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BORGOLAZZARO 

Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaudenzio 

Poco dopo il mio ingresso nella parrocchia di Borgolavezzaro, poco più di un anno 

fa, ho avuto modo di vedere nella chiesa di San Rocco i quadri appena restaurati ora 

presentati in questo agile volumetto, le cui schede esplicative sono state curate 

dall'Arch. Paolo Mira e dal Dott. Lorenzo Morganti. Allora mi parve immediatamente che 

il restauro delle tele si inseriva in un piano più ampio di recupero, peraltro già iniziato, 

dell'intero edificio di proprietà della Confraternita del SS.mo Sacramento e di San Rocco. 

Oltre alla documentazione fotografica di ogni singolo quadro il lettore troverà nel 

libretto una descrizione che identifica con sicurezza, tranne forse in un caso, il personaggio 

rappresentato, insieme a una nota biografica e alla documentazione di carattere storico che 

rimanda al territorio novarese e non solo. I quadri raffigurano soprattutto i Santi della 

tradizione locale e in particolari quelli a cui la Chiesa è dedicata. 

Un plauso di merito va riconosciuto ai Confratelli che, nell'impegno per mantenere 

in ordine e funzionale la bella struttura, interpretano il valore della più genuina tradizione 

cristiana attenta ai tempi dell'anno liturgico, dalla tradizione natalizia del presepio alla 

processione del venerdì santo, contribuendo con passione alla vita della Comunità 

borghigiana nei suoi svariati aspetti, soprattutto nell'ambito parrocchiale. 

Con piacere mi sento quindi di augurare ai Confratelli di continuare nel loro servizio 

alla Comunità e di approfondire personalmente con una adesione sempre più consapevole il 

Vangelo di Gesù. 

Il parroco 

Sac. Gianfranco Regali! 
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L'oratorio di San Rocco di Borgolavezzaro 
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DIOCESI DI NOVARA 

Ufficio Beni Culturali 

Sezione Inventario 

La conservazione dei beni di pertinenza ecclesiastica, la programmazione della 

medesima e la conseguente valorizzazione del patrimonio costituiscono una necessità e 

contemporaneamente una urgenza che tocca la Comunità ecclesiale intera. Da una antica 

attività di collezione e di mecenatismo (per limitarci al campo di raccolta senza entrare 

nella sterminata problematica dell'acquisizione precristiana per la necessità liturgica) sino 

alle disposizioni disciplinari degli inizi del XX secolo con le istruzioni di papa Pio X che 

innescarono le operazioni attuali, vi è una corsa parallela tra le istituzioni civili e religiose. 

L'intreccio si infittisce non solo per motivi e spinte culturali, dovute agli studi di 

storia e classificazione sempre più adeguati alla conoscenza e alla scientificità delle in-

formazioni ma soprattutto per la legislazione connessa che lo Stato impone e la Chiesa 

accoglie, limitandoci alla nazione, con i Concordati e le interconnessioni giuridiche che 

vengono via via instaurate. Se, per un verso, la misura ecclesiastica è connotata da una 

lentezza dovuta a cause pastorali oltre che economiche di prevalenze immediate, la le-

gislazione civile è stata smossa da forze culturali e da motivazioni politiche collegate alla 

professionalità delle carriere, alla moltiplicazione dei corsi universitari conseguenti alla 

liberalizzazione dell'accesso alle facoltà con il possibile sbocco professionale per laureati e 

diplomati nei corsi di conoscenza e di restauro, ad esempio, che hanno raccordato con lo 

sviluppo turistico e dunque economico l'intera materia. Parallelamente con l'apertura 

mondiale delle conoscenze e la comparabilità delle esperienze esplorate con i nuovi 

mezzi di comunicazione che fanno conoscere bellezza e gestione della medesima in ogni 

parte del mondo, suscitando competizione e stimolo, si è mutato profondamente il concetto 

stesso di conservazione e di museo oltre che ovviamente, di conoscenza e di valorizzazione. 

La Chiesa Italiana è così coinvolta - dal Codice di Diritto Canonico già preavvisata - 

in una riorganizzazione dell'intero patrimonio di conoscenza e di operatività che ha 

permesso la nascita di una grande numero di iniziative che hanno portato alla esposizione 

nnuseale (musei diocesani e parrocchiali) di beni altrimenti sconosciuti e trascurati. La 

corsa alla rimeditazione della musealità continua giorno per giorno ad innovare sistemi, 

meccanismi sino a ricreare a fondo i concetti stessi di musealità. La prima conseguenza di 

queste attività è stata individuata nella esigenza di conoscere, in verità e dettaglio, la 

consistenza del patrimonio ecclesiastico in due linee: applicando le disposizioni 
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iniziali del Codice e delle Istruzioni che, ad esempio, prevedevano la costituzione in ogni 

Seminario, di una cattedra di arte sacra, e la trasmissione dell'Inventario dei beni ad ogni 

passaggio di responsabilità parrocchiale nella immissione dei nuovi pastori. Nel finire del 

XX secolo, finalmente, si è giunti ad una organizzazione efficace, con molte remore e 

resistenze, da parte della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) che in stretta correlazione 

con gli Organi competenti dello Stato, ha potuto costruire un efficace e capillare sistema di 

conoscenze. A questo proposito va notato che la possibilità informatica, sia di elaborazione dei 

dati che di fotografia elettronica, ha finalmente reso possibile - ed anche economicamente 

sostenibile - il lavoro di indagine. La Diocesi di Novara ha da subito impegnato forze e 

creatività per costruire un Ufficio adeguato in proposito che contribuisse allo sviluppo della 

metodologia e dell'aggiornamento. Si pensi che l'adeguamento regionale del Manuale C.E.I. è 

stato redatto (ed è diventato modello generale) a firma dell'Ufficio novarese. La prima parte 

del lavoro confluì in una grande Mostra - inaugurata alla presenza del Segretario di Stato 

