
La fortuna critica dell’opera, che 
faceva parte di un’ancona oggi 
smembrata e dispersa, ha inizio nel 
1868-1870, quando Gustavo Friz-
zoni, esplorando le zone tra Novara 
e la Valsesia, visita Vercelli; qui se-
gnala, presso l’Istituto di Belle Arti, 
nove dipinti, tra cui due opere di 
Defendente Ferrari: il trittico della 
Madonna degli Angeli di Cuneo, 
acquistato nel 1865, e «l’Assunta 
e sette Angeli attorno» (Lacchia 
2003, pp. 48, 89). A partire dagli 
anni Sessanta dell’Ottocento la per-
sonalità figurativa del pittore chi-
vassese, appena riemersa dall’oblio 
che ne aveva occultato l’esistenza, 
inizia ad attirare l’interesse sia dei 
direttori dei musei, sia dei collezio-
nisti privati. In questo clima s’inse-
risce l’arrivo dell’Assunta nelle rac-
colte dell’istituto vercellese, volte 
a documentare l’antica arte locale. 
Ci sfuggono ancora le circostanze 
dell’ingresso della tavola nel mu-
seo: secondo Vittorio Viale (1939, 
p. 82; Id. 1969a, p. 31) essa sareb-
be stata donata nel 1864 da Carlo 
Dionisotti, giudice e avvocato nato 
a Vercelli da una famiglia di Roma-
gnano Sesia, che stava svolgendo la 
propria carriera fra la città natale, 
Biella e Torino: i suoi interessi per 
le memorie patrie si riflettono nelle 
numerose ricerche di storia locale 
e nel dono di parte dei suoi libri 
alla Biblioteca Civica di Vercelli 
(Fagioli Vercellone 1991, pp. 
217-220). Nulla sappiamo circa 
l’esistenza di una raccolta di dipinti 

di Dionisotti, anche se resta traccia 
di un suo diretto coinvolgimento 
nell’acquisto di opere per l’istituto. 
Come attestano i verbali, nel 1868 
l’avvocato vendeva un’unica tavola 
con l’Incoronazione della Vergine di 
Boniforte Oldoni, anch’essa oggi al 
Museo Borgogna (VC, AIBA 505, 
191). La confusione risulta già da-
gli inventari d’inizio Novecento, 
dove l’Assunta è sempre abbinata 
al dipinto di Oldoni, finendo con 
assumerne la stessa attribuzione e 
provenienza. Una pista alternati-
va per ricostruire l’approdo della 
tavola nelle raccolte dell’istituto 
è invece nelle Schede di Alessan-
dro Baudi di Vesme (IV, 1982, p. 
1285): nella voce su Defendente 
Ferrari, lo storico cita, fra i dipinti 
presenti a Vercelli, la «tavola con la 
Vergine Maria assunta in cielo da 
sette angeli. In alto una mezza figu-
ra del Redentore. Donata dal Con-
te Mella, il quale l’aveva acquistata 
fuori del Vercellese». Anche in que-
sto caso la notizia non ha trovato ri-
scontri documentari né nell’Archi-
vio dell’Istituto di Belle Arti, né nel 
Fondo Arborio Mella dell’Archivio 
di Stato di Vercelli. L’Assunta, tra-
scurata sia da Francesco Gamba 
nel suo primo studio monografico 
su Defendente (Gamba 1876), sia 
dagli elenchi di Giuseppe Cesa-
re Barbavara (1898), è citata nei 
repertori di Bernard Berenson 
(1907, p. 208; Id. 1932, p. 190; 
Id. 1936, p. 163; Id. 1968, p. 105) 
come «Madonna in Glory». Da 

