
In una rara fotografia di Bruno Ste-
fani vediamo l’Adorazione dei Ma
gi di Lorenzo Costa esposta sotto 
l’Annunciazione di Francesco Fran-
cia, a evocarne la collocazione e la 
funzione originarie in un insieme 
che la storia ha irrimediabilmente 
disperso. 
Infatti la tavola era la predella 
dell’ancona posta sull’altare mag-
giore della chiesa agostiniana di 
Santa Maria della Misericordia a 
Bologna. I commissari napoleo-
nici la prelevarono insieme alla 
tavola centrale, un’Adorazione del 
Bambino di Francesco Francia, e ai 
dipinti che ornavano gli altari delle 
cappelle Manzuoli (opera anch’es-
sa di Francia) e Casio (di Giovanni 
Antonio Boltraffio). Ma il grup-
petto, giunto a Brera il 3 giugno 
1809 e composto scegliendo fior da 
fiore nel ricco e omogeneo corredo 
decorativo della chiesa bolognese, 
fu presto scompaginato.
Il rarissimo capolavoro di Bol-
traffio fu adocchiato da Domini-
que Vivant Denon e, nonostante 
le resistenze della Commissione 
dell’Accademia di Brera (Milano, 
Soprintendenza per i Beni Stori-
ci, Artistici ed Etnoantropologici 
di Milano, Archivio Antico II,11; 
Sicoli 2000, p. 35, n. 25), dopo 
un breve braccio di ferro dagli esiti 
prevedibili fu avviato al Louvre nel 
1812. Dopo la caduta di Napoleo-
ne e il ritorno di Bologna allo Stato 
Pontificio (1816) vennero restitu-
ite alla città di origine e destinate 

alla locale Galleria dell’Accademia 
le due tavole di Francia cosicché 
restarono a Milano i soli Magi di 
Costa. 
Solo idealmente dunque possiamo 
ricongiungere la ricca cornice co-
ronata da una cimasa tripartita con 
l’Angelo Annunziante e la Vergine 
Annunziata ai lati del Cristo Risor
to di attribuzione non unanime a 
Costa (per una sintesi, cfr. Negro, 
Roio 2001, p. 106) tuttora in 
chiesa, la pala quadra raffigurante 
l’Adorazione del Bambino di Fran-
cia della Pinacoteca di Bologna 
(Negro, Roio 1998, pp. 144-146) 
e infine la nostra predella.
L’ancona, che nella sua struttura 
evocava, modernizzandolo, il gran-
de esempio costituito dalla Pala 
dell’Osservanza di Cossa, era frutto 
di una committenza prestigiosa. 
Nella tarda primavera del 1498 An-
tongaleazzo II Bentivoglio, colto se-
condogenito del signore di Bologna 
avviato in una carriera ecclesiastica 
che godeva di tutte le premesse per 
essere luminosa, partì all’improvvi-
so per la Terra Santa con un piccolo 
seguito (Diario bolognese 1886, p. 
235; Walter 1966). 
Ne ritornò alla fine di ottobre tra 
manifestazioni di giubilo tali che 
ne rimane traccia perfino nel dia-
rio del capomastro Gaspare Nadi 
(Diario bolognese 1886, p. 245): 
«con grande allegreza de tutto il 
puovelo sonò dui dì le campane 
del chomun e quele de san piero 
e de san petronio e de san yachopo 

et altre chiessie [...] e fu fato la sera 
grandissimi falò [...]». A ricordo del 
viaggio affidò a due tra gli artisti 
di punta in città un dipinto da in-
nalzare nell’abside di Santa Maria 
della Misericordia, appartenente 
all’ordine agostiniano, vicino alla 
dinastia. E lo volle, se si deve cre-
dere all’iscrizione tuttora leggibile 
in chiesa che lo dice eseguito in 
due mesi, realizzato con la velocità 
di un instant book, tra la fine del 
1498, anno che Milanesi (in Vasa-
ri 1586, p. 138) lesse sull’ancona e 
il marzo dell’anno successivo (do-
po il 21 di quel mese Costa sarà 
impegnato a Ferrara nell’abside del 
Duomo (Negro, Roio 2001, pp. 
157-158; Pattanaro 2009), visto 
che il nostro dipinto è firmato e da-
tato 1499 sulla pedana sotto piedi 
della Vergine.
A quanto possiamo giudicare dal-
la carpenteria alleggerita nel corso 
del restauro, che mantiene tracce 
di traverse sottili e non inchioda-
te, e dalla presenza del bordo nero, 
le diverse parti che componevano 
l’ancona furono predisposte sepa-
ratamente e raccordate solo in ope-
ra dalla cornice, velocizzando così i 
tempi di realizzazione.
Il prestigio e la valenza ‘pubblica’ 
della commissione sono conferma-
ti poi dai materiali di pregio (come 
hanno dimostrato le indagini sulla 
tavola di Brera, l’infinita gamma 
di azzurri presenti prevede sempre 
almeno una velatura finale di pre-
zioso lapislazzuli) ma anche dal to-

