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“da lasciar di stucco”. Fortuna dell'arte plastica in Trentino 

 
LUCIANA GIACOMELLI* 

 
 

*Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
 
La rassegna intende presentare alcune delle tappe 
maggiormente rappresentative per la storia dello 
stucco in Trentino. Lo studio prende le mosse da 
uno dei cantieri del Cinquecento meno conosciuti 
ma di maggior livello qualitativo. La decorazione 
plastica del Palazzo Roccabruna in cui i busti di 
quattordici imperatori si allineano nell'ingresso del 
palazzo di proprietà del canonico Gerolamo 
Roccabruna, consigliere prediletto del principe 
vescovo Cristoforo Madruzzo. Gli stucchi datano 
entro gli inizi del settimo decennio del secolo 
allorché nel 1563 vi venne ospitato il conte di 
Luna, ambasciatore di Filippo II a Trento per le 
cerimonie del Concilio. Negli stucchi si individua la 
presenza di una bottega locale legata alla figura di 
Giandomenico Carneri artista più volte attestato in 
contatto col Roccabruna e di formazione veneta.  
Nel secolo successivo si concretizza la presenza 
lombarda, dai cantieri rivani con la presenza di 
Davide Reti (1609) alla cappella dei santi Martiri 
anauniesi in Palazzo Galasso a Trento. Sarà però il 
figlio di Giandomenico Carneri, Mattia, a dare 
caratteri di innovazione di ascendenza veneta e 
romana, con l'intervento nella chiesa dell'Inviolata 
a Riva. Di lui, del tutto inedito, si presenta un 
magnifico camino conservato nel Palazzo Thun del 
capoluogo.  
Sempre a Trento si registra attorno al 1668, il 
cantiere della chiesa di san Pietro dove sono 
riconoscibili i modi lombardi che, pur assegnabili 
ad altri autori, si registrano anche in San Michele 
all'Adige. Immediatamente a ridosso si situa il 
cantiere della parrocchiale di Avio dove Giovan 
Angelo Sala, il Visetti e il Romeri operano assieme 
riproponendo i modi del Barberini di Bergamo. 
Dopo gli episodi di Gerolamo Aliprandi e Andrea 
Pelli che operano nella Giunta del Castello del 
Buonconsiglio ma anche in Duomo nella cappella 
del Crocifisso e in santa Maria maggiore con l'urna 
di San Clemente, Michele Costa realizza, a fine 
secolo, gli stucchi della cappella della Vergine a 
Riva del Garda dove si impone a pieno titolo ormai 
lo stucco barocco che stravolge e costruisce lo 

spazio. Nella vicina chiesa di san Rocco opera Sante 
Miola che ne riprende temi e stile. 
Complessa e articolata appare la situazione a 
Rovereto con il valsoldese Ludovico Bertalli che 
nel 1728 rientrerà definitivamente in patria mentre 
la presenza lombarda si accentua in val di Sole, 
certo agevolata dalla vicinanza geografica, dove il 
comasco Filippo Boni opera nella chiesa sul colle 
Tomino ad Ossana (1714).  
E' milanese l'Antonio Verda che lavora nel 1739, al 
fianco dei Colomba, in Santa Maria delle Grazie a 
Rovereto e qualche anno dopo in santa Maria del 
Suffragio, da questo momento i palazzi di Rovereto 
si arricchiscono di preziosi stucchi che gareggiano 
con le decorazioni di Palazzo Trentini a Trento e 
con le dimore nobiliari della collina quali villa 
Mersi o villa Lubich. La presenza in Trentino di 
Stefano Salterio colloca la provincia in un contesto 
di eccellenza artistica che dà gli esempi migliori 
nella collegiata di Arco. 
Tra gli stuccatori trentini va ricordato anche 
Antonio Giongo che decora a fine secolo la sala 
consiliare del Palazzo civico, ancora di stuccatori 
locali parlano le decorazioni di casa Ringler a 
Cavalese o, sempre a Cavalese, i busti della 
Biblioteca Muratori ormai preottocenteschi. Gli 
sviluppi sono evidenti nei decori a monocromo 
bianco di villa Baldovini a Villazzano di Trento. 
Nell'Ottocento a Loppio la presenza dello 
stuccatore veneto Giuseppe de Fabris conferma i 
suoi rapporti con il conte milanese Cesare 
Castelbarco committente dei lavori e famoso 
collezionista.   
A Giuseppe Segusini dobbiamo la progettazione del 
mausoleo Tacchi a Rovereto con gli stucchi che ne 
decorano esterno e interno, si segnala inoltre una 
Madonna con bambino posta nella chiesa di 
Brancolino che, realizzata in marmo bianco, fu 
modello per una serie di analoghe Madonne in 
gesso che dimostrano quel carattere seriale, 
devozionale e popolare che caratterizza gran parte 
della produzione plastica religiosa di Ottocento. 
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Il Novecento vede all'opera il milanese Francesco 
Rossi che completa gli affreschi della navata della 

chiesa di Avio opera di Gaetano Cresseri. 

 

 
 

Mattia Carneri, Camino con Allegoria della Fortezza, Trento, Palazzo Thun, Torre Mirana 
 
 
The survey shows some of the most important stages for a 
history of stucco work in Trentino. The study had been 
originated by one of the less known yard of XVIth 
century, but one of higher quality. The plastic decoration 
of Roccabruna Palace where the fourteen emperors busts 
are arranged in the hall of a building owned by the canon 
Gerolamo Roccabruna, Prince-Bishop Cristoforo 
Madruzzo’s favourite councilor. The stucco campaign 
dates back to the beginning of the seventh decade of the 
XVIth century when in 1563 the count di Luna, Philipp 
II ambassador, was hosted in Trento for the Council 
cerimonies. We can see the presence of a local workshop 

connected with Giandomenico Carneri, whose 
relationtship with Roccabruna is various times 
documented and influenced by a Venetian training.  
In the following century we can see Lombard teamworks, 
from the yard in Riva del Garda, with the leading role of 
Davide Retti, (1609) to the Santi Martiri Anauniesi 
chapel in Galasso palace in Trento. New patterns from 
Venice and Rome arrived with Mattia Carneri, 
Giandomenico’s son with the intervention in the Inviolata 
church in Riva. We can refer to him also an umpublished 
beautiful fireplace, placed in Thun Palace in the capital 
town. 
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As well in Trento we must remember, around 1668, the 
yard of the San Pietro church where we can find Lombard 
manners which, though attributing to different authors, 
we can recognize also in San Michele  
all'Adige church. Just follows the parish church yard in 
Avio where Giovan Angelo Sala, Visetti and Romeri 
worked together presenting patterns similar to those of 
Giovanni Battista Barberini in Bergamo. 
After the cases of Gerolamo Aliprandi and Andrea Pelli 
who worked for the Giunta in the Buonconsiglio Castle, 
but also in the Crocifisso chapel in the Cathedral and in 
the Santa Maria Maggiore church with San Clemente 
urn, at the end of the century, Michele Costa modelled 
the stucco decoration of the Virgin Mary chapel in Riva 
del Garda where a Baroque style deeply distorts and 
builds the space. In the near San Rocco church Sante 
Miola used the same pattern and themes. 
In Rovereto there is the complex and intricated case of 
Ludovico Bertalli from Valsolda who came back home 
finally in 1728 while Lombard workshops moved to Val 
di Sole, obviously  
facilitated by geographic nearness, where Filippo Boni 
from Como works in the church on the Tomino hill of 
Ossana (1714). 
Antonio Verda came from the Milanese State and worked 
in 1739 joining the Colomba family in Santa Maria 
delle Grazie in Rovereto and some years later in Santa 
Maria del Suffragio. From now many palaces in the town 

gained precious stucco decoration which challenge that of 
Trentini Palace in Trento and the nobility houses on the 
hill as Mersi or Lubich villas. The presence in Trentino of 
Stefano Salterio put the province in an artistic excellence 
setting with the most remarkable works in the Arco 
collegiate church. 
Among Trentini sculptors, we can remember even Antonio 
Giongo who worked for the Councilor Hall in the Palazzo 
Civico at the end of the XVIIIth century, or the plastic 
decorations of Ringler house in Cavalese can be attributed 
to local masters or, in the same village, the busts of 
Muratori Library of a early XIXth century taste. 
Developements are evident in the white monochrome 
ornaments in Baldovini villa, Villazzano di Trento. 
In the XIXth century we find the presence of Venetian 
master Giuseppe de Fabris in Loppio which confirms his 
relationship with Milanese count Cesare Castelbarco 
patrons of the decoration and famous collector. 
The Tacchi Mausoleo in Rovereto is due to Giuseppe 
Segusini’s project with stucco work inside and outside. We 
can also notice a Virgin with Child in the church of 
Brancolini, sculpted in white marble which became the 
model for a series of similar gipsy statues. They show that 
serial, devotional and popular character typical of plastic 
religious works in the XIXth century. In the XXth 
century Milanese sculptor Francesco Rossi fullfilled the 
nave frescoes by Gaetano Cresseri of the Avio church.
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Stuccatori dei laghi in Trentino: certezze e ipotesi 

 
ANDREA SPIRITI* 

 
 

*Università degli Studi dell’Insubria 
 
La nodalità del Trentino vescovile quale punto di 
passaggio e insieme di stabilizzazione degli artisti 
dei laghi (che nei secoli moderni sono qui 
soprattutto intelvesi, valsoldesi e sottocenerini) si 
concretizza fra metà Cinquecento e fine Settecento 
soprattutto nella massiccia presenza della scultura 
in stucco. La stessa successione di personaggi è 
impressionante: i Colomba e i Retti, i ritornati da 
Salisburgo, i Casella, fino al grande ciclo di Avio 
del Sala che segna l'inizio di quella fase barocca 
matura alla quale appartengono le somme presenze 
di Giovanni Battista Barberini, i riutilizzi dei 

Colomba, la diffusione degli Aliprandi e dei Visetti, 
l'attività dei Castelli e dei Pelli; tutte operazioni 
che giungono alla sintesi di committenza, negli anni 
decisivi di Innocenzo XI, di Francesco Alberti Poia, 
arcivescovo e committente dell'ala nuova del 
Buonconsiglio, con l'opera degli Aliprandi e dei 
Paraca. Segue la geniale sintesi di Michele Costa a 
Rovereto, ormai verso un protorococò 
precocemente intuito dal Verda e declinato poi in 
una sistematica ricezione dei modi austriaci 
dell'intelvese Diego Francesco Carloni lungo buona 
parte del Settecento. 

 

 
 

Girolamo Aliprandi, Rinaldo Visetti di Loggio e Andrea Pelli, Urna di san Clemente, 
Trento, chiesa di Santa Maria Maggiore 

The central role played by episcopal Trentino as crossing 
point and, at the same time, place of settlment for Lakes 
Artists (who are particularly from Valle Intelvi, Valsolda, 

and Sottoceneri, in modern times) between the second half 
of the XVIth and the end of the XVIIIth century can be 
noticed in stucco sculpture expecially. The same masters’ 
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succession is impressive: the Colomba and Retti families, 
the Casella dynasty coming back from Salzsburg until the 
great cycle in Avio by the Sala firm which starts the 
mature Baroque age characterised by Giovanni Battista 
Barberini, the Colomba patterns re-uses, the spread of the 
Aliprandi and Visetti members, the Castelli and Pelli’s 
activity. All these facts reach the peack of patronage, 
during the decisive years of Innocenzo XI papacy, by 

Francesco Alberti Poia, archibishop and patron of the 
Buonconsiglio Castle new wing, released by Aliprandi and 
Paraca. The brilliant syntesis by Michele Costa in 
Rovereto follows; he moves from proto Rococo style, 
perceived precociously by Verda and later developed in a 
methodical reception of Diego Francesco Carloni from 
Valle Intelvi’s Austrian models along most of the XVIIIth 
century. 
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Gli “stucharoli mantovani” nel Magno Palazzo al Castello del Buonconsiglio di 

Trento 
 

CLAUDIO STROCCHI* 

 
 

*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
 
I recenti restauri che hanno interessato la "camera 
terrena del torrione da basso", la "camera delle 
udienze" e la "camera del camin nero" all'interno 
del Magno Palazzo realizzato per volontà del 
principe-vescovo Bernardo Cles dal 1527 al 1536 
all'interno del castello del Buonconsiglio a Trento 
hanno consentito, oltre alla consueta informazione 
di tecnica e materiali (calce aerea carbonata 
leggermente impura di magnesio mescolata a 
polvere di marmo composta da calcite pura), una 

migliore percezione generale di questa raffinata 
opera di stuccatori mantovani (Andrea "stuchiero 
de Pezi", Bartolomeo Benedetto Bertoldi il 
Pretino, Biagio dei Conti, Giovanni Battista 
Veronese e Simone) vicini ai grandi modelli di 
Giulio Romano. Un dato specifico è l'attenzione 
alla policromia (in gran parte non percepibile 
prima del restauro); un altro, la forte attenzione al 
modellato singolo anche in contesti seriali. 

