioni, il ripropositore in 
assise storica della Polonia-Lituania come spa-
zio artistico aperto all’unitaria e frastagliatissima 
presenza dei lacuali. E questo suo essere polacco 
ed europeo è stato un forte insegnamento etico: 
in anni di divisioni, partendo da posizioni ideali 
ben nette e conclamate, Karpowicz ha ricostru-
ito i legami transnazionali, ha letto le vicende 
artistiche con il respiro di un grande studioso 
continentale. E sul piano pratico desta rispetto e 
commozione pensare alle diicoltà concrete, ai 
problematici accessi ai siti, ad una certa dose di 
stoicismo personale messa in atto per compiere 
sul campo veriiche oggi facili, all’epoca pionie-
ristiche e talvolta anche guardate con sospetto. 
Il naturale rimbalzo di questo atteggiamento è il 
rigore metodologico, la ricerca delle fonti, l’au-
topsia; e quindi l’interesse iconograico e icono-
logico, la lettura formale sapiente ma non ine a 
se stessa, l’uso sistematico dei rafronti su larga 
scala.
Chi scrive è iero di aver appreso molte cose da 
Mariusz Karpowicz in dagli anni dell’Università; 
è orgoglioso di aver collaborato con lui in tante 
imprese, alcune ancora in progress (come si ad-
diceva alla sua instancabile natura di studioso) e 
il cui completamento sarà attestato di memoria; 
e per questa rivista è titolo d’onore averlo avuto 
dalla fondazione nel Comitato Scientiico. 
       
   Andrea Spiriti
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his issue of «Artisti dei Laghi» includes the con-
gress papers on the Scotti from Laino: an impor-
tant topic both for the artists’ family itself, whi-
ch counted brilliant masters who worked in the 
German as well as in the Russian Empire, and as 
the inal phase of the restoration of the dynasty’s 
palace in their homeland is coming to the end. 
he building will become a noteworthy cultural 
pole, not only for the Intelvi Valley. Unfortuna-
tely, all these considerable contributions, as well 
as those of the Miscellanea part of the journal, 
are associated with really sad news: professor 
Mariusz Karpowicz’s death at eighty two years 
old suddenly happened in Warsaw the past 3rd 
November.
He who writes is mourning irst of all the friend, 
the eminet scholar not only for clarity of thougth 
and abundance of critical contributions, but espe-
cially for his deep humanity, for his unconditio-
ned and afable friendliness towards colleagues, 
despite their academic role. But in this case it can 
be of use to highlight Karpowicz crucial position 
in the theoretical deinition of those he liked to 
call in Italian language «igli dei laghi» (sons of 
the Lakes). In really unripe years, he contributed 
with intensity to recognize Lake Artists not just 
as a geographical label, but as a category of artists 
and architects characterized by a proper working 
process, typical organization of workshops, co-
diication of longlasting interventions. he same 
motives, actually, are on the basis of the founda-
tion of this scientiic journal and which made 
Karpowicz a precious forerunner igure.
his general and almost prophetic intuition (ple-
ase remember: Karpowicz realized this critical 
position in the 1960s, in Italy nowadays some 
scholars have not been comprehend it) closes 
in the other great theme: the centrality for the 
centuries-old history of Lake Artists of their lon-
glasting activiy in Central Europe, the impor-
tance of this experience for their modernity it-
self. From the half of the XVIth to the end of the 
XVIIIth century, the «igli dei laghi» obviously 
preserved and reinforced their presence in great 
Italian towns, looked for new areas of develop-
ment of their activities throughout Europe (let’s 
consider the recent reseraches on their works 
in Rhin region, Holland and Ireland), they even 
started travelling beyond the Atlantic Ocean, 

but the centre of their business was Central Eu-
rope and particularly the Polish and Lithuanian 
Rzeczpospolita. In this matter Karpowicz as “na-
tional” Polish art historian and ideal reconstruc-
tor of the cultural unitiy of the historical land of 
the Kingdom of Poland is strictly linked with the 
European dimension of the scholar who studied 
this phenomenon as a complex situation. So two 
great topics can be united.
Son of one continent, Europe, dramatically divi-
ded during the XXth century, direct wittness of 
the terrible wounds sufered by Poland, Karpowi-
cz was on one side the patient and determined 
recreator of threads of memory, the scholar who 
tried to recover the cultural unity of his country 
ater diferent devastations and to present as hi-
storian the unity of Kingdom of Poland and Li-
thuania as one region opened to the widespread 
presence of Lake Artists. 
His double identity to be a Polish and a Europe-
an scholar at the same time was a strong ethical 
training: during years of separetions, on the basis 
of clear ideal and well known political positions, 
Karpowicz studied the international connections 
and understood the artistic facts with the dimen-
sion of a great continental researcher. On the 
practical level, it arouses deference and emotion 
to think of the concrete obstacles, the diicult 
acces to places, a certain dose of personal stoici-
sm used to accomplish direct examinations, easy 
nowadays, but at the time pioneering and some-
times even considered souspiciously. he natural 
consequences of his behaviour were the metho-
dologic rigour, the documentary research, the 
iconographic and iconologic interests, the clever 
stylistic interpretation not an end in itself, the sy-
stematical use of comparisons on a large scale.
he man who writes he’ s proud to have learnt 
many things from Mariusz Karpowicz, since the 
years spent in University, he’s proud to have co-
operated with him in diferent projects, some of 
them still opened (it was typical of his restless na-
ture of scholar) whose fullillment will be in his 
memory. And inally for this scientiic journal is 
title of honor to have included his name in the 
scientiic committee since its foundation.

       
   Andrea Spiriti

EDITORIAL
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LASCITI E PRESENZE DI ERCOLE FERRATA IN TERRITORIO LARIANO: 

NOVITÀ E CONSIDERAZIONI

Laura Facchin*

*Università degli Studi di Verona

Abstract

he great sculptor Ercole Ferrata (Pellio Intelvi, 1610-Rome, 1686) let many great Baroque art works in Rome 
and through Europe, but few evidences of his activity in his homeland, where he arranged diferent money 
donations for religious buildings in Pellio Inferiore, especially the oratory of the Madonna del Garello. In the 
paper the master’s legacy, consisting of eight wooden statues and his portrait, since 1966 displayed in the Museo 
Diocesano of Scaria Intelvi, is reconsiderd on the basis of new documentary evidences. In the second part of the 
essay an Immaculate statue from the parish church of San Giovanni in Bellagio is attributed to the artist.