Vaticano - che presentava i risultati della ricerca da Barbavara ad Artò. In seguito si dovette 

provvedere ad una drastica riduzione dell'indagine, per motivi economici, che ha reso 

fortemente monco l'intero lavoro. La dimensione della Diocesi di Novara e del suo 

patrimonio esigerebbero ben altre risorse ma i tempi non sono certo favorevoli e tutti 

comprendiamo la necessità di un rallentamento. In questo alveo si inserisce l'iniziativa 

della Confraternita di San Rocco di Borgolavezzaro che avvalendosi dell'Ufficio 

dell'Inventario per parte di Paolo Mira e Lorenzo Morganti, ha potuto programmare 

ricognizione, restauro ed esposizione di una buona parte del patrimonio. La redazione del 

Catalogo attraverso la stesura di accurate schede iconografiche ed iconologiche completate 

dalle notizie storiche rinvenute, così come dalla esplorazione delle fonti delle Visite Pastorali 

relative alla Parrocchia ed alla Confraternita, può costituire un modello di ricaduta dell'intero 

Ufficio dell'Inventario. Si aggiunga che si è provveduto alla indicizzazione ed alla 

informatizzazione scannerizzata di circa 400 tomi che portano notizie dal XV al XIX secolo 

(card. Morozzo), a complemento indispensabile della redazione delle schede inventariali 

perché le notizie, per buona parte, vengono rinvenute in tale documentazione. I due 

studiosi offrono un modello per tutte le parrocchie che intendono utilizzare a dimensione 

culturale e pastorale la propria ricchezza tramandata dai Padri. La micro-musealità, quale 

potremmo definire il lavoro della Confraternita, acquisisce così una grande valenza 

educativa sia a livello religioso che culturale e civile. Un ricordo particolare vada anche a 

don Giuseppe Sempio che molti anni or sono intuì con grande sensibilità questo itinerario e 

diede inizio alla ricostruzione della Confraternita ponendo le fondamenta della attualità. A 

corredo vale la pena di citare un'altra Confraternita di San Rocco, in Galliate, che ha 

presentato un lavoro regionale a commento di una opera custodita nella chiesa così da 

poterla conoscere e meditare. Onore alla Confraternita di San Rocco e augurio per non 

fermare il servizio ma renderlo ogni giorno più efficace e profondo. 

Can. Temporelli dott. Agostino, 
responsabile dell'Ufficio Beni Culturali - Sezione Inventario della Diocesi di Novara 
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BORGOLAVEZZARO 

Confraternita del SS.mo Sacramento e San Rocco 

La Confraternita del SS. Sacramento e S. Rocco dopo circa tre anni, finalmente rie-

sce a presentare la storica quadreria custodita nella chiesa sussidiaria di San Rocco. 

Per tutti i Confratelli questa è una grande soddisfazione, sia per l'impegno materiale 

che economico sostenuto per portare a termine un progetto che sembrava impossibile. 

Un grazie particolare al nostro Don Pier Angelo Rossi che incoraggiandoci ha sem-

pre collaborato per portare a buon fine questa nostra impresa. 

Orgogliosi e soddisfatti i Confratelli ringraziano le Fondazioni che hanno creduto 

in questo importante recupero volto a non vanificare i sacrifici dei nostri avi. 

Il Priore e tutti i Confratelli 
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L'oratorio di San Rocco di Borgolavezzaro nel 1999 

8 



LABORATORIO DI RESTAURO 

Sergio Berdozzo - Clementina Cane 

Il restauro della quadreria di San Rocco iniziato nell'anno 2010 e conclusosi nel 

2013 ha restituito alla Comunità di Borgolavezzaro un'importante collezione di 

opere d'arte ormai deteriorate dal decorrere del tempo. 

Allo stato attuale i manufatti, dopo tre anni di lavoro, sono stati restituiti al 

loro antico splendore mediante un intervento che concerne due tipologie di lavoro: 

restauro conservativo e restauro estetico. 

Il restauro conservativo ha interessato la tela raffigurante "Santa Marta" del noto 

pittore G. Nuvolone. Essa era ridotta in uno stato pietoso e raccoglieva tutto il 

campionario dei danni di cui possono essere oggetto le opere su tela. 

Il restauro estetico completo ha riguardato invece tutto il resto della quadreria 

con le restanti tele e cornici che riportavano importanti danni, ma la maggior parte 

reversibili. 

Comunque tutte le opere necessitavano di un tempestivo intervento di re-

stauro, ma soprattutto i quadri di dimensioni ridotte come le tele ovali raffiguranti 

alcuni "Santi" con le rispettive cornici dorate che, grazie all'intervento accurato, sono 

stati salvati dall'incuria e dal degrado. 

Inoltre la tela più grande raffigurante "Madonna, Gesù e Santi" è stata 

oggetto di studio radiografico con importanti sorprese emerse dai risultati ottenuti. 

Le opere sono state principalmente studiate mediante un importante e accurato 

lavoro eseguito sulla parte strutturale: supporto delle tele, telai e rispettive cornici. 