no cavalleresco e cortese che trova 
il suo apice proprio nella predella, 
dalla presenza tra i comprimari del-
la vicenda di rappresentanti della 
famiglia Bentivoglio o loro sodali.
Da tempo nella tavola principale si 
sono riconosciuti non solo l’ovvio 
ritratto del committente «vestito 
come era quando torna dal Santo 
Sepolcro» (Lamo 1814, p. 14) ma 
anche quello del fratello Alessandro 
nelle vesti del pastore incoronato di 
quercia, e della moglie e del figlio 
di quest’ultimo rispettivamente nei 
panni della Vergine e del Bambi-
no (Negro, Roio 1998, pp. 144-
146, con bibliografia precedente), 
secondo quanto consigliava Giro-
lamo Casio in un faticoso sonetto 
indirizzato a Francesco Francia 
(Calvi 1812, p. 54). Nell’affolla-
ta Adorazione dei Magi è certo un 
ritratto il florido borghese incorni-
ciato dai labari incrociati proprio 
al centro della composizione. A 
lui non è stato possibile attribuire 
un nome, così come resta anoni-
mo l’anziano, distintissimo Mago 
glabro, dal viso individualmente 
caratterizzato.
Invece, grazie al confronto con i 
ritratti forniti di didascalie pre-
senti nel Concerto della collezione 
Thyssen Bornemisza a Madrid, 
realizzato da Costa in anni molto 
vicini al 1499, nel giovinetto dalla 
berretta rossa, con l’occhio sinistro 
lievemente più piccolo, riconoscia-
mo Ermes Bentivoglio, e lo svaga-
to signore con gli occhiali su un 

tecnica/materiali 
olio su tavola

dimensioni 
73,9 × 181,5 × 2,7 cm 

iscrizioni 
firmata e datata sulla pedana: 
«LAVRENTIVS COSTA 1499»

provenienza 
Bologna, chiesa di Santa Maria  
della Misericordia

collocazione 
Milano, Pinacoteca di Brera  
(inv. Nap. 171; inv. gen. 111;  
reg. cron. 354) 

scheda 
Emanuela Daffra

restauro 
Carlotta Beccaria, Roberto Buda

con la direzione di Emanuela Daffra 
(SBSAE Milano)

indagini 
Patrizia Mancinelli, Roberto 
Giuranna (SBSAE Milano, 
Laboratorio Fotografico); Letizia 
Bonizzoni  
e Marco Gargano (Università  
degli Studi di Milano);  
Giuseppe e Luciano Malcangi

25. Lorenzo Costa 
(Ferrara 1460 ca - Mantova 1535)
Adorazione dei Magi
1499
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naso dall’inconfondibile profilo, 
che scruta il cielo tenendosi in di-
sparte, è Bonaparte delle Tovaglie, 
musicista e maestro di canto nella 
Metropolitana di San Pietro (Frati 
1917, pp. 474-475; a questa iden-
tificazione è giunta, indipendente-
mente, anche Cavalca c.d.s.).
La sobria pulitura attuale, che ha 
rimosso vernici ossidate e ridipin-
ture che come vedremo avevano 
mascherato, fraintendendole, ca-
ratteristiche tecniche proprie della 
pittura, ha restituito un’immagine 
ricca e vibrante: ricca dal punto di 
vista narrativo ma anche formale.
Sotto un cielo diurno luminoso e 
profondo, dove una discretissima 
cometa riesce comunque ad attira-
re gli sguardi di diversi personaggi, 
la scena principale si svolge su di 
una sorta di proscenio brullo dopo 
il quale, oltre una sequenza di tozze 
alture dalle quali di tanto in tanto 
emergono inattesi speroni rocciosi, 
si spalanca, letteralmente a perdita 
d’occhio, una vallata lucida. Ripe-
tute, ritmiche sequenze di lumeg-
giature d’oro conducono l’occhio 
verso l’orizzonte.
Ma dal primo piano, chiuso sul da-
vanti da rialzi asimmetrici, si apro-
no a destra e a sinistra due ulteriori 
vedute, appena divergenti da quel-
la centrale. La scena principale è 
collocata sulla sinistra del pianoro, 
sotto una tettoia rustica montata 
sui resti di un edificio pagano. La 
Vergine seduta su di un capitello 
e vigilata da lontano da un bue e 