 

 
 

Stuccatori mantovani, Decorazione plastica, Trento, Castello del Buonconsiglio, Magno Palazzo, Camera terrena 
del torrione da basso (dopo il restauro) 
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The recent restorations of the "camera terrena del torrione 
da basso", the "camera delle udienze" and the "camera 
del camin nero" inside the Magno Palazzo built for 
prince-bishop Bernardo Cles from 1527 to 1536 in the 
Buonconsiglio Castle in Trento allowed, apart from the 
usual information on techniques and materials (weakly 
magnesic carbonated lime mixed with marble powder 
composed by pure calcite), a better knowledge of the 

whole refined work modelled by a team of stucco 
sculptores from Mantua (Andrea "stuchiero de Pezi", 
Bartolomeo Benedetto Bertoldi called il Pretino, Biagio 
dei Conti, Giovanni Battista Veronese and Simone) next 
to the great patterns by Giulio Romano. A specific feature 
is the attention to polychromy (mostly not visible before 
restoration) and a second one is the great care of single 
modelling even in serial settings. 
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La decorazione e il restauro della Loggia e dell’Odéo Cornaro a Padova 

 
DANIELA BARTOLETTI, GIANLUIGI COLALUCCI, ANNAMARIA SPIAZZI* 

 
 

*Soprintendenza per i Beni Storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e 
Treviso - Venezia 
 
Spazio fra i più noti e suggestivi dell'architettura 
teatrale del Rinascimento italiano e della passione 
antichistica, l'Odéo Cornaro di Padova e la relativa 
loggia sono usciti da un complesso restauro, che ha 
interessato in particolare gli stucchi realizzati 
intorno al 1540 dalla vasta ditta di Giovanni Maria 
Falconetto e figli. Di tali restauri viene dato 

minuzioso conto, che ovviamente fornisce molti 
dati sulle tecniche realizzative e sulla stessa logica 
della figurazione, molto attenta ad enfatizzare la 
coordinata partizione, gli effetti di profondità e 
chiaroscurali, il mimetismo dei metalli; degna cioè 
di un aggiornato fenomeno culturale in dialogo 
diretto col mondo raffaellesco. 

 

 
 

Giovanni Maria Falconetto, Loggia Cornaro, Padova 
The Cornaro Odéo and its loggia in Padua are one of the 
most famous and impressive spaces of theatrical Italian 

Renaissance architecture and testimonianza of 
antichistica passion. They had been recently object of a 
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complex restoration campaign/ work which interested 
expecially stuccoes released/modelled around 1540 by 
the wide Giovanni Maria Falconetto and sons’ team. The 
intervent is meticulously described with many 
informations on executive techniques and of the same 

figuration logic, very carefull to emphatized the 
coordinate partition, light-and-shade and depth effects, 
the metal camouflage. It is a noteworthy case of cultural 
renovation in direct connection with Raphael world.
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“Bellissime teste” di Alessandro Vittoria: appunti sulla ritrattistica degli esordi 

 
LUISA ATTARDI, STEFANO VOLPIN* 

 
 
*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
 
Si presenta il poco conosciuto Ritratto di un uomo, 
proveniente dalla villa cinquecentesca di 
Montecchio Precalcino costruita per volere del 
mercante di legname Gerolamo Forni, che ebbe 
fama anche come pittore di ritratti e collezionista 
di anticaglie. Nel testamento del 1610, il  Forni 
diede disposizioni perché venisse collocato sopra 
un camino della villa di Montecchio il proprio 
ritratto in stucco eseguito dal cordialissimo amico 
Alessandro Vittoria, del quale aveva curato gli 
interessi in più occasioni. Per queste ragioni, il 
ritratto in esame venne riconosciuto nel 1966 da 
Giangiorgio Zorzi come opera del Vittoria eseguita 

durante il soggiorno vicentino dello scultore nel 
1576. 
Il riferimento stilistico è assai convincente, 
soprattutto se il ritratto è messo a confronto con la 
prima produzione ritrattistica del Vittoria, non solo 
quella in marmo sullo scorcio degli anni cinquanta, 
quanto soprattutto i bellissimi busti dei Principi che 
ornano la Sala omonima di Palazzo Thiene a 
Vicenza, di cui condivide la medesima fonte di 
ispirazione, una serie di teste all’antica un tempo 
nella collezione padovana di Marco Mantova 
Benavides.  

 

 
 

Alessandro Vittoria, Ritratto di Girolamo Forni, 
collezione privata 
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La decorazione a stucco del palazzo, eseguita nel 
1552 circa, è il capolavoro del Vittoria in questo 
campo e pietra miliare nella storia dello stucco 
cinquecentesco veneto. 
Il Ritratto di un uomo è in gesso, come le teste 
menzionate di Palazzo Thiene, e questo dato non 

consente di escludere che si tratti di un calco di 
epoca successiva. Si ricorda però che nei 
documenti cinquecenteschi si consideravano 
equivalenti materiali come lo stucco e il gesso, e 
che il valore dell’autografia era riconosciuto anche 
nelle opere ricavate da matrici.  

 
 
We show the little known Man portrait from the XVIth 
century villa of Montecchio Petralcino, built for the wood 
merchant Gerolamo Forni who was reminded also as 
portraits painter and antiquities collector. In his will of 
1610 Forni planned as his stucco portrait had to be 
displayed on a fireplace in the Montecchio villa. It was 
modelled by the cordialissimo amico (dearest friend) 
Alessandro Vittoria. He took care of artist’s interests 
different times. For this documentary evidence the potrait 
had been recognized by Giangiorgio Zorzi as Vittoria’s 
work released during his stay in Vicenza in 1576. 
The stylistic attribution is very satisfactory, expecially if 
we compare it with first Vittoria’s works, not only those 
in marble of late sixth decade of the century, but 
expecially the really charming Princes busts arranged in 

the homonymous room in Thiene Palace in Vicenza. It 
shares the same source of inspiration: a cycle of teste 
all’antica (head modelled as antique marbles) once in the 
Marco Mantova Benavides collection in Padua. The 
stucco decoration of the palace, released in 1552 circa, is 
a real masterpiece by Vittoria in this field and milestone 
in the XVIth century history of Venetian plasterworks. 
The Man portrait is in gypsus as the already mentioned 
heads from Thiene Palace and this aspect doesn’t allow to 
exclude that it could be a mould taken in a following 
time. We must remember, actually, in XVIth century 
documents stucco and gypsus were considered the same 
material and autography value was recognized also to 
works derived from moulds. 
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Ancora su Stefano Fuccari. La carriera di uno stuccatore trentino a Roma tra 

Cinque e Seicento: documenti e considerazioni 
 

MARCO PUPILLO* 

 
 
*Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma 
 
La carriera romana di Stefano Fuccari da Celentino 
Val di Sole, nato verso il 1560, si gioca dal 1585 al 
servizio degli austro-lombardi Altemps, parenti dei 
Madruzzo e committenti dello scultore a palazzo 
Altemps (e forse già prima a palazzo Madruzzo di 
Papacqua), e prosegue nel 1587 con la distrutta 
cappella Ferrero in Santa Maria Maggiore per 
l'intellettuale Virgilio Crescenzi, mediatore nel 
1591 per gli stucchi nella celebre cappella 

Contarelli in San Luigi dei Francesi. Allo stesso 
anno data l'attività con Ambrogio Bonvicino di 
Albogasio (grande leader della scultura lacuale a 
Roma) per la cappella Caetani in Santa Pudenziana. 
Da qui data la fortuna romana dell'artista, coinvolto 
dal 1597 nel cantiere di San Pietro, poi (1602-
1603) nella modificata cappella Herrera alla Santi 
Trinità  

 

 
 

Stefano Fuccari e Pompeo Dell’Abate, Decorazione plastica, Roma, Santa Maria in Trastevere,  
cappella Altemps, facciata esterna 

degli Spagnoli, nella cappella Madruzzo a 
Sant'Onofrio sul Gianicolo (1604-1605) e nella 

manomessa villa Gallio Borghese Torlonia di 
Frascati (1609), per terminare in Vaticano con il 
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fontanone di Prati (1614) e la partecipazione dal 
1618 alla colossale impresa del portico vaticano: 
tutte imprese che ne attestano il rapporto con i più 
importanti artisti del periodo e il pieno 

inserimento nella rete di Carlo Maderno da Bissone 
e dei suoi lacuali che dominava il panorama 
romano.  

 
 
The Roman career of Stefano Fuccari from Celentino Val 
di Sole, born around 1560, started from 1585 when he 
worked for the Austrian-Lombard Altemps, relatives of the 
Madruzzo family and patrons of the sculptor in Altemps 
palace (and maybe before in the Madruzzo of Papacqua 
palace) In 1587 he was engaged for the destroyed chapel 
in Santa Maria Maggiore basilica for the scholar Virgilio 
Crescenzi, intermediary in 1591 for stucco decoration in 
the famous Contarelli chapel in San Luigi dei Francesi 
church. In the same year he worked in the Caetani chapel 
of Santa Pudenziana basilica with Ambrogio Bonvicino 
from Albogasio (great leader master of lakes artists 
sculpture in Rome). The appreciation of his work in Rome 

determined his envolvement in the San Pietro building 
yard from 1597, then (1602-1603) in the modified 
Herrera chapel in Santa Trinità degli Spagnoli church, 
in Madruzzo chapel of Sant'Onofrio sul Gianicolo 
(1604-1605) and in the altered Gallio Borghese 
Torlonia villa in Frascati (1609). Among his last 
enterprises, the Vatican big fountain in Prati (1614). 
From 1618 he took part to the huge yard the Vatican 
arcade. In all these works he was in close relationship 
with the most important artist of the time and completely 
envolved in Carlo Maderno from Bissione and his team 
connections net of Lakes artists which really dominated 
Roman commissions.
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Plasticatori ticinesi in Valle d’Aosta: Giovanni Gabuto da Lugano e l’apparato 

decorativo della cappella del castello di Quart. Restauro e diagnostica 
 

LORENZO APOLLONIA, LAURA PIZZI, DARIO VAUDAN* 

 
 

*Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali 
 
Il castello di Quart, la cui fondazione si colloca sul 
finire del XII secolo, è costituito da distinti corpi di 
fabbrica racchiusi entro un’alta cortina muraria. 
All’estremità orientale del complesso sorge la 
cappella, caratterizzata da una raffinata decorazione 
plastica, eseguita nel 1606 dallo stuccatore ticinese 
Giovanni Gabuto; l’ornamentazione costituisce una 
delle rare testimonianze nella regione di questa 
peculiare tecnica artistica.  
L’acquisizione del maniero da parte della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta  ha consentito di iniziarne 
il lungo e articolato recupero, avviato con il 
restauro architettonico della cappella, a cui ha fatto 
seguito il recupero della sua decorazione a stucco. 
Le indagini stratigrafiche, integrate dai risultati 
delle analisi scientifiche, si sono rivelate 

l’indispensabile premessa conoscitiva per una 
adeguata elaborazione del progetto di restauro 
dell’apparato plastico, il cui stato di conservazione 
è stato valutato in relazione ai processi di 
decadimento dei materiali impiegati e alle modalità 
della loro messa in opera. Le linee guida 
dell’intervento sono state sviluppate mirando a 
ristabilire, per quanto possibile, l’armoniosa 
organicità della decorazione, valorizzandone la 
profonda unitarietà di ideazione e esecuzione; le 
scelte operate in fase di presentazione estetica 
hanno contributo in maniera determinante alla 
restituzione di una percezione non frammentaria 
dell’ambiente.

  
 

 
 

Aosta, castello di Quart, cappella (prima del restauro) 
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Dopo il restauro, una corretta manutenzione, 
intesa come attività di controllo e di attuazione 
degli opportuni interventi, garantirà alla cappella e 

al suo apparato decorativo il mantenimento delle 
idonee condizioni di conservazione. 

 
 
The Quart castle, founded probably at the end of the 
XIIth century, is made up of different buildings closed by 
high walls. At the extreme east side of the complex there is 
the chapel, characterized by a smart stucco work, 
modelled in 1606 by Ticinese stucco sculptor Giovanni 
Gabuto; the decoration is one of the rare evidences of this 
particular artistic technique in the region. 
The castle acquisition by Regione Autonoma Valle 
d’Aosta has made possible to start a long and complex 
recovery, started with the architectonical restoration of 
the chapel and later that of the stucco decoration. 
The stratigraphic analysis integrate by scientific ones 
became the necessary cognitive preliminary statement to a 

proper project formulation for the stucco works restoration 
whose conservation level had been estimated considering 
the decay of used materials and the modalities of 
installation. The guide lines of the intervention had been 
developed trying and restore, as much as possible, the 
harmonious decoration unity, enhancing the deep 
unitariness of drawing and modelling. The selected in the 
aesthetic presentation phase strongly contributed to 
restore a not fragmentary perception of the background. 
After the restoration campaign, a correct upkeep, that is 
control activity and proper intervention realization, 
granted the chapel and its plaster work the maintance of 
correct conservation conditions.
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La dinastia dei Retti di Laino tra Sei e Settecento 

 
LAURA FACCHIN* 

 
 
*Università degli Studi di Verona 
 
Nonostante le citazioni da parte della storiografia 
artistica, locale e non, in merito allo scultore 
Leonardo Retti (notizie dal settimo decennio del 
sec. XVII/ Roma, 1714), attivo nella capitale 
pontifica nella seconda metà del XVII secolo in 
collaborazione con l’intelvese Ercole Ferrata, solo 
dalla seconda metà del Novecento, gli studiosi, pur 
in mancanza di una ricerca organica sulla famiglia, 
si sono polarizzati ad indagare due momenti 
effettivamente importanti della storia di questa 
dinastia intelvese, ma non unici: la presenza a 
Roma, nella seconda metà del Seicento, di 
Leonardo Retti con contributi importanti dagli anni 
cinquanta e la massiccia presenza di esponenti della 
famiglia negli anni dieci-quaranta del Settecento nei 
cantieri di Ludwisburg e Ansbach, in équipe con i 
Frisoni e Diego Francesco Carloni, loro parenti. A 
partire dagli studi degli anni settanta del 
Novecento, hanno cominciato ad emergere, 
inoltre, personalità attive sin dalla prima metà del 
Seicento sul fronte parmense e della Repubblica di 

Venezia quali Davide Retti, di cui dagli anni ottanta 
è emersa anche l’attività in Trentino, e i suoi 
fratelli Luca e Giambattista, nonché il nipote 
Domenico, fratello di Leonardo, che ebbero un 
ruolo di primo piano nel ducato farnesiano. Il 
presente scritto ha tentato una lettura d’insieme 
della storia della dinastia, utilizzando fonti 
documentarie solo marginalmente sondate, quali 
quelle notarili e diocesane, distinguendone i due 
differenti rami e le loro aree e periodi di attività, 
nonché i legami parentali e con la località di 
provenienza, ossia Laino. Si è quindi tentato di 
effettuare una prima valutazione del ‘peso’ 
esercitato dai Retti nell’ambito delle dinastie 
intelvesi di respiro europeo, tenendo nella debita 
considerazione tre aspetti essenziali: le scelte dei 
luoghi di attività della dinastia, le alleanze che essi 
istituirono, soprattutto attraverso la politica 
matrimoniale, secondo una prassi comune tra gli 
artisti dei laghi e il rapporto con la terra di origine.

