
P
A

L
IO

T
T

I

PALIOTTI 
            Scagliole  intarsiate

nel Piemonte del Sei e Settecento

ISBN 978-88-898-5328-3



PALIOTTI 
            Scagliole  intarsiate

nel Piemonte del Sei e Settecento

a cura di
Giuseppe Dardanello



5

Comitato organizzatore
Gian Paolo Bardazza
Don Renato Dalla Costa
Alessandra Gallo Orsi
Alessandra Guerrini

Redazione
Roberto Caterino
Elena Di Majo

Autori 
Roberto Caterino
Sonia Damiano
Giuseppe Dardanello
Elena Di Majo
Alessandra Gallo Orsi
Alessandra Guerrini
Paolo Mira
Lorenzo Morganti
Elfi Rüsch
Giuseppe Sitzia
Paolo Sitzia

Fotografie
Ernani Orcorte
Giuseppe Dardanello
Elena Di Majo
Roberto Caterino
Maria Chiara Demagistri

© 2012 Copyright degli autori

© 2012 Editris Duemila snc, Torino
    www.editris2000.com

ISBN 9788889853283

In copertina:
Pietro Solari, Paliotto, particolare, 1717. 
Casale Monferrato, San Domenico, 
altare della Madonna delle Grazie

uNIvERSITà DEGLI STuDI DI TORINO
Dottorato in Storia 

del patrimonio archeologico e artistico

Ringraziamenti 

La nostra gratitudine va a tutti coloro che nelle istituzioni da 
loro rappresentate hanno contribuito alla riuscita di questo 
lavoro, a partire da don valerio Pennasso (Incaricato Regionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e valle d’Aosta), 
ai responsabili degli uffici diocesani per i Beni Culturali e ai 
parroci, sacrestani e custodi che hanno agevolato in ogni modo 
la ricerca e le campagne fotografiche. 
Non minore è la riconoscenza nei confronti dei funzionari e dei 
responsabili della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici del Piemonte, in particolare dell’ufficio 
Catalogo (Elena Ragusa, Maria Severino, Davide Cermignani) 
e dell’Archivio restauri (Domenica D’Ambrosio, Daniela 
Patrignani, Ornella Savarino).

un grazie particolare a coloro che hanno contribuito allo 
sviluppo della ricerca: Alessandro Alemano, Roberto 
Antonetto, Andrea Ardito, Paola Avere, Rosalba Belmondo, 
Giuseppe Belviso, Pietro Caire, Walter Canavesio, Carlo 
Caramellino, Roberto Cardano, Alessandra Cesare, Mario 
Cravino, Teodoro Cunietti, Andrea Curcio, Anida De 
Cicco, Adriano Delù, Daniele De Luca, Emilio Farina, 
Silvia Ferrero, Debora Ferro, Flavia Fiori, Enrica Fontana, 
Bruno Gandola, Silvia Gazzola, don Aldo Giraudo, Fabrizio 
Gotta, Ornella Graffione, Elso Gramaglia, don Delmo 
Lebole, Marina Locatelli, Santino Mammola, don Lorenzo 
Marchetti, Elisa Marini, Laura Marino, Sara Martinetti, 
Manuela Meni, valeria Moratti, Carmen Nuzzolo, Lorena 
Palmieri, Anna Paseri, Giusi Perniola, Davide Pescarolo, 
Orso Maria Piavento, Giuseppe Pilotto, Simone Prendin, 
don Alessandro Quaglia, Paolo Ravera, Michela Ricco, 
Pierpaolo Righero, Alessia Rizzo, Andrea Rocco, Olga 
Ronchetti, Maria Laura Roselli, Giorgio Rossi, Romina 
Rosso, Lelia Rozzo, Elisabetta Rumerio, don Igor Sciolla, 
Floriana Spalla, Rita Spallasso Francese, Gelsomina Spione, 
Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote (varallo Sesia), 
don Agostino Temporelli, Pier Giorgio Tuninetti, Maria 
Carla visconti, Stefano Zecchino. 

Ho accolto volentieri l’invito rivoltomi a presentare questo volume che raccoglie importanti studi intesi a 
illustrare il valore artistico e culturale degli splendidi paliotti in scagliola che ornano e arricchiscono tanti 
altari delle chiese della diocesi di Casale Monferrato come di tutto il Piemonte.
Mi è così offerta l’opportunità per esprimere gratitudine e compiacimento per un’impresa di alto valore 
culturale che porterà a conoscenza degli studiosi come pure di un vasto pubblico un arredo che sembra di 
secondaria importanza, di ‘arte minore’ come si è soliti dire. Eppure la quantità e la qualità di queste opere 
permette di catalogarle tra le vere e proprie opere d’arte.
Sulle chiese e su quanto esse contengono, si è scritto e si scrive molto. Si scrive di storia e di arte, di architet-
tura e di pittura, di tecniche costruttive e del restauro… Eppure, sovente, non si prende in considerazione 
l’aspetto più importante: lo scopo per cui l’intero patrimonio religioso esiste, è stato costruito, scolpito e 
dipinto. Lo scopo è prima di tutto religioso. E il grande avvenimento della costruzione degli edifici sacri e 
della loro decorazione, evento che durò secoli e continua ancor oggi, è stato ed è essenzialmente un avveni-
mento di fede, prima che artistico. Non intendevano quegli uomini, vescovi, preti, fedeli, scultori e pittori 
far solo un’opera d’arte, per il godimento intellettuale di élites raffinate: il fine era di favorire nel popolo 
cristiano il senso del divino, la preghiera, il trasporto spirituale. La chiesa è un luogo sacro d’incontro dei cre-
denti in comunità e della comunità con Dio, e come tale veniva prima di tutto concepita. Solo ponendosi dal 
punto di vista della fede, solo lasciandosi trasportare da ciò che l’edificio sacro veramente è, si può arrivare a 
comprenderne il reale significato. Anzi, di più: una chiesa e quanto essa contiene non è qualcosa da guardare; 
è da vivere… L’arte e il bello infatti, sono veicoli e icone della fede di un popolo da una parte, e dall’altra del 
divino. Attraverso la fruizione del bello, il credente riesce a raggiungere Dio. Le nostre chiese sono quindi 
da considerare innanzitutto come edifici spirituali e, qualunque siano i caratteri con cui si presentano, costi-
tuiscono sempre una realtà altamente significativa perché sono un indice del sentire religioso delle comunità 
che le hanno volute. Chi vi entra da credente, intinge la mano nell’acqua benedetta e fa il segno di croce, 
deve saper leggere il messaggio spirituale di quelle pietre, di quelle pitture, di quegli oggetti…

Il paliotto (o contraltare) ad esempio, visto e studiato come oggetto staccato dall’altare al quale, per sua 
natura e finalità si riferisce, rischia di essere compreso solo parzialmente.
La storia del culto cristiano ci insegna che luogo iniziale per il ‘pasto eucaristico’ (la Messa) è una casa e l’al-
tare cristiano nasce precisamente in questo contesto. Nasce nel contesto di una germinale liturgia fatta della 
compattezza fraterna dei corpi che nella necessità di compiere un gesto particolare misurano degli spazi e 
disegnano dei luoghi. Così l’altare originariamente appare non tanto come il magnetico oggetto che attrae e 
dispone i corpi attorno a sé, ma al contrario come l’oggetto di cui lo spazio vuoto che viene creato dal riunirsi 
dei credenti sente la necessità e l’oggetto di cui il gesto che sta per accadere sente l’utilità. Proprio da questo 
‘grembo’ affettivo e domestico, fatto cioè di legami che si tengono in vita grazie alla ‘comune consumazione’ 
di un pasto, emerge l’altare cristiano. Tuttavia, questa convinzione e questo fatto non hanno mai richiesto 
la ‘mortificazione’, a sua iscrizione al reparto della pura utensileria, alla sfera della semplice attrezzatura, 
al mondo opaco e inerte degli oggetti: il tavolo che serve da altare è scelto e distinto dalla tavola del pasto 
comune: si sa che è ‘un tavolo’, e tuttavia si riconosce e si decide anche che solo e sempre quello è il tavolo 
che si usa per l’Eucaristia. Il ‘senso’ del gesto che su di esso si compie lentamente provoca la sua ‘separazione’ 
dall’ovvietà di ciò che è semplicemente utile, per entrare nella sfera di ciò che è ‘simbolico’, significativo, 
capace di ‘far pensare’ e di ‘donare senso’… Ecco il paliotto: esso è quasi continuazione sontuosa e magnifica 
della tovaglia che arreda e abbellisce quella mensa comune capace di rendere quanti vi accorrono un popolo 
solo; un popolo che si riconosce nella stessa fede, nella stessa cultura…
	 	 	 	 	 	 	 	 † Alceste Catella