un asino quasi umani è ancora rag-
giunta da pastori mentre accoglie 
i doni dei tre re, dietro i quali si 
avvicina una folla variopinta, resti-
tuita nei più fantasiosi dettagli di 
vestiario, composta in gruppi che si 
dispongono seguendo l’andamen-
to delle alture. Intanto singoli e 
gruppi, resti di quello che forse era 
un corteo, sbucano da più punti 
del paese, senza continuità. 
L’occhio insegue una miriade di 
episodi bizzarri e affascinanti: 
pifferai che avanzano a dorso di 
cammelli, cavalieri occidentali e 
orientali, sapienti levantini, caccia-
tori e saltimbanchi raggiunti fino 
all’orizzonte, là dove la loro presen-
za è poco più che larvale. Si com-
pone così un racconto frammenta-
rio, all’insegna della varietas, dove 
trovano posto presenze misteriose, 
come, sulla destra, l’eremita già 
cristiano che esce incuriosito dalla 
spelonca o il ‘boia’ seminudo con i 
ceppi a tracolla, sorta di Calibano 
sorpreso e ammansito dalla scim-
mia addomesticata.
È il contrappunto coloristico, con 
variazioni di azzurri, rossi e gialli 
che si richiamano, quasi rimbal-
zando, è il brulicare dell’oro, a dare 
continuità alla figurazione, con-
dotta nel segno di una straordinaria 
libertà di stesura. 
La storia è impostata senza ripen-
samenti. Il disegno preparatorio 
messo in evidenza dalle indagini 
agli infrarossi non mostra pratica-
mente variazioni rispetto a quanto 
eseguito confermando indiretta-
mente la notizia (Malvasia 1678, 
ed. 1841, pp. 55-56) dell’esistenza 
di un foglio, che la storiografia an-
tica attribuiva a Francesco Francia, 
relativo alla composizione. Ma 
su questa traccia grafica il pittore 
lavora con virtuosistica velocità 
aggiustando le anatomie con lun-
ghe pennellate, costruendo i volti 
con filamenti di colore, evocando 
personaggi e sfondi con stesure 
magrissime dalle quali traspare la 
preparazione. 
Una simile libertà, che convive 
con l’elaborato disegno delle fi-
gure allampanate e dei panneggi 
sovrabbondanti, con l’attenzione 
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capziosa anche se non precisissima 
alle ombre portate, nel corso dei 
restauri precedenti è stata fraintesa 
come frutto di puliture troppo vio-
lente e ha comportato ridipinture, 
divenute poi sorde e fuorvianti, su 
quelli che sono, invece, i punti di 
massima trasparenza dei pigmenti. 
La lettura più puntuale ora possibi-
le non comporta però significativi 
spostamenti nella valutazione criti-
ca del dipinto (Longhi 1934-1940, 
ed. 1956, p. 99; Varese 1967, pp. 
72-73; Venturoli 1969, pp. 165-
166; Tosetti Grandi 1981, pp. 
38-39; Id. 1984, pp. 215; Pescar-
mona 1991, pp. 72-75; Negro, 
Roio 2001, pp. 105-107, con le 
relative bibliografie). I confronti 
con opere datate di Costa che ca-
dono immediatamente prima (l’in-
serto paesistico sotto il trono della 
Pala Ghedini, del 1497) o imme-
diatamente dopo (l’Incoronazione 
della Vergine per San Giovanni in 
Monte del 1501 sulla quale si ve-
dano Agosti 2001, pp. 292-297; 
Negro, Roio 2001, pp. 109-110) 
confermano l’incardinamento del-
la nostra predella in un momento 
della ricerca figurativa del ferrarese 
nel quale, dopo essersi lasciato alle 
spalle sia le giovanili meditazioni su 
Tura ed Ercole de Roberti sia l’at-
tenzione nei confronti di Bellini, si 
mostra sensibile a soluzioni espres-
sive centro-italiane, da quelle com-
poste e fortunatissime di Perugino 
a quelle più sofisticate e inquiete 
di Filippino Lippi e Pinturicchio. 
Opere di questi artisti arrivarono a 
Bologna dopo il 1499, ma già Lon-
ghi (1934-1940, ed. 1956) a ragio-
ne legava questo mutamento a un 
soggiorno in Toscana da collocarsi 
non tra le esperienze formative, 
come sosteneva Vasari, ma subito 
prima della Pala Ghedini. 
Piuttosto è ora più evidente come la 
messa in discussione delle razionali 
costruzioni spaziali che da queste 
influenze deriva, la sensibilità nei 
confronti delle inquietudini di fine 
secolo si fondano pure con i par-
ticolari caratteri dell’umanesimo 
bolognese, dove cultura antiqua-
ria, ideale cortese, elaborazioni in-
tellettualistiche, aperture al mondo 