 

 
 

Domenico Retti (?), Angelo con palma, Laino, chiesa di San Lorenzo, arco santo 
 

Despite different quotations by artistic bibliography (not 
only local) on the sculptor Leonardo Retti from Laino 

(documents from the seventh decade of the XVIIth 
century-Rome, 1714), who worked in the Papal capital 
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in the second half of the XVIIth century, together with 
Ercole Ferrata from Pellio Intelvi, only in the second half 
of the XXth century, scholars, without making a complete 
research on the whole family, started to examine two 
different, but not the only important ones, stages in the 
history of this dynasty from Valle Intelvi: Leonardo 
Retti’s settlement in Rome and the huge presence of 
family members, from 1710 to 1740 circa, in 
Ludwisburg and Ansbach, working togehter with their 
relatives of the Frisoni dynasty and Diego Francesco 
Carloni. From studies of the 1970s started to appear 
other figures, documented in the first half of the XVIIth 
century in the Parma area and Venice Republic such as 

Davide Retti, from 1580s engaged in Trentino, his 
brothers, Luca and Giambattista, and his nephew, 
Domenico, Leonardo’s brother who played a leading role 
in the Farnese duchy. For the first time a global 
interpretation of the family history has been attempted, 
using the archivistic research and trying to find out the 
different branches of the dynasty, the different areas of 
influence and work, their relatives and their envolvement 
in the churches of the birth-land. Finally, the family has 
been compared with others from Valle Intelvi on a 
European impact scale, considering three aspects: the 
places of activity, partnerships and marriage bounds, 
according to common habits of Lakes Artists.

 



! ∀∗

 
Bronzi e finti bronzi. La chiesa dell’Inviolata di Riva del Garda. 

 
CINZIA D’AGOSTINO* 

 
 
*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici 
 
Un recente restauro di stucchi trattati ad 
imitazione del bronzo, l’apparato ornamentale 
dell’altar Maggiore della chiesa dell’Inviolata di 
Riva del Garda, e il confronto della tecnica 
individuata con altri dati da cantieri che conservano 
questa specifica preparazione della plastica 

ornamentale, ha fornito un contributo per la 
conoscenza delle metodologie di emulazione dei 
materiali nel periodo barocco. 
La chiesa dell’Inviolata di Riva, eretta a partire dal 
1603, costituisce uno dei principali eventi post-
conciliari in Trentino. 

 
 

 
 

Riva del Garda, chiesa di Santa Maria dell’Inviolata, presbiterio 
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L’altare Maggiore, realizzato da maestranze 
castionesi nel 1611, è arricchito da elementi 
scultorei in bronzo ed altri in stucco trattato a finto 
bronzo, che sono stati avvicinati, per attribuzione 
stilistica, alla produzione giovanile di Mattia 
Carneri, artista che si forma a Venezia, ma 
mantiene i contatti con la famiglia lapicida trentina 
di origine cui è probabilmente assegnabile 
l’esecuzione dell’altare.  
Le indagini diagnostiche eseguite su questi stucchi 
hanno rivelato un trattamento di  metallizzazione 
della statuaria con lamine di stagno e un successivo 
ritocco pittorico al fine di ottenere gli effetti 
bronzei, tecnica imitativa qui messa a confronto 
diretto con altri elementi scultorei eseguiti invece 
in fusione di metallo. La tecnica, individuata con la 
lettura e l’interpretazione dei dati diagnostici, 

tenuto conto degli eventi occorsi al monumento e 
dei restauri pregressi, è stata messa a confronto con 
quella dei finti bronzi presenti negli stucchi 
dell’aula, questi eseguiti dalle maestranze lombarde 
di Davide Reti, rivelando una preparazione affine 
che induce a ritenere possibile un contatto tra 
esperienze e scuole diverse.  
La disponibilità di altre analisi eseguite per il 
restauro di opere a stucco attribuite allo stesso 
artista a Venezia, dove ha utilizzato lamine di rame 
per imitare il bronzo, ha offerto altri interessanti 
elementi di comparazione per questo tipo di 
trattamento che supportano le attribuzioni 
stilistiche ed evidenziano una predilezione 
dell’autore per gli effetti bronzati, la tecnica della 
laminazione metallica e la sperimentazione 
alchemica dei suoi effetti. 

 
 
A recent restoration of stucco works released imitating 
bronze in the high altar of the Inviolata church at Riva 
del Garda and the comparison with the technique found 
out in other building yards where we can see the same 
specific composition of plaster work, gave a new 
contribution to the knowledge of imitating materials 
methods in Baroque age. 
The Inviolata church in Riva built from 1603, is one of 
the most important buildings released after the Council of 
Trent. 
The high altar, sculptured by masters from Castione in 
1611, was embellished with bronzed sculptures and 
stucco decorations modelled imitating the more precious 
material which have been attributed by stylistic 
observation to the young production by Mattia Carneri, 
whose training took place in Venice, not missing his 
relationships with the family members in Trentino who 
probably released the altar. 
The diagnostic analysis carried out on this stucco 
decoration show a metallization treatment of statuary 

with sheet tin followed by a painted ritocco to obtain the 
bronze effects, imitative technique here directly compared 
with sculptured elements released with metal casting. The 
technique, recognized by bibliography and the 
interpretation of diagnostic data, considering the 
monument history and past restorations, has been 
compared with that of false bronzed stuccos of the hall, 
modelled by the Lombard team directed by Davide Reti, 
revealing a similar moulding which led us to think of a 
probable exchange of informations and experiences 
between the two groups. 
The availability of other analysis executed for restoration 
of stucco works attributed to the same artist in Venice 
where he used copper thin plates to imitate bronze, 
offered more interesting comparing elements for this kind 
of treatment which support the stylistic attribution and 
emphasized the author’s preference for bronzed effects, 
the metal rolling technique and the alchemical 
experimentation of its effects.
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Maestranze lombardo-ticinesi in Val di Sole: la Cappella Canacci  

nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria a Pellizzano 
 

RAFFAELLA COLBACCHINI* 

 
 
*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
 
La doppia cappella Canacci nella chiesa 
parrocchiale della Natività di Maria a Pellizzano 
(Val di Sole) è oggetto di un dibattito critico che 
per un verso ha riconosciuto la presenza di 
stuccatori di provenienza lacuale, peraltro attivi nel 
borgo fin dal XV secolo (a cominciare dai Retti di 
Laino, Valle Intelvi), per un altro è discorde nel 
rilevare la prevalenza delle varie componenti 
culturali sicuramente presente nel linguaggio 

figurativo dei maestri: l'eredità dei Casella di 
Carona, quella dei Colomba di Arogno e il modello 
di Giovanni Battista Barberini da Laino. Anche la 
cronologia è priva di dati certi: abbellita a inizio 
Seicento (gli interventi lignei datano al 1626), la 
cappella è probabilmente stuccata fra quinto e 
settimo decennio del Seicento, con opinioni 
critiche scandite in tale margine.

 

 
 

Stuccatore lombardo, Decorazione plastica, particolare, Pellizzano,  
chiesa della Natività di Maria, cappella Canacci 
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The Canacci double chapel in the parish church of 
Natività di Maria in Pellizzano (Val di Sole) has been 
theme of critical discussion. If the presence of stucco 
masters from Lombard Lakes, documented in the village 
since the XVth century (starting with the Retti family 
from Laino, Valle Intelvi) has been accepted finally, on 
the other hand there is no common vision about the 
different cultural influences in masters’ figurative 

language: the Casella from Carona’s heritage, that by 
Colomba from Arogno and the model by Giovanni 
Battista Barberini from Laino. Even chronology is 
uncertain: embellished at the beginning of XVIIth century 
(wood sculptures dated around 1626), the chapel was 
probably decorated with stucco works between the fifth 
and seventh decade of the XVIIth century (various 
different critical opinions included in this range).
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Stucchi seicenteschi nel Trentino meridionale 

 
DOMIZIO CATTOI* 

 
 
*Ufficio di catalogazione beni culturali ecclesiastici, Arcidiocesi di Trento 
 
La cappella di San Ruperto, edificata a ridosso del 
lato settentrionale della pieve di Villa Lagarina, 
rappresenta per il principato vescovile tridentino 
uno tra i più alti raggiungimenti delle arti figurative 
nella prima metà del Seicento. La costruzione fu 
commissionata dall’arcivescovo di Salisburgo 
Paride Lodron per accogliere il monumento 
funerario dei genitori, Dorotea Welsperg e Nicolò. 
Il cantiere venne avviato probabilmente nel 1626 
sotto la direzione del comasco Santino Solari, 
architetto di corte a Salisburgo, e si concluse nel 
1629. Il sacello custodisce un vasto ciclo pittorico 
realizzato su grandi lastre di rame dal pittore 
servita di origine fiorentina Donato Mascagni, 
impreziosito da un ricco e fastoso apparato 
decorativo in stucco a fondo oro riconducibile  alla 
bottega di Domenico Orsolini de Passerini, citato in 
due documenti, rispettivamente del 1626 e del 1627, 
con la qualifica di “soprastante, o vero magistro” ai 
lavori che si svolgevano a Nogaredo per conto del 
Lodron sotto la guida di Solari. La presenza in Val 
Lagarina del Passerini lascia supporre, sebbene nei 
documenti venga indicato con la mansione di 
capomastro e non con quella di stuccatore, un suo 
diretto coinvolgimento nella realizzazione degli 
stucchi, non solo della cappella di San Ruperto, ma 
anche di quella dedicata a S. Carlo Borromeo nel 
palazzo Lodron di Nogaredo.  

Nel Trentino meridionale, la cappella di San 
Ruperto funse da modello per analoghe imprese 
architettoniche e decorative, prima fra tutte 
l’edificazione della cappella Bonfioli a Sacco, voluta 
dall’energico curato Guglielmo Bonfioli Cavalcabò, 
già rettore della pieve di San Giorgio in 
Valpolicella (1631-1645). Anche in questo caso, il 
programma iconografico visualizzato ad affresco ed 
incentrato sul tema dell’Annuncio alla Vergine, è 
valorizzato da una brulicante decorazione a stucco, 
organizzata secondo moduli rigidamente 
architettonici. La direzione del cantiere e la 
modellazione degli stucchi furono con tutta 
probabilità affidate al capomastro intelvese Antonio 
Carloni da Scaria e allo stuccatore comasco Carlo 
Romeri di Pellio Superiore, entrambi ampiamente 
documentati, il primo in qualità di “maestro della 
fabbrica”, il secondo con la mansione di muratore e 
stuccatore, nei giornali contabili relativi alla 
ricostruzione della nuova chiesa di S. Giovanni 
Battista, edificata in adiacenza con la cappella a 
partire dal 1649, sempre su commissione del 
Bonfioli. 
Sulla base delle affinità stilistiche con gli stucchi di 
Sacco è stato possibile ricondurre alla mano del 
Romeri le decorazioni della pieve di Ledro (1635) 
e l’altare della cappella di Sant’Apollonia a 
Manzano, in Val di Gresta. 
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Bottega di Domenico Orsolini de Passerini (su disegno di Santino Solari), Decorazione plastica, Villalagarina, 
chiesa di Santa Maria Assunta, cappella di San Ruperto, cupola 

 
The San Ruperto chapel, built next to the north side of 
the Villa Lagarina parish, is for the Prince-Bishop of 
Trento one of the masterpieces of the first half of the 
XVIIth century. The building had been released under the 
patronage of Salzburg bishop Paride Lodron to place the 
funeral monument of his parents, Dorotea Welsperg and 
Nicolò. The yard started probably in 1626 and was 
directed by Santino Solari from Valle Intelvi, court 
architect in Salzburg, and ended in 1629. The chapel 
shows a large cycle painted on big copper plates by the 
Servite artist from Florence Donato Mascagni and it is 
enriched by a sumptuous stucco decoration on a gilt 
background, possibly due to Domenico Orsolini de 
Passerini workshop. He was mentioned twice in 
documents, respectively in 1626 and 1627 with the title 
of “soprastante, o vero magistro” for works released in 
Nogaredo under Lodron’s patronage and directed by Solari. 
Passerini’s presence in Val Lagarina let us suppose, though 
he appears in documents with the role of master builder and 
not as stucco sculptor, his direct engagement in the plaster 
works, not only in San Ruperto chapel, but also in the San 
Carlo Borromeo one in Londron palace of Nogaredo. 