Il Catalogo delle Opere di Pittura, e Scultura che me-
ritano contemplazione nelle Chiese della Valsolda, 
Valle Intelvi, e Pieve di Porlezza, datato 10 fruttido-
ro anno VI1, compilato per buona parte dal pittore 
Rocco Comaneddi, originario di Cima, in occasio-
ne di uno dei suoi temporanei rientri dal Piemon-
te ove, seguendo ben collaudati itinerari di attività 
degli artisti lacuali, aveva trovato fortuna2, contiene 
rilevanti e, talvolta, inedite notizie sul patrimonio 
artistico delle valli poste tra lago di Como e lago di 
Lugano. Segnalato dal parroco di Carlazzo, Gaspare 
de Pietri, originariamente richiesto per l’operazio-
ne3, grazie alle referenze presentate l’artista era stato 
positivamente valutato da Giovanni Battista Carlo-
ni, iglio del celebre Carlo Innocenzo, già maestro 
di Comaneddi, che aveva ottenuto l’incarico di redi-
gere l’inventario dei beni d’arte esistenti a Como e di 

sovraintendere alla compilazione di tutti gli elenchi 
del nuovo distretto amministrativo, il Dipartimento 
del Lario, Adda e Oglio. Particolare enfasi si rileva, 
tra le carte, nella segnalazione di opere sei e sette-
centesche sulle quali lo stesso pittore poteva aver 
ricevuto la sua prima formazione. Entusiastico è il 
commento sulla decorazione della parrocchiale di 
Santa Maria di Scaria, capolavoro della dinastia dei 
Carloni: «può servire di Scuola in Pittura, e Scul-
tura per disporre qualunque bell’ingegno a riuscite 
eccellenti». Una vera e propria funzione didattica 
egli attribuiva, riportando fatti ben noti agli abitan-
ti della Valle, alle sculture lignee provenienti dallo 
studio romano di Ercole Ferrata, al tempo conser-
vate nella parrocchiale di Pellio Inferiore ed esposte 
nel Museo Diocesano di Scaria dalla sua apertura 
nel 19664. Comaneddi precisava di aver ritenuto 

1       Abbreviazioni:
Archivio Storico Diocesano di Como: ASDCo
Archivio di Stato di Como: ASCo
Archivio di Stato di Milano: ASMi

 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, mazzo 213, carte non numerate.     
2         L’ultima ricostruzione della biograia dell’artista (1749-1801 ca.), formatosi con Carlo Innocenzo Carloni e perfezionatosi 
in Parma, anche come incisore, in L. Facchin, Dai Ceroni a Rocco Comaneddi: valsoldesi a Torino tra la ine dell’Ancien Régime e 
l’età napoleonica, in  Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna, atti del convegno di studi (Varsavia, Palazzo di Wilanów, 3-4 
aprile) dedicati alla memoria del professor Mariusz Karpowicz, Varsavia, Muzeum Palacu Kròla Jana III Wilanowie, a cura di R. 
Sulewska e M. Smolinski, pp. 91-107.
3       Ivi, lettera del 21 ventoso anno VI Repubblicano.
4      Su queste opere si vedano i contributi e le schede in Omaggio ai maestri intelvesi Ercole Ferrata e Carlo Innocenzo Carloni. 
Scultura e dipinti dal Museo Diocesano di Arte Sacra di Scaria Intelvi, a cura di M. L. Casati-E. Palmieri-D. Pescarmona, catalogo 
della mostra, Como 2010-2011, Como 2010. A. Spiriti, Ercole Ferrata da Pellio Inferiore a Roma, in Ercole Ferrata (1610-1686) Da 
Pellio all’Europa, a cura di A. Spiriti, atti del convegno internazionale di studi, Como 2011,«Artisti dei Laghi», rivista scientifica 
on-line, 2, 2012 (2013), p. 36 ipotizza che le sculture venissero a comporre l’ornato di un sontuoso tabernacolo ligneo collocato 
nell’oratorio del Garello.
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opportuno notiicare «il prezioso monumento di 
otto statuine» ossia «modelletti in legno che han-
no servito per diverse statue»5, benché fossero di 
proprietà privata e dunque non requisibili. Appar-
tenevano, infatti, ad Ercole Peduzzi, discendente dal 
celebre scultore6. Assai limitate sono le conoscenze, 
allo stato attuale degli studi, su questa dinastia. Fu-
gace menzione è contenuta nelle Memorie Storiche 
della Vall’Intelvi di Pietro Conti, ove si ricorda l’at-
tività svolta nel corso del XIX secolo dagli stucca-
tori Ercole, presumibilmente il personaggio citato 
da Comaneddi, con Angelo e Pietro, nelle città di 
Verona, Brescia e Milano7.
La famiglia aveva scelto di lasciare le opere dell’il-
lustre antenato in deposito presso la «Sagristia della 
Parrocchia di Pelsotto» al ine di «servire per studio 
alla gioventù». Secondo quanto Comaneddi ripor-
tava nello stesso scritto, le preziose statuette erano 
state «mandate dal sud.o eccellente Scultore Ercole 
Ferrata alla Casa di questi suoi Eredi» i quali conser-
vavano anche «il Ritratto di Ercole Ferrata dipinto 
in Roma da buona mano con l’Iscrizione seguente. 
Herculae Ferrata Comensis Celeberrimus in Urbe 
Sculptor aetatis suae Annorum LXXV. obiit Romae 
tertio Idus julii MDCLXXXVI.».
Le notizie trasmesse al governo francese permetto-
no, combinate con ulteriori evidenze documentarie, 
di efettuare alcune nuove considerazioni in merito 
alle motivazioni, alla cronologia di arrivo in Valle 
e all’uso delle statue lignee, ampiamente dibatutta 