Vescovo di Casale Monferrato
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Abbiamo iniziato a lavorare al ‘progetto paliotti’ nel 2007. L’iniziativa è partita dall’ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Casale Monferrato, sensibile all’urgenza di salvaguardare un patrimonio 
che caratterizza per la sua diffusa presenza le chiese del territorio diocesano, e dall’Associazione Idea 
valcerrina che da anni promuove e sostiene iniziative culturali in senso lato, restauri, concerti, attività 
per la tutela del territorio e del paesaggio in Monferrato, che hanno unito le loro forze su un progetto 
che ha avuto poi un grande sviluppo, coinvolgendo man mano tutti gli attori piemontesi della ricerca, 
della conservazione e della valorizzazione del patrimonio.
L’Associazione aveva promosso il restauro di un paliotto collocato in una sperduta frazione comprendente 
poche cascine e ancor meno abitanti; proprio in quel periodo la Pinacoteca Züst di Rancate nel Canton 
Ticino aveva allestito una piccola mostra con un bel catalogo incentrato sulle opere del versante svizzero 
di questi maestri itineranti. L’Associazione propose allora di realizzare una analoga mostra, che avrebbe 
dovuto tenersi a Casale Monferrato, la cui diocesi è una delle più ricche di queste opere nel territorio 
piemontese. L’ufficio Beni Culturali della diocesi accolse con grande favore l’idea, e si cominciò a 
comporre un comitato scientifico e organizzativo di cui facevano parte studiosi, Soprintendenze e 
l’Associazione. 
Il progetto originale era quello di presentare a Casale un ristretto numero di opere che fossero 
trasportabili perché già restaurate e di farlo nel chiostro di San Domenico, la grande chiesa che ospita 
al suo interno una splendida serie di paliotti settecenteschi. Contemporaneamente però maturava 
l’idea di procedere a una ricognizione complessiva sull’intero territorio piemontese, mai tentata 
prima. Il progetto di ricerca sui paliotti in scagliola conservati nelle chiese della regione ha coinvolto 
quindi tutte le diocesi piemontesi che hanno messo a disposizione i dati della schedatura sui beni 
ecclesiastici condotta dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dati che sono stati incrociati in questa 
occasione con i rilevamenti risultanti dal Catalogo del Ministero dei Beni culturali, resi disponibili 
dalle Soprintendenze piemontesi. Questa già considerevole base di informazioni è stata implementata 
dal gruppo dei ricercatori coordinati dall’università di Torino, che hanno verificato localmente 
l’esistenza e lo stato di conservazione dei paliotti, aggiornando il censimento con un rilevante numero 
di nuovi ritrovamenti, e ne hanno indagato le vicende storiche confrontandosi con i fondi documentari 
conservati negli archivi diocesani, parrocchiali e delle confraternite. Instancabile tessitore dei contatti 
con le Diocesi è sempre stato l’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Casale, il cui responsabile, don 
Renato Dalla Costa, ha accettato di buon grado il coinvolgimento a volte anche un poco impetuoso 
dei ricercatori.
I paliotti, un gruppo di opere cospicuo ma ben delimitato nel tempo, sono stati scelti per un concorso 
di circostanze abbastanza particolare, ma anche perché costituiscono un problema di conservazione non 
irrilevante e conoscerne l’ubicazione spesso periferica, e lo stato di conservazione, a volte rovinoso, è 
fondamentale per progettarne il restauro ed anche per sventare certe mirate attenzioni dei settori più 
negativi del mercato antiquario, che ne hanno comportato furti anche recenti. Con l’obiettivo prioritario 
di preparare il terreno a una campagna di restauri consapevolmente mirata, il gruppo di lavoro ha 
voluto mettere a disposizione i materiali della ricerca finora elaborati, che hanno anche consentito di 
testare le straordinarie potenzialità della catalogazione informatica intesa come  strumento di lavoro 
condiviso tra le componenti della realtà civile e religiosa, le istituzioni della tutela e della ricerca e 
le forze del volontariato locale. Dell’insieme dei materiali radunati, si è voluto offrire un repertorio 
il quanto più possibile completo che rendesse conto della significativa diffusione dei paliotti nel 
territorio della regione, della altissima qualità esecutiva di questi manufatti artistici e degli svariati 

PremeSSa

La Regione Piemonte è lieta di aver sostenuto questo lavoro – Paliotti. Scagliole intarsiate nel 
Piemonte del Sei e Settecento – che coinvolge una così ampia parte del territorio piemontese e 
che confluisce oggi nella pubblicazione di questo volume. Oltre a proseguire nell’attività 
di catalogazione dei beni culturali, impegno che la Regione Piemonte si è assunta già da 
molti anni, viene così messa in campo un’attività di valorizzazione della stessa.
L’utilizzo dei paliotti in scagliola policroma, oggetti poco conosciuti ma di straordinario 
fascino decorativo – come testimonia il volume – si è diffuso nel tempo a tutto il territorio. 
Ripercorrendo le tappe di questo percorso di diffusione, la presente pubblicazione 
suggerisce degli evocativi itinerari tra le Alpi e le colline del Monferrato che porteranno 
cittadini e turisti alla scoperta delle straordinarie ricchezze della nostra Regione.

Michele Coppola
Assessore alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili
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Sommario

motivi ornamentali adottati dai maestri della scagliola intarsiata. Dei risultati del censimento è stata 
quindi tracciata una mappatura delle presenze dei paliotti sui territori delle diocesi piemontesi e 
della attività delle botteghe preminenti, che registra sensibilmente la geografia dei differenti contesti 
culturali attivi nel Piemonte del XvII e XvIII secolo. 
La pubblicazione del repertorio dei paliotti è il primo atto dovuto di un progetto di conoscenza 
responsabilmente orientato alla salvaguardia del patrimonio e una valida base di partenza su cui avviare 
un’attività di restauro e di presentazione al pubblico di questi manufatti. Per la seconda fase del lavoro 
che ci aspetta, si è voluto immaginare un progetto territoriale di rete, funzionale a incrementare 
una mappatura interattiva delle esperienze di ricerca e di restauro chiamate a confrontarsi su di  una 
realtà sorprendentemente rilevante nel tessuto culturale della regione, da mettere a disposizione con 
un percorso itinerante sui maestri della scagliola intarsiata e una mostra sulle loro opere, studiate e 
restaurate. 
Il lavoro del gruppo di ricerca si è avvalso del finanziamento della Regione Piemonte che ha voluto così 
ancora una volta svolgere il suo compito istituzionale di sostegno alla conoscenza e alla conservazione 
del patrimonio culturale piemontese. La Compagnia di San Paolo con la consueta sensibilità ha voluto 
promuovere la pubblicazione della ricerca, che speriamo svolgerà una funzione fondamentale anche 
di supporto alla tutela e al restauro,  per arrivare a restituire alla vita civile e religiosa delle comunità 
locali questi splendidi manufatti di ornato garantiti nella loro identità storica e integrità materiale. 

Alessandra Guerrini 
Soprintendenza per i Beni Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

Gian Paolo Bardazza 
Associazione Idea Val Cerrina 

Giuseppe Dardanello 
Università degli Studi di Torino 
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puntuale di alcuni ornamenti come le palmette o i culots, ossia i fiocchi a campanula. Altro caso interessante 
è quello dell’altare del Crocifisso nella chiesa parrocchiale dei Santi Giulio e Amatore a Cressa, dove sia il 
paliotto di Pietro Solari sia il tabernacolo in marmo nero presentano gli strumenti della passione intarsiati 
rispettivamente in scagliola e in marmo. 
Dopo la metà del Settecento, quando il gusto per gli altari in marmo si allontanò dagli intarsi policromi 
su fondo nero e ai motivi vegetali, ai fiocchi e ai nastri vennero sostituite specchiature lineari e superfici 
piane e continue, i paliotti restarono legati alla decorazione alla Bérain per cui, come nel caso dell’altare 
della parrocchiale di Oltrefiume, frazione di Baveno, il rapporto basato sul comune impiego degli ele-
menti decorativi si fece meno stretto13.

I paliotti in marmo intarsiati, a cui quelli in scagliola rimandano, conobbero soltanto nel Novarese una 
certa diffusione, concentrata nella prima metà del Settecento, mentre sono ben più rari negli altri ter-
ritori. Alcuni contraltari a intarsio marmoreo presentano un impianto decorativo vicino a quelli in sca-
gliola, come il paliotto lapideo della parrocchiale di Arzo, caratterizzato da nastri e volute vegetali, o 
quello dell’altare della Madonna dello schiaffo nel duomo di Vercelli che, con le ricche volute vegetali 
su fondo nero, ricorda i paliotti in scagliola di inizio Settecento. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
la produzione in scagliola sembra svincolarsi ben presto dai modelli in marmo e potendo sfruttare, ol-
tre ai prezzi più contenuti, le maggiori possibilità di intaglio minuto che il materiale duttile consente, 
elaborò un linguaggio proprio. I paliotti in commesso marmoreo e quelli in scagliola mostrano alcuni 
elementi decorativi in comune, come gli uccellini, le volute vegetali o la vivace policromia appoggiata 
al fondo nero, ma le composizioni ricche e articolate impostate su girali o nastri tipiche della scagliola 
sono molto rare nel più prezioso materiale lapideo. 
Nel 1764 l’altare maggiore della parrocchiale di Montechiaro d’Asti, venne descritto nella relazione 
del parroco come «moderno di scajola rasomigliante marmo alla forma Romana con trono sostenu-
to da sei colonne per l’esposizione del SS.mo Sacramento»14. Altari interamente in scagliola come 
quello erano molto diffusi nel Piemonte centro-orientale, specie nell’Astigiano e in misura minore 
nel Vercellese e, stando ai dati emersi dalle Relazioni parrocchiali, a metà Settecento il loro numero 
doveva essere molto maggiore rispetto a quelli ancora in opera. Gli altari interamente decorati con 
la tecnica della scagliola, quando non presentano il paliotto rettangolare, hanno la mensa a urna, a 
volte con piccole parti a intarsio, come a Masio o Azzano, legate all’intitolazione dell’altare. I So-
lari, soprattutto i figli di Pietro, sembrano sviluppare una vera e propria specializzazione in questo 
senso e si dimostrano capaci di realizzare opere imponenti come gli altari maggiori di Brozolo o di 
Camerano Casasco. Ad alcuni casi documentati, come gli altari di Buttigliera e Murisengo, molti 
altri vanno aggiunti al corpus dei Solari; dal momento però che altre botteghe producevano opere af-
fini, come quella dei Silva che nel 1767 firmarono l’altare maggiore della parrocchiale di Moriondo 
Torinese, sono necessarie alcune cautele nell’attribuzione. 
Gli altari in scagliola, rispetto a quelli in marmo che ne costituiscono il modello, mostrano una cromia 
più chiara e in molti casi, come a Robella, Montemarzo, Maretto, Masio, il tabernacolo, percorso da 

13. Cfr. E. Di Majo, Altari in mar-
mo fra Stato Sabaudo e Ducato di 
Milano. Modelli, maestranze e mate-
riali nel lungo Settecento, tesi di dot-
torato in Storia delle arti visive e 
dello spettacolo, Università degli 
Studi di Pisa, ciclo XXIII, 2008-
2010, relatore C.M. Sicca.
14. ADA, Relazioni dei parroci, 
Status Ecclesiae, 1764, c. 244r.