In southern Trentino, the San Ruperto chapel became a 
model for similar architectonical and decorative enterprises, 
first of all the Bonfioli chapel in Sacco, required by the 
vigorous priest Guglielmo Bonfioli Cavalcabò, already rector 
of the San Giorgio parish in Valpollicella (1631-1645). In 
this case, as well, the iconographic plan painted in fresco 
and dedicated to the Annunciation is embellished by a rich 
stucco decoration, displayed according stricktly architectonic 
patterns. For the yard direction and plastic modelling master 
builder Antonio Carloni from Scaria and the stucco sculptor 
Carlo Romeri from Pellio Superiore (Valle Intelvi) had been 
probably required. They are both largely documented, the 
first one as “maestro di fabbrica”, the second one as mason 
and plaster master by account books related to the building 
of the new San Giovanni Battista church, released next to 
the chapel from 1649, under the Bonfioli’s patronage as 
well. 
Considering stylistic similarities with Sacco stucco 
decoration, it has been possible to attribute to Romeri the 
Ledro pieve works (1635) and the altar in the 
Sant’Apollonia chapel in Manzano, Val di Gresta.
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La “Ca’ di ferro” 
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*Accademia di Architettura di Menderisio 
 
Sita nel Locarnese, nella parte svizzera della 
sponda ovest del Verbano in vista dello 
sbocco del fiume Ticino nelle acque del lago, 
la “Ca’ di ferro” è un edificio quadrangolare 
irregolare con i tratti del castello medievale. 
A sud preceduto da una cappelletta, a nord 
munito di una torre quadra, sul lato est 
mostra l’ingresso difeso da feritoie 
moschettiere, sul lato ovest la muraglia con 
torretta quadra. Nota sotto il nome di 
“Vignaccia”, ribattezzata a fine XIX secolo 
per via delle inferriate a ogni apertura, la 

“Ca’ di ferro” è attribuita alla committenza 
di Peter a Pro (Altdorf? ±1510 - Altdorf? 
1585), colonnello svizzero del Canton Uri, 
al servizio della Francia tra 1546 e 1559. Di 
fatto l’edificio, fabbricato fra il 1558 e il 
1580, è una caserma di reclutamento di 
mercenari destinati al Piemonte sino alla 
pace di Cateau-Cambrésis (3 aprile 1559) e 
diviene poi deposito di grano e vino, 
acquistati a Milano e destinati ai cantoni della 
Confederazione.

  

 
 

Andrea e Giovanni Antonio Colomba (?), Muzio Scevola e Guglielmo Tell, Locarno, Ca’ di ferro, torrione 
 
Costruzione insolita per terre nelle quali a 
governanti e sudditi sono vietate le 

fortificazioni, si fa risalire con cautela a un 
progetto di Giovanni Beretta 
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(Incella/Brissago ±1505 - Brissago post 
1578) e del figlio Pietro (Incella/Brissago 
1537 - Brissago post 1607), architetti di 
fabbriche di carattere religioso dell’area. Dal 
profilo decorativo spiccano nella “Ca’ di 
ferro” gli stucchi e affreschi della cappella del 

1630, voluti dai successivi proprietari, i von 
Roll; gli stucchi di uno studiolo a uso, forse, 
di Schatzkammer; e quelli del terzo piano del 
torrione, una possibile opera della bottega 
dei Colomba di Arogno.

 
 
Placed in the Locarnese, the Swiss part of the west 
coast of the Verbano, next to the mouth of the 
Ticino river into the lakes, the “Ca’ di ferro” is a 
irregular square building with the aspect of a 
medieval castle. In the south front preceded by a 
chapel, on the north fortified by a square tower, 
on the east side shows the entrance protected by 
musketeer loop-holes, on the west, walls with a 
square little tower. Known as the “Vignaccia”, 
renamed at the end of the XIXth century because 
of the grating in front of any opening, the “Ca’ di 
ferro” was probably due to the patronage of Peter a 
Pro (Altdorf? ±1510 - Altdorf? 1585), Swiss 
colonnel of the Uri Canton, he served the French 
army from 1546 to 1559. As a matter of fact, the 
building, released between 1558 and 1580, is a 
sort of recruiting barracks for mercenary assigned 
to Piedmont until the Cateau-Cambrésis peace 

(3rd april 1559) and later it was transformed into 
a yard for wine and corn bought in Milan and set 
aside for the Cantons of the Confederation. 
Singular building for a land where fortress were 
totally forbidden for both governors and citizens, 
it is maybe connected with a project by Giovanni 
Beretta (Incella/Brissago ±1505 - Brissago post 
1578) and his son Pietro (Incella/Brissago 1537 
- Brissago post 1607), architects specialized in 
religious buildings in the area. 
On a stylistic and artistic point of view, in the 
“Ca’ di ferro” are remarkable the stucco work and 
frescos of the chapel, dated 1630 and due to the 
following owners, the von Roll; the plaster 
decoration of a studiolo, maybe used as a 
Schatzkammer; and that of the third stage of the 
embattled tower, possibly due to the Colomba of 
Arogno family. 
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Lo studio dei materiali nei cantieri di Giovanni Battista Barberini e altri 
stuccatori intelvesi 
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Il progetto Interreg IIIA ‘L’arte dello stucco nel 
Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi 
e Ticinesi) delle Valli e dei Laghi: valorizzazione, 
conservazione e promozione’, è stato finalizzato 
allo studio dei numerosi e pregevoli manufatti in 
stucco di epoca barocca presenti tra i laghi di Como 
e Lugano. Il piano progettuale ha previsto, in 
particolare, l’approfondita indagine analitica di 
alcuni pregevoli cicli decorativi realizzati dai 
Magistri Comacini (S. Maria dei Ghirli a Campione 
d’Italia, S. Lorenzo a Laino, Oratorio della 

Madonna del Restello a Castiglione Intelvi), con la 
finalità di determinare la tecnica artistica e 
verificare ipotesi cronologiche ed attribuzioni 
formulate in base a valutazioni stilistiche e studi 
storico-documentaristici ed iconografici  
La determinazione delle componenti chimiche 
delle opere in stucco, ossia della malta di corpo e 
delle finiture, spesso costituite da stratigrafie 
complesse, ha permesso di discriminare le tecniche 
utilizzate dai diversi artisti 

 

 
 

Giovanni Battista Barberini, San Girolamo, Laino, chiesa di San Lorenzo 
 
e, in alcuni casi, di apprezzarne le raffinate scelte in 
fase di esecuzione delle decorazioni. Inoltre sono 

state ritrovate tracce di dorature documentate ma 
ormai non più visibili ad occhio nudo a causa di 
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sovrammissioni, ed evidenze dell’uso di stampi per 
l’esecuzione di elementi decorativi ripetuti. 
Durante l’iniziale fase di censimento e di 
descrizione iconografica delle opere della Val 
d’Intelvi risalenti al periodo compreso tra XVI e 
XVIII secolo, condotta dal gruppo di ricerca del 
prof. Andrea Spiriti, sono state selezionate alcune 
significative opere come casi studio per la 
determinazione della composizione delle 
decorazioni in stucco e delle tecniche artistiche 
utilizzate da alcuni dei Magistri Comacini. 
L’approccio multidisciplinare degli studi ha 
contraddistinto quindi fin dall’inizio i lavori del 
progetto, al fine di valorizzare attraverso la 
conoscenza dei manufatti da vari punti di vista, 
compreso quello materico.  
La determinazione della composizione chimica e 
mineralogica delle decorazioni in stucco e lo studio 
delle stratigrafie permette, infatti, di contribuire a 

ricostruirne la storia passata attraverso la 
tecnologia di preparazione adottata dagli artisti 
stuccatori e le materie prime utilizzate, nonché 
attraverso le testimonianze degli interventi di 
restauro subiti nel corso del tempo. L’incrocio dei 
dati tecnologici con gli studi storico-artistici 
permette inoltre di confermare ipotesi sulla 
datazione delle opere e sulla loro attribuzione, 
basate spesso su valutazioni di tipo solo stilistico, a 
volte ingannevoli o comunque parziali.  
I risultati ottenuti hanno permesso, per esempio, di 
apprezzare la raffinata tecnica di Barberini, 
soprattutto in confronto a quella adottata dal suo 
maestro Colomba, e della famiglia Retti.  
Il presente lavoro vuole essere un contribuito alle 
ricerche in corso, anche  a livello europeo, sui 
Magistri Comacini, in attesa di proseguire le 
ricerche multidisciplinari su altre opere in stucco.

 
 
The project Interreg IIIA “L’arte dello Stucco nel Parco 
dei Magistri Comacini – Valorizzazione, conservazione e 
promozione (The art of stucco in the Magistri Comacini 
Park – Valorisation, conservation and promotion, referred 
to as “Stucco Project” in the text) was focused on the 
worthy Baroque stucco works spread in the area between 
the lakes of Como and Lugano. The project included a 
deep analytic investigation of  four churches rich of 
outstanding stucco decorations modelled by Lakes Artists: 
St. Lorenzo (Laino), St. Maria (Scaria), Madonna del 
Restello (Castiglione Intelvi) and St. Maria dei Ghirli 
(Campione d’Italia) in order to understand the artistic 
technique and to verify chronological hypothesis and 
attribution derived by stylistic comparison and historical-
documentary and iconographical researches. The 
determination of chemical elements which made up the 
stucco works, that are of the corps and of the finish 
layers, often characterized by complex stratigraphy, let us 
understand different modelling techniques used by various 
artists and, in some cases, to appreciate the elegant 
choices while executing decorations. Traces of gilts 
documented, but no more visibile to the naked eye because 
of superimpositions and evidences of the employment of 
moulds for the execution of decorative serial elements. 
During the first phase of investigation, census and 
iconographyc description of Valle Intelvi works dated 

from XVIth to XVIIIth century released by the research 
group of art historians of prof. Andrea Spiriti, the most 
meaningful buildings had been selected as study case to 
analyse the stucco decoration composition and artistic 
techniques used by some Lakes Artists. From the beginning 
the interdisciplinary approach of studies characterized 
our research work to enhance the knowledge of an art 
object by various points of view, including that of the 
materical composition. 
The determination of chemical an mineralogical 
composition of stucco decorations and stratigraphies 
studies let us better reconstruct the past history through 
the composition technology used by sculptors and the row 
materials employed, and even traces of past restoration 
campaings along time. The connection of technological 
evidences with art-historical studies may confirm 
hypotesis on chronology and attributions, often derived 
from stylistic considerations only, sometimes deceptive or 
partial, anyway. 
Results let us recognize the refined techique used by 
Giovanni Battista Barberini expecially comparing that of 
his training master Giovanni Battista Colomba or that 
used by the Retti family. The present article can be a 
support to the present research phase, even on a European 
level, on Lakes Artists, hoping to continue 
interdisciplinary analysis on other stucco works.
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La famiglia Aliprandi dalla chiesa dell’Angelo custode di Lodi a Trento 

 
BEATRICE BOLANDRINI* 

 
 
*Università degli Studi di Trento 
 
La scoperta della scritta e della data GIACOMO 
PRANDI F. 1656, emersa nel corso di un recente 
restauro nella chiesa dell’Angelo custode di Lodi, 
ha avvalorato la possibilità di attribuire nuove 
opere in stucco ad alcuni esponenti di una 
ramificata dinastia di artisti lainesi, gli Aliprandi, le 
cui vicende biografiche ed artistiche sono in alcuni 
casi ancora da indagare e ricostruire. 
Il nome e la data emersi a Lodi, seppur rilevanti, 
sono divenuti punto di avvio della ricerca, poiché la 
corposa decorazione in stucco, per varietà e 
complessità non poteva certo  essere ascritta 
esclusivamente a Giacomo Aliprandi. 
Il rinvenimento di documenti nell’Archivio di Stato 
di Como ha rafforzato quanto ipotizzato da un 

iniziale confronto stilistico, e ha consentito di 
aggiungere opere e notizie al sinora esiguo catalogo 
di Giacomo e di Antonio, rispettivamente padre e 
fratello del più noto Gerolamo, attivo sia alle 
dipendenze di Giovanni Battista Barberini, sia 
autonomamente. 
In particolare nei territori di Crema e Lodi sono 
emersi alcuni interessanti stucchi, tra cui si 
segnalano: per Gerolamo l’altare di Sant’Andrea 
nella chiesa parrocchiale di Massalengo (Lo); per 
Giacomo la chiesa dell’Angelo custode di Lodi, e 
per Antonio un ambiente in Palazzo Benzoni e la 
cappella di Sant’Antonio in San Bernardino di 
Crema.