dalla storiograia, nonché sulla tela che rappresenta 
lo scultore a mezzo busto, tradizionalmente ritenu-
ta copia antica da un perduto originale di Carlo Ma-
ratti, esposta nel Museo di Scaria8.
Considerando le indicazioni contenute nelle visite 
pastorali efettuate in Valle dopo la morte di Ferrata, 
avvenuta nel luglio del 1686 a Roma, non si evince 
la presenza delle opere presso la parrocchia di San 
Michele durante la ricognizione del 1715, benché si 
rintraccino riferimenti ai lasciti predisposti dall’ar-
tista9. Si confermava la celebrazione delle messe sia 
nella parrocchiale che all’oratorio del Garello, pres-
so la cappella di San Carlo, da parte del cappellano 
Giacomo Antonio Muttone Daria, inanziata con i 
denari che venivano periodicamente somministrati 
dagli eredi di Matteo Baini, discendente dallo scul-
tore per parte materna10.
Come noto, sono invece menzionati sinteticamen-
te «otto modelli o sieno statuine», unitamente a un 
«crociisso davorio dell’insigne scultore», conside-
rato disperso, nell’inventario dei beni mobili della 
chiesa compilato in occasione della visita del vesco-
covo Agostino Maria Neuroni del 175311, senza in-
dicarne la proprietà. Le stesse carte includono una 
parziale trascrizione del testamento del maestro del 
28 settembre 1685, efettuata sulla base di un ori-
ginale conservato presso l’abitazione di Francesco 
Peduzzi12, erede di parte delle sostanze di Ferrata.

5        La notizia è riportata in A. Casati, Il viaggio delle forme. Migrazione di maestri e modelli nella scultura barocca tra Roma 
e la Lombardia, in «Ricerche di S/Conine. Oggetti e pratiche artistico/culturali», IV, 2013, 1, pp. 219-220, all’interno di una più 
ampia disamina sulla circolazione di studi e modelli tra artisti dell’area delle valli dei laghi lombardo-ticinesi.   
6         La dinastia Peduzzi, oltre che a Pellio, è attestata a Casasco e soprattutto a Schignano ed Argegno. In occasione della visita 
pastorale del vescovo Mugiasca del 1768 è ricordato il parocco di Santa Maria di Schignano, Carlo Peduzzi, nativo di Argegno, 
e così altri membri di questa famiglia, provenienti dalla medesima località: cfr. ASDCo, Curia Vescovile, Visite pastorali, busta 
169, fasc. O. Il ramo attestato a Schignano è stato recentemente reso noto in quanto è stato riconosciuto in Giuseppe Peduzzi 
uno dei personaggi dececeduti nel naufragio del Titanic del 1912. L’attività come capi mastri e muratori dei Peduzzi originari di 
questa località nell’area tra Brescia e Verona è attestata a metà Ottocento in «Rivista Comense Manuale della Provincia di Como 
per l’anno 1856», II, IX, 1856, p. 129.
7        Cfr. P. Conti, Memorie Storiche della Vall’Intelvi, Como 1896, p. 205.
8       E. B. Di Gioia, scheda n. 1 in Omaggio ai maestri intelvesi cit., pp. 60-61.
9       ASDCo, Curia Vescovile, Visite pastorali, busta 107, vescovo Giuseppe Olgiati, fasc. 2, Decreti per le Chiese, & oratorij della 
Pieve, e Valle d’Intelvi, fol. 361 e visita pastorale dell’8 luglio 1715.
10          Carlo Andrea Baini, figlio della sorella di Ferrata, fu l’erede designato per discendenza. Aveva frequentato lo studio dello 
zio tra il 1669 e il 1674. La dinastia, presente anche a Laino, operò, nel corso del XVII secolo tra Modena, Roma e Venezia, cfr. L. 
Facchin, La dinastia dei Retti di Laino tra Sei e Settecento, in Passaggi a nord-est: gli stuccatori dei laghi lombardi tra arte, tecnica e 
restauro, a cura di L. Dal Prà-L. Giacomelli-A. Spiriti, atti del convegno di studi, Trento 2009, Trento 2011, pp. 170-171 e 177-178.
11          ASDCo, Curia Vescovile, Visite pastorali, busta 136, vescovo Neuroni, fol. 919, cit. in D. Pescarmona, Pellio 1910-Scaria 
1966. Due momenti di storia intelvese: dall’esposizione artistica al Museo Diocesano d’arte sacra, in Omaggio ai maestri intelvesi cit, 
p. 18 e E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri sul suo Studio de’ disegni, modelli, cere e giessi, in Ivi, p. 42.
12            Nessun dato è stato per ora rilevato in merito a questo personaggio.
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Questo stesso documento risultava ancora di pro-
prietà della famiglia quando venne esposto nella 
mostra dedicata allo scultore nel 1910, in occasione 
del terzo centenario della sua nascita13.
La copia dell’atto, redatto molto probabilmente, vi-
sto che l’artista viene indicato come sano di mente 
e di corpo, poiché Ferrata era in procinto di com-
piere un viaggio di svariati mesi lungo la penisola 
italiana che lo avrebbe riportato per la ine del 1685 
nel suo paese natale, si interrompe proprio in cor-
rispondenza  delle volontà del maestro in merito al 
patrimonio del suo studio romano.
Lo scultore aveva espresso il desiderio che l’eredità 
del suo studio fosse destinata «per beneicio della 
Patria o di quei Giovani che potessero essere incli-
nati alla sua prefessione che venissero dalla medesi-
ma sua Patria in particolare preferendosi quelli che 
sono della Casa d’esso testatore e più prossimi ai 
suoi congiunti e poi agli altri della sua Patria e Terra 
ove è nato e poi della Terra di Laino, Pelsopra, Lan-
cio, Scaria, Rampogno, Verna e San Fedele in ogni 
miglioro modo». Le successive parole precisavano 
che egli desiderasse indicare destinatari selezionati 
e modalità precise essendo ancora vivente14.
Con codicillo del luglio 1686, compilato pochi 
giorni prima di morire15, Ferrata modiicò in buona 
parte le proprie precedenti disposizioni, lasciando 
alla valutazione degli esecutori testamentari la scel-
ta delle persone e istituti cui destinare il suo ricco 
lascito professionale, seguendo in parte alcune sue 
precedenti comunicazioni orali. E’ stato ricostru-
ito con cura il percorso in base al quale una par-
te cospicua di questi beni pervenne all’Accademia 
romana di San Luca16, tuttavia dalle testimonianze 
dell’abate milanese Carlo Bartolomeo Piazza, dal 
1685 primicerio di San Carlo al Corso, personaggio 