Bottega dei Rapa (attr.) 
e maRmoRaRi lomBaRdi, 
altare della cappella 
invernale, 1720-1740 circa. 
Santa Maria Maggiore (vB), 
Santa Maria Maggiore.

maRmoRaRi lomBaRdi, 
particolare dell’alzata 
dell’altare di Sant’Antonio 
da Padova, 1625-1650 circa. 
Biandrate, San Colombano.
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In quello stesso decennio, sarà invece un’altra bot-
tega intelvese, quella dei Rapa di Ramponio, Gae-
tano e Giovanni Battista, a giocare le sue carte, per 
un’affermazione circoscritta alla sola area novarese, 
su di un intenso sfruttamento dell’ornato acantifor-
me, rielaborato in poche formule assiduamente ri-
petute in costante e mai smentita associazione con 
una cartella auricolare centrale, e applicato riutiliz-
zando sempre gli stessi cartoni. Gli schemi adotta-
ti sono facilmente isolabili: l’ampio e naturalistico 
viluppo vegetale che si dipana in simmetria sull’in-
tero piano del paliotto29; il medesimo disegno rita-
gliato attorno alla cartella isolando il pannello cen-
trale; i girali compattati in coppie speculari affian-
cati a una cartella in forma di conchiglia30; il tralcio 
vegetale, riformulato nelle sembianze di una lira o 
di una esse, ospitato nei pannelli laterali incornicia-
ti da specchiature marmoree31. Con il 1730, sui pia-
ni delle scagliole si verificava un effettivo accanto-
namento della voluta di acanto, che tornerà ancora 
utile in posizione subalterna, di serbatoio di riserva, 
nella misura in cui sarà ingegnosamente combinata 
assieme ad altri elementi ornamentali con il genere 
decorativo in ascesa del disegno nastriforme. 

L’opera a nastri 
L’opera a nastri o bande interlacciate, imbastita sul sovrapporsi di strisce piatte prive di connotazioni 
tridimensionali, veniva introdotta all’arte occidentale nel momento in cui Leonardo, sulla scorta dei 
calligrafici svolgimenti dei decori moreschi, ne aveva fatto un tema di esercizio sul problema dell’in-
treccio continuo, ripreso a distanza di pochi anni da Albrecht Dürer, che ne copiò e rielaborò i disegni 
in una serie di xilografie32. Dalla traduzione nelle tecniche in metallo e dell’oreficeria, il disegno dei 
nastri passò presto a condizionare l’ornato delle legature in cuoio, dove continuerà ad essere applicato 
a più riprese nella sperimentazione di variati intrecci33, alcuni dei quali saranno mutuati dall’ebaniste-
ria e praticati anche nei decori dei piani in scagliola. Ma la popolarità di cui godette tra Sei e Settecen-
to l’opera a bande si deve a un intervento di rinnovamento di gusto sul genere della grottesca svilup-
pato da Jean I Bérain, Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi per Luigi XIV a partire dal 167434. 
L’operazione condotta da Bérain consisteva nel ripercorrere i fantasiosi spettacolini delle grottesche, 
agilmente montati su impalcature verticali dotate di mensole e girali, con un nastro continuo che dava 
coerenza di insieme e impronta di gusto all’intera composizione decorativa. La stampa ebbe un ruolo 
fondamentale per la diffusione e una fortuna dei motivi ‘alla Bérain’ che si può misurare a livello eu-
ropeo, al punto da sollecitare un fenomeno di edizioni di copia – sono ben note quelle pubblicate ad 
Augsburg nella prima parte del Settecento da Jeremias Wolff – che ne offrivano la riproduzione fede-
le, contribuendo alla sua divulgazione assieme alle rielaborazioni messe a punto da altri disegnatori 
di ornato, quali Pierre Le Pautre e Paul Decker35. Si è potuta provare la circolazione di alcune di que-
ste serie nel Piemonte sabaudo36, 
e rimane testimonianza di un loro 
concreto utilizzo nei cantieri de-
corativi in Palazzo Madama a To-
rino. Al momento del riallesti-
mento del proprio appartamento, 
verosimilmente tra 1708 e 1715, 
Maria Giovanna Battista di Savo-
ia fece decorare in stucco e pittu-
ra le pareti e la volta del «Gabi-
netto del circolo» con una sorta di 
fantastica uccelliera dorata, dise-
gnata facendo ricorso alle stampe 
alla Bérain, i cui motivi forniro-
no senz’altro spunto per la riela-
borazione nei paliotti che ne die-
dero i maestri della scagliola in-
tarsiata con un significativo scar-
to temporale, a partire all’incirca 
dal 173037. 
I primi timidi accenni a brevi 
tracciati disegnati da bande piat-
te e lineari si trovano nel paliotto 
della Confraternita del Santo Su-
dario a Ciriè, firmato da Pietro So-
lari al 1728, e nell’analoga versio-
ne, grossolanamente manomessa 
da ridipinture, nella parrocchiale 
di Aniceti a Varallo Sesia. A tali 
esemplari facevano seguito quel-
lo firmato nei primi anni Trenta 
da Pietro e Francesco Solari nel-
la cappella di San Secondo a Cava-

29. Si vedano gli esempi nelle 
chiese di Bellinzago Novarese e 
Cannero Riviera. 
30. Come nei due altari nella par-
rocchiale dell’Assunta di Dormel-
letto e in San Rocco a Galliate. 
31. La reiterazione di questi mo-
duli risulta evidente dagli esempi 
visibili in successione nel reperto-
rio dei paliotti. 

32. Gombrich 1984, pp. 140-
145; per le applicazioni di questa 
tradizione cfr. A.H. Christie, Pat-
tern  Design, New York 1969. 
33. Ne sono illustrati alcuni 
esempi in Thornton 1998, pp. 46-
49, tavv. 83-84, 90. 
34. R.-A. Weigert, Jean I Berain 
dessinateur de la chambre et du Ca-
binet du roi (1640-1711), 2 voll., 
Paris 1937; e J. de la Gorce, Be-
rain dessinateur du Roi Soleil, Pa-
ris 1986. 
35. Katalog der Ornamentstich-
sammlung der Staatlichen Kunstbi-
bliotehek Berlin, Leipzig 1939, n. 
1990; Führing 2004, nn. 401-
424, 748-784.
36. Segnalati in G. Dardanello, 
Re-invenzioni di grottesche per gli ap-
partamenti di Maria Giovanna Bat-
tista e Vittorio Amedeo II, in Il teatro 
di tutte le scienze e le arti. Raccoglie-
re libri per coltivare idee in una ca-
pitale di età moderna. Torino 1559-
1861, catalogo della mostra (To-
rino, Archivio di Stato, 22 no-
vembre 2011-29 gennaio 2012), 
a cura di M. Carassi, I. Massa-
bò Ricci, S. Pettenati, Savigliano 
2011, pp. 459-461. 
37. G. Dardanello, Juvarra e l’or-
nato da Roma a Torino: repertori di 
motivi per assemblaggi creativi, in 
Disegnare l’ornato 2007, pp. 123-
125. Sul massiccio ricorso alle 
stampe nella decorazione di in-
terni va ricordato il caso del Ca-
stello di Rivoli dove, tra 1720 e 
1725, Filippo Juvarra fece deco-
rare le cinque sale dell’apparta-
mento del re Vittorio Amedeo II 
con un ornato a grottesche, allu-
sivo alla Domus Aurea, elaborato 
estrapolando e riassemblando dai 
repertori a stampa cinquecente-
schi di Jacques Androuet du Cer-
ceau: ibidem, pp. 123-172. 

Giovanni Battista 
Lanfranchi (?) e carLo 
Pozzo (?), Motivi 
ornamentali, 1708-1715.
Torino, Palazzo Madama, Sala 
delle Quattro Stagioni, volta. 

Pietro soLari (attr.), Paliotto 
con Santa Caterina da Siena, 
particolare, 1717 circa. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
di Sant’Anna.

Gaetano raPa (attr.), 
Paliotto con la Madonna 
del Rosario, particolare, 
1720-1740 circa. 
Dormelletto, Maria Vergine 
Assunta, altare della 
Madonna del Rosario.
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stati di scagliola, e nella stessa tecnica è eseguito 
l’eccezionale pulpito5. Poco distante, a Sanfrè, la 
chiesa parrocchiale presenta tutti e quattro gli al-
tari laterali muniti di pallio, realizzati verosimil-
mente in un’unica campagna decorativa, intorno 
al 17226. Altri esemplari sono conservati nel pa-
lazzo comunale di Racconigi: uno adattato come 
piano di un tavolo, risalente al 1713 con al centro 
la raffigurazione di una santa in abiti francesca-
ni, la croce in mano; l’altro, datato 1722, porta le 
armi del nobile Angelo Spada, grande benefattore 
dell’ex Ospedale civile da cui il manufatto pro-
viene7. Sempre a Racconigi un terzo contraltare 
ornava, prima del furto, l’altare maggiore della 
Madonna della Porta8. Nei pressi di Pinerolo si 
ritrovano paliotti nella parrocchiale dell’Assunta 
a Bricherasio (due, di cui uno datato 1726)9 e a 
Frossasco, rispettivamente nella chiesa parroc-
chiale di San Donato (1711) e nella cappella della 
Madonna del Boschetto (1719)10. In passato, però, 
il numero era maggiore: l’informativa trasmessa 
dal curato di Frossasco al vescovo di Torino nel 
1769 attesta, infatti, che quattro altari, sui nove 
eretti nella parrocchiale, possedevano un «pallio 
di composizione pastosa, colorita» – erano, cioè, 
di scagliola; altrettanti, tre su cinque, risultava-
no nella chiesa del Corpus Domini, abbattuta agli 
inizi dell’Ottocento11. Le coeve descrizioni delle 
parrocchie di None, Piscina, Scalenghe, Cavour, 
Moretta, Murello e Savigliano restituiscono, nel 
Settecento, una presenza ben più massiccia di 
quanto gli esemplari superstiti lascino supporre. 
A San Salvatore di Savigliano, ad esempio, l’altare 
maggiore della parrocchiale, intagliato nel legno, 
marmoreggiato e dorato, recava un contraltare 
«di composizione fisso fregiato di varij fiori con 
l’immagine in mezo del SS. Sacramento»; anche 
l’altare del Rosario modellato in stucco e marmo-