Sulle tele che riportavano numerose lacerazioni, buchi e scuciture sono 

state eseguite le foderature e gli interventi di integrazione estetica sulle pellicole 

pittoriche sono stati realizzati a tratteggio con selezione cromatica, tratteggi di-

stinguibili a una visione ravvicinata dell'opera, ma praticamente invisibili da una 

certa distanza, per restituire così una scorrevole lettura delle immagini.  

I telai in legno che risultavano sconnessi, tarlati e non svolgevano più la loro 

funzione di tenditori delle rispettive tele sono stati sostituiti con nuovi telai mobi- 

Le cornici scollate con numerose parti mancanti sono state rimesse in 

squadra, incollate e ripristinate esteticamente. 

L'intero lavoro di restauro è stato seguito dalla Dott.ssa Valeria Moratti e 

dalla Dott.ssa Giorgia Corso della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Ar -

tistico ed Etnoantropologico per il Piemonte. 

Sergio Berdozzo - Clementina Cane 

LABORATORIO DI RESTAURO Vicolo Caneto, 6 28021 - Borgomanero (NO) Tel. 0322/841014 
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Veduta notturna dell'oratorio di San Rocco di Borgolavezzaro 
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Pittore novarese, prima metà sec. XVIII 

Sant'Antonio abate 

Olio su tela 

185 x 90 cm 

In un mondo prevalentemente legato all'agricoltura Antonio abate era cer-

tamente uno dei santi più popolari, in quanto invocato come speciale protettore 

degli animali da allevamento. In occasione della sua annuale festa liturgica, il 

17 gennaio, si usava - e si usa ancora oggi in diverse località - celebrare la 

giornata del ringraziamento dei contadini con un'attesa benedizione delle 

stalle e del bestiame. 

Sant'Antonio è considerato il padre del monachesimo eremitico. Vissuto in 

Egitto tra il III e IV secolo, la sua agiografia ricorda come, lasciato ogni avere, 

decise di ritirarsi nel deserto a condurre vita ascetica e solitaria per più di ot-

tant'anni, combattendo contro i demoni che lo tormentavano e che a volte 

prendevano sembianze di animali immondi, quali il maiale selvatico. 

Il nostro dipinto raffigura Antonio nel modo più classico: un uomo d'età ve-

nerabile, con una lunga barba bianca, rivestito di saio bruno e di un mantello 

nero, sul quale è applicata una croce dall'antica foggia a "T", conosciuta anche 

come uTau" dalla lettera dell'alfabeto greco, riutilizzata più tardi anche come 

simbolo francescano. 

Il santo abate impugna un bastone dal quale pende una campanella, mentre 

ai suoi piedi si ritrovano un maiale di colore nero e un piccolo fuoco. Questi 

tre simboli non sono legati espressamente a episodi della sua vita, ma al culto 

originato dalle sue reliquie. Presso di esse affluivano infatti numerosi malati 

per essere guariti da una serie di mali popolarmente conosciuti come "fuoco 

sacro" o "fuoco di Sant'Antonio", per l'intenso bruciore che comportava. 

Accanto alla chiesa a lui dedicata fu presto costruito un hospitale retto dalla 

confraternita degli Antoniani, che ricevette dal papa il privilegio di allevare 

maiali, con il grasso dei quali preparare unguenti per la cura di pellegrini e 

malati. Tali animali avevano libertà di circolare tra cortili e strade senza esser 

toccati, purché portassero al collo una campanella che li identificasse. [p.m. 

- l.m.] 

Fonti e bibliografia 

• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 81111360 del 

07/09/1999. 
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Pittore novarese, prima metà sec. XVIII 

San Mamante 

Olio su tela 

185 x 90 cm 

Nella sua semplicità, a tratti ingenua, la tela denota un intento marcatamente 

devozionale e mostra un santo vescovo nell'atto di benedire una donna 

inginocchiata che sta allattando un bambino. Tradizionalmente, come testi-

moniano le fonti archivistiche locali, il santo è identificato con Mamante, pa-

trono delle balie. La leggenda che narra la vita di questo Santo originario di 

Cesarea, tra i più popolari dell'Oriente bizantino, riferisce che Mamante - se-

condo altre versioni chiamato anche Mametto, Mamete o Mama - fosse un 

giovane pastore vissuto nei primi secoli del Cristianesimo, perseguitato per la 

sua fede. Rifugiatosi nella foresta predicava agli animali selvatici, che accor-

revano a lui; si cibava di miele selvatico e del latte delle fiere da lui ammansite. 

Addirittura parte di questo latte veniva utilizzato per confortare i cristiani 

incarcerati. Imprigionato a sua volta, pur resistendo prodigiosamente alle 

numerose prove a cui fu sottoposto, subì infine il martirio. 

Esistono però molteplici varianti nelle fonti agiografiche; alcune lo vogliono 

monaco eremita che visse nella foresta fino a tarda età, altre lo identificano 

con un senatore romano; allo stesso modo si sono moltiplicati fantasiosa-

mente gli episodi e le gesta a lui attribuiti. Non risulta, quindi, impossibile 

che la tradizione locale, che lo invoca come Mamete, lo abbia identificato in 

un santo vescovo. 

È da notare che se in Occidente il Santo è venerato prevalentemente come 

patrono delle nutrici, in Oriente è più spesso considerato protettore degli a-

nimali. Questa caratteristica lo accomunerebbe a Sant'Antonio abate, effigiato 

nella tela che fa da pendant con quella in oggetto. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
 Archivio Parrocchiale di Borgolavezzaro, Confraternita di San Rocco, 

Inventario dei Beni redatto nel 1801 da Secondo Rasina, fasc. 129. 

 Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1341 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Giuseppe con Gesù Bambino 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, è considerato uomo 

giusto in senso biblico, come colui che interpreta correttamene e si sottomette 

al volere divino. 

Il suo culto, pur sempre vivo nei pensieri e negli scritti dei Padri della Chiesa, 

dei pontefici e dei fedeli, è stato introdotto ufficialmente nella liturgia solo in 

tarda epoca e, comunque, non prima della metà del XVII secolo; di pari passo 

si è sviluppata anche la sua iconografia. Inizialmente, e per tutto il medioevo, 

San Giuseppe risulta essere una figura secondaria, raffigurato quasi in disparte 

nei principali episodi della infanzia di Gesù: natività, adorazione dei pastori e 

dei magi, fuga in Egitto e ritrovamento del fanciullo nel tempio. 

Il suo attributo iconografico più caratteristico è il bastone fiorito, sostituito a 

volte da un giglio, simbolo di purezza, come nel nostro dipinto, nel quale il 

Santo tiene tra le braccia Gesù Bambino. L'origine di questo attributo risale ai 

vangeli apocrifi, nei quali si racconta di una gara bandita dal sommo sacerdote 

per scegliere lo sposo di Maria Vergine. Tutti i celibi della Giudea, infatti, 

consegnarono il proprio bastone che venne posto nel tempio; quando vennero 

ritirati, quello di Giuseppe apparve miracolosamente fiorito, segno della sua 

elezione divina a ricevere in custodia la madre di Gesù. 

San Giuseppe è stato dichiarato patrono della Chiesa universale da papa Pio 

IX nel 1847 e Pio XII nel 1955 lo ha proclamato patrono degli artigiani e degli 

operai. È tradizionalmente invocato, in modo specifico come protettore di fa-

legnami, ebanisti e carpentieri, ma anche di pionieri, senzatetto e dei Monti 

di Pietà. Infine è il patrono di tutte le Confraternite della Buona Morte, ri-

chiamando la diffusa immagine oleografica del suo transito assistito dalla 

Madonna e da Gesù Cristo. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1348 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Pietro 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

Traditi° clavis, questa aulica espressione latina riassume il senso del mandato 

che Gesù Cristo ha consegnato a San Pietro, investendolo della guida della sua 

Chiesa, come ricorda il versetto del Vangelo di Matteo (16, 19), in cui Gesù 

dice: "A te darò le chiavi del regno dei cieli". 

A questo soggetto si ispira anche il nostro dipinto, che raffigura l'apostolo in-

ginocchiato e illuminato dalla luce divina che squarcia un cielo nuvoloso. Ai 

suoi piedi vi sono le chiavi che gli sono state affidate, una d'oro e una d'argento, 

simbolo di autorità, divenute l'attributo iconografico per eccellenza del primo 

pontefice. 

L'immagine originale della traditi° legis et clavis, presenta al centro della 

scena Gesù Cristo nell'atto di consegnare il libro della legge a San Paolo e le 

chiavi del Regno a San Pietro. 

Notissima, tra le tante, è la raffigurazione della consegna delle chiavi affre-

scata a Roma nella Cappella Sistina da Pietro Perugino tra il 1481 e 1482. 

La tradizione ha codificato anche l'aspetto e i lineamenti del principe degli 

apostoli, abitualmente raffigurato come persona robusta e anziana, canuta, 

con barba piuttosto corta. 

Anche il suo abbigliamento risente della consuetudine e, pur non potendosi 

considerare una norma, si può notare che quasi sempre San Pietro è dipinto 

con una tunica di colore blu e un mantello giallo. 

Martirizzato durante le persecuzioni di Nerone, Pietro volle essere crocifisso 

con la testa verso terra e i piedi innalzati al di sopra, sostenendo di non essere 

degno di affrontare la morte nella stessa maniera di Gesù Cristo. 

La sua festa liturgica, unitamente a quella di San Paolo, viene celebrata il 29 

giugno. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1352 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Gaudenzio 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

L'identificazione del Santo vescovo raffigurato nel dipinto, può apparire diffi-

coltosa in quanto non sono presenti particolari attributi iconografici ad ecce-

zione delle insegne episcopali di mitria e pastorale. 

Vengono però in aiuto lo scorcio di città raffigurata sulla sinistra del dipinto e 

il libro aperto, posto davanti al Santo inginocchiato, con l'iscrizione: "Respice 

qu[a]esumus Donnine super civitatem istam". Si tratta di un'invocazione con-

tenuta nel rituale romano, che viene recitata soprattutto in occasione di gravi 

calamità. 

L'insieme di tutti questi elementi ci autorizza a pensare che si tratti di San 

Gaudenzio, vescovo e patrono di Novara e titolare, unitamente a San Barto-

lomeo, della parrocchia di Borgolavezzaro, nella quale esiste nella lunetta 

dell'abside un'altra rappresentazione del medesimo soggetto realizzato ad 

affresco dal pittore Giuseppe De Giorgi. 

Nella Vita di Gaudenzio si racconta, infatti, che la preghiera del grande presule 

e l'intercessione della Madonna presso Gesù Bambino permisero di salvare la 

città di Novara dal terribile incendio che la stava devastando. Tale episodio è 

stato rappresentato anche da pittori illustri come Giovan Mauro della Rovere, 

detto il Fiammenghino, ma anche da artisti più locali, che hanno voluto 

tramandare il fatto prodigioso. 