 

 
Giacomo, Antonio e Girolamo (?) Aliprandi, Decorazione plastica, Lodi, chiesa dell’Angelo custode, interno 

 
The discovery of the inscription and date GIACOMO 
PRANDI F. 1656, revealed by the recent restoration 
campaing in the Angelo Custode church in Lodi, made 

possible to attribute various other works to some members 
of the complex dynasty of artist from Laino, the Aliprandi 
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family, whose biographical and artistic profiles are still 
to investigate and reconstruct. 
The name and date found in Lodi, though of real 
importance, became starting point of a more articulated 
research as the rich stucco decoration, both for variety 
and complexity could not be all exclusively attributed to 
Giacomo Aliprandi. 
The documentary research in Como State Archive 
supported the hypotesis derived by stylistic considerations 
and made possible to enlarge the little catalogue of works 

referred to Giacomo and Antonio, respectively father and 
brother of the better known Gerolamo, envolved in 
Giovanni Battista Barberini workshop and active on his 
own. 
Expecially in the Crema and Lodi areas appeared some 
interesting stucco decorations such as: for Gerolamo, the 
Sant’Andrea altar in the parish church of Massalengo 
(LO), for Giacomo the Angelo Custode church in Lodi and 
for Antonio one room in Benzoni palace and the 
Sant’Antonio chapel of San Bernardino church in Crema.
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I Visetti fra la Valsolda e il Trentino 

 
GIORGIO MOLLISI* 

 
 

*Direttore di Arte&Storia, Lugano 
 
La famiglia Visetti è attestata in Valsolda già dal 
1500 nelle frazioni di Loggio, San Mammete e 
Albogasio. Come la maggior parte delle famiglie 
valsoldesi, molti suoi componenti prendono la via 
dell’emigrazione dirigendosi nelle città italiane e in 
modo particolare nei territori del Veneto e del 
Trentino soprattutto verso la prima metà del ‘600. 
Il primo Visetti documentato nel Trentino sembra 
essere Giovanni Domenico (Loggio 1606-Rovereto 

1661), attivo come architetto della parrocchiale di 
Isera nel 1651 e poi a Rovereto per la costruzione 
del convento delle Clarisse nel 1647, dell’oratorio 
di San Giuseppe della Confraternita della Carità 
(1649-50) presso la chiesa parrocchiale di San 
Marco. Giovanni Domenico si occuperà anche del 
rifacimento della parrocchiale di Avio (fine 1650) 
della ricostruzione della chiesa parrocchiale di San 
Vincenzo di Isera (1655), della villa Baldo- 

 

 
 

Loggio Valsolda, chiesa di San Bartolomeo, cappella della Madonna delle Grazie 
 
Vanneti, del nuovo campanile della chiesa di Santa 
Maria del convento dei Carmelitani a Rovereto 

(1657) e di nuovo, dopo la costruzione di alcune 
case, della parrocchiale di Isera e di Avio fino alla 
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morte sopraggiunta a Rovereto il 27 novembre 
1661.  
Con Giovanni Domenico lavorano in Trentino 
anche il fratello Carlo (Loggio 1614-Loggio 1681) 
e i suoi due figli Rinaldo (Loggio 1643-Rovereto 
1710) e Giovanni Battista (Loggio 1649-Rovereto 
1721). Purtroppo la critica ha attribuito a Rinaldo, 
figlio di Carlo numerosi lavori a stucco che, sulla 
base di dati documentali e stilistici devono essere 
attribuiti a un altro Rinaldo Visetti (Loggio 1619-
1690), figlio di Giacomo e cugino di Giovanni 
Domenico che è l’autore, oltre che di alcune opere 

in Trentino, anche di numerosi stucchi nella 
parrocchiale di San Bartolomeo a Loggio Valsolda, 
sua chiesa natale, come la decorazione nelle pareti 
dell’aula della chiesa e di quelle della cappella della 
Madonna delle Grazie. Suoi dovrebbero essere 
anche alcuni bassorilievi in stucco nella cappella di 
Sant’Antonio nella medesima chiesa, molto vicini ai 
bassorilievi a stucco e alle testine presenti 
nell’altare di Sant’Antonio della parrocchiale di 
Isera eseguiti da quel Rinaldo Visetti, cugino 
dell’architetto Giovanni Domenico. 

 
 
The Visetti dynasty has been documented in Valsolda since the XVIth century in the villages of Loggio, San Mammete and 
Albogasio. As mostly fo the family from the valley, many of his members decided to work abroad, travelling to Italian towns 
and expecially to the regions of Veneto and Trentino in the first half of the XVIIth century. 
The first Visetti artist documented in Trentino seems to be Giovanni Domenico (Loggio, 1606-Rovereto, 1661), architect of 
the parish church of Isera in 1651 and later in Rovereto where he projected the Clarisse nunnery in 1647, the oratory of 
San Giuseppe for the Confraternita della Carità (1649-50) in the parish church of San Marco. Giovanni Domenico directed 
also the rebuilding of the parish church in Avio (1650 end) and that of San Vincenzo in Isera (1655), of the Baldo-Vanneti 
villa, of the new bell tower in the Santa Maria church in the Carmelitan convent in Rovereto (1657) and again, after 
building some houses, of the parish churches in Isera and Avio until his death in Rovereto on 27th november 1661.  
In Trentino he worked with his brother Carlo (Loggio 1614-Loggio 1681) and his two sons, Rinaldo (Loggio 1643-Rovereto 
1710) and Giovanni Battista (Loggio 1649-Rovereto 1721). Unfortunately various studies attributed to Rinaldo, Carlo's 
son many stucco works which on documentary and stylistic evidence have to be referred to another Rinaldo Visetti (Loggio 
1619-1690), son of Giacomo and cousin of Giovanni Domenico. He is the author, apart for some cycles in Trentino, even of 
stucco decorations in the parish church of San Bartolomeo in Loggio Valsolda, his birth church, on the walls of the hall of 
the church and of those in the Madonna delle Grazie chapel. It would be attributed to him also some stucco reliefs in the 
Sant’Antonio chapel in the same church, very close to those, and to the little heads, arranged on the Sant’Antonio altar in 
the parish church of Isera modelled by that Rinaldo Visetti, cousin of the architect Giovanni Domenico. 
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Stuccatori a Vicenza in età barocca: Rinaldo Viseto e Girolamo Aliprandi. Le 

decorazioni dell’oratorio di San Nicola e di Palazzo Leoni Montanari 
 

CHIARA RIGONI* 

 
 
*Soprintendenza per i Beni Storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo  
 
La grande stagione dello stucco lacuale a Vicenza 
nella seconda metà del Seicento (a prosecuzione 
peraltro di secoli di presenza massiccia degli artisti 
dei laghi specie nella scultura) è qualificata dalla 
presenza di Giovanni Battista Barberini da Laino nei 
cicli di palazzo Trissino Baston, modello di due 
interventi nodali di poco successivi: l'oratorio di 
San Nicola da Tolentino (1676-1678) e palazzo 

Leoni Montanari (qui datato nelle due fasi 1688 e 
1692). Il primo è coordinato da Rinaldo Viseto 
(Visetti) di Valsolda, membro dalla famiglia 
operosa anche a Trento (villa Salvadori, qui riferito 
palazzo Bortolazzi). A palazzo Leoni Montanari la 
forte impronta barberiniana è mediata dal 
congiunto Gerolamo Aliprandi di Laino (presente 
anche nella Giunta Albertiana del 

 

 
 

Rinaldo Viseto e Giulio Carpioni, Soffitto, Vicenza, oratorio di San Nicola da Tolentino 
 
Castello del Buonconsiglio a Trento), a coordinare 
la presenza di più artisti, e poi attivo o influenzante 

diverse altre opere nel territorio: l'altare maggiore 
dell'Immacolata a San Vito di Leguzzano, due 
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cappelle nell'oratorio del Rosario a Thiene 
(ambiente dove lavorano personaggi legati ai 

Colomba di Arogno).

 
 
The great season of stucco decoration by Lakes Artists in 
Vicenza in the second half of the XVIIth century 
(continuation of various centuries of massive presence of 
the same masters expecially in the sculptural field) has 
been qualified by works of Giovanni Battista Barberini 
from Laino in the Trissino Baston palace cycles, source of 
insipiration for the two nodal interventions modelled 
shortly after. The San Nicola da Tolentino oratory 
(1676-1678) and Leoni Montanari palace (here dated in 
two phases, 1688 and 1692). The first one was directed 
by Rinaldo Viseto (Visetti) from Valsolda, member of a 

family active even in Trento (villa Salvadori and here 
attributed the Bortolazzi palace). In Leoni Montinari 
palace the strong influence of Barberini has been 
transmissed by his relative Gerolamo Aliprandi from 
Laino (documented also in the Giunta Albertiana of the 
Buonconsiglio castle of Trento). He coordinated various 
artists and then worked or influenced different cycles in 
the territory: the Immaculate high altar in San Vito of 
Leguzzano, two chapels in the oratory of the Rosario in 
Thiene (area where masters connected to the Colomba of 
Arogno dynasty worked).
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Imperatori e demoni. La decorazione plastica di Palazzo Vescovi-Martini  

a Mezzocorona 
 

ROBERTO PANCHERI* 

 
 

*Fondazione Cini, Venezia 
 
Passato solo nel Settecento ai Martini di Calliano, 
palazzo Vescovi a Mezzocorna, custodisce un ciclo 
di stucchi centrato sulla consueta ma suggestiva 
dialettica fra busti dei Cesari e maschere 
mostruose, secondo i modelli formali di Andrea 
Pelli e soprattutto di Girolamo Aliprandi, al cui 
ambito vengono riferiti; ossia a quel secondo 
Seicento di forte influsso di Giovanni Battista 
Barberini da Laino sulla scultura trentina. Gli 

stucchi del salone (Fatiche d'Ercole, putti, stemmi) 
sono di poco più tardi e di chiara matrice lacuale; e 
ormai settecentesco - ma di analoga fonte - appare 
il raffinato decoro rocaille della cappella. Purtroppo 
la carenza documentale non consente maggiori 
precisazioni, ma è chiaro il ruolo testimoniale di 
presenza continuativa dei lacuali nei decenni, 
attraverso mutazioni linguistiche dal barocco al 
rococò.

 

 
 

Mezzocorona, Palazzo Vescovi-Martini, Galleria degli stucchi 
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Vescovi palace of Mezzocorona (Trento), in XVIIIth 
century property of Martini from Calliano, keeps a stucco 
cycle based on the usual, but suggestive dialectics between 
Cesari busts and monstrous masks, according to the 
models by Andrea Pelli and expecially by Girolamo 
Aliprandi, who is supposed to be the author. The stucco 
decoration shows the typical features of the second half of 
the XVIIth century sculpture in Trentino region, 
influenced by Giovanni Battista Barberini style. The 

Great Hall cycle (Hercules’ deeds, puttos and coats of 
arms) were released a little bit later, but by Lakes Artists 
as well. The refined chapel Rococo decoration can be 
dated in the XVIIIth century, but modelled by masters 
from the same area. The lack of archive documents does 
not allow much specifications, but it is clear the 
continuative presence of Lakes Artistis along decades, 
through style changes from Baroque to Rococo.
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L’apparato decorativo in stucco della chiesa di San Michele all’Adige. Il restauro. 

 
PIETRO DELPERO1, ANNA MAFFEI2 

 

 
1 Università degli Studi di Trento, 2 Restauratrice 
 
Il presente contributo illustra il recente restauro 
del notevole apparato decorativo in stucco della 
chiesa parrocchiale di San Michele all’Adige, 
portato a termine nell’anno 1683 unitamente agli 
affreschi che ne costituiscono parte integrante. 
L’accurata rimozione degli strati di scialbo 
occultanti la decorazione plastica ha riportato alla 
luce dati materiali e testimonianze (sigle, date, 
scritte, disegni) riferibili sia all’epoca di 
realizzazione dell’impianto decorativo, sia ai vari 

interventi di restauro e manutenzione. 
L’osservazione analitica dei materiali e delle 
modalità esecutive degli stucchi ha rappresentato 
una precisa finalità nella conduzione dell’intervento 
operativo e nella ricostruzione delle tecniche 
applicative. Il ripetersi delle stesse sigle, la 
realizzazione della decorazione secondo comuni 
procedimenti, e l’utilizzo di moduli decorativi e 
strutturali ripetitivi, indicano la presenza delle 
medesime maestranze. 

 

 
 

Antonio Castello, Decorazione plastica, San Michele all’Adige, chiesa di San Michele Arcangelo, 
cappella dei Santi Vigilio e Agostino, volta 
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Operativamente il restauro ha avuto finalità sia 
conservative, mirate a fermare il degrado e a 
risanare tutte quelle situazioni che avrebbero 
portato al progressivo deperimento della materia, 
sia estetiche. In questo caso si è cercato di restituire 

una corretta lettura degli stucchi, facendo 
emergere la morbidezza del modellato e l’effetto 
cromatico delle finiture originali, e di ristabilire un 
equilibrato rapporto tra decorazione plastica, 
dipinti murali e architettura della chiesa.

  
 
 
The present article focus on the recent restoration of the 
noteworthy stucco decoration in the parish church of San 
Michele all’Adige, ended in 1683 together with the 
frescoes which are part of the whole complex. The clever 
removal of plastering coats hidding the plastic work has 
come to light material datas and evidences (initials, 
dates, inscriptions, drawings) related both to the times of 
modelling it, both to the various restoration and 
conservation campaigns. 
The analytic observation of materials and of stucco 
execution ways represented a precise aim leading the 
operative intervention and reconstructing the applicative 
techniques. The repeating of the same initials, the stucco 

moulding with common practices and the use of the same 
decorative and structural pattners show the presence of 
the same teamwork.  
On a practical point of view the restoration had a 
conservative aim, finalized to stop decay and to restore 
all that situations that could have caused the progressive 
material and aesthetic damage. In this case we tried and 
present a correct reading of the stucco work, leaving to 
come to suprface the modelling smoothness and the 
colured effect of the original finishing lays, and to re-
establish a balanced relationship among plastic 
decoration, wall paintings and the church architecture.

 
 



! ∃∗

 
I lavori di Carlo Lurago nella Contea di K!odzko:  

innovazioni e conseguenze per la Slesia 
 

MARIUSZ SMOLINSKI* 

 
 
*Università di Varsavia 
 
All'interno della grande ditta architettonica e 
figurativa (epicentrata a Praga) di Carlo Lurago da 
Pellio Intelvi, un gruppo di stuccatori appare attivo 
in Slesia - all'epoca parte della Corona Boema - e in 
particolare nell'odierna contea di K!odzko, posta 
geograficamente a ponte fra le due regioni, 
diffondendo un linguaggio che alla componente 
barberiniana unisce un sapiente recupero dei 
modelli lacuali di primo Seicento. Opere come 
quelle per il complesso gesuitico di K!odzko, 

comprendente la chiesa mariana (con le sequenze 
di Apostoli, angeli e decori floreali) e la limitrofa 
cappella collegiale, la raffinata reinvenzione dei 
costoloni gotici nella chiesa parrocchiale di 
Gorzanów, la splendida grotta-ninfeo della 
Residenz sempre a Gorzanów, infine la chiesa 
parrocchiale di Borów (piena di rimandi al mondo 
intelvese) costituiscono i casi più eclatanti di una 
diffusione capillare e coerente, all'insegna di quel 
predominio pervasivo tipico dei lacuali.