reggiato aveva il suo paliotto di scagliola fisso «fregiato con fiori ed in mezo l’imagine della Beata 
Vergine del SS. Rosario con quella di S. Domenico, e S. Rosa»12. A Moretta, l’altare della chiesa di San 
Martino, non più esistente, aveva «per pallio una composizione marmorea di diversi colori in fondo 
negro», così come gli altari laterali della Madonna del Pilone, rifatti in marmo nell’Ottocento13. Più 
ambiguo il resoconto del parroco di Piscina che descrive l’altare di San Giovanni Battista «formato con 
mensa quadra verniggiata, e marmoreggiata con lavori d’arabesco impressi nella marmoreggiatura»14. 
Simili testimonianze aumentano il rammarico per la perdita di queste opere, in gran parte dovuta al 
rinnovamento degli edifici religiosi tra Otto e Novecento, oppure all’abbandono e alla demolizione di 
oratori e cappelle. In tal senso, fa eccezione la monumentale chiesa di Santa Maria del Borgo a Vigone, 
la cui costruzione negli anni Trenta dell’Ottocento ha preservato dalla demolizione della vecchia par-
rocchiale una coppia di contraltari, datati 1729 e 1730, reintegrandoli nell’allestimento delle nuove 
cappelle15. 
L’insieme di questi paliotti propone gli stessi modelli e le stesse ripetitive varianti compositive che si 
osservano nelle vicine località del Saluzzese, evidentemente opera di un’unica bottega di scagliolisti: 
identici intrecci di girali punteggiati da fiorellini bianchi su fondo nero, identico repertorio di uccelli 
che occhieggiano tra le fronde, medesime cartelle e medesime cornici. Palese il confronto, ad esempio, 
tra i contraltari di Racconigi e di Sanfré con i loro doppi nelle chiese di Saluzzo. La produzione seriale 
di questi manufatti va letta in continuità con il resto del Piemonte sud-occidentale nell’arco di pochi 
decenni, quando raggiunge la sua massima espansione risalendo fino all’imbocco della Val di Susa16. 
Sono infatti le stesse maestranze a realizzare nel 1722 il paliotto della parrocchia di Alpignano. L’e-
semplare, ricollocato, proviene dall’altare maggiore della vecchia chiesa parrocchiale, dov’è descritto 
nel 1769 «di scajola in fondo negro con diversi rami di fiori ed in mezzo una piccola immagine rap-
presentante S. Martino Vescovo»17.

IntrusIonI IntelvesI

Altrove nei dintorni di Torino, sulla collina e lungo le Valli di Lanzo, i contraltari in scagliola s’incon-
trano quasi per caso. La loro presenza sembra potersi legare alla fortuna tentata da un singolo mastro, 
nella fattispecie Pietro Solari (1687-1762), nativo di Verna nella Val d’Intelvi e particolarmente attivo 
nei primi decenni del Settecento tra Casale, Novara e Vercelli. 
Nel 1728 il comasco è di passaggio a Ciriè: la confraternita del Santo Sudario gli commissiona un al-

5. Si tratta degli altari di San Roc-
co e dell’Angelo Custode, sui cui 
gradini si legge la data di erezione: 
«Anno D.ni MDCXCV Augusti».
6. La data figura sul paliotto dell’al-
tare della Madonna del Rosario, in-
cisa alla base della cartella centrale 
recante lo stemma degli Isnardi di 
Castello, conti di Sanfrè.
7. Sull’Ospedale Spada vedi E. 
Chiodi, “L’arte della cura” a Racconi-
gi, tra filantropia e “buon governo” sa-
baudo, in I luoghi delle cure in Piemonte. 
Medicina e architettura tra medioevo ed 
età contemporanea, a cura di E. Del-
lapiana, P. M. Furlan, M. Galloni, 
Torino 2004, pp. 133-145.
8. Vedi A. Mainardi, Le chiese di 
Racconigi, Racconigi 1980, pp. 
118-121.
9. Il primo paliotto si trova all’al-
tare di San Giovanni Evangelista, 
la cui titolazione è richiamata 
nella raffigurazione della cartella 
centrale. Il secondo è all’altare dei 
Santi Antonio Abate e Francesco 
d’Assisi: molto rovinato, reca nel 
mezzo lo stemma dei Ricca di 
Castelvecchio, sotto cui è incisa 
la data «1726». Vedi R. Vitiello, 
Considerazioni conclusive: proble-
mi di studio e di tutela dei paliotti 
piemontesi, in Imitazione e Bellez-
za. Opere e tecniche dell’arredo sacro 
in scagliola, atti della giornata di 
studio (Ghiffa, Sacro Monte, 26 
ottobre 2003), a cura di Y. Caret-
ti, E. Poletti Ecclesia, Gravellona 
Toce 2004, p. 91; e V. Bertea, La 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta di Bricherasio, Cantalupa 
2012, pp. 31-33 e 83-87.
10. Il primo dei due esemplari, 
datato 1711, decora l’altare del 
Rosario in parrocchiale, ma pro-
viene dall’altare di Santa Lucia, 
già eretto nella chiesa e sotto il 
patronato della famiglia Rubey, 
il cui stemma campeggia sopra 
l’immagine della santa. Cfr. Tori-
no, Archivio arcivescovile, (AAT), 
8.2.32, c. 341v. Il paliotto della 
Madonna del Boschetto, datato 
1719, reca nel mezzo un emble-
ma raffigurante tre spighe su uno 

sfondo di cielo commentato dal 
motto «cibavit eos ex adipe fru-
menti». Vicino al margine di de-
stra, tra le foglie, lo stemma dei 
Grosso-Campana a cui la cappella 
è appartenuta fino alla metà del 
secolo scorso. Vedi A. L. Gabino, 
Relazione tecnica sugli affreschi della 
cappella del Boschetto, in P. Gilli, P. 
Cozzo, A. L. Gabino, M. Fratini, 
La Madonna del Boschetto. Arte me-
dievale a Frossasco e dintorni, Savi-
gliano 2005, p. 59.
11. Cfr. AAT,  8.2.32, c. 341v. Sul-
le chiese di Frossasco si rimanda a 
P. Cozzo, Spazi sacri e vita religiosa 
nel territorio di Frossasco tra medioevo 
ed età moderna, in La Madonna del 
Boschetto 2005, pp. 39-46.
12. AAT, 8.2.31, cc. 173v-175r. 
Si conservano tuttora, invece, i 
paliotti descritti nelle cappelle di 
San Giacomo e di Cavallotta, fra-
zioni di Savigliano.
13. AAT, 8.2.29, cc. 75r,v. Vedi 
A. Cifani, F. Monetti, Tesori d’ar-
te a Moretta, Savigliano 1998, p. 
138.
14. AAT, 8.2.32, c. 414r.
15. I due paliotti, montati ora 
sugli altari della Consolata e della 
Madonna del Rosario, devono aver 
seguito il trasferimento nella nuo-
va sede delle rispettive compagnie 
titolari. Sulla ricostruzione della 
chiesa vedi W. Canavesio, Giuseppe 
Maria Talucchi e la chiesa di Vigone, 
in «Studi piemontesi», 17, 1988, 
pp. 100-102.  
16. Vedi il contributo di Sonia 
Damiano in questo volume. Le 
stesse maestranze lavoravano 
anche per  la committenza laica 
come prova un tavolino in sca-
gliola policroma con carte da 
gioco conservato nel castello di 
Racconigi: vi si riconoscono le 
stesse cartelle angolari sormonta-
te da conchiglia che si osservano 
sui paliotti nelle chiese e lo stesso 
modo di ripassare i contorni dei 
gambi dei girali nel trattamento 
delle bande nastriformi che com-
pongono le cornici. Il tavolino è 
riprodotto in N. Gabrielli, Racco-
nigi, Torino 1972, p. 91. 
17. AAT, 8.2.33, c. 316v. Vedi 
anche G.P. Cupia, Alpignano com’e-
ra, Torino 1970, p. 24.

bottega della scagliola 
saluzzese, Paliotto con la 
Madonna del Rosario e i Santi 
Caterina e Domenico, 
particolare, 1729. 
Vigone, Santa Maria 
del Borgo, altare 
della Madonna del Rosario 
e delle Anime Purganti.

bottega della scagliola 
saluzzese, Paliotto 
con l’Angelo Custode, 1695. 
Sommariva del Bosco, 
San Giovanni Decollato, 
altare dell’Angelo Custode.  

bottega della scagliola 
saluzzese, Paliotto 
con San Giacomo, 
particolare, 1710-1730 circa. 
Savigliano, San Giacomo, 
altare maggiore.



62 63

a banda, che trovano riscontro specialmente nelle porzioni d’angolo dei paliotti saluzzesi4: vi è, infatti, 
ripresa l’idea di inanellare a coppie le estremità arricciate dei racemi, così come la commistione dell’e-
lemento vegetale con il tema di un nastro spezzato che si legge lungo i fregi di contorno ripetuto per 
identiche sequenze modulari dall’andamento sinuoso, ad anse. Il frontespizio degli Ornemens et Fleurs 
pour la Broderie esibisce temi analoghi per girali distesi ai lati di una cartella centrale come sui gradini 
incrostati di scagliola5. Più generico, invece, il richiamo ai fregi vegetali popolati di uccelli e arricchiti 
di fiorellini delle suites di Ornemens d’Orfevrerie6. In generale, si osserva un sensibile scarto rispetto al 
modello tanto nella resa dei girali sotto forma di avvolgimenti stilizzati, appiattiti e trattati a finto 
marmo, quanto nella ricerca di soluzioni personalizzate con varianti ridotte.  
La moda introdotta in Francia dalle grottesche di Jean Bérain (1640-1711) per composizioni orna-
mentali a nastri intrecciati non tarda a influenzare anche la produzione dei contraltari in scagliola 
intorno agli anni Trenta del Settecento7. La fase coincide con il declino della manifattura saluzzese e 
la concomitante affermazione nel Piemonte orientale delle maestranze intelvesi. Gli scagliolisti si ag-
giornano sugli stessi repertori di orefici, ebanisti, ricamatori, stuccatori, pittori e architetti. Il mercato 
della stampa ornamentale, in forte espansione agli inizi del Settecento, produce del resto suites adattate 
a ogni sorta di applicazione, dai modelli per fregi a quelli per cartelle, cosicché le trame nastriformi 
intagliate nella scagliola dialogano con i coevi lavori in ferro battuto, gli intarsi lignei, i ricami sulle 
pianete, le ceramiche e i soffitti in stucco8. L’orditura dei nastri articola e regge l’intera composizione: 