erudito e ben introdotto nella curia pontiicia17, ap-
pare chiaro che una seconda porzione di materiali 
da lavoro fosse stata destinata alla più prestigiosa 
istituzione di formazione artistica del Milanese, os-
sai l’Accademia Ambrosiana, rifondata nel 166818. 
L’ultima porzione era stata distribuita tra amici e 
personalità illustri, quindi collaboratori, parte dei 
quali uniti da vincoli parentali con lo scultore, e gli 
eredi veri e propri.
Si potrebbe ipotizzare, accreditando l’ipotesi che 
il gruppo di modelletti lignei sia correttamente ri-
conoscibile nelle statue lignee della Madonna col 
Bambino e sette di apostoli e santi, inventariati 
dopo la morte dell’intelvese tra i beni dello studio, 
che questi fossero stati tra i materiali acquisiti da-
gli eredi e da essi trasmessi ai loro discendenti, ben 
consci dell’importanza di questa proprietà sebbene 
non direttamente disposta dall’artista in vita.
In considerazione delle parole scritte da Comaned-
di e di quanto espresso negli atti testamentari, si po-
trebbe invece pensare che il nucleo di sculture e il 
ritratto fossero stati consegnati ai parenti di Ferrata 
precedentemente la sua morte, o in occasione del 
viaggio intrapreso in Valle tra la ine del 1685 e l’i-
nizio del 1686, proprio per provvedere ad una serie 
di disposizioni di natura patrimoniale e di donativi 
a favore degli istituti religiosi e della comunità di 
Pellio19, o ancora che fossero stati consegnati a qual-
cuno dei parenti collaboratori dello studio in occa-
sione di un rientro in patria.
Appare interessante osservare l’ordine di elencazio-
ne delle sculture disposto dal pittore di Cima che 
aveva raggruppato gli esemplari, pur descrivendone 
puntualmente il soggetto, in base alla misura decre-
scente dell’altezza20. Figurano così per prime le due 
igure femminili, tra loro indipendenti, da lui rico-

13        A. Giussani, Onoranze ad Ercole Ferrata ed agli Artisti Intelvesi. Esposizione Artistica di Pellio Intelvi. Arte Antica e Moderna. 
Scuole di Disegno, Como 1910, p. 37. Il documento era esposto, con altri, nella sala 1.
14          E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit., pp. 29-30.
15        Ivi, pp. 34-35.
16      E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri cit., pp. 36-42.
17        Il suo profilo biografico è stato ricostruito in A. Spiriti, Ercole Ferrata tra Milano e Roma. Novità e considerazioni, in «Storia 
dell’Arte», 100, 2000, p. 107.
18           Per le vicende, pur frammentarie, della seconda Accademia Ambrosiana, tra fine Seicento e i primi decenni del Settecento: 
cfr. S. Coppa, Vicende dell’Accademia Ambrosiana e incrementi delle raccolte artistiche nel Settecento, in Storia dell’Ambrosiana. Il 
Settecento, Milano 2000, pp. 257-266. Si deve ricordare che l’Accademia di San Luca, fondata nel 1696, era istituzione differente 
dalla prima.
19           D. Pescarmona, Pellio 1910-Scaria 1966 cit., p. 18.
20             ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, mazzo 213, carte non numerate:
           «una Vergine col Bambino in atto di porgere alta \ 11.
 Altra Madonna in atto d’adolorata alta \ 9 1/2
 S. Gio. Battà in atto d’adorazione coll’Agnello
 S. Pietro con Libro, e le Chiavi
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nosciute entrambe come immagini mariane, la pri-
ma, una Madonna del Rosario o del Carmine, e la 
seconda una Addolorata. Segue un primo gruppo 
di tre igure composto da San Giovanni Battista 
in preghiera con l’agnello ai piedi, San Pietro con 
i tradizionali attributi del libro e delle chiavi e San 
Giovanni Evangelista con cartiglio sorretto da put-
to che, al di là dei puntuali riconoscimenti di de-
rivazioni scultoree e graiche, si presentano come 
tre esemplari caratterizzati da maggiore vivacità di 
pose e movimento. La seconda terna, con San Paolo 
in atto di predicare munito dei tradizionali attribu-
ti, Sant’Andrea avvinto allo strumento del marti-
rio, evidentemente derivato dal modello vaticano 
di François Duquesnoy, e San Giacomo Maggiore 
in veste di pellegrino, mostrano una maggiore so-
lennità e compostezza nelle pose, enfatizzata dalla 
monumentalità del ricco drappeggio di manti e tu-
niche. Sembrerebbe possibile proporre che si tratti, 
per quanto attiene alle immagini dei santi, di esem-
plari estrapolati da due diversi nuclei di lavori, ese-
guiti da mani diverse. Una ulteriore considerazione 
merita il materiale in cui sono realizzate le opere: 
si tratta di manufatti lignei, in acero, più resistente, 
e prevalentemente in tiglio, meno robusto, ma più 
facilmente lavorabile. Pochi sono gli esemplari in-
ventariati nello studio dell’artista di questo tipo, dal 
momento che la maggior parte dei bozzetti e mo-
delletti, eseguiti per esercizio da allievi o con inalità 
preparatoria per la successiva trasposizione in mag-
gior formato dal maestro e dai suoi collaboratori, 
risultano, come di norma, essere eseguiti in mate-
riali più poveri e di rapida modellazione: cera, terra 
cotta e gesso. Si potrebbe presupporre che questi 
esemplari fossero stati volontariamente tradotti in 
essenze lignee da manufatti di studio già compiuti 
in materia più deperibile per poter essere conserva-

ti ad uso didattico, come ben dimostrano le parole 
di Comaneddi, nonché la trasposizione graica di 
alcune statuette nel volume Renzi 6 conservato al 
Museum der bildenden Künste di Lipsia, riferita a 
Michelangelo Marullo, pittore amico di Melchiorre 
Cafà, che frequentò lo studio dell’intelvese nell’Ur-
be nel 166421. La loro durabilità nel tempo li rende-
va impiegabili sia per l’esercizio del disegno, utile 
a livello formativo per qualsiasi tipologia di artista, 
sia per successive trasposizioni scultoree come pro-
va di modellato22.
La memoria della originaria proprietà degli esem-
plari da parte della famiglia Peduzzi dovette pro-
gressivamente perdersi nel corso del XIX secolo. In 
occasione della visita pastorale efettuata dal vesco-
vo Andrea Ferrari nel 1893, nel questionario predi-
sposto, alla voce «dipinti, statue, Croci, ecc. prezio-
si per lavoro artistico o per antichità, indicandone 
l’autore», il parroco puntualmente scriveva «Sonvi 
otto statuette in legno dello scultore Ercole Ferrata, 
Più un crociisso in avorio del medesimo autore»23. 
Così le opere furono esposte alla mostra comme-
morativa del 1910 come proprietà della chiesa di 
San Michele di Pellio Inferiore. In questa occasione 
comparve pubblicamente per la prima volta anche 
il ritratto dello scultore, mai menzionato nella do-
cumentazione relativa ai beni della parrocchia, sino 
a ine Ottocento24.
Importanti informazioni venivano riferite da Co-
maneddi anche in merito agli arredi conservati nel 
citato oratorio della Madonna del Garello nel quale 
ricordava la presenza del busto «di buon scalpello» 
di Simone Dario, alla cui muniicenza si doveva an-
che la perduta tela dell’Annunziata posta sopra l’al-
tare maggiore, «pittura di buon pennello spedita da 
Roma che inclina al Guercino».