D'altronde è necessario sottolineare come il primo vescovo di Novara, non 

abbia specifici attributi iconografici, ma è più facilmente riconoscibile attra-

verso gli episodi della sua vita: l'incontro con Sant'Ambrogio vescovo di Milano 

con la miracolosa fioritura invernale delle rose, l'incarico di portarsi a Novara 

per ordine del vescovo Sant'Eusebio di Vercelli, la liberazione di una matrona 

romana dai demoni e il salvataggio della città stessa dall'incendio. [p.m. - 

1.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1351 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Felice da Cantalice 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

Felice di Porro nacque nel 1515 a Catalice, presso Rieti; fin da ragazzo prestò 

servizio come pastore e contadino, ma nel 1594 prese la decisione di entrare 

nella congregazione dei Cappuccini. 

Dopo il noviziato sostò in diversi conventi, finché si fermò stabilmente a Roma 

in quello di San Bonaventura, dove rimase per i successivi quarant'anni a 

questuare per i suoi confratelli. 

Grande asceta e mistico, prestava assistenza a poveri e ammalati, dispensava 

consigli spirituali a persone di qualunque classe sociale, dormiva pochissimo 

e passava le notti in preghiera, sviluppando una grande devozione alla Ma-

donna, che più volte gli apparve. Fu amico di San Filippo Neri e di papa Sisto 

V, e godendo già in vita di una grandissima fama e considerazione popolare, 

il pontefice fece aprire il suo processo canonico a partire dall'anno stesso 

della sua morte, avvenuta a Roma nel 1587. La beatificazione avvenne nel 

1625 e la canonizzazione nel 1712. 

L'iconografia più comune lo ritrae, rivestito del saio francescano, mentre in 

atteggiamento di venerazione tiene tra le braccia Gesù Bambino, affidatogli 

dalla Madonna durante una delle sue numerose visioni. 

Accanto al Santo sono spesso presenti il sacco e la fiasca coi quali raccoglieva 

le elemosine. 

Operò numerosi miracoli, tra cui quello più singolare consistette nel salvare 

un allevamento di bachi da seta, compromesso da una malattia infettiva. Felice 

portò all'allevatore alcune foglie bagnate e l'acqua, invece di uccidere i bigotti, 

li guarì e li fece moltiplicare. Proprio per questo motivo il Santo è in-vogato 

come protettore degli allevatori di bachi da seta, pratica un tempo diffusa in 

tutta la bassa padana. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1349 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Carlo Borromeo 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

Carlo Borronneo nacque ad Arona nel 1538 e fu avviato dalla famiglia allo 

studio del diritti civile e canonico (in utroque iure) e alla carriera ecclesiastica; 

grazie allo zio Pio IV, fu nominato cardinale, segretario privato del papa e ar-

civescovo di Milano, città nella quale si trasferì a partire dal 1566 e dove rimase 

fino alla morte avvenuta il 3 novembre 1584. 

Durante il suo ministero episcopale si concluse il Concilio di Trento, di cui il 

Borromeo fu uno dei principali protagonisti. Promotore determinato e solerte 

riformatore, applicò e fece applicare con scrupolosità i decreti conciliari atti 

a riordinare la Chiesa, in particolare sotto l'aspetto morale e liturgico. Verificò 

personalmente il regolare rispetto di tali indicazioni, attraverso metodiche e 

puntigliose visite pastorali, affiancato da validi collaboratori, tra cui il suo 

segretario Carlo Bascapè, che ne seguì l'esempio una volta divenuto vescovo di 

Novara nel 1593. 

L'ampia venerazione di cui godette San Carlo già durante la vita, ha dato luogo 

a un vasto repertorio iconografico, che ne ritrae le fattezze e gli atteggiamenti 

più caratteristici. Uno di questi è proprio la rappresentazione del Digiuno di 

San Carlo, soggetto anche del nostro dipinto, che vuole ispirarsi alla più 

famosa opera di Daniele Crespi, dipinta attorno al 1624 e conservata nella 

chiesa milanese di Santa Maria della Passione. Nella scena il Santo, ritratto in 

abiti cardinalizi, è seduto in atteggiamento assorto e meditativo. La pratica del 

digiuno e dell'ascesi, per lui abituali, sono richiamati dalla presenza sulla tavola 

di pane e acqua. L'iconografia del Borromeo è assai diffusa anche in diocesi di 

Novara e i maggiori artisti di ogni tempo si sono cimentati nel raffigurarlo, 

soprattutto dopo la sua canonizzazione avvenuta nel 1610, rifacendosi 

prevalentemente ai ritratti in vita e alla sua maschera mortuaria. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CE! n. 8HJ1350 del 

07/09/1999. 

25 



 



Pittore lombardo-piemontese, seconda metà sec. XVIII 

San Francesco di Sales 

Olio su tela 

100 x 70 cm 

San Francesco di Sales, nato a Thorens in Savoia il 21 agosto 1567 e morto a 

Lione il 28 dicembre 1622, fu vescovo di Ginevra a partire da 1599. 

Grande maestro di spiritualità, è autore della celeberrima Filotea, o Introdu-

zione alla vita devota, un libretto assai diffuso nelle case fino all'inizio del 

Novecento, che veniva tradizionalmente donato alle spose. 

Con Santa Giovanna Francesca Frémyot de Chantal fondò l'Ordine della Visi-

tazione, che attraverso la pratica della visita ai poveri e agli ammalati, diffuse 

in modo particolare la spiritualità e la devozione verso il Sacro Cuore di Gesù. 