4. Vedi P. Führing, Ornament 
prints in the Rijksmuseum. II. The 
seventeenth century, 3 voll., Rotter-
dam 2004, I, pp. 367-368, nn. 
2179-2182.
5. Ornemens et Fleurs pour la Broderie 
Par P. Androüet Du Cerceau, Paris, 
N. Langlois, 1670-1685 circa. 
Vedi Führing 2004, I, pp. 401-
402, nn. 2404-2407.
6. Nouveau Livre d’Ornemens d’Orfe-
vrerie Fait par Ducerceau, Paris, N. 
Langlois, 1670-1685 circa. Vedi 
Führing 2004, I, p. 139, nn. 657-
658.
7. Vedi J. de la Gorce, Berain dessi-
nateur du Roi Soleil, Paris 1986, pp. 
29-65 e 141-154, in particolare.
8. Cfr. Rüsch 1989, pp. 84-87. 
Per un inquadramento generale 
sulle questioni di ornato per il pe-
riodo in esame si rimanda a L’art 
décoratif en Europe. Classique et Ba-
roque, a cura di A. Gruber, Paris 
1992, pp. 95-223; e P. Thornton, 
Form and decoration. Innovation 
in the decorative arts 1470-1870, 
London 1998, pp. 112-149, in 
particolare.
9. Cfr. la raccolta degli Ornemens 
Inventez par J. Berain, Paris, J. 
Thuret, 1711 circa; e le repliche 
stampate ad Augsburg da Jere-
mias Wolff tra il 1703 e il 1724. 
Vedi R.-A. Weigert, Jean I Berain, 
dessinateur de la Chambre et du Cabi-
net du Roi (1640-1711). II. L’œuvre 
gravé, Paris 1937; e Führing 2004, 
I, pp. ***, nn. **.
10. Dessins de Divers Ornemens 
et Moulures Antiques et Modernes 
propres pour l’Architecture, Peinture, 
Sculpture, Orfevrerie, Broderie, Mar-
queterie, Damasquinerie, Menuiserie, 
Serrurerie, et autres Arts. Avec le Nom 
de chaque Ornement, Paris, N. Lan-
glois, 1670-1685 circa, tav. E. 

Paul androuet du 
CerCeau, Modello per piano 
da tavolo. Da Desseins pour la 
Marqueterie par Ducerceau, 
Paris, N. Langlois, 
1670-1685 circa.

Paul androuet du 
CerCeau, Fregi ornamentali. 
Da Nouveau Livre d’Ornemens 
d’Orfevrerie Fait par Ducerceau, 
Paris, N. Langlois, 
1670-1685 circa, tav. 6.

Neu Inventirtes Laub Bandl und 
Groteschgen-Werk, Nürnberg, J. 
C. Weigel, 1710 circa, tav. 4.

sui contraltari è una banda piatta, manipolata con disinvoltura, che s’intreccia a volute vegetali mar-
morizzate; incrocia, curva, flette, disposta con equilibrio e rigore geometrico. La sacralità del contesto 
non ammette le bizzarrie profane della grottesca (scimmie, cani, sfingi, divinità, acrobati e figurine 
danzanti), per cui sui paliotti sono i santi a prendere posto sulle pedane pensili sotto i baldacchini 
circolari. I drappi appesi tra le volute, i vasi traboccanti di fiori portati su esili sostegni, gli uccelletti 
che si posano su asticelle o su lunghi serti di ghirlande, i culots e le palmette sono tutti motivi consoli-
dati dei cosiddetti «arabeschi» alla Bérain9. Anche il modo d’intersecare le linee delle cornici lungo i 
margini delle lastre, come ad esempio si osserva in alcuni lavori dei Solari, ma anche di altre botteghe 
(a Fosseno di Nebbiuno o a Lamporo), ha il suo prototipo nei giochi di lacci inventati da Bérain, tal-
mente diffusi da figurare nel modellario di Nicolas Langlois alla voce joncs en entrelas10. Si tratta di un 
vocabolario universalmente condiviso da chi pratica la decorazione in questi decenni, assimilato a gradi 
diversi attraverso le incisioni degli ornatisti francesi e tedeschi.

FranCesCo solari (attr.), 
Paliotto, particolare, 
1753 circa. 
Casale Monferrato, 
Santi Pietro e Paolo, altare 
della Madonna della Salute.

Jean Berain (copia da), 
Modelli per decorazioni 
a grottesca, particolari, 
Augsburg, J. Wolff, 
1703-1724 circa.  
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di cui il più antico, nella parrocchia di Robella d’Asti, reca la data 1741 e il più tardo, nella parrocchia 
di Frinco, è del 177122. In questi paliotti, in cui le porzioni laterali sono decorate da vasi di fiori, i 
nastri strutturano la composizione e creano i campi entro cui si svolge la decorazione, mentre le tarsie 
assumono forme mistilinee per riempire gli spazi irregolari fra la cornice esterna e quella interna, col-
legate fra loro da un nodo di nastri e racemi. 
Esulano dal repertorio più consueto dei Solari il paliotto della parrocchiale di Camerano Casasco, 
firmato da Francesco e datato 1751, e quello della chiesa di San Martino a Refrancore, unico caso di 
paliotto dalla forma trapezoidale, realizzato dallo stesso scagliolista nel 176123. Questi ultimi paliotti, 
in cui la vivace decorazione lascia quasi del tutto il campo a un’alta cornice gialla formata da lunghi 
nastri che si intrecciano agli angoli, sono in stretto rapporto con l’altare, anch’esso in scagliola, di cui 
sembrano concepiti come parte integrante. Essendo privi della fitta decorazione a racemi, fiori, insetti e 
uccelli, tendono ad annullare quella cesura visiva che spesso si crea fra l’altare e il paliotto instaurando 
un dialogo fondato sulla continuità materica, decorativa e formale.
Aspetto peculiare di questo territorio è proprio la larga diffusione degli altari realizzati interamente 
in scagliola, sia con il paliotto, come a Cerro Tanaro o Montemarzo, sia con la mensa a urna come a 
Villa di Isola d’Asti. Anche nella produzione di altari di questa seconda categoria, la scena astigiana 
era dominata da Francesco Solari, in concorrenza con un altro artefice lombardo, Carlo Silva, che firmò 
gli altari di Moriondo e Lovencito24. Oscillando fra l’intento completamente mimetico degli altari in 
marmo e le possibilità di intaglio minuto offerte dalla scagliola, Francesco combina elementi tipici 
degli altari settecenteschi in marmo con un lessico decorativo tratto dal repertorio degli scagliolisti. In 
tal senso un caso significativo è l’altare della confraternita dell’Annunziata a Montechiaro in cui sono 
accostati i modiglioni in finto marmo nero su cui è poggiata una foglia gialla, formula tipica degli alta-
ri marmorei del pieno Settecento, ed elementi diffusi nella decorazione dei paliotti come i lambrequin, 
i nastri e i fiocchi che decorano i gradini25.  

22. Gli altri paliotti di questo 
tipo si trovano a Cerro Tanaro 
(in basso, sul pannello centrale, 
si legge «Fran.co Solaro di Verna 
lago di Como fece 1761»), nella 
chiesa della confraternita dell’An-
nunziata a Montechiaro (firmato 
«Fran.co e Fratello Solari Fecero» 
ma senza data) e all’altare di Santa 
Lucia nella chiesa di Sant’Anto-
nio Abate a Moncalvo (databile 
intorno agli anni Cinquanta). Il 
paliotto biellese si trova a Valle 
San Nicolao e reca la scritta «Fran.
co e Fratello Solaro di Verna Fece 
1745», mentre su quello di Ro-
bella si legge: «Fran.co e Fratello 
Solari di Verna in Valle d’Intelvi 
Comasco Fecero 1742».

Bottega di Solari (attr.), 
altare maggiore, 1740-1770 
circa, Villa di Isola d’Asti, 
San Michele.

FranceSco e criStoForo 
Solari, Paliotto con 
Ostensorio, particolare, 1742. 
Robella, San Giacomo, altare 
maggiore.

Bottega dei Solari, 
Paliotto, particolare, 1771. 
Frinco, Natività di Maria 
Vergine, altare maggiore.

23. Il paliotto di Refrancore, che 
porta l’iscrizione «Fran.co Solaro 
fece 1761», si trova all’altare del 
Rosario ma anche l’altare maggiore 
è in scagliola. Nel 1765 il parroco, 
nella sua relazione per il vescovo 
Caisotti, riferiva: «L’Altare Magio-
re recent.e costrutto di scajola col 
suo Tabernacolo, e Trono, e Balda-
chino di sopra di val.e più di L. 500 
[...] La Capella recent.e allargata 
con fenestra grande sotto al titolo 
del SS Rosario, con nuovo altare 
di scajola, in alto del quale entro 
Nichia si tiene la Statua della B.ma 
Vergine»; ADA, Sezione Curia 
Vescovile, Relazioni dei Parroci, 
Status Ecclesiae, 1765, vol. 3, c. 16v.
24. L’altare maggiore della parroc-
chiale di Moriondo Torinese reca 
l’iscrizione «Carlo Silva e Bernardo 
della Diocesi di Como fecero Anno 
1767», e quello di Lovencito, 
«Carlo Silva e Bernardo Ferata (?) 
Fecero An. 1768».
25. L’altare della confraternita 
dell’Annunziata proviene dalla 
chiesa di San Bernardo, da cui 
venne acquistato fra il 1789 e il 
1790. A Montechiaro i Solari sono 
documentati anche nella parroc-
chiale di Santa Caterina, dove 
realizzarono l’altare del Rosario 
nel 1743 e il maggiore nel 1755; 
cfr. C. Bertolotto, L’oratorio della 
SS. Annunziata a Montechiaro, in 
Confraternite. Archivi, edifici, arre-
di nell’Astigiano dal XVII al XIX 
secolo, a cura di A. Torre, Torino 
1999, p. 152. L’altare è stato re-
staurato dal laboratorio Nicola 
Restauri s.r.l. di Aramengo (AT) 
nel 2000; vedi la scheda di Andrea 
Rocco in Acquisizioni e restauri, 
1992-2000, a cura di E. Ragusa, 
Asti 2000, pp. 114-115.
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Pietro Antonio GuAzzone: rAcemi e nAstri