 S. Gio. Evangelista con putto che porge un cartello [sono accorpate e aiancate dalla misura: \ 8]
 S. Paolo col libro, e la Spada in atto di predicare
 S. Andrea colla Croce che riguarda il Cielo
 S. Giacomo Maggiore col bordone» [accorpate come sopra]
21         Melchiorre Cafà. Maltese genius of the Roman Baroque, a cura di K. Sciberras, Valletta 2006, pp. 6, 9,11, 17.  Ivi, pp. 34-35.
22       Per le diverse tipologie di attività formativa all’interno dello studio di Ferrata e, in genere, per i diversi esercizi a cui erano 
sottoposti allievi scultori nella seconda metà del Seicento-primo Settecento, cfr. E. B. Di Gioia, Ercole Ferrata. Gli ultimi pensieri 
cit., pp. 26-27.
23         ASDCo, Curia Vescovile, Visite pastorali, busta 214, fasc. 8, vescovo Andrea Ferrari.
24             Non cita né il dipinto, né le sculture Giovanni Battista Giovio nella biografia dedicata allo scultore in Gli uomini della co-
masca diocesi, Parma 1784, p. 78, né prima di lui i biografi Leone Pascoli e Filippo Baldinucci. P. Conti, Memorie Storiche cit., pp. 
24, 204, ricorda per ben due volte la presenza delle sculture nella parrocchiale di Pellio, indicandole una prima volta in numero 
di dieci e una seconda in numero di otto e riportando che furono inviate da Roma alla terra natale ancora vivente l’artista, ag-
giungendo dell’esistenza di un ritratto di Ferrata conservato in sacrestia. Si noti che l’iscrizione sull’opera riferita da Comaneddi 
non coincide con quelle presenti sia a fronte che a tergo della tela recentemente rilevate.
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Il maestro, documentato inizialmente come scal-
pellino, personalità ancora da approfondire, come 
la sua famiglia, indicata nelle carte talvolta come 
Daria o D’Aria25, seguendo collaudati percorsi di 
afermazione professionale da secoli praticati dalle 
dinastie provenienti dalle valli dei laghi lombar-
do-ticinesi, aveva pianiicato le proprie possibili-
tà di ascesa nell’Urbe inserendosi nella complessa 
gestione dei cantieri pontiici in un momento assai 
delicato, ossia in quei primi decenni del Seicento in 
cui dinastie sottocenerine e intelvesi, oltre ai Dario 
di Pellio, furono particolarmente presenti i Novi 
di Lanzo e i Ferrabosco di Laino, erano riuscite a 
erodere la posizione di primo piano che avevano 
goduto i viggiutini, in particolare nel cantiere del-
la basilica petrina durante l’ultimo quarto del Cin-
quecento. Rilevante era stato il sostegno fornitogli 
dal ticinese Carlo Maderno di Capolago, architetto 
della Fabbrica di San Pietro, della Camera apostoli-
ca e del Tevere, dominatore incontrastato durante 
il pontiicato di papa Paolo V Borghese che aveva 
introdotto in queste società proprio il nipote, Fran-
cesco Castelli detto il Borromini all’esordio sulla 
scena romana26.
Il legato disposto da Ferrata a favore dell’oratorio 
della Madonna del Fiume risaliva a ben nove anni 
prima della morte e comprendeva la celebrazione 
di una messa festiva in altare di sua scelta già eretto 

all’interno della chiesa e una somma per il mante-
nimento della cera e degli arredi liturgici27. Il san-
tuario era dallo stesso  riconosciuto come «di molta 
divozione nella Patria», e il lascito era stato ben me-
ditato, pemettendogli di porsi quale continuatore 
dell’azione dell’illustre compatriota che aveva assun-
to, per sé e per i discendenti, il patronato sull’area 
dell’altare maggiore poiché principale inanziatore 
dell’ampliamento dell’ediicio di culto28. Per l’abbel-
limento dell’area presbiteriale, e al ine di perpetrare 
la memoria di sé e del suo operato nell’Urbe, Dario, 
come si è visto, aveva inviato dall’Urbe sia la pala 
d’altare rappresentante l’Annunciazione, perduta, 
forse non lontana dalla pala eseguita dal maestro 
di Cento nel 1639 per l’Ospedale Maggiore di Mi-
lano29, sia il proprio ritratto scolpito. Inserito entro 
un’edicola architettonica con targa commemorativa 
in marmi policromi è sormotato dal proprio stem-
ma di famiglia (Fig. 1)30. 