nordico si mescolano in modo ori-
ginale e colorito (Emiliani, Faiet-
ti, Oberhuber 1988, p. XXVII). 
Si conferma così il contributo che 
Costa – insieme ad altri artisti fer-
raresi di origine – diede alla specifi-
ca cultura figurativa fiorita attorno 
ai Bentivoglio negli ultimi decenni 
del Quattrocento (Volpe 1958; 
Bacchi 1984; Benati 2012).
Non a caso, per chiudere il cerchio 
e tonare alle sale di Brera, ora l’Ado
razione dei Magi è esposta accanto a 
due pannelli del Polittico Griffoni, 
eseguito dal ferrarese Cossa per San 
Petronio.

Bibliografia
Oretti [ca. 1750], I, ff. 195r s; Achil-
lini 1513, p. 187; Vasari 1550, II, pp. 
443 ss.; Vasari 1568, ed. 1906, III, 
pp. 132 ss.; V, p. 113; Malvasia 1678, 
ed. 1841; Fantuzzi, 1783, III, pp. 
130-140; Pitture 1792; Calvi 1812; 
Pinacoteca del Palazzo Reale 1812, tav. 
VII; Lamo 1814; Gozzadini 1839, 
p. 49; Crowe, Cavalcaselle 1871, 
ed. 1912, II, pp. 252 ss.; Malaguz-
zi Valeri 1900, p. 267; Ricci 1907, 
pp. 57, 62, 301; Gerevich 1908, pp. 
121 ss., 142; Ricci 1914, pp. 15 ss.; 
Venturi 1914, pp. 768 ss., 806; IX, 
3, ibid. 1928, pp. 632 ss. (cfr. Index, a 
cura J. D. Sisson, I-II, Nendeln 1975, 
ad vocem); Filippini 1917, p. 57; Frati 
1917, pp. 456-478; Zucchini 1917, 
p. 90; Venturi 1931, p. 77; Catalogo 
della esposizione della pittura ferrarese 
1933, p. 67, n. 170; Bucarelli 1934, 
pp. 322-326; Longhi 1934-1940, 
ed. 1956, pp. 51 ss., 60, 181 ss.; Zeri 
1948, pp. 170 ss.; Id. 1965, pp. 72-
80; Volpe 1958, pp. 23-37; Walter 
1966; Varese 1967; Venturoli 1969, 
pp. 161-68; Brown 1973; Tosetti 
Grandi 1979, pp. 269-299; Id. 1981, 
pp. 37-40; Id. 1984, pp. 213-216; Id. 
1985, pp. 329-353; Diana 1986, pp. 
45-53; Pescarmona 1991, pp. 72-75; 
Sicoli 2000, pp. 11-36; Agosti 2001; 
Faietti, Cordellier 2001; Negro, 
Roio 2001; Roio 2002, pp. 39-58.

Dopo il restauro, particolari



Dopo il restauro, particolari



Bibliografia di riferimento

Opere manoscritte, 
fonti archivistiche

1750
M. Oretti, Notizie de’ professori del dis
segno... [ca. 1750], I, ff. 195r s, Bologna, 
Biblioteca Comunale dell’Archiginna-
sio, voll. 11, B 123-132.