Per tutti gli anni Venti si registrò una fase, corrispondente all’assenza dei Solari dal territorio Casalese, 
in cui la produzione di paliotti subì un temporaneo rallentamento. Dall’inizio del decennio successivo 
avvenne un’improvvisa ripresa ad opera di un altro scagliolista di origine lombarda che andò a riempi-
re il vuoto lasciato dai Solari. Pietro Antonio Guazzone, figlio del vetraio Giovanni Angelo, nacque a 
Civenna, in provincia di Como, intorno al 1680 e giunse a Casale all’età di undici anni per intrapren-
dere la professione del padre14. Pietro Antonio si radicò nella città adottiva dove possedeva una casa-
bottega nel cantone Vaccaro, vicino all’attuale Piazza Mazzini, e una casa in cantone Montarone, isola 
della Sinagoga15. Il mestiere di vetraio, che Guazzone esercitava insieme ai figli Giovanni Angelo e 

Carlo Francesco, fruttò una 
discreta fortuna e la fami-
glia acquistò diversi ter-
reni e altre due case-bot-
tega16. Difficile dire come 
questo vetraio lombardo 
possa aver imparato la pro-
fessione di scagliolista, in 
cui raggiunse oltretutto un 
ottimo livello qualitativo 
sin dal primo lavoro docu-
mentato, certo è che intra-
prese una veloce carriera e 
dal 1730, con un repentino 
crescendo di commissioni, 
fu impegnato in diverse 
chiese monferrine17.
Fra il 1730 e il 1732 Guaz-
zone realizzò sei paliotti a 
Casale – nella chiesa di San 
Michele, in quella della 
Trinità, due nella chiesa di 
Santa Chiara e due in quel-
la di San Giuseppe – tutti 
datati e firmati, per poi ri-
volgersi negli anni successi-
vi alle chiese extraurbane18. 
Fra i paliotti censiti, molti 
portano la data e la firma di 
Guazzone – Viarigi (1731), 
Ozzano (1735), Castel San 
Pietro (firmato ma non 
datato), Altavilla (1739 e 

1741) e Caresana (1741) – mentre altri possono essere assegnati allo scagliolista per confronto. Il contral-
tare della chiesa di San Pietro Martire a Casale, quelli della chiesa del Santissimo nome di Gesù a Occi-
miano, quelli incompleti della chiesa di Santa Chiara a Casale e del Santuario della Madonna del Bosco 
ad Arborio, presentano i girali marmorizzati, l’intreccio di nastri angolati e alcuni dettagli decorativi, 
come le spirali, gli uccelli con la serpe nel becco, i nastri bucati dagli steli dei fiori, che costituiscono il 
repertorio di Guazzone19. Anche uno dei dodici paliotti di San Domenico, quello all’altare di San Pio 
V, di patronato dei Fossati di Ticineto, dove, se era presente la firma non è più leggibile a causa degli 
interventi di ripristino nella parte inferiore, è da attribuire a Guazzone. La serie di San Domenico venne 
realizzata nel 1717, momento in cui lo scagliolista non risulta ancora attivo per cui questo paliotto, ge-
mello di quello di Sant’Orsola ad Altavilla firmato nel 1741 da Guazzone, va probabilmente posto a una 

14. Casale Monferrato, Archi-
vio storico del Comune (ASCCM), 
Censimenti e statistiche della po-
polazione, faldone 89, fascicolo 
297, s.d. (ma 1735 circa). Nel 1996 
Aldo Actis riconobbe nel Guazzone 
che nel 1730 firmò il paliotto del-
la chiesa di San Michele a Casale, 
quel vetraio che nel 1735 aveva ac-
quistato la vecchia balaustra in fer-
ro dell’altare maggiore della chie-
sa parrocchiale di Ticineto; il docu-
mento relativo all’acquisto era stato 
pubblicato da Barbero e Mazza nel 
1979; vedi A. Actis Caporale, La 
chiesa e l’oratorio di San Michele Ar-
cangelo di Casale Monferrato. Contri-
buto per uno studio sulla committenza 
nobiliare casalese, in «Bollettino della 
Società Piemontese di Archeologia 
e Belle Arti», n. s., XLVIII, 1996, 
pp. 164; A. Barbero, G. Mazza, Per 
una famiglia di marmorari lombardi 
a Casale: i Pelagatta, in «Studi Pie-
montesi», vol. VIII, fasc. 1, marzo 
1979, pp. 107-115.
15. ASCCM, Censimenti e stati-
stiche della popolazione, faldone 
89, fascicolo 298, 1735.
16. La famiglia acquistò una vigna 
a Rolasco nel 1737 (ASCCM, Cen-
simenti e Catasto, faldone 84, fa-
scicolo 280) e un campo vicino alla 
Cittadella nel 1741 (Alessandria, 
Archivio di Stato, Notai Casale, 
filza 1133, notaio Giovanni Gia-
como Vacca, Acquisto di terra per li 
Sig.ri Gio Angelo, e Carlo Francesco 
Fratelli Guazzoni dalli Sig.ri Pie-
tro, e Paulo fratelli Audifreddi, 23 
dicembre 1741, cc. 242r-245v). 
Nel 1749 i Guazzone acquistaro-
no «una Casa da fondamenti sino 
al tetto inclusivam.e con ochio di 
botega, cantina sotterranea, cor-
tile, più stanze […] posta in que-
sta stessa Città nel cantone Vaccaro 
sotto la coerenza di d.i Sig.ri Fra-
telli Guazzoni, della insigne colle-
giata di S.a Maria di Piazza, dell’o-
spizio di San Giuseppe, e la strada 
pubblica» (ibidem, filza 1147, no-
taio Giovanni Giacomo Vacca, Ac-
quisto di casa per li Sig.ri Gio Ange-
lo, e Carlo Francesco Fratelli Guaz-
zoni dal Sig. Giuseppe M.a Leij, 16 
agosto 1749, cc. 258r-264r); nel 
1760 comprarono «una Pezza di 
terra coltiva, e vignata con Fabbri-
ca, Forno, Ara, e Pozzo situata sul-
le fini di questa Città» (ibidem, fil-
za 2692, notaio Francesco Dome-
nico Mossi, Vendita dei Sig.ri fratel-
li Bremond a favore delli S.ri fratel-
li Guazzoni, primo febbraio 1760, 
cc. 114r-127r); nel 1788 fu la vol-
ta di un’altra casa bottega sempre 
nel cantone Vaccaro (ibidem, fil-
za 2802, notaio Vincenzo Comas-
si, Vendita del Sig Gaspare Vincenzo 
Crosetti  al Pietro Gerolamo Guaz-

zone di Casale, primo agosto 1788, 
cc. 293r-296v) e dieci anni dopo 
di una vigna a Rolasco (ASCCM, 
Censimenti e Catasto, Case e Beni 
dà Cattastarsi, faldone 84, fascico-
lo 283, 1798).
17. Un legame con l’ambiente ec-
clesiastico, che può aver favorito la 
sua carriera di scagliolista, è testi-
moniato da un dato catastale: nel 
1735 abitava a casa di Guazzone 
in cantone Montarone il minusiere 
Giuseppe Badarello, che si può for-
se identificare con lo scultore attivo 
per la collegiata di San Secondo ad 
Asti a fine Seicento; ASCCM, Cen-
simenti e statistiche della popola-
zione, faldone 89, fascicolo 298, 
1735. Cfr. F. Percopo, Committen-
za, decorazione e arredo dal XVI al 
XIX secolo, in L’insigne collegiata di 
San Secondo d’Asti, a cura di E. Fio-
ra di Centocroci, Torino 1998, pp. 
118-119; F. Cervini, Il lungo manie-
rismo. Radici e ragioni della scultura 
del Seicento nell’Astigiano, in  Il teatro 
del sacro, scultura lignea nel Sei e Set-
tecento nell’Astigiano, catalogo del-
la mostra (Asti, Palazzo Mazzetti, 
18 aprile 2009-10 gennaio 2010), 
a cura di R. Vitiello, Cinisello Bal-
samo 2009, p. 39.
18. L’ovale centrale dell’alta-
re maggiore della chiesa di Santa 
Chiara pare una ridipintura otto-
centesca. Il  paliotto della chiesa 
della Trinità si trova ora a Cocco-
nato come mensa postconciliare.
19. Sul paliotto della chiesa di San 
Pietro Martire a Casale vedi Spalla, 
Gandola 1985, p. 67. Nella chie-
sa del Santissimo Nome di Gesù a 
Occimiano si trovavano due paliot-
ti, entrambi da attribuire a Guaz-
zone: uno è tuttora affisso all’alta-
re dell’Addolorata mentre quello 
che probabilmente decorava l’alta-
re maggiore è stato recentemente 
reperito nella soffitta della chiesa, 
spaccato in più pezzi e coperto di 
guano, ma grazie all’interessamen-
to di Simone Prendin e Gianpaolo 
Bardazza è ora oggetto di attenzio-
ne e tutela. Questo paliotto è ge-
mello di quello della chiesa di San 
Michele a Casale, firmato da Guaz-
zone nel 1730. Nella chiesa di San-
ta Chiara a Casale sono state acco-
state le parti centrali di due pa-
liotti di Guazzone, rappresentan-
ti Sant’Orsola e Cristo benedicen-
te col globo crocifero, per formare 
un unico contraltare. Nella chiesa 
di San Rocco a Caresana, i pannelli 
laterali di Guazzone sono stati ac-
costati ad un pannello centrale pro-
veniente da un altro paliotto. Per 
il paliotto nel santuario della Ma-
donna del Bosco ad Arborio, le cui 
parti laterali sembrano da attribui-
re a Guazzone, vedi il testo sul Ver-
cellese in questo volume.

Pietro Antonio 
GuAzzone, Paliotto con 
San Michele Arcangelo, 
particolare, 1730. 
Casale Monferrato, 
San Michele Arcangelo, 
altare maggiore.