L'esempio e la predicazione compiute da San Francesco di Sales giunsero fino 

a ricondurre al Cattolicesimo numerosi fedeli passati al Calvinismo. Proprio 

questa sua opera di opposizione al protestantesimo lo rese un valido modello 

a cui ispirarsi per attuare le disposizioni controriformistiche del Concilio di 

Trento. È questo, certamente, uno dei motivi che ne hanno favorito la diffusione 

del culto, accompagnata da numerose immagini in campo artistico e 

devozionale, con opere di grandi pittori quali ad esempio Carlo Maratta. 

Godendo fama di santità già durante la vita, le sue autentiche fattezze sono 

state tramandate e con queste il santo è tradizionalmente raffigurato: calvo, 

con una fluente barba squadrata, rivestito di rocchetto, mozzetta e stola sulle 

spalle. Sovente, come nel nostro dipinto, San Francesco di Sales è ritratto 

raccolto in preghiera davanti a un altare. 

A motivo della vasta produzione editoriale è considerato patrono di giornali-

sti, scrittori, autori e sordomuti. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira -  Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1347 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, secondo metà sec. XVII 

San Paolo 

Olio su tela 

107 x 89 cm 

San Paolo è stato il più grande evangelizzatore di tutti i tempi, pur non avendo 

conosciuto direttamente Gesù Cristo. La sua folgorante vocazione, ricevuta 

sulla via di Damasco, lo cambiò da accanito persecutore dei Cristiani a solerte 

discepolo e predicatore del Vangelo fino agli estremi confini del mondo allora 

conosciuto. 

Nacque tra il 5 e il 10 d.C. nella cosmopolita colonia romana di Tarso in Cilicia, 

attualmente nel sud della Turchia, acquisendo lo stato di cittadino romano e 

arricchendo la propria educazione ebraica con la conoscenza della cultura 

ellenistica e della lingua greca. Assai temuto per le sue persecuzioni contro i 

Cristiani, che riteneva una setta pericolosa, Paolo giunse a Gerusalemme solo 

dopo la passione e morte di Cristo, ma poté assistere alla lapidazione del primo 

martire Stefano. Solo a seguito della sua miracolosa conversione entrò in 

contatto con le comunità cristiane e con gli apostoli, che lo accolsero e lo 

sostennero nei suoi numerosi viaggi missionari. 

Dopo molto peregrinare giunse anche a Roma, continuando il suo apostolato, 

dove fu arrestato e condannato a morte in quanto cristiano. Proprio per il fatto 

di essere cittadino romano, non subì la pena infamante della crocifissione, ma 

venne decapitato. 

San Paolo è abitualmente raffigurato con capelli e barba scuri, con fronte alta 

e prominente. I simboli che lo contraddistinguono sono una grande spada 

con la quale venne martirizzato e il libro, che allude alla sua vasta produzione 

epistolare. 

È invocato contro la cecità e come difensore dalle tempeste in mare e dal 

morso dei serpenti, a ricordo del suo naufragio a Malta. Con l'apostolo Pietro 

la sua festa liturgica si celebra il 29 giugno. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 81111355 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, sec. XVI-XVII 

Madonna con Gesù Bambino tra i Santi Rocco ed Eustachio e 

due confratelli 

Olio su tela 

163 x 100 cm 

Della quadreria recentemente restaurata e presente nell'oratorio di San Rocco, 

l'opera più antica è sicuramente l'originaria pala d'altare raffigurate la Madonna 

con Gesù Bambino, i santi Rocco ed Eustachio e due confratelli. Databile con 

buona probabilità dalla fine del Cinquecento al primo quarto del XVII secolo, 

non lontana dai modi del pittore Carlo Cane, la tela presenza un'impostazione 

classica, con una struttura piramidale che riflette la gerarchia spirituale dei 

personaggi: al vertice la Madonna assisa sulle nubi tra angioletti musicanti, che 

tiene tra le braccia Gesù Bambino. In posizione mediana i santi intercessori 

Rocco ed Eustachio, mentre in basso, in posizione più umile, inginocchiati, due 

devoti con l'abito della confraternita. 

Il patrono San Rocco, invocato contro la peste, impugna il bastone e porta 

sulle spalle la tipica cappa da pellegrino. È riconoscibile dal gesto caratteristico 

di mostrare la piaga sulla gamba dovuta alla peste ed è affiancato dal fedele 

cane, che si narra gli portasse il pane durante la malattia. Sul lato opposto della 

tela è raffigurato, invece, Sant'Eustachio, patrono dei cacciatori, riconoscibile 

dalla presenza ai suoi piedi di un cervo e dall'abito militare. Riferisce, infatti, la 

leggenda che Placido, generale di Traiano, benché pagano, fosse buono e 

generoso. Durante una battuta di caccia, un cervo da lui inseguito gli si rivolse 

mostrando una croce luminosa tra le corna e rivelandogli di essere Cristo stesso, 

che lui già onorava con la sua condotta di vita pur non conoscendolo. Convertitosi 

al cristianesimo si fece battezzare con il nome di Eustachio; dopo molte 

vicissitudini fu martirizzato con l'intera famiglia. [p.m. - I.m.] 

Fonti e bibliografia 

 Archivio Parrocchiale di Borgolavezzaro, Confraternita di San Rocco, Inventario 

dei Beni redatto nel 1801 da Secondo Rasina, fasc. 129. 

 Stendardi e confraternite nel Novarese, a cura di Flavia Fiori ed Emiliana Mon-

giat, Novara, Tipografia San Gaudenzio, 1995, pp.152-153. 

 Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8E111461 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, prima metà sec. XVIII 

Gesù Cristo con Madonna, San Pietro San Paolo e San Rocco 
Olio su tela 230 x 160 cm 

La grande pala d'altare, oggi nella chiesa di San Rocco, presenta un impianto 

iconografico articolato su due livelli: uno superiore illuminato da una luce dorata 

che sfuma i colori delle figure di Gesù Cristo e della Madonna ed esplici ta 

l'ambientazione paradisiaca della scena, quasi in contrasto con quello infe riore, 

dove i santi intercessori - Pietro, Paolo e Rocco - sono rischiarati da una luce 

naturale e presentano colori più vividi. 

La presenza di San Rocco è più che motivata, essendo egli il titolare dell'oratorio 

e della confraternita che vi ha sede. Il pittore dipinge il Santo, inginocchiato, con 

lo sguardo rivolto a Cristo e con una mano sul petto in atto implorante, mentre 

con l'altra indica verso il basso i fedeli che guardano la tela. Ai lati di San Rocco 

vi sono i due apostoli Pietro e Paolo. Proprio a San Pietro era dedicata una 

delle antiche chiese di Borgolavezzaro, oggi non più esistente 

Il recente restauro ha evidenziato più strati pittorici realizzati in un arco di 

tempo che si estende dal XVII e XIX secolo. Le radiografie effettuate sul dipin to, 

hanno ulteriormente suffragato questa sovrapposizione, rivelando anche 

inaspettate modifiche; oltre alla ripresa di volti, mani e atteggiamenti, l'in -

tervento più significativo ha riguardato la figura di San Rocco, interamente 

ridipinta sopra la preesistente immagine di una santa, che si è voluto identificare 

con la martire Giuliana, le cui reliquie, giunte a Borgolavezzaro nel 1603, sono 

ancora oggi conservate nella chiesa parrocchiale.  

La nuova immagine di San Rocco, e più in generale lo strato più superf iciale 

della tela oggi visibile, sarebbero l'esito dell'intervento condotto dai Sotta, nota 

famiglia di pittori della Val Vigezzo. [p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 
 Archivio Parrocchiale di Borgolavezzaro, Confraternita di San Rocco, 

Inventario dei Beni redatto nel 1801 da Secondo Rasina, fasc. 129. 

 Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1354 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo-piemontese, sec. XVII 

Sant'Antonio da Padova 

Olio su tela 

120 x 105 cm 

Fernando di Buglione nacque a Lisbona nel 1195; dopo una prima esperienza 

tra i Canonici regolari di Sant'Agostino, dove fu ordinato sacerdote, attorno 

al 1220 desiderando una vita religiosa più severa decise di farsi francescano, 

mutando il suo nome in Antonio. Iniziò così una lunga attività come predica tore 

in Italia e, per un breve periodo, in Francia, fondando diverse case e visitando i 

conventi del suo ordine. 

Stabilitosi definitivamente a Padova, proseguì nella sua opera di evangelizzazione, 

ottenendo vastissima fama e operando miracoli eclatanti. Ormai indebolito dalla 

malattia, che lo aveva segnato per tutta la via, si ritirò in una piccola cella, per 

lui appositamente costruita su un albero di noce, da dove continuò la sua 

predicazione. Si narra che proprio in questo particolare ricovero ebbe la visione 

di Gesù Bambino. 

A soli 36 anni, il 13 giugno 1231 concludeva a Padova la sua vita terrena, ma 

non si esauriva la sua fama di santità che, largamente diffusa tra il popolo, 

venne ufficializzata con la canonizzazione un anno più tardi, il 30 maggio 

1232. 

Il dipinto di Borgolavezzaro illustra proprio la miracolosa apparizione del 

Bambino a Sant'Antonio, episodio divenuto popolare alla fine del XV secolo 

grazie alla diffusione del Liber miroculorum, testo che riassume i principali 

eventi prodigiosi compiuti dal Santo. Tale scena si incontra con sempre maggior 

frequenza in età barocca, nel periodo che ha proseguito l'applicazione, anche in 

ambito artistico, delle disposizioni scaturite dalla riforma cattolica. Nell'angolo 

inferiore sinistro della tela un angioletto mostra gli altri due simboli caratteristici 

che permettono l'identificazione del Santo: il libro, a ricordo dei suoi numerosi 

scritti, e il giglio, simbolo del purezza. [p.m. -1.m.] 

Fonti e bibliografia 

• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 81111353 del 

07/09/1999. 
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Pittore lombardo, prima metà sec. XVII 

Santa Marta 

Olio su tela 

100 x 80 cm 

Il dipinto raffigurante Santa Marta, pur gravemente lacunoso, è certamente 

di ottima mano, tanto da far ipotizzare un'attribuzione al noto pittore milanese 

Giuseppe Nuvolone (1619-1703); tuttavia potrebbe non essere del tutto peregrino 

ricondurre l'opera alla mano del Ceranino, Melchiorre Gherardini, allievo 

nonché genero del più noto Giovan Battista Crespi, detto il Cerano. 

Marta di Betania, sorella di Maria e di Lazzaro, incarna la donna di casa solle-

cita, pratica e a tratti quasi severa. 