25          F. Cavarocchi, Arte e artisti della Valle Intelvi con note storico-geograiche, Como 1992, p. 114 si limita a una menzione del 
personaggio, indicandolo come fratello di Bernardino, maestro scalpellino, attivo a Roma in qualità di stuccatore nella cappella 
Pandini di Santa Maria in Trastevere sin dall’anno 1600 e come capomastro stuccatore nel cantiere per l’ampliamento longitu-
dinale della basilica di San Pietro, dove, fra il 1607 e il 1619, realizzò alcune delle decorazioni plastiche in facciata. Nello stesso 
volume, pp. 59-60 si ricorda la presenza dalla seconda metà del Quattrocento di esponenti  De Aria a Genova, dove operarono 
come lapicidi e statuari. A pag. 89 è menzionata l’opera di Giovanni Antonio, documentato nei primi decenni del Seicento a 
Salisburgo.
26        Per una panoramica sulla complessa rete di relazioni, cfr. G. Curcio, “Veramente si possono gloriare d’havere si valenth’uomi-
ni”. I maestri dei Laghi e Francesco Borromini tra Corporazioni e Accademia in Roma all’inizio del Seicento, in Il giovane Borromini 
dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fontane, a cura di M. Kahn-Rossi-M. Franciolli, Lugano 1999, Milano 1999, pp. 187-208: 
189-190 e 193 per i Dario/Daria.
27        L’atto è stato reso noto in V. Caprara, Un documento per Ercole Ferrata, in «Periodico della Società Storica Comense», pp. 
185-193. Procuratore per conto di Ferrata fu scelto il parroco di Laino Andrea Aliprandi, in contatto epistolare con lo scultore.
28             L’edificio di culto, già esistente sotto forma di oratorio di minori dimensioni e con diverso orientamento (la vecchia abside 
è inglobata nella cappella della Madonna del Rosario), fu ricostruito nei primi decenni del Seicento. I lavori del presbiterio era-
no già ultimati in occasione della visita pastorale del 1627, mentre quelli della navata risultano ancora in corso nella successiva 
ricognizione del 1634 cfr. L. Facchin, Percorsi mariani tra Valle Intelvi, Valsolda e Sottoceneri, Cernobbio 2014, s.p.
29               L’opera, commissionata nel 1638 ed eseguita a Cento, è ancora collocata in sede: cfr. V. Guazzoni, scheda, in Ospedale 
Maggiore. Ca’ Granda. Collezioni diverse, Milano 1988, pp. 27-28, Q 38.
30                Si riporta di seguito il testo dell’iscrizione: «D. O. M./ SIMONE DARIO PREFETTO/ NELL’ERETTIONE DELLA CAPEL-
LA PONT.CIA NEL/ QVIRINALE NON MENO SEGVACE NE COSTVMI/ CHE DOMESTICO NELLA SERVITV’ DI TRE 
PONT. MASS./ APPRESA DA PAOLO V. LA DEVOT.E VERSO LA B.MA VERGINE/ DA GREGORIO XV. LA PIETA’ CON I 
POVERI/ DA VRBANO VIII. LA CLEMENZA VNENDO/ IN SE SOLO DI TRE SOLI IL RAGGIO PER ILLVSTRAR/ LA SVA 
PATRIA E PORRE IN LVCE IL SVO AFFETTO/ LA PRESENTE CAPELLA/ CLEMENTEMENTE ERIGENDOLA, PIAM.TE 
DOTANDOLA/ DEVOTAMENTE ORNANDOLA ALLA VERGINE NVNZIATA/ CON OGNI SINCERITA DI RELIG.E E 
TENEREZZA/ D’AMORE DONA DEDICA CONSACRA».

Fig. 1, Ercole Ferrata (attr.), 
Ritratto di Simone Dario, Pel-
lio Intelvi (Co), oratorio della 
Madonna del Garello
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L’opera non è mai stata speciicatamente attribuita 
ad alcun maestro, ma appare probabile che si tratti 
di un lavoro aidato allo stesso conterraneo Ferrata, 
sia dal punto di vista dello stile, considerate le qua-
lità di ritrattista riferite allo scultore dalle fonti a lui 
contemporanee e comprovate dalla vasta attività del 
suo studio in questo settore sin dagli anni napole-
tani - si pensi solamente alla statua di Carlo Maria 
Caracciolo della cappella Caracciolo di Vico nella 
chiesa di San Giovanni a Carbonara31 - sia soprat-
tutto poiché i due personaggi risultano presenti il 
15 aprile 1643 alla redazione dell’atto di fondazione 
della cappellania del Garello32, per la quale Ferrata 
sborsò ben 7800 scudi. Non pare da escludere che lo 
stesso Dario abbia svolto un ruolo di supporto per 
il trasferimento del conterraneo scultore nell’Urbe. 
Come noto, il primo incarico documentato nella 
capitale pontiicia risulta essere nel 1647 quello per 
la decorazione dei pilastri nella navata di San Pie-
tro, sotto la direzione di Gian Lorenzo Bernini, al 
quale l’intelvese era stato raccomandato da Virgilio 
Spada, tuttavia, sono state ipotizzate anche prece-
denti trasferte durante la permanenza in Abruzzo33.
Il taglio del ritratto all’altezza della spalla, permet-
tendo comunque di poter evidenziare i caratteri 
dell’abbigliamento signorile dell’eigiato, aveva tro-
vato un precedente, seppure in bronzo e inserito 
originariamente in un diverso insieme, nello stes-
so territorio lariano, nel busto del presule Ulpiano 
Volpi. Eseguito da Alessandro Algardi per la cap-

pella di patronato della famiglia nella chiesa coma-
sca di San Donnino alcuni decenni prima, poteva 
certamente essere noto a questi personaggi34. Per 
quanto ad oggi noto attraverso la documentazione 
e dal confronto di tutte le emergenze pittoriche e 
scultoree pervenute, si tratta dell’unico caso in cui 
un artista intelvese abbia ottenuto facoltà di poter 
disporre di un monumento commemorativo con ri-
tratto, secondo i modelli più tipici del mecenatismo 
signorile, all’interno di un ediicio di culto del ter-
ritorio, sebbene non manchino immagini pittoriche 
di donatori-committenti, in questo caso apparte-
nenti a diversi rami della famiglia Carloni, colloca-
bili in una fase cronologica vicina, nella chiesa, già 
parrocchiale, dei Santi Nazaro e Celso di Scaria35.
Il catalogo delle opere lariane di Ferrata potreb-
be essere implementato con una seconda opera in 
marmo: l’Immacolata conservata nella chiesa di San 
Giovanni Battista di Bellagio (Fig. 2). L’opera è per-
venuta all’ediicio di culto per lascito della duchessa 
Luiga Melzi d’Eril, nata Brignole Sale, nella seconda 
metà dell’Ottocento36. 