Pietro Antonio GuAzzone, 
Paliotto con San Luigi 
Gonzaga, particolare, 1732. 
Casale Monferrato, San 
Giuseppe, altare di San Luigi 
Gonzaga.  
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calmente attraverso le realizzazioni seriali di 
Cristoforo Solari, il più prolifico della famiglia 
nel Vercellese per più di venti anni. Nel 1741 
Cristoforo decora la mensa dell’altare del Rosa-
rio nella parrocchiale di Asigliano31 e firma in 
quella di Lamporo due contraltari gemelli per gli 
altari di San Carlo e di San Bernardo32. Sono i 
suoi primi lavori documentati in Piemonte. Nel 
1745 lavora con il fratello Francesco nella chiesa 
parrocchiale di Valle San Nicolao, nel Biellese: 
insieme costruiscono l’altare maggiore e si divi-
dono le commissioni per gli altari di San Tibur-
zio e del Rosario33. Verosimilmente è opera loro 
anche il paliotto dell’oratorio dei Santi Fabiano 
e Sebastiano, in frazione Ferrere. Tra il 1748 e il 
1749 Cristoforo è a Saluggia, coinvolto nel rin-
novamento di una serie di altari, quasi a gara, 
nelle chiese del paese: nel 1748 Bartolomeo Val-
lino, priore della confraternita di San Francesco, 
gli commissiona i paliotti di due altari laterali34, 
mentre lavora all’altare maggiore della cappella 
del voto della Madonna di Oropa, eretta sotto il 
titolo di San Bonaventura. Qui Cristoforo esegue 
un pallio dal singolare fondo bianco, posto so-
lennemente in opera il 24 gennaio 1749 dall’ere-
mita Antonio Barberis e pagato con l’elemosina 
dei fedeli, come celebra la lunga iscrizione incisa 
a lato della firma35. La novità dell’opera gli deve 
valere, in anni prossimi, anche la chiamata dei 
conti Mazzetti di Montalero, signori del luogo, a 

decorare l’altare della cappella di famiglia dedicata a San Giovanni Battista: il paliotto non è firmato, 
né datato, ma l’accomunano lo stile della composizione e soprattutto il fondo bianco36. Un decennio 
più tardi Cristoforo Solari è nuovamente documentato nella zona. Nel 1756 firma il paliotto conser-
vato nella chiesa di San Michele ai Gerbidi, frazione di Livorno Ferraris, probabilmente destinato, in 
origine, a un altro altare sotto il titolo di Sant’Antonio da Padova, ritratto nella cartella centrale37. 
L’anno dopo sostituisce il santo e ripresenta lo stesso modello per l’altare del Suffragio nella vicina 
parrocchiale di Sant’Antonino di Saluggia38. Identici sono anche i paliotti della parrocchiale di San 
Grisante (altare della Madonna del Rosario), frazione di Crescentino, e del santuario della Consolata a 
Borgo d’Ale (altare del Crocefisso), entrambi senza firma e senza data, ma evidentemente opere realiz-
zate dalla stessa mano, all’incirca negli stessi anni39.
La serialità di questi manufatti non solo è rivelatoria del modo di operare della bottega dei Solari, ma 
consente nello specifico una migliore comprensione della produzione personale di Cristoforo, altri-
menti confusa con l’attività del fratello maggiore, con cui nel Monferrato, oltreché nel Biellese, colla-
bora spesso. La dislocazione in paesi e borgate confinanti suggerisce un passaparola tra gli abitanti del 
luogo, che si rivolgono al comasco per ottenere manufatti simili. Dal canto suo, Cristoforo non si fa 
troppi scrupoli a proporre il medesimo modello. Le lacune documentarie non consentono di ricostruire 
sequenze cronologiche e precisi rapporti di filiazione, tuttavia si può circoscrivere la produzione sulla 
base degli esemplari firmati al quarto e quinto decennio del secolo, e raggrupparli per serie, ciascuna 
derivante da un unico cartone, variato nel dettaglio minuto (fiori, effetti nella marmoreggiatura, figu-
rine di santi).
Il primo gruppo fa capo al prototipo autografo di San Bonaventura a Saluggia (1749) e lega tra loro due 
altri esemplari monolitici, non datati, né firmati, a fondo nero: il paliotto dell’altare di San Vincenzo de’ 

31. Paliotto in tre elementi, il cen-
trale firmato in basso: «Cristofero 
Sollari fecit 1741». Anche i fianchi 
della mensa sono provvisti di pan-
nelli in scagliola di identica com-
posizione, mentre dossale e ancona 
sono in marmo.
32. Firmati sul margine basso, a 
destra: «Cristofaro Sollari Comasco 
1741». Cfr. Caramellino 1987, p. 
151. Con tutta probabilità è anche 
l’autore degli altari, compresi i due 
addossati alle pareti verso l’ingresso, 
identici, di semplice architettura, in 
muratura, gradini e cornici delle an-
cone rivestiti da una decorazione a 
finta tarsia in scagliola. Non è im-
probabile che anche questi ultimi 
fossero originariamente provvisti 
di pallio, come riferisce F. Deva, 
Appunti di storia di Lamporo, Torino 
1991, p. 94. Vedi inoltre A. Cesare, 
Itineraria: ipotesi di un percorso e bozza 
di uno studio, in F. Pegorin Stecche-
rino, G. Massola, C. Marone, A. 
Cesare, Lamporo sulla via Francigena, 
Lamporo 2009, pp. 62-71.
33. I due paliotti che ora compon-
gono il fronte e il retro della mensa 
post-conciliare nella parrocchiale 
sono documentati nella loro origi-
naria collocazione da un inventario 
del 1775. Vedi Lebole 1981, pp. 
348-349. Il paliotto dell’altare 
maggiore è firmato lungo il mar-
gine inferiore del pannello centrale: 

«Fran.co e Fratello Solari di Verna 
Comasco Fece 1745». Gli altri 
esemplari non recano iscrizioni, ma 
si possono attribuire per confronto 
stilistico. Cfr. Caramellino 1990-
1991, pp. 319-321.
34. I due contraltari furono venduti 
insieme al resto degli arredi in se-
guito alla dismissione della chiesa. 
Il pittore Diego Marone di Trino 
fornì i cartoni presumibilmente per 
le scene delle cartelle centrali. Cfr. 
G. Della Mula, Saluggia nella storia. 
Saluggia 1966, p. 92.
35. Cfr. Caramellino 1987, pp. 
151-152. Tutto l’altare è in scaglio-
la. L’iconografia del paliotto allude 
all’origine votiva della cappella 
eretta in ringraziamento dai Salug-
gesi scampati nel 1643 alle scorre-
rie di soldati di ventura: al centro è 
raffigurata la Vergine di Oropa, ai 
lati i santi Bonaventura e Bernardo 
in atto di impetrare la grazia. Vedi 
Della Mula 1966, pp. 107-109.
36. Vedi Caramellino 1987, p. 152.
37. In basso, a destra, sul bordo del-
la cornice: «Cristoforo Solaro fec[i]
t 1756». Cfr. Caramellino 1987, p. 
152.
38. In basso a destra, lungo il mar-
gine: «1757». Cfr. Caramellino 
1987 pp. 152-153.
39. Vedi rispettivamente Caramel-
lino 1987, p. 153; e Caramellino 
1990-1991, p. 322.

Cristoforo solari (attr.), 
Paliotto con San Giovanni 
Battista e la Madonna 
delle Grazie, particolare, 
1740-1760 circa. 
Saluggia, San Giovanni 
Battista, altare maggiore.

Cristoforo solari, Paliotto 
con la Madonna di Oropa, Gesù 
Cristo morto e i Santi Bernardo 
di Mentone e Bonaventura, 
particolare, 1749. 
Saluggia, San Bonaventura, 
altare maggiore.
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Anche il paliotto oggi conservato nell’oratorio di San Rocco a Ghemme aveva in origine una diversa 
ubicazione: proviene, insieme all’altare, dalla cappella di Sant’Antonio da Padova nella chiesa del 
convento dei Padri Riformati di Novara, San Nazzaro della Costa. Secondo quanto riferisce Marina 
Dell’Omo, l’altare era stato precedentemente collocato nella chiesa parrocchiale di Ghemme acqui-
stato dall’arciprete Travelli nel 1810 dai Padri Riformati di Novara, come attestato anche dai verbali 
della Visita pastorale compiuta nel 1819 dal vescovo di Novara, cardinale Giuseppe Morozzo24. 
Il paliotto attualmente conservato nella chiesa di San Defendente presso il cimitero di Galliate provie-
ne, invece, dalla soppressa chiesa della Confraternita della Santissima Trinità, sita nella stessa parroc-
chia. Il registro dell’«Uscita del Lazaretto di Galliate» riporta le spese sostenute nel 1809 dal sacerdote 
Giovanni Diana in qualità di tesoriere del «Venerando oratorio di San Defendente, detto Lazaretto, 
ossia Cenotafio di Galliate»: «21 Marzo. Per aver fatto trasportare un contro altare di giazola per porvi 
all’altare questo ricevuto dall’abolita chiesa della SS.ma Trinità [...] 5 Aprile. Per due giornate fatte 
dal Colombino per tagliare l’altare ed accomodare la pietra contro altare»25. Da segnalare ancora il 
reimpiego di due porzioni di paliotto – la parte centrale e uno dei pannelli laterali – come balaustrata 
per delimitare la cappella del Battistero nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Cavagliano di Be 
linzago Novarese.
Infine, merita di essere ricordato il trasporto e la ricollocazione di alcuni paliotti di Varallo Sesia26. In 
particolare quello attualmente collocato all’altare del Transito di San Giuseppe nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie è identificabile con il paliotto dell’altare maggiore nel demolito oratorio di Santa 
Marta a Varallo, dove era collocato anche un secondo contraltare, realizzato da Pietro Solari nel 172527. 
Sempre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, all’altare attualmente dedicato a San Giuseppe, ma 
originariamente intitolato a San Giovanni Battista e più tardi a San Pasquale Baylon, è posto un p 
liotto la cui tipologia decorativa rimane al momento un caso isolato. Nel medaglione centrale, sotto 
la figura di San Giovannino, si riconoscono gli stemmi allineati della famiglia Draghetti, nel mezzo, 
degli Arrigoni a sinistra e dei Visconti a destra. L’abbinamento dei tre casati è spiegabile con la di-
pendenza di Varallo dallo stato di Milano (rappresentato dai Visconti) e con il matrimonio del nobile 
varallese Giovanni Francesco Draghetti, figlio di Francesco Gerolamo con la nobile Antonia Madda-
lena Arrigoni, figlia del «Regio Feudatario nobile capitano Bartolomeo Arrigoni Arese, cittadino di 
Novara e abitante a Borgomanero». Nel 1737 il Draghetti risulta essere già morto, come si apprende 
dal testamento della moglie redatto il 15 maggio di quell’anno, la quale dava disposizioni per essere 
sepolta «in Ecclesia R.R. P.P. Reformatorum B. V. M. Gratiarum huius Oppidi Varalli, et in uno ex 
Tumulis Domus, sive Familliae de Draghettis»28.