Più che dai pochi episodi evangelici in cui compare, la sua iconografia è ispirata 

alla leggenda, di epoca successiva, che la vuole accanto alla sorella Maria nelle 

peregrinazioni che la conducono fin sulle coste provenzali. Qui avrebbe 

addirittura sottomesso una terribile bestia - chiamata Tarasque - aspergendola 

con acqua benedetta; proprio per questo motivo è tradizionalmente raffigurata 

con aspersorio e secchiello per l'acqua benedetta e il mostro ammansito è 

talvolta accovacciato ai suoi piedi. Nell'iconografia l'abbigliamento di Marta è 

castigato e austero, quasi monacale. 

Il culto della Santa si diffuse soprattutto grazie all'opera di predicazione dei 

Canonici regolari di Sant'Agostino. 

A lei vennero intitolate numerose confraternite, che raggruppavano fedeli 

particolarmente ardenti (i cosiddetti battuti), i quali, oltre a dedicarsi alle 

consuete opere di carità, si sottoponevano all'autoflagellazione. In diocesi di 

Novara, tra il 1580 e il 1584, il vescovo Francesco Bossi, conta ben settanta 

confraternite a lei dedicate. [p.m. - l.m.} 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1405 del 

07/09/1999. 
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Gianoli Pier Francesco (attr.), seconda metà sec. XVII 

Madonna assunta 

Olio su tela 

127 x 90 cm 

L'assunzione di Maria Vergine al cielo in anima e corpo è  stata proclamata 

dogma di fede da papa Pio XII solo il 1° novembre 1950, ufficializzando un 

culto già ben radicato e diffusosi a partire dalla fine del IV secolo, sulla base 

di testi patristici. 

Il tema iconografico si è evoluto nel corso del tempo. Le raffigurazioni più antiche 

presentavano nella parete inferiore dei dipinti la morte della Madonna (Dormitio 

Virginis) oppure il suo sepolcro vuoto circondato dagli apostoli, mentre nella 

prete superiore il trasporto di Maria in cielo da parte degli angeli. 

Progressivamente si diede maggiore enfasi a questa seconda immagine, la cui 

diffusione fu favorita anche dall'impulso controriformista alla recita del rosario, 

che contempla tra i Misteri proprio l'Assunzione di Maria Vergine al cielo. 

Il dipinto, appartenente alla Confraternita di San Rocco di Borgolavezzaro, ri -

propone la più classica interpretazione della scena. La Madonna rivestita di 

una veste bianca e con manto azzurro ha lo sguardo rivolto verso il cielo ed è 

assisa sulle nuvole sospinte verso l'alto da angioletti e cherubini. 

Il recente restauro ha permesso di apprezzare le delicate tonalità cromatiche 

originali, offuscate da depositi di polvere e sporco. Tale rinnovata leggibilità ha 

consentito anche di attribuire il dipinto alla produzione del pittore valse-siano 

Pier Francesco Gianoli, nato a Campertogno il 30 marzo 1624 e morto a Varallo 

Sesia il 18 dicembre 1690. Il suo stile ben caratterizzato è facilmente riconoscibile 

e il suo catalogo si è arricchito, grazie soprattutto agli studi condotti negli ultimi 

anni, di numerose opere diffuse sull'intero territorio della diocesi di Novara. 

[p.m. - l.m.] 

Fonti e bibliografia 

 Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 8HJ1427 del 

07/09/1999. 

 Paolo Sitzia - Giuseppe Sitzia - Paolo Venturoli, II pittore Pier Francesco Gianoli a 

Grignasco e in Diocesi di Novara, Novara, Interlinea edizioni, 2001. 
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Pittore lombardo-piemontese, metà sec. XIX 

Madonna addolorata 

Olio su tela 

79 x 64 cm 

Molteplici sono i titoli, gli appellativi e le invocazioni che nei secoli sono stati 

riferiti alla Beata Vergine Maria. Certamente tra i più antichi vi è quello della 

Madonna addolorata, che si diffuse a partire dall'XI secolo e che conobbe un 

ulteriore incremento nel corso del Duecento, soprattutto dopo la composi-

zione del celebre Stabat Mater, attribuito a Jacopone da Todi, al quale si sono 

ispirati scrittori, poeti e musicisti di ogni epoca. 

È conosciuta anche come Madonna dei Sette Dolori, facendo riferimento alla 

profezia del vecchio Simeone, che preannunciò a Maria le difficoltà che a-

vrebbe incontrato e dovuto superare durante la vita. 

Il dipinto collocato nell'oratorio di San Rocco, dotato di una ricca cornice in 

legno intagliato e dorato e quasi certamente destinato a un culto domestico, 

è riconducibile alla metà del XIX secolo. Presenta la tradizionale iconografia 

dell'Addolorata, nella quale la Vergine è ritratta con il capo inclinato, lo 

sguardo dolente rivolto verso il cielo e le mani giunte. Ma elemento caratte-

rizzante è certamente la presenza del pugnale che rimanda al versetto evan-

gelico: "E anche a te una spada trafiggerà l'anima". In questo caso a trapassare 

il cuore di Maria è un solo pugnale, ma l'iconografia ne ha spesso raffigurati 

cinque o addirittura sette, ripercorrendo proprio i momenti più dolorosi della 

sua vita: dalla profezia di Simeone, alla fuga in Egitto, alla perdita di Gesù nel 

tempio, dall'incontro con il figlio sulla via dolorosa, alla sua presenza silenziosa 

ai piedi della croce, culminanti con il Cristo morto che le viene posto tra le 

braccia (Pietà) e alla successiva deposizione nel sepolcro. [p.m. - 1.m.] 

Fonti e bibliografia 
• Paolo Mira - Lorenzo Morganti, Scheda Inventario Beni CEI n. 81-111225 del 

07/09/1999. 
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