 

 
 

Bottega di Carlo Lurago, Decorazione plastica, K!odzko, chiesa della Beata Vergine Maria, interno 
 
From Carlo Lurago of Pellio Intelvi’s great team, active 
both in architetcture and sculpture works (expecially in 

Prague) comes a group of stucco masters active in Silesia 
– at the time part of the territories under the Boemian 
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crown – and expecially in the actual K!odzko county, 
placed geographically through two regions, spreading a 
language which shows influences of Giovanni Battista 
Barberini from Laino and the brilliant re-use of early 
XVIIth century patterns by Lakes Artists. Artworks as 
those of the Jesuitic complex of K!odzko, including the 
church dedicated to the Virgin (with sequences of 
Apostles, angels and flower ornaments) and the near 

collegiate chapel, the refined reinvention of the gothic 
ribs in the parish church of Gorzanów, the magnificent 
Residenz grotto-nymphaeum, in Gorzanów as well, and 
finally the parish church of Borów (filled with 
relationships with artists from Valle Intelvi) are the most 
impressive cases which show a widespread and coherent 
diffusion, typical of Lakes Artists supremacy of the time.
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Antonio Ferretti in Lombardia: le relazioni con Brescia 

 
GIUSEPPE SAVA* 

 
 
*Storico dell’arte 
 
Originaria di Castiglione Intelvi, la famiglia Ferretti 
annovera tra Seicento e Settecento numerosi 
artisti, dediti in particolare alla scultura nelle sue 
più ampie accezioni. Antonio vede la luce il 13 
ottobre 1691 da Giorgio e Francesca Tirola. I primi 
passi e la formazione artistica si svolgono all’ombra 
del padre, con il quale approda nel 1712 a 
Stoccarda, quindi nella vicina Ludwigsburg, 
nell’ambito del vivacissimo cantiere della 
Residenza diretto da Donato Giuseppe Frisoni di 
Laino Intelvi e dal nipote Paolo Reti, i cui nomi 
costituiscono evidentemente la ragione più 
verosimile per il coinvolgimento dei Ferretti. Nel 
corso della successiva permanenza a Mannheim 

avviene per Antonio un incontro destinato ad 
improntare il suo futuro professionale, quello con 
lo scultore bresciano Alessandro Calegari, giunto 
nel 1725 nella città tedesca. Al rientro in 
Lombardia i percorsi biografici e professionali di 
Antonio e Alessandro si intrecciano 
indissolubilmente, quasi che la consuetudine degli 
artisti dei laghi ad intessere rapporti di società tra 
famiglie, si traducesse ora in un più ristretto 
sodalizio. Dopo lavori svolti nel 1731 a Nesso, 
ancora a fianco del padre Giorgio, Antonio Ferretti 
opera prevalentemente come scultore a Brescia e 
Cremona, pur senza recidere il legame con Casasco 
Intelvi, 

 

 
 

Antonio Ferretti, Resurrezione, particolare, Folzano, chiesa di San Silvestro 
dove è documentato con la moglie Maddalena e sei 
figli almeno dal 1743 al 1759. Dal quarto al sesto 

decennio si scalano numerose commesse bresciane 
spesso a fianco di Alessandro Calegari (opere nelle 
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chiese di San Francesco, di San Clemente, della 
Carità, Duomo Nuovo, Biblioteca Queriniana).  
L’approfondimento dell’attività di Ferretti a 
Brescia consente ora di riferire al catalogo dello 
scultore nuovi numeri, in particolare le mosse 
statue del sagrato di San Zeno al Foro e il notevole 
Busto di fanciulla al Museo di Santa Giulia, ancora 
pregno degli insegnamenti del padre Giorgio, con 
il quale aveva eseguito busti e statue da giardino in 
Palazzo Bettoni successivamente dispersi. 

L’impresa di maggior rilievo vede la luce nel 1754 
a Folzano, a sud di Brescia, nella chiesa di San 
Silvestro, dove Ferretti si impone da protagonista 
in quel ruolo di plasticatore che aveva connotato i 
suoi esordi. Nonostante la lunga permanenza a 
Brescia, la vivacità dei brani e i tipi somatici 
pungenti, ancora affini all’orientamento dei 
Comparetti, non lo descrivono certo quale 
conformista epigono dei Calegari, bensì come un 
degno erede della schiatta intelvese.

 
 
The Ferretti family from Castiglione Intelvi gave birth to 
numerous artists in XVIIth and XVIIIth century, who 
worked exepecially as sculptors in the most different ways 
and techniques. Antonio was born on 13th october 1691 
from Giorgio and Francesca Tirola. He probably started 
his training with his father; they travelled together in 
1712 to Stuttgart and shortly later moved to the near 
Ludwigsburg palace, working in the lively Residenz 
building yard, directed by Donato Giuseppe Frisoni of 
Laino Intelvi and his nephew, Paolo Reti, who were 
possibly responsible for Ferretti’s engagement. During the 
following stay in Mannheim Antonio met a very special 
person for his future career, the sculptor Alessandro 
Calegari from Brescia, arrived in the German town in 
1725.  
Coming back to Lombardy, Antonio and Alessandro’s 
biographies and careers formed a strict connection, as the 
traditional Lakes artists habit of partnership and 
cooperation among families involved in a closer 
relationship. After modelling stuccos in Nesso parish 
church (1731) still with his father Giorgio, Antonio 
Ferretti worked primarily as stone sculptor in Brescia and 
Cremona, though never breaking his bonds with Casasco 

Intelvi, where he lived with his wife Maddalena and six 
(at least) children from 1743 to 1759. From the fourth 
to the sixth decade of the XVIIIth century he received 
numeorus commissions in Brescia usually cooperating with 
Alessandro Calegari (works in San Francesco, San 
Clemente and della Carità churches, Duomo Nuovo (New 
Cathedral), Queriniana Library). The detailed 
reconstruction of Ferretti’s activity in Brescia now enable 
us to attribute to his catalogue new sculptures: the 
animated statues on the square in front of San Zeno al 
Foro church and the noteworthy Girl bust in Santa Giulia 
Museum, still influenced by his father Giorgio’s style who 
co-worked to the busts and statues of the Bettoni Palace 
garden, later lost. The most remarkable enterprise took 
place in 1754 in the San Silvestro church of Folzano 
(south of Brescia) where Ferretti played the leading role of 
plastermaster of the origins. Though a longlasting 
presence in Brescia, the liveliness of shapes and the 
characterized physical patterns, still close to Comparetti’s 
style, made us consider him not just a simple follower of 
the Callegari family, but as the proud heir of his famous 
dynasty from Valle Intelvi.
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Novità e Precisazioni su Stefano Salterio scultore del borgo di Laglio 

 sul lago di Como 
 

SIMONA CAPELLI* 
 
*Storico dell’arte 
 
Il presente contributo intende precisare la vicenda 
biografica dello stuccatore -scultore comasco 
Stefano Salterio e la sua attività nelle chiese di 
Laglio. Stefano Antonio Pietro nacque da Teresa 
Varena e da Antonio Salterio nel mese di maggio 
del 1730, morì il 2 novembre 1806 all’età di 76 
anni a Laglio e fu tumulato nella chiesa di San 
Giorgio il 3 novembre davanti alla cappella di 
Sant’Antonio. 

La ricerca documentaria ha permesso a chi scrive di 
poter avanzare, in via del tutto ipotetica, un debito 
formativo dell’artista nei confronti di Giovanni 
Battista Comparetti responsabile di una valente 
impresa a conduzione famigliare, presente a Laglio 
dagli anni quaranta del Settecento per il 
rinnovamento del presbiterio della parrocchiale di 
San Giorgio: il giovane Salterio quindi potrebbe 
aver appreso i rudimenti del mestiere 

 

 
 

Stefano Salterio, Altare in stucco (con dipinto di Domenico Quaglio), Torriggia di Laglio, chiesa di San 
Bartolomeo 
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proprio nella chiesa natia. Nel corso della 
ricognizione documentaria è affiorato un 
pagamento inedito al Salterio per la realizzazione 
dell’altare della chiesa di San Bartolomeo nella 
frazione di Torriggia situata nella parte alta del 
paese di Laglio: il 19 e il  28 marzo del 1758 
Stefano Salterio venne saldato per i lavori 
dell’altare. 
L’artista comasco fu dunque attivo a Laglio negli 
anni cinquanta con numerosi artisti intelvesi: il 
trasferimento dello scultore lagliese nelle terre 
bergamasche e bresciane sembrerebbe una 
conseguenza ovvia del rapporto creatosi con le 

maestranze valligiane che avrebbero potuto 
introdurre il maestro nella cerchia delle loro 
commesse. 
L’ultimo lavoro di Stefano Salterio nella 
parrocchiale di San Giorgio è l’altare della cappella 
della Beata Vergine del Rosario, la prima a sinistra: 
l’altare marmoreo ha un’ancona in stucco con in 
alto due angioletti che reggono la corona e ai lati 
due angeli oranti inginocchiati attribuiti al Salterio 
dalla Magni. Nei libri delle spese della chiesa non 
sono annotati pagamenti all’artista lagliese ma sono 
invece registrate somme per la cappella e per 
l’altare, tra il 1792 e il 1794.

 
 
The article reconstructs the biography of the plaster and 
sculptor Stefano Salterio from Laglio and his activity in 
churches of his birth-village. Stefano Antonio Pietro was 
born in may 1730 from Teresa Varena and Antonio; died 
at 76 in Laglio on 2nd november 1806. He was buried 
in the San Giorgio church on 3rd november in front of 
the Sant’Antonio chapel. 
Archival research allowes to present the hypotesis of 
Stefano training in Giovanni Battista Comparetti’s 
capable family workshop, documented in Laglio from the 
fifth decade of the XVIIIth century for renewal of the 
presbitery of San Giorgio parish church. Young Salterio 
could start working just in his birth church. Among the 
documents an unpublished payment to Salterio came out 
for the building of the altar of San Bartolomeo church in 
Torriggia village, placed in the higher part of Laglio: on 

19th and 28th march 1758 Stefano Salterio got the 
final payment for the altar work. 
The artist worked in Laglio in the sixth decade of the 
century together with various artist from Valle Intelvi. 
His travel to the area of Bergamo and Brescia could be 
the obvious result of his relationship with those masters 
already settled in the same region. 
Stefano Salterio’s last work in San Giorgio parish church 
is the altar in the Beata Vergine del Rosario chapel, the 
first one on the left. The marble structure has a stucco 
altarpiece with two angels on the top who keep the crown 
and, on both sides, two preaching angels attributed to the 
master by Maria Clotilde Magni. In the church account 
books we couldn’t find any payment to the artist, but we 
could read all summs devoted to chapel and altar 
building from 1792 to 1794.
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Stuccatori a Trento e Rovereto nel Settecento 

 
MICHELANGELO LUPO* 

 
 
*Storico d’arte 
 
Preceduti dal grande episodio di transizione di 
palazzo Bortolazzi a Trento, gli stucchi trentini del 
Settecento (con il passaggio sempre più deciso alle 
novità rocaille) vedono i loro epicentri, ad opera 
degli artisti dei laghi, nel capoluogo e a Rovereto. 
La seriazione, davvero imponente, ha i suoi snodi 
successivi a palazzo Betta del Toldo di Rovereto 
(1730-1735 ca.), con attiva la bottega di Andrea 
Colomba e Antonio Verda; a palazzo Trentini di 
Trento (con l'elegante plasticismo della cappella 

più avanzato della stessa cultura rococò delle sale), 
in una serie di ambienti al Castello del 
Buonconsiglio di Trento; a palazzo Pizzini di 
Rovereto, di estenuata delicatezza; a palazzo 
Pretorio di Rovereto, con il suo chiaro allegorismo 
politico; alla sacrestia di San Marco di Rovereto, 
dall'apertura europea ormai compiuta. Si tratta 
perlopiù, dopo palazzo Betta, di opere anonime; 
ma il metodo artistico è di chiara matrice lacuale.

 

 
 

Bottega di Andrea Colomba e Antonio Verda, Decorazione plastica, Rovereto, Palazzo Betta del Toldo, sala del 
Trionfo delle Arti 

 
Preceded by the great transition case of Bortolazzi palace 
in Trento, the XVIIIth century stuccoes by Lakes Artists in 

Trentino area (with the even more definite passage to 
Rococo novelties) see the most important centres in the 
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chief town and Rovereto. The really impressive sequence 
has the turning points in the Betta del Toldo palace of 
Rovereto (1730-1735 ca.) with the active Andrea 
Colomba and Antonio Verda team; in Trentini palace of 
Trento (with the smart plasticism of the chapel, even more 
advanced then the Rococo culture of the other rooms), a 
succession of rooms in the Buonconsiglio castle in Trento; 

in Pizzini palace of Rovereto, characterised by an extreme 
refinement; the Pretorio palace in Rovereto with a clear 
political allegory; the San Marco sacristy in Rovereto, 
connected with European models. After the stucco cycle in 
Betta palace, artworks are mostly by anonimous masters, 
but the style and technique comes from Lakes Artists.
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Giuseppe Canonica: uno stuccatore ticinese a Rovereto 

 nella seconda metà del Settecento 
 

NICOLA  ARTINI* 

 
 
*Storico d’arte 
 
La figura dello stuccatore ticinese Giuseppe 
Canonica (1726–1798) è emersa grazie agli studi 
compiuti negli ultimi tre decenni. Originario di 
Comano, paese collinare a ridosso di Lugano, 
l’artista nella seconda metà del Settecento visse 
stabilmente a Rovereto, allora facente parte del 
Tirolo di lingua italiana, e operò in quella città, 
così come in altre località del Trentino, con l’aiuto 
di una bottega, diventando uno dei portavoce più 
significativi del delicato linguaggio rococò.  
Tra le sue opere quella meglio documentata, che si 
apprezza anche per l’eccellente stato di 
conservazione, è la decorazione della raccolta 
chiesetta di San Rocco a Chiusole (1764 e 1766), 

dove gli stucchi con fogliami e cartelle si 
accartocciano con giocosa eleganza. Il Canonica 
viene poi menzionato nei documenti della vicina 
chiesa di San Giovanni Battista a Sacco (1762) e 
nuovamente a Rovereto per il palazzo dell’Annona, 
ora Biblioteca Civica Tartarotti, per il quale la sua 
bottega modella il cornicione esterno dell’edificio 
nonché il soffitto del ‘camerino’ del primo piano, 
dove vi è una vivace scenetta di gusto pittorico 
(1772 e 1773). Ornamenti stilisticamente affini a 
questi ultimi sono presenti in numerosi palazzi 
roveretani, tra cui quello Pretorio e altri delle 
famiglie patrizie Todeschi, Pizzini e 
Candelpergher.