24. Cfr. Dell’Omo 2003, p. 231,
nota 132.
25. Galliate, Archivio Parrocchia-
le, Chiesa di San Defendente e 
Cimitero, Registro delle spese del 
Lazzaretto a partire dal 1747. Un 
ringraziamento a Roberto Carda-
no per le indicazioni archivistiche 
e le informazioni relative al terri-
torio di Galliate.
26. L’intera vicenda è stata accura-
tamente ricostruita da Giuseppe e 
Paolo Sitzia, che ringraziamo.
27. Il paliotto, già posto all’al-
tare della Madonna nella Gonfa-
lone e Santa Marta, è segnalato 
dalla schedatura «Brunelli» del 
1928, conservata presso la sezione 
dell’Archivio di Stato di Varal-
lo, che riporta anche l’iscrizione: 
«Pietro Solari Comasco di Val 
d’Intelvi f. a. 1725». Il paliotto ri- 
sulta disperso ma potrebbe essere 
identificato con quello conservato 
ad Arborio. Vedi il testo sul Ver-
cellese in questo volume.
28. La cappella contiene ancora 
oggi il sepolcro della famiglia. 
Cfr. Varallo, Archivio di Stato, 
Fondo notai, notaio Pietro Cra-
vazza di Varallo, mazzo 9418, 
documento del 10 aprile 1684; 
notaio Giacinto Alberganti di Va-
rallo, mazzo 9795, documento del 
15 maggio 1737, ff. 263-264.

ScaglioliSta attivo

in Piemonte, Paliotto
con San Giovannino,
1725-1750 circa.
Varallo Sesia, Santa
Maria delle Grazie,
altare di San Giuseppe.

RePeRtoRio dei Paliotti
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Monferrato astigiano

Bottega carpigiana, 
Paliotto con l’Ultima 
Cena, 1681. 
Bricco di Neive, Beata 
Vergine delle Grazie. 

giovanni Massa, 
Paliotto con San Michele 
Arcangelo, 1683. 
Tigliole, San Lorenzo, altare 
di San Michele Arcangelo.

giovanni Massa, 
Paliotto con le Storie di 
Sant’Antonio da Padova, 1682. 
Tigliole, San Lorenzo, altare 
di Sant’Antonio da Padova.

a sinistra:
Bottega dei solari, 
Paliotto con stemma dei 
Bocchiardi, particolare, 1770. 
Cocconato, Santissima Trinità, 
altare di San Rocco.

Monferrato astigiano
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Monferrato casalese Monferrato casalese

Pietro solari (attr.), Paliotto 
con Santa Caterina da Siena, 
1717 circa. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
di Sant’Anna.

Pietro solari, Paliotto con 
la Madonna del Rosario, 1717. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
della Madonna del Rosario.

Pietro solari, Paliotto 
con palme e corona 
del martirio, 1717. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
di San Pietro martire.

Pietro solari, Paliotto, 1717. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
della Madonna delle Grazie.

Pietro e francesco solari, 
Paliotto, 1730-1740 circa. 
Cavagnolo, San Secondo 
al Cimitero, altare 
di San Giuseppe.

Pietro solari, Paliotto con 
Santa Rosa da Lima, 1717. 
Casale Monferrato, 
San Domenico, altare 
di Santa Rosa da Lima.
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Novarese

Bottega lomBardo-
iNtelvese, Paliotto, 
1700-1725 circa. 
Ghemme, San Rocco, altare 
maggiore (già Novara, 
San Nazzaro della Costa).

Bottega dei leoNi (attr.), 
Paliotto con l’Annunciazione, 
1670-1690 circa. 
Meina, Annunciazione 
di Maria, altare maggiore.

giacomo Proffit, 
Paliotto, 1676. 
Vaprio d’Agogna, Santissima 
Annunziata e San Lorenzo, 
altare di San Giuseppe. 

a sinistra:
gaetaNo raPa (attr.), 
Paliotto con il motto 
di San Carlo Borromeo, 
particolare, 1720-1740 circa. 
Santa Maria Maggiore (vB), 
Santa Maria Maggiore, altare 
di San Carlo Borromeo.

Novarese
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  LocaLità Edificio coLLocazionE MaEstranza data

Bricco di Neive (cn) Madonna delle Grazie navata laterale, appeso a parete Bottega carpigiana 1681

Diocesi Di AlbA

  LocaLità Edificio coLLocazionE MaEstranza data

 Santa Maria Maggiore altare di San Francesco d’Assisi Francesco Solari 1747

Valenza (aL) Santissima Annunziata altare nel coro Bottega dei Solari 1740

 Santissima Trinità altare laterale Bottega dei Solari 1740

Diocesi Di AlessAnDriA

  LocaLità Edificio coLLocazionE MaEstranza data

    
 Sant’Antonio da Padova altare maggiore Scagliolista attivo in Piemonte
 
Albugnano (at) 

San Giacomo Maggiore
 altare di San Grato Giacomo Solari 1739 

  altare della Madonna del Rosario Giacomo Solari 1739 

Asti
 San Secondo altare di Tutti i Santi Bottega carpigiana (?) 

 
 Santa Maria Nuova altare di San Giovanni Bosco Scagliolista attivo in Piemonte

Buttigliera (at) San Biagio altare dell’Immacolata Scagliolista attivo in Piemonte

Calosso (at) San Martino di Tours altare del Sacro Cuore  Bottega dei Solari (attr.)
    
Camerano Casasco (at) San Lorenzo altare maggiore Francesco Solari 1751 

Capriglio (at) San Martino altare maggiore Cristoforo Solari 1759 

Cerro Tanaro (at) San Giovanni Evangelista altare del Sacro Cuore Francesco Solari 1761 

Cortanze (at) Santissima Annunziata altare maggiore Giacomo Solari 1741 

Cunico (at) Santa Maria della Valle
 altare della Madonna del Rosario Francesco e Cristoforo Solari 1744 

  altare del Sacro Cuore Francesco e Cristoforo Solari (attr.)

Frinco (at) Natività di Maria altare maggiore Bottega dei Solari (attr.) 1771
  
Isolabella (to) San Bernardo

 altare della Madonna del Rosario Scagliolista attivo in Piemonte 17[21] 

  altare di San Giovanni Bosco Bottega dei Solari (?) 17[8]1 

Maretto (at)
 Santa Croce altare maggiore Bottega dei Solari (attr.)  

 Santi Maria e Michele altare maggiore Giacomo Solari 1741

Montechiaro d’Asti (at) Santissima Annunziata altare maggiore Francesco e Cristoforo Solari

Montemarzo (at) Santi Marcello e Defendente altare maggiore Bottega dei Solari (attr.)  

Quattordio (aL) San Pietro altare del Sacro Cuore Francesco Solari 17[5]0

Refrancore (at) San Martino altare della Madonna del Rosario Francesco Solari 1761

San Damiano d’Asti (at) Santi Cosma e Damiano altare di Santa Elisabetta di Portogallo Bottega dei Solari (attr.) 

San Paolo Solbrito (at) Santi Pietro e Paolo altare della Madonna del Rosario Scagliolista attivo in Piemonte
  
  altare di San Michele Arcangelo Giovanni Massa 1683 

Tigliole (at) San Lorenzo altare di Sant’Antonio da Padova Giovanni Massa 1682 

  altare di Santa Rita Scagliolista attivo in Piemonte 

Viarigi (at) Santi Pietro e Paolo altare della Madonna Pietro Antonio Guazzone 1732  del Buon Consiglio

Villanova d’Asti (at) San Martino altare dei Santi Sebastiano e Rocco Bottega carpigiana (?)

Diocesi Di Asti

i dati dEL cEnsiMEnto
a cura di Roberto Caterino, Elena Di Majo

I dati emersi dall’indagine condotta sul territorio piemontese sono stait ordinati in tabelle divise per 
diocesi, alfabeticamente. Si è ritenuto opportuno registrare anche i paliotti reperiti in località fuori 
dai confini regionali, me entro la giurisdizione delle diocesi piemontesi – come ad esempio nel caso 
di Montù Beccaria, in provincia di Pavia, ma dipendente come parrocchia dal vescovo di Tortona. Per 
ciascuna diocesi risulta l’elenco delle località, chiese (o edifici di conservazione), altari, maestranze e 
date. Paternità e cronologie sono assegnate sulla base delle iscrizioni leggibili sui manufatti o desunte 
dalla documentazione d’archivio. Nelle tabelle sono indicate le date documentate, mentre gli inter-
valli cronologici proposti nelle didascalie del repertorio e dei testi sono l’esito dello studio condotto 
sui manufatti.
Nei casi in cui non è stato possibile individuare l’identità del singolo maestro, l’opera è stata ricon-
dotta alla bottega di produzione. Le attribuzioni non accertate sulla base di confronti con esemplari 
firmati o documentati, sono proposte come ipotesi segnalate dal punto interrogativo.
Quando non è stato possibile ricondurre un esemplare a una personalità o a una bottega precisa, si è 
preferito indicare l’ambito culturale di provenienza (bottega carpigiana, lombardo-intelvese e saluzze-
se), adottando la denominazione ‘scagliolista attivo in Piemonte’ per i casi più problematici, in attesa 
di future precisazioni.
Si riporta infine l’elenco dei paliotti restaurati nella regione tra il 1991 e il 2012 di cui esiste documenta-
zione presso l’Archivio Restauri della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
del Piemonte. Sul tema della conservazione e del restauro si rimanda al testo di Alessandra Gallo Orsi 
e Alessandra Guerrini nella prima parte del volume. 