quel momento l’opera entra stabil-
mente nella bibliografia successi-
va: Siegfried Weber (1911, p. 92; 
Id. 1915, p. 445) la considera di 
scuola, giudizio negativo ribaltato 
da Anna Maria Brizio che propo-
ne per l’Assunta una datazione agli 
anni 1511-1519, in rapporto con 
la pala dallo stesso soggetto a Cirié 
(Brizio 1924, pp. 221, 246; Ead. 
1942, p. 200). Nel 1933-1934 Via-
le, nell’ambito di una generale rior-
ganizzazione dei musei di Vercelli, 
trasferisce l’Assunta, insieme con 
altri importanti dipinti piemontesi 
delle raccolte dell’istituto, presso 
il Museo Borgogna, trasformato 
nella pinacoteca cittadina (Viale 
1934, p. 94). La tavola è presenta-
ta alla mostra Gotico e Rinascimento 
in Piemonte organizzata dallo stu-
dioso a Torino nel 1938, accanto a 
un imponente nucleo di altre ope-
re dell’artista piemontese (Viale 
1939, p. 82, tav. 70). Come gentil-
mente segnala Cinzia Lacchia, una 
seconda occasione espositiva tori-
nese si presenta nel dopoguerra: 
nel 1951 è esposta una selezione di 
alcuni capolavori del Museo Bor-
gogna presso la sede del quotidia-
no «Gazzetta del Popolo», dove il 
critico Marziano Bernardi descrive 
«la soave patetica Vergine Assunta» 
(«Gazzetta del Popolo», 13 maggio 
1951). Viale sceglie di riprodurre 
a colori il dipinto sia nel volume 
monografico su Defendente edito 
nel 1954 (Viale 1954, p. 8, tav. 
11), sia sulla copertina del catalo-

go dei dipinti del Museo Borgogna 
(Viale 1969a): la scheda suggerisce 
per l’opera una cronologia intor-
no al 1515-1520, successivamente 
ac colta da Luigi Mallé (1971, p. 
60). Lo studioso, nel tentativo di 
precisarne la datazione, ribadisce il 
rapporto dell’Assunta con la pala di 
Cirié (1516) e l’avvicina a quella di 
Gerolamo Giovenone ora a Buda-
pest (Szépművészeti Múzeum, inv. 
1324). 
Il tema dell’Assunzione della Ver-
gine è oggetto in Piemonte di una 
notevole diffusione tra gli anni Ot-
tanta del XV secolo e i primi de-
cenni del Cinquecento. La Legenda 
Aurea di Jacopo da Varagine, fonte 
d’ispirazione per artisti e commit-
tenti, distingue nell’evento della 
Morte della Vergine quattro epi-
sodi: l’Annunciazione del transito, 
la Dormizione vera e propria, l’As-
sunzione e l’Incoronazione. L’ico-
nografia più diffusa mostra l’ascesa 
trionfale di Maria in piedi, sostenu-
ta dagli angeli, mentre sotto di lei, 
intorno al sepolcro vuoto o adorno 
di rose e di gigli, sono inginocchiati 
gli apostoli (Réau 1957, p. 601). 
Proprio partendo dall’iconografia 
si può tentare una ricostruzione del 
complesso da cui proviene la tavola 
oggi al Museo Borgogna: la pulitu-
ra cui l’opera è stata sottoposta in 
quest’occasione ha rivelato come, 
in basso, esistono due zone lasciate 
a risparmio che corrispondono alle 
sporgenze di due cornici, probabil-
mente fra il primo e il secondo re-
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gistro di un grande polittico di cui 
l’Assunta doveva costituire lo scom-
parto centrale superiore. L’ipotesi 
sembra trovare conferma anche 
nell’angioletto che, sotto la figura 
della Vergine, abbassa lo sguardo 
per osservare, pregando, una scena 
sotto di sé. Ci si può dunque chie-
dere quale essa sia: la prima e più 
ovvia ipotesi è pensare che si tratti 
degli apostoli intorno al sepolcro: 
si avrebbe però così una composi-
zione eccessivamente sbilanciata in 
altezza; un’ipotesi più probabile è 
quella di pensare che, nel centra-
le inferiore, fosse rappresentata la 
Dormitio Virginis a creare un in-
sieme iconograficamente coerente 
che presenta, in una sequenza lo-
gica, i tre momenti fondamentali 
della fine dell’esistenza di Maria, 
la Morte, l’Ascesa al cielo e l’In-
coronazione da parte del Figlio. 
Un esempio di polittico a doppio 
registro che presenta, negli scom-
parti centrali, un’analoga struttura 
e, al tempo stesso, è culturalmente 
compatibile con il nostro, è quel-
lo eseguito da Alberto Piazza per 
l’altare maggiore della cattedrale di 
Lodi, dove si conserva ancora oggi 
il registro superiore (con l’Assunta, 
i Santi Giovanni Battista e Cateri-
na d’Alessandria e l’Annunciazione 
nella sua cornice originale); l’in-
feriore è diviso fra il Seminario 
Vescovile (Dormitio) e il Museo 
Diocesano d’Arte Sacra della stessa 
città (i Santi Bassiano e Sebastiano); 
la ricostruzione del complesso, che 
data intorno al 1518-1519, si deve 
a un’intuizione di Berenson accolta 
dalla critica successiva (Berenson 
1968, p. 335; M. Marubbi, in I 
Piazza 1989, pp. 136-138). Parti-
colarmente interessante è la solu-
zione compositiva adottata da Piaz-
za per legare fra loro i due registri 
della pala: l’angelo sotto la figura 
dell’Assunta può spingere il pro-
prio sguardo attraverso un oculo 
nel vano dove è ambientato l’epi-
sodio della Morte della Vergine. 
Sembra dunque lecito immaginare 
che Defendente possa aver ideato 
un’analoga soluzione compositiva, 
tenendo inoltre conto che, nelle 
architetture dipinte dall’artista 