  

 
 

Giuseppe Canonica e bottega, Decorazione plastica, particolare, Rovereto,  
Biblioteca Civica Tartarotti già Palazzo dell’Annona, camerino del primo piano 

 
Gli stucchi delle chiese parrocchiali di Pomarolo 
(1790) e di Volano (1794-95) sono le ultime opere 

documentate all’artista svizzero e ripropongono un 
linguaggio rococò ormai attardato, peraltro molto 
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apprezzato dai committenti ecclesiastici. Nel 
gennaio del 1798 egli si spense a Rovereto poco più 

che settantenne. 

 
 
The figure of the Ticinese stucco sculptor Giuseppe 
Canonica (1726–1798) has emerged thanks to the past 
decades studies. Born in Comano, hilly village next to 
Lugano, in the second half of the XVIIIth century the 
artist settled in Rovereto, at the time part of the Tirol 
region of italian language and worked in the town as well 
as in other places in Trentino with the aid of his 
workshop, being considered one of the most significant 
representative of a delicate Rococo style. 
Among his works, the best documented one and most 
notable for the excellent conservation state, is the 
decoration of the little church of San Rocco in Chiusole 
(1764 and 1766), where stucco leaves and scrolls roll up 
with playful elegance. Canonica was later mentioned in 
documents of the near San Giovanni church in Sacco 

(1762) and again in Rovereto for the Annona Palace, 
now Tartarotti Civic Library, where his workshop 
modelled the external moulding of the building and the 
ceiling of the “camerino” on the first floor where they 
released a lively scene of pictorial taste (1772-1773). 
We can find similar decoration in various palaces in 
Rovereto, as that of the Pretorio and those of the noble 
families of Todeschi, Pizzini and Candelpergher. 
The stucco works of the parish churches in Pomarolo 
(1790) and Volano (1794-95) are the last documented 
enterprises by the artist and represent a old-fashioned 
Rococo language, but very appreciated by clergy 
patronage. In january 1798 the artist died in Rovereto 
at 70.
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Stucchi per la caccia. Bernardo Pasquelli e i suoi nel Trentino 

del primo Settecento 
 

LAURA DAL PRA’* 

 
 
*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici 
 
Singolare espressione della fiorente tipologia dello 
stucco lacuale, la decorazione dell'Uccelliera Buffa 
di Scurelle Valsugana viene riferita a Bernardo 
Pasquelli da Pellio, e alterna stemmi e decori con 
temi venatori che la rendono importante anche sul 
piano testimoniale di usi sociali ma anche di 
capacità dell'arte di figurarli. La famiglia emergente 
dei committenti Buffa è all'origine anche di un 
"roccolo" a Castellalto, che vede presenti maestri 
di muro lacuali a cominciare dall'intelvese Pietro 

Ghisi. Infine a Castel Telvana il Pasquelli è 
coinvolto verso il 1714 nella decorazione del 
"roccolo" dei Giovanelli (i celebri committenti 
padovani). Va comunque rilevata la presenza 
importante della famiglia Pasquelli in Trentino: la 
cappella vescovile di Bressanone, la chiesa della 
Natività di Maria a Borgo Valsugana, il santuario 
mariano a Montagnaga di Piné attestano un'attività 
che attraverso Domenico, figlio e successore di 
Bernardo, prosegue coi congiunti.

 

 
 

Bernardo Pasquelli (?), Decorazione plastica, Scurelle, Uccelliera, volta 
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The stucco decoration of the Uccelliera Buffa of Scurelle 
Valsugana is a particular expression of artwork by Lakes 
masters. It has been usually attributed to Bernardo 
Pasquelli from Pellio and it alternates coats of arms and 
hunting ornaments which made this cycle of special 
interest for courtly customary and the capability of 
representation of the theme. The emergent patron family 
Buffa was connected also with the building of a “roccolo” 
at Castellalto where builder masters from Lombard lakes 
worked, starting with Pietro Ghisi from Valle Intelvi. 

Around 1714 Pasquelli was also involved in the stucco 
decoration of the “roccolo” of the Giovanelli family 
(famous dynasty of art patrons from Padua) at Castel 
Telvana. The Pasquelli team played an important role in 
Trentino: the bishop chapel of Bressanone, the Natività 
di Maria church in Borgo Valsugana, the Virgin 
sanctuary of Montagnaga di Piné show an activity that 
through Domenico, Bernardo’s son and successor, 
continued with various relatives.
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La fortuna critica dei “famosi” stuccatori lombardi a Venezia,  

al modo di un’introduzione 
 

GIORGIO FOSSALUZZA* 

 
 
*Università degli Studi di Verona 
 
La fortuna critica degli artisti dei laghi (e in 
specifico degli stuccatori) a Venezia fra Barocco e 
Rococò viene sistematicamente e minuziosamente 
ricostruita, dalla "presa di coscienza" di Füssli e poi 
di Oldelli fino ad oggi. Le grandi tappe 
dell'attenzione fra secondo Sette e primo 
Ottocento, del relativo "vuoto" ottocentesco e di 
primo Novecento, delle novità critiche dagli anni 
venti del Novecento ad oggi rispondono in parte ai 
grandi problemi della storiografia critica nei 

confronti del Barocco e del Rococò, ma in parte 
hanno un destino specifico, intrecciato con il ruolo 
predominante di Abbondio Stazio da Massagno e 
del suo erede Carpoforo Mazzetti Tencalla da 
Bissone (ma anche dei Roncaioli o di Francesco 
Re); e con spazi nodali come palazzo Merati (a 
oggi, uno dei problemi aperti più complessi), Ca' 
Zenobio, Ca' Sagredo, palazzo Widmann, il casino 
Venier, palazzo Vendramin ma anche le molte 
chiese.

 

 
 

Venezia, Palazzo Merati, Fregio e stucchi del portale binato del salone centrale: la parte mediana 
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The Lakes Artists literary fame (and expecially for stucco 
masters) in Venice between Baroque and Rococo has been 
sistematically and carefully reconstructed by the author 
from the Füssli’s and Oldelli’s "new awareness" until 
nowadays. The great turning point happend between the 
second half of the XVIIIth and early XIXth century, later 
along the century we can find a relative lack of interest 
which lasts until the first decades of the XXth. From the 
1920s, with important critical novelties, to present times 
the stucco decoration has been considered one of the 

aspect of the wider critical storiography on Baroque and 
Rococo, but sometimes there had been specific essays 
related expecially with Abbondo Stazio from Massagno 
and his heir Carpoforo Mazzetti Tencalla from Bissone’s 
leading role, but we can also mention the Roncaioli 
dynasty and Francesco Re. The most studied places are 
palaces such as the Merati’s (since now one of the most 
complex and discussed cycle), Ca' Zenobio, Ca' Sagredo, 
Widmann palace, Venier lodge, Vendramin palace, but 
even many churches.
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Tra Bolzano e Venezia: appunti su Andrea Pelli «colega» di Abondio Stazio 

«stucatore» con una nota su Domenico Michele Paternò «messinese» e  
Michele Fanoli «intagliador» 

 
MASSIMO FAVILLA, RUGGERO RUGOLO* 

 
 
*Storici dell’arte 
 

Sulla figura di Andrea Pelli, stuccatore di origini 
lombarde, attivo negli ultimi vent’anni del Seicento 
fra Alto Adige, Trentino e Veneto, la critica si è 
soffermata soprattutto in relazione a Girolamo 
Aliprandi, del quale Andrea fu collaboratore nella 
prima metà degli anni ottanta del XVII secolo per 
la realizzazione delle statue nella chiesa del 
Calvario a Bolzano. A Pelli e ad Aliprandi sono stati 
poi attribuiti l'urna di San Clemente in Santa Maria 
Maggiore a Trento (intorno al 1682), gli ornamenti 
che decorano i soffitti di due sale della Giunta 
Albertiana nel castello del Buonconsiglio (intorno 

al 1688) e l'apparato a stucco di palazzo Leoni 
Montanari a Vicenza (1689-1693). Quest'ultimo 
viene ora confermato al catalogo di Pelli, oltre che 
dal raffronto stilistico, anche dalla lettura in 
«andrea Peli» della firma (emersa durante i restauri 
degli anni 1976-79) tracciata sull’intonaco della 
volta della galleria della Verità. Scoperte 
archivistiche permettono altresì di fissare un 
caposaldo per l’attività di Pelli nell’ambiente 
veneziano, nel  palazzetto degli Zane a San Stin, 
ove, fra 

 

 
 

Abbondio Stazio e Andrea Pelli, Putti reggicornice, Venezia, Palazzetto Zane, volta del salone 
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il 1697 e il 1698, l’esecuzione degli stucchi che 
accompagnano gli affreschi di Sebastiano Ricci, 
venne affidata ad Abondio Stazio e ad Andrea Pelli. 
Arricchisce il quadro la quasi contestuale presenza 
sulla scena lagunare del messinese Domenico 
Michele Paternò con la decorazione della 
cappellina battesimale di Santa Maria del Giglio del 
1690. Parte integrante dell’addobbo è la copertura 

lignea della fonte, sulla quale s’innesta un San 
Giovanni Battista attribuibile all’intagliatore 
Michele Fanoli per le affinità stilistiche con la sua 
produzione nota; e al quale nella medesima chiesa 
spetta il monumento ligneo a  Giustiniano 
Contarini, quasi una copia esatta della 
tardocinquecentesca memoria, lapidea, a Giulio 
Contarini opera invece di Alessandro Vittoria.

  
 

On the Andrea Pelli’s biography, stucco scultor of 
Lombard origins, documented in the two last decades of 
the XVIIth century in Alto Adige, Trentino and Veneto, 
scholars studied expecially his relationship with Girolamo 
Aliprandi. He was his partner in the first half of the 
ninth decade for modelling the statues in the Calvario 
church of Bolzano. 
The San Clemente urn in Santa Maria Maggiore of 
Trento (around 1682) and the vault decorations of two 
rooms in the Giunta Albertiana of the Buonconsiglio 
Castle (1688 circa) and the stucco works of Leoni 
Montanari Palace in Vicenza (1689-1693) has been 
later attributed to Pelli and Aliprandi. 
This last one is now confirmed to Pelli’s catalogue, not 
only for stylistic comparison, but thanks to the presence of 
the signature «andrea Peli» (discovered during the 
restoration campaign in 1876-79), written on the vault 

intonaco of the Verità gallery. Archival researches allow 
to set another cornerstone in Pelli’s activity in Venetian 
area, in the Zane small palace in San Stin, where, 
between 1697 and 1698, the modelling of stucco works 
together with Sebastiano Ricci’s frescoes had been released 
by Abbondio Stazio and Andrea Pelli. The setting is 
enriched by the almost contemporary presence in Venice of 
Domenico Michele Paternò from Messina for the 
decoration of the baptismal chapel in Santa Maria del 
Giglio in 1690. The wooden ceiling of the font topped by 
a San Giovanni Battista referred to Michele Fanoli 
because of similarities with his documented works 
completes the whole artwork. In the same church the 
wooden carver released the Giustiniano Contarini 
monument, almost a copy of the late XVIth marble one 
dedicated to Giulio Contarini by Alessandro Vittoria. 
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Francesco Re e lo stucco a Venezia 

 
MASSIMO DE GRASSI* 

 
 
*Università degli Studi di Trieste 
 
Fra il 1757 e il 1758 la sacrestia e la cancelleria 
della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a 
Venezia (e subito dopo la chiesa adiacente) vennero 
stuccate da Francesco Re, erede diretto della 
grande tradizione lacuale di Abbondio Stazio da 
Massagno e Carpoforo Mazzetti Tencalla da 
Bissone, mediata da Giuseppe Ferrari di Mendrisio. 
A questo rocaille maturo spettano le opere 
successive nel Duomo di Motta di Livenza e nel 
complesso cantiere di palazzo Widmann a Venezia, 
dove esplode quel suo gusto metamorfico che si 

ripropone, moderato, a villa Giovanelli di Noventa 
Padovana (snodo vitale del periodo), a Venezia in 
palazzo Papafava Tasca e in palazzo Badoer Gritti, 
per terminare dal 1774 al 1777 al rappel-à-l'ordre 
della sala dei banchetti in palazzo Ducale. Un 
percorso, quindi, ventennale, che segna con 
efficacia il passaggio da un rocaille maturo e 
consapevole ad un classicismo spinto fino alle soglie 
dell'ormai predominante neoclassicismo, in un 
momento cioè di forte crisi del mondo degli artisti 
dei laghi.