Opere a stampa

1513
G.F. Achillini, Il Viridario, Bologna, 
Girolamo di Prato.

1550
G. Vasari, Le Vite..., Firenze, appresso 
Lorenzo Torrentino, II.

1568, ed. 1906
G. Vasari, Le Vite... [1568], a cura di G. 
Milanesi, Firenze, Sansoni, 1906.

1678, ed. 1841
G.C. Malvasia, Felsina pittrice; vite de’ 
pittori bolognesi, del conte Carlo Cesare 
Malvasia, Bologna, per l’erede di Do-
menico Barberi, 1678 (ed. a cura di G.P. 
Zanotti, I, Bologna, Tip. Guidi all’An-
cora, 1841).

1783
G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolo
gnesi, Bologna.

1792
Pitture, Scolture et Architetture delle Chie
se, Luoghi Pubblici, palazzi e Case della 
Città di Bologna, Bologna, Longhi.

1812
A.J. Calvi, Memorie della vita, e delle 
opere di Francesco Raibolini detto il Fran
cia, pittore bolognese, Bologna, nella tipo-
grafia lucchesini.
Pinacoteca del Palazzo Reale delle Scienze 
e delle Arti di Milano, pubblicata da Mi
chele Bisi incisore con il testo di Robustiano 
Gironi, vol. 2, Milano, Stamperia Reale.

1814
P. Lamo, Graticola di Bologna ossia descri
zione delle pitture, sculture e architetture 
della città fatta l’anno 1560 dal pittore 
Pietro Lamo, Bologna.

1839
G. Gozzadini, Memorie per la vita di 
Giovanni II Bentivoglio, Bologna, Tipi 
delle Belle Arti.

1886
Diario bolognese di Gaspare Nadi, a cura 
di C. Ricci e A. Bacchi della Lega, Bolo-

gna, Romagnoli Dall’Acqua.

1871, ed. 1912
J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, A Hi
story of Painting in North Italy... [1871], 
a cura di T. Borenius, London 1912. 

1900
F. Malaguzzi Valeri, Una corte italia
na nel Quattrocento, «Emporium», VI, 
p. 267.

1907
C. Ricci, La Pinacoteca d Brera, Berga-
mo. 

1908
T. Gerevich, Francesco. Francia nell’e
voluzione della pittura bolognese, «Rasse-
gna d’arte», VIII, pp. 121 ss.

1914
C. Ricci, Un dipinto di Ercole Roberti in 
Bologna, «Rassegna d’arte», n.s., I, pp. 
15 ss..
A. Venturi, Storia dell’arte italiana, VII, 
3, Milano 1914, pp. 768 ss., 806; IX, 3, 
ibid., pp. 632 ss. (cfr. Index, a cura J. D. 
Sisson, I-II, Nendeln 1975, ad vocem).

1917
F. Filippini, Ercole da Ferrara ed Ercole 
da Bologna, «Bollettino d’arte», XI, p. 
57. 
L. Frati, Per la storia della musica in 
Bologna dal XV al XVI secolo: nuovi do
cumenti, «Rivista musicale italiana», V, 
XXIV, 3-4, pp. 456-478.
G. Zucchini, Le vetrate di S. Giovanni 
in Monte di Bologna, «Bollettino d’arte», 
XI.

1931
A. Venturi, La pittura del Quattrocento 
nell’Emilia, Bologna.

1933
Catalogo della esposizione della pittura 
ferrarese del Rinascimento, a cura di N. 
Barbantini, Ferrara.

1934
P. Bucarelli, Due opere inedite di Loren
zo Costa in Roma, «Bollettino d’arte», 3, 
IV, pp. 322-326.

1934-1940, ed. 1956
R. Longhi, Officina ferrarese, 1934-
1940, in Opere complete..., V, Firenze 
1956.

1948
F. Zeri, Il terzo pannello degli “Argonau
ti” di Lorenzo Costa, «Proporzioni», I, pp. 
170 ss.

1958
C. Volpe, Tre vetrate ferraresi e il Rinasci

mento a Bologna, «Arte antica e moder-
na», I, pp. 23-37.

1965
F. Zeri, Appunti per Ercole de’ Roberti. 
Un nuovo elemento della serie degli Argo
nauti, «Bollettino d’arte», L, pp. 72-80.