piemontese, non è infrequente la 
presenza di simili aperture nelle 
volte, sebbene prive di funzionalità 
narrativa; è il caso della pala al Pa-
lazzo Reale di Torino o di un’archi-
tettura nel coro della chiesa di San 
Gerolamo a Biella, datate 1523, o 
della tarda Madonna in trono e santi 
alla Sacra di San Michele. 
Per quanto non siano ancora emer-
se composizioni defendentesche in 
cui il tema della Morte della Vergi-
ne è svolto in scala monumentale, 
questo soggetto trova posto nella 
dimensione più piccola, intima e 
narrativa delle sue predelle, dove 
alla veglia degli apostoli e astan-
ti in attesa della Morte di Maria, 
nell’interno domestico illumina-
to da lucerne e candelieri dello 
scomparto conservato a Crescen-
tino (Archivio Storico Comunale), 
sembra seguire, nel pannello già 
in collezione privata parigina – di 
cui si conserva una fotografia nella 
fototeca della Fondazione Zeri (n. 
23294) – il momento del trapasso 
vero e proprio.
Come per l’Assunta di Vercelli 
anche per questi due scomparti 
di predella si ignora l’originaria 

collocazione. Certo è che la de-
vozione alla Vergine Maria trova 
particolare affermazione nelle 
chiese dei conventuali e dei mi-
nori osservanti di San Francesco, 
tra i cui altari non mancano mai le 
intitolazioni all’Immacolata Con-
cezione, all’Annunziata, alla Visi-
tazione, alla Madonna del Parto, 
all’Assunzione e all’Incoronazione 
della Vergine. A questo proposito 
è certamente interessante consi-
derare che proprio a Crescentino 
i minori avevano eretto fuori dalle 
mura la chiesa della Madonna del-
le Grazie, poi trasferita all’interno 
dell’abitato con la dedicazione a 
San Francesco, ancora dotata nel 
1647 di «pulcherrimae [...] icones» 
(Brizio 1647, p. 135), bellissime 
pale d’altare di cui oggi nulla si sa, e 
che nella stessa località sorgeva una 
parrocchia di antica fondazione 
intitolata all’Assunzione della Be-
ata Vergine e ai santi Pietro e Paolo 
(Forenza 2012).
Se resta quindi impossibile precisa-
re, in questa fase delle ricerche, la 
provenienza dell’Assunta di Defen-
dente, possiamo invece tentare di 
definire meglio la sua collocazione 

nel corpus delle opere del pittore 
chivassese. Nel 1508 Gerolamo 
Giovenone dipingeva un’Assun