 

 
 

Venezia, San Canciano, Palazzo Widmann, piano nobile 
Between 1757 and 1758 the Scuola Grande of San 
Giovanni Evangelista sacresty and chancellery in Venice 
(and a little later the near church) were enriched by a 

stucco cycle by Francesco Re, direct heir of the great Lakes 
Artists’ tradition of Abbondio Stazio from Massagno and 
Carpoforo Mazzetti Tencalla from Bissone, through the 
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work of Giuseppe Ferrari from Mendrisio. The same 
mature Rococo style can be seen in the following stucco 
decorations of Motta di Livenza cathedral and in the 
articulated yard of Widmann palace in Venice where a 
metaphorical taste explodes and it can be find again, 
more moderate, in Giovanelli villa of Noventa Padovana 
(really a turning point of the time), in Papafava Tasca 

palace and in Badoer Gritti palace in Venice and finally 
the almost neoclassical banqueting hall of Ducal palace 
from 1774 to 1777. It is a twenty years phase which 
moves from a mature and fully aware Rococo style to a 
sort of classicism very close to Neoclassical patterns, that 
means for Lakes Artists production a period of undoubted 
crisis.
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Un episodio tra Veneto e Friuli: il monumento funebre del cardinale  
Girolamo Aleandro nel duomo di Motta di Livenza 

 
SERGIO MOMESSO* 

 
 
*Storico dell’arte 
 
L’intervento presenta la documentazione relativa al 
monumento realizzato nel 1755 nel duomo di 
Motta di Livenza (Treviso) per conservare le 
spoglie del cardinale Girolamo Aleandro, celebre 
umanista di primo Cinquecento, protagonista della 
politica papale al tempo dello scontro con la 
riforma luterana. 
L’opera sostituisce un’urna cinquecentesca e si 
rivela una primizia dello stuccatore Francesco Re, 

precedente la decorazione per la Scuola di San 
Giovanni Evangelista a Venezia, suo capolavoro 
giovanile. 
Per l’occasione viene ricostruito il contesto di 
eruditi e bibliofili locali, in contatto con studiosi 
come Tiraboschi, Mazzuchelli e Liruti, responsabili 
della commissione in un momento di riscoperta 
della figura del cardinale Aleandro negli studi 
storico-letterari.

 

 
 

Francesco Re, Monumento funebre del cardinale Girolamo Aleandro, Motta di Livenza, chiesa di San Nicolò 
 
The essay shows documentation on the monument built in 
1755 in the Motta di Livenza cathedral (Treviso) to keep 

the cardinal Girolamo Aleandro remains, famous 
humanist of early XVIth century, leading figure in the 
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pope’s policy at time of the fight with the Lutheran 
Reformation. 
The artwork replaces a XVIth century urn and appears as 
a novelty by stucco sculptor Francesco Re, precedeeing the 
decoration of Scuola di San Giovanni Evangelista in 
Venice, his youthful masterpiece. 

It has been reconstructed the scholars and local 
bibliophile background, related to scholars as Tiraboschi, 
Mazzuchelli and Liruti, patrons of the monument during 
a period of re-discovered of cardinal Aleandro’s 
importance in historic-literary studies.
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Stuccatori lombardi in Friuli: aggiornamenti e novità 

 
PAOLO GOI* 

 
 
*Museo Diocesano di Arte sacra di Pordenone 
 
La lunga e articolata vicenda della presenza di 
stuccatori lacuali in Friuli, con culmine nel Sei e 
Settecento, viene ripercorsa in alcuni suoi grandi 
snodi cronologici: il classicismo archeologico, 
ispirato ad Alessandro Vittoria, di palazzo 
Ragazzoni-Flangini-Biglia (ultimo quarto del 
Cinquecento) e la riqualificazione dello spazio in 
termini protorococò, forse ad opera di Carlo 
Antonio Sasso, oltre un secolo dopo; il 
neobarberinismo di Pietro Roncaioli a villa Manin 
di Passariano; la scelta più arcaica ma di grande 
effetto di Giovanni Maria Andreoli al palazzo 

patriarcale di Udine; le delicatezze rocaille di 
Antonio Francesco Re a palazzo Pera di 
Pordenone; le estenuate eleganze di palazzo 
Sbrojavacca sempre a Pordenone; l'aulico arcaismo 
di Giovanni Battista Piccin a palazzo Spilimbergo di 
Sopra a Spilimbergo; le preziosità quasi neorococò 
di villa Sbrojavacca-Ronzani a Giais di Gruaro; il 
tutto in un profluvio di artisti lacuali ben 
documentati, e con molti problemi aperti a 
cominciare dal ruolo del Muttoni nella cattedrale 
udinese.

 

 
 

Pietro Roncaioli, Soffitto, sovrapporta, protome femminile e arcata, Passiariano, Villa Manin 
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The long and complex story of the Lakes Artists’ presence 
in Friuli with a peak in XVIIth and XVIIIth centuries has 
been traced through the most important chronological 
stages: the archeological classicism, inspired by 
Alessandro Vittoria, of Ragazzoni-Flangini-Biglia palace 
(last quarter of the XVIth century) and the same space 
renovation in a proto-Rococo style, possibly by Carlo 
Antonio Sasso, over one hundred years later. The works 
by Pietro Roncaioli in Manin villa of Passariano 
influenced by Giovanni Battista Barberini; the most 

archaic, but with great effect choice by Giovanni Maria 
Andreoli in Udine patriarchal palace; the Rococo 
delicacies of Antonio Francesco Re in Pera palace in 
Pordenone; the estinguished elegances of Sbrojavacca 
palace in Pordenone as well; the noble archaism by 
Giovanni Battista Piccin in Spilimbergo di Sopra palace; 
the almost neo-Rococo style preciosity of Sbrojavacca-
Ronzani villa in Giais di Gruaro. Most of the cycles are 
referred to well known Lakes Artists, but still leave open 
questions such as Muttoni’s role for the Udine cathedral.
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La decorazione a stucco a Verona nel Settecento: Donato Pozzi  

al servizio di Gabriele Dionisi 
 

ANDREA TOMEZZOLI* 
 
*Università degli Studi di Padova 
 
Autore di un preciso diario che è oggi fonte 
documentaria preziosa, il marchese Gabriele 
Dionisi commissiona, a partire dal 1746 e fino al 
saldo del 1763, gli stucchi del suo palazzo veronese 
a Donato Pozzi, membro della grande casata di 
artisti valsoldesi. Gli ambienti e l'oratorio della 
villa a Ca' del Lago di Cerea acquisita dal Dionisi si 
devono al medesimo artista (1740-1748), con 
ambienti suggestivi come l’alcova e la "sala da 

biliardo". Ne emerge un rapporto continuativo 
come molti in ambiente veneto, e soprattutto una 
personalità artistica di primo piano, attenta al 
grande lascito di fine Seicento e insieme aperta ad 
un rocaille moderato ma ben concepito. Di rilievo 
la presenza, nella stessa villa, di sculture da 
giardino riferibili a Lorenzo Muttoni, membro 
della nota casata valsoldese da lungo tempo attiva 
in Veneto.

 
 

 
 

Donato Pozzi, Busto muliebre, Ca’ del Lago di Cerea, Villa Dionisi, Sala del biliardo 
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Author of a punctual journal which is now a precious 
documentary source, the marquis Gabriele Dionisi 
required, from 1746 to the last payment in 1763, the 
stucco works for his palace in Verona to Donato Pozzi, 
member of a great dynasty of artists from Valsolda. The 
same master was involved in the decoration of the rooms 
and chapel of Dionisi’s villa in Ca' del Lago di Cerea 
(1740-1748) with evocative spaces such as the alcove 
and the “sala da biliardo” (billiards room). It shows a 

continuative patronage relationship as in many other case 
in Venetian area and expecially a first-rate artist, which 
mixed the great heritage of late XVIIth century with 
moderate, but totally awareness of Rococo accents. It is 
noteworthy the precence in the same villa of garden 
sculptures attributed to Lorenzo Muttoni, member of the 
wellknown family from Valsolda documented in Veneto 
for a long time.
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Restauri ottocenteschi e lavori su opere in stucco in chiese trentine documentati 

da fonti archivistiche. A Vigo di Fassa, Cavalese, Romeno e altrove. 
 

GIOVANNI DELLANTONIO* 

 
 

*Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Storico-artistici 
 
Traendo spunto da alcuni restauri da poco conclusi 
il sondaggio sistematico del fondo archivistico del 
Tiroler Landesarchiv di Innsbruck dove sono 
conservati i rendiconti economici 
(Kirchenrechungen) di un ottantina di parrocchie e 
confraternite trentine per l’arco di tempo che va 
dal 1818 al 1864 focalizzato al caso di chiese dove 
sono o erano presenti importanti opere in stucco 
permette di gettare uno sguardo singolarmente 
dettagliato sull’attività di manutenzione, restauro e 
in qualche caso di nuovo intervento o di semplice 

progetto o di imbiancatura cui vennero sottoposti i 
modellati plastici degli edifici sacri. 
Un lavoro incessante per sanare spesso danni 
causati da eventi incidentali come la caduta di 
fulmini o di principi di incendio o più spesso dalla 
deficienza o vetustà delle coperture che rischiava 
oltretutto di mettere a repentaglio anche dipinti su 
tela importanti come quelli di Giovanni Battista 
Lampi a Romeno e Cristoforo e Giuseppe 
Unterpergher a Cavalese interessò solo per fare 
alcuni esempi anche la chiesa di Santa Maria 

 

 
 

Cavalese, chiesa di Santa Maria Assunta, a sinistra scorcio della cappella della Madonna del Rosario con 
l’omonimo dipinto datato 1580 (prima del restauro) e decorazioni plastiche databili al 1647, sulla destra 

scorcio dell’abside con stucchi e pala di Giuseppe Unterperger (1813) 
 
Maggiore e lo stesso duomo a Trento e la chiesa di 
Santa Maria Assunta a Riva del Garda. Accanto a 

stuccatori di professione come il lombardo 
Pasquale Bianchi e il bellunese Giovanni Corso 
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intervengono maestranze diverse sotto la guida di 
impresari come Francesco Ranzi e Pietro Bianchi. 
Fra i promotori dei lavori emerge la personalità di 
alcuni parroci mentre a fine secolo anche in 

Trentino comincia a influire l’intervento tutorio 
della Zentral-Kommission zur Erforschung und 
Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale di 
Vienna.

 
 
Starting from some recent restoration works, the 
systematic research in the Tiroler Landesarchiv of 
Innsbruck fond where are the account books 
(Kirchenrechungen) of almost eighty parish church and 
confraternities of Trentino area along the period from 
1818 to 1864, focusing on a selection of churches with 
noteworthy stucco decoration (still inside or lost), it is 
possible to “cast a detailed glance” on conservation, 
restoration and, sometimes, new campaign, simple project 
or of bleanching of the plaster works in the religious 
buildings. 
A neverstoppig work to restore damages usually due to 
accidental circumstances such as a thunderbolts or a little 
fire, or, more frequently, by damaged and old ceilings, 

which could even risk important paintings such as that by 
Giovanni Battista Lampi in Romeno or by Cristoforo and 
Giuseppe Unterpergher in Cavalese, involved, just to 
show some examples, the Santa Maria Maggiore church, 
the Trento cathedral itself and the Santa Maria Assunta 
in Riva del Garda. Together with professional stucco 
sculptors as Lombard Pasquale Bianchi and Giovanni 
Corso from Belluno, worked different masters under 
direction of contractors as Francesco Ranzi and Pietro 
Bianchi. Among patrons we can find some parish priests, 
while at the end of the XIXth century even in Trentino 
started the action of the Zentral-Kommission zur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst und historischen 
Denkmale from Vienna.
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Tra futurismo e spazialismo: esperienze del primo e  

secondo Novecento in Trentino 
 

FABIO CAMPOLONGO* 

 
 
*Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici 
 
Dopo la fine del modo tradizionale d'operare 
proprio delle ditte lacuali dal XV al XIX secolo, la 
modernità novecentesca pone un radicale 
rinnovamento in materia di tecniche e materiali, 
ma anche di logica d'intervento e di ruolo dello 
stucco nella gestione dello spazio. I casi-tipo 
esaminati per il Trentino sono le superfici ad 
intonaco realizzate verso il 1934 per il palazzo delle 
Poste di Trento (progetto di Angiolo Mazzoni); il 
controsoffitto del 1966 di Ezio Miorelli del corpo 

della Giunta nel palazzo della Regione a Trento 
(progetto di Adalberto Libera); il soffitto attribuito 
a Lucio Fontana del 1960 ca. per l'atrio del 
condominio Milano a Rovereto (progetto di 
Luciano Baldessari). Si passa dal decor formale del 
primo caso all'iterazione dell'ornato del secondo 
all'unicum del terzo caso, oltretutto visibile dalla 
strada; il tutto all'insegna della continuità del 
rapporto "moderno" fra Milano e Trento.

 

 
 

Rovereto, atrio del Condominio Milano 
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After the end of the traditional working method used by 
Lakes Artists from XVth to XIX century, the XXth 
century shows a radically renovation of techniques and 
materials, but also of logic of intervention and of the 
stucco decoration role according to spaces. The case 
examined for the Trentino area are the plaster surfaces 
executed around 1934 in the Poste palace of Trento 
(project by Angiolo Mazzoni); the false-ceiling of 1966 
by Ezio Miorelli in the Giunta building in the Region 

palace in Trento (design by Adalberto Libera); the ceiling 
referred to Lucio Fontana (1960 circa) for the hall of the 
Milano condominium in Rovereto (Luciano Baldessari’s 
project). We can see the formal decoration of the first 
case, the ornament repetition in the second one and the 
unique event of the third, even visible from the street; the 
whole under banner of the continuity of relationships 
between Milan and Trento in current times. 
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