1966
I. Walter, Bentivoglio, Antongaleazzo, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, 8, 
Roma.

1967
R. Varese, Lorenzo Costa, Milano.

1969
P. Venturoli, Lorenzo Costa, «Storia 
dell’arte», I, 1-2, pp. 161-168.

1973
M.C. Brown, L. C. [tesi di dottorato 
Columbia University, 1966], Univ. Mi-
crofilms Int., Ann Arbor.

1979
P. Tosetti Grandi, Lorenzo Costa “Civis 
Mantuae et Bononiensis”: documenti ine
diti e riflessioni, in «Università di Padova, 
Annali d. Facoltà di lettere e filosofia», 
VI, pp. 269-299.

1981
P. Tosetti Grandi, Lorenzo Costa in S. 
Giacomo Maggiore a Bologna: una propo
sta e la valutazione di una fonte, «Prospet-
tiva», 24, pp. 37-40.

1984
A. Bacchi, Vicende della pittura nell’età 
di Giovanni II Bentivoglio, in Bentivo
lorum magnificentia: principe e cultura 
a Bologna nel rinascimento, a cura di B. 
Basile, Roma, pp. 285-335.
A. de Bendictis, Quale ‘Corte’ per quale 
‘Signoria’, in Bentivolorum magnificentia: 
principe e cultura a Bologna nel rinasci
mento, a cura di B. Basile, Roma, pp. 
13-33.
P. Tosetti Grandi, Lorenzo Costa, in 
Dizionario Biografico degli italiani, 30, 
Roma, pp. 213-216.

1985
P. Tosetti Grandi, Lorenzo Costa mi
niatore, in La miniatura italiana tra Go
tico e Rinascimento, atti del II Congresso 
di storia della miniatura italiana (Corto-
na, 1982), a cura di E. Sesti, Firenze, pp. 
329-353.

1986
M.G. Diana, Alcune precisazioni per il 
percorso giovanile di Lorenzo Costa, «Pa-
ragone», 431/433, pp. 45-53.

1988
Bologna e l’Umanesimo. 14901510, ca-

talogo della mostra (Bologna, Pinacote-
ca Nazionale, 6 marzo - 24 aprile 1988), 
a cura di M. Faietti e K. Oberhuber, 
Bologna.

1991
D. Pescarmona, Lorenzo Costa, in Pina
coteca di Brera. Scuola Emiliana, Milano.

1992
M. Faietti, L’influsso della cultura fioren
tina nell’evoluzione stilistica del disegno 
bolognese tra la fine del Quattrocento e gli 
inizi del Cinquecento, in Florentine Dra
wing at the Time of Lorenzo the Magnifi
cent, papers from a colloquium held at 
the Villa Spelman, Florence, 1992, ed. 
with an introduction by E. Cropper, 
Bologna, pp. 197-216 (‘Villa Spelman 
colloquia’, 4).

1998
E. Negro, N. Roio, Francesco Francia, 
Modena.

2000
S. Sicoli, 1812: storia dello scambio 
“bilanciato e nel merito e nel valore” di 
dipinti tra il Musée Napoléon e la Regia 
Pinacoteca di Brera, in Storia di un reta
blo di Rubens tra requisizioni e scambi in 
età napoleonica, Milano.

2001
G. Agosti, Disegni del Rinascimento in 
Valpadana, catalogo della mostra, Firen-
ze.
M. Faietti, D. Cordellier, Un siecle 
de dessin a Bologne: 14801580: de la Re
naissance a la reforme tridentine, catalogo 
della mostra, Paris.
E. Negro, N. Roio, Lorenzo Costa: 
14601535, Modena.

2002
N. Roio, “Sfortuna” del Francia e del 
Costa, «Studi di storia dell’arte», 13, pp. 
39-58.

2006
N. Giordano, La “Pala Ghedini” di Lo
renzo Costa, «Strenna storica bolognese», 
56, pp. 279-291.

2009
A. Pattanaro, Una “Sacra Famiglia” del 
giovane Garofalo e un appunto sul Co
sta a Ferrara, «Prospettiva», 136, 2009 
(2010), pp. 31-34.

2012
D. Benati, Oltre l’Officina Ferrarese: la 
riscoperta del Rinascimento a Bologna, 
«Paragone», III, 101-102, pp. 39-55.
L. Quaquarelli, Nadi, Gaspare, in Di
zionario Biografico degli italiani, Roma.



c.d.s.
C. Cavalca, La pala d’altare a Bologna 
nel Rinascimento: da Zoppo a Cossa, da 
Costa a Francia  14501500, in corso di 
stampa.