31  Cfr. L. Coiro, Ercole Ferrata da «marmoraro» a «scultore» nella Napoli di Cosimo Fanzago, in Ercole Ferrata (1610-1686) cit., 
pp. 231-235. L’opera è datata al 1643.
32           ASCo, notaio Giovanni Antonio Rusca, atto del 15 aprile 1643, cit. in F. Cavarocchi, Arte e artisti cit., p. 142. La stessa fonte 
ricorda la nomina di Marco Ferrata a cappellano della chiesa con atto del 13 marzo 1662, notaio Antonio Lurago, e altro atto di 
Cesare Lurago.
33         Cfr. V. Martinelli, in Bernini in Vaticano, a cura di A. Gramiccia, catalogo della mostra, Roma 1981, p. 117.
34         Volpi venne qui sepolto nel 1629, ma il complesso della cappella fu concluso entro il 1645. Manca uno studio specifico per 
Volpi (Como, 1559-Roma, 1629). Divenuto nel 1609 arcivescovo di Chieti, diocesi a cui rinunciò nel 1615, fu eletto quattro anni 
dopo alla sede di Novara, retta dal nipote Giovanni Pietro come ausiliario con diritto di successione. Ulpiano rimase presso la 
curia romana, ove nel 1621 fu nominato da Paolo V datario apostolico presso la Santa Sede e poi inviato come nunzio in Spagna 
presso Filippo III. Per una prima lettura del mecenatismo filoromanista in Como, cfr. A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini. Un 
grande scultore barocco, Cernobbio 2005, pp. 119-120 con riferimento al completamento della decorazione della cappella tra gli 
anni quaranta e la metà degli anni settanta del Seicento. Per la storia del palazzo di famiglia: cfr. S. Della Torre, Il Palazzo Volpi, 
in Il mestiere di costruire. Documenti per una storia del cantiere. Il caso di Como, a cura di S. Della Torre, Como 1992, pp. 99-132.
35             Manca un’accurata indagine di queste testimonianze pittoriche, alcune collocate sia all’interno dell’edificio di culto che 
all’esterno, al di sotto del portico, sulla fronte di accesso verso il cimitero.
36               Luigia (Parigi, 1822-Genova, 1869), figlia di Antonio Brignole Sale, marchese di Groppoli, diplomatico e politico della cor-
te sabauda per oltre un quarantennio, sposò Lodovico Melzi d’Eril, duca di Lodi e nipote del celebre Francesco, nel 1842 a Parigi.

Fig. 2, Ercole Ferrata (attr.), Imma-
colata Concezione, Bellagio (Co), 
chiesa parrocchiale di San Giovanni
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La donazione è ricordata nella visita pastorale del 
vescovo Andrea Ferrari del 1894 dalla quale risulta 
che la statua fosse allestita nella cappella dedicata 
all’Assunzione della Vergine, eretta nel transetto de-
stro37. E’ stata opportunamente indicata dalla sto-
riograia locale come lavoro di ambito berniniano 
e, più recentemente, è stata collegata alla produzio-
ne dell’atelier di Ferrata, pur senza indicare speci-
ici confronti con la produzione nota dell’artista38. 
Diretto è il rapporto tra le testine cherubiche poste 
ai piedi della Vergine con quelle scolpite, in analo-
ga posizione tra le nubi, per il gruppo della Santa 
Elisabetta d’Ungheria e angeli della cattedrale di 
Wroclaw39.La disposizione e il modo di atteggiare 
i volti angelici rimanda da vicino alle soluzioni, per 
analogo soggetto, messe in opera nella Madonna in 
trono col Bambino della Chiesa di San Pancrazio di 
Ramponio, lavoro di Tommaso Orsolino, sin dal-
le prime fonti biograiche ricordato tra i maestri di 
Ferrata40. Riscontri puntuali si rilevano nella lavo-
razione al trapano delle ciocche ricciute di capelli e 
nelle soluzioni adottate per la resa delle gote pafute 
e delle bocche semiaperte (Fig. 3). Altrettanto evi-
dente è il parallelo tra l’atteggiamento estatico del 
volto, lievemente inclinato verso destra e in alto, 
della santa regina e dell’Immacolata, entrambe as-
similabili ad altre celebri opere uscite dallo studio 
dello scultore: la statua di Sant’Agnese nella cele-
berrima chiesa romana di piazza Navona (Fig. 4), 
e la Sant’Anastasia (Fig. 5) dell’omonimo ediicio di 
culto, lavoro iniziato dal promettente allievo Fran-
cesco Aprile e concluso dal maestro41. Con la prima 
interessanti analogie si riscontrano sopratuttto nel 
modellato dell’ovale del volto e nella capigliatura, 
oltre alla resa del panneggio, vivacemente articolato 
in virtuosistici drappeggi, resi ancora più esuberan-
ti nella scultura della martire giacente grazie alla 
posizione assunta dalla stessa.
Dal punto di vista iconograico, la scultura rappre-
senta la Vergine Immacolata come donna dell’Apo-

calisse, secondo un modello difuso a partire dall’ul-
timo quarto del XVI secolo, e largamente attestato 
nel Milanese, coerentemente alla promozione del 
culto da parte degli Asburgo, sia in qualità di sovra-
ni spagnoli che di imperatori, in quest’area. Maria, 
raigurata con le mani al petto, in preghiera, e lo 
sguardo verso il divino, poggia direttamente il pie-
de sopra la testa del serpente, rappresentato con le 
fauci aperte nell’atto di trattenere un pomo. Manca 
la raggiera di stelle, forse esistente in origine sotto 
forma di corona metallica. L’espressione estatica, la 
posizione delle mani al petto e il lieve movimen-
to delle gambe, appena percepibile al di sotto del 
ricco panneggio della veste e soprattutto del man-
tello, richiamano un celebre modello elaborato da 
Bartolomé Esteban Murillo, la Inmaculada Conce-
pción de los Venerables, eseguita intorno al 1678 per 
l’omonimo ospedale di Sevilla, città nevralgica per 
la creazione e la difusione del culto immacolista42.
Assai complesso è ipotizzare un percorso di prove-
nienza dell’opera. Il mecenatismo e il collezionismo 
dei duchi Melzi fu, a partire dalla paradigmatica i-
gura di Francesco, vice presidente della Reppublica 
Italiana e poi primo duca di Lodi43, di amplissimo 
respiro e proseguì nel corso di buona parte dell’Ot-
tocento, basti considerare le vicende di arredo e al-
lestimento del parco della celeberrima villa di Bel-
lagio, arricchito con le sculture provenienti dallo 
straordinario giardino inglese di Angelo Querini 
ad Altichiero, in provincia di Padova, pervenute sul 
mercato milanese attraverso la poliedrica persona-
lità di Alessandro Sanquirico44. La duchessa Luigia 
e il consorte risiedettero spesso a Parigi e vissero in 
un ampio circuito di relazioni internazionali, come 
dimostrano i numerosi episodi di ospitalità oferta 
nell’amata dimora sul lago che, nel corso del quarto 
decennio dell’Ottocento, vide il passaggio della cop-
pia imperiale di Marianna di Savoia e Ferdinando I 
d’Asburgo e del musicista Franz Liszt.

37           ASDCo, Curia Vescovile, Visite pastorali, busta 116, fasc. D, vescovo Andrea Ferrari, fol. 13, 27 marzo 1894. L’ediicio, 
ricostruito una prima volta nella seconda metà del XVI secolo, e ulteriormente rimaneggiato a ine Seicento, si presenta oggi con 
l’assetto conferitogli nella seconda metà del XIX secolo.
38        M. C .Terzaghi, Bellagio, in Il Triangolo Lariano, Como 2002, pp. 52-62.
39         Da ultimo M. Smoliński, Il gruppo di Sant’Elisabetta di Ercole Ferrata nella cattedrale di Breslavia (Wrocław), in Ercole 
Ferrata (1610-1686) cit., pp. 109-115. La realizzazione del gruppo ebbe luogo tra il 1680 e il 1684 circa con l’impiego di svariati 
collaboratori. Le opere giunsero a destinazione solamente nell’anno 1700.
40       Ringrazio sentitamente Ernesto Palmieri per il suggerimento di confronto.
41               Per una sintesi della vicenda, cfr. P. Del Pero, La bottega “Lombarda” di Ercole Ferrata a Roma: gli allievi e i collaboratori, 
in Ercole Ferrata (1610-1686) cit., pp. 87-89. L’opera venne iniziata da Aprile intorno al 1683 e conclusa da Ferrata due anni più 
tardi, dopo la morte del giovane maestro.
42               La tela, nota anche come Madonna Soult, è conservata al Museo del Prado a Madrid, cfr. E. Valdivieso González, Murillo, 
sombras de la tierra, luces del cielo, Madrid 1990, p. 214.
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Fig. 5, Francesco Aprile e Ercole Ferrata, Sant’A-
nastasia, Roma, chiesa di Sant’Anastasia

Fig. 4, Ercole Ferrata, Sant’Agnese, Roma, chiesa di 
Sant’Agnese in Agone

Fig. 3, Ercole Ferrata, Santa Elisabetta d’Ungheria 
e angeli, Wroclaw, cattedrale
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In considerazione della vasta difusione dell’ico-
nograia immacolista nello Stato di Milano nell’ul-
timo quarto del Seicento, in concomitanza con la 
promozione del culto promossa dalle corone asbur-
giche e dal ponteice comasco Innocenzo XI Ode-
scalchi che raggiunse il vertice dopo la liberazione 
di Vienna dall’assedio ottomano45, l’ipotesi di una 
originaria collocazione dell’opera nella Lombardia 
occidentale appare plausibile, ma di diicile verii-
ca. Suggestiva è la possibilità che la statua provenga 
da un altare collocato originariamente in un edii-
cio di culto soppresso o da un oratorio privato del 
territorio lariano, considerato l’interesse nei con-
fronti delle diverse declinazioni algardiane e berni-
niane della cultura igurativa dell’Urbe manifestato 
dal patriziato comasco del XVII secolo. Si pensi alle 
combattute scelte per la decorazione della cappel-
la di Sant’Isidoro di patronato Odescalchi nella 
chiesa domenicana di San Giovanni in Pedemonte 
a Como, tra aspirazioni ad avvalersi di artisti ben 
accreditati sulla piazza romana, come avevano fat-

to gli Omodei in Santa Maria della Vittoria a Mi-
lano, impresa nella quale furono coinvolti lo stesso 
Ferrata e il suo prediletto allievo Cafà, e volontà di 
limitare i costi, optando per maestri lombardi che 
avevano avuto modo di perfezionarsi nella capitale 
pontiicia, con la scelta di citazione esplicita per gli 
angeli reggimensa dalla borrominiana cappella Spa-
da in San Gerolamo della Carità, ove la parte sculto-
rea era spettata proprio allo scultore intelvese. Così 
si ricordi il tentativo di promozione che il nipote 
Livio Odescalchi fece delle qualità scultoree del ma-
estro di Pellio presso i soci e congiunti Rezzonico a 
Venezia, o ancora al mecenatismo dei Parravicino, 
sino all’arrivo da Roma del busto di papa Innocenzo 
XI, eseguito dal poco noto scultore intelvese Paolo 
Morelli, artista a più riprese impiegato al servizio 
del principe Odescalchi, forse su committenza del 
vescovo Carlo Stefano Atanasio Ciceri e annovera-
to, ancora una volta, tra i collaboratori del vivace 
studio romano di Ferrata46.

Referenze fotograiche:

Laura Facchin: ig. 2
Ernesto Palmieri: igg. 1, 3-5

43          Una rilevante sintesi biografica del personaggio (Milano, 1753-1816), in C. Capra, voce Melzi d’Eril Francesco, in Dizio-
nario Biografico degli Italiani, Roma 2009, vol. 74, pp. 402-411.
44          Cfr. O. Selvafolta, Itinerari di visita nei giardini di villa Melzi d’Eril, in I giardini di villa Melzi d’Eril a Bellagio. Un museo 
all’aperto tra natura, arte e storia, Peschiera Borromeo 2012, pp. ad indicem.
45            Su questi temi, da ultimo L. Facchin, Iconograia e devozione all’Immacolata Concezione nello Stato di Milano tra Sei e 
Settecento: modelli europei e comunicazione politica, in Relazioni italo-polacche nei tempi di Giovanni III Sobieski, convegno inter-
nazionale di studi, Varsavia, 13-14 settembre 2012, «Studia wilanowskie», 2015, XXII, pp. 75-98.
46         Per una recente lettura di questi episodi di mecenatismo: L. Facchin, Committenze artistiche degli Odescalchi nello Stato 
di Milano: un primo bilancio, in Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, a cura di R. Boesel-A. Menniti Ippolito-A. 
Spiriti-C. Strinati-M. A. Visceglia, Roma 2014, pp. 381-384, 398-399, 410. Poche ad oggi le notizie sul Morelli. Un suo parente, 
Domenico, è attestato nel corso del XVII secolo come maestro scalpellino in Moravia e a Vienna, cfr. F. Cavarocchi, Arte e artisti 
cit., p. 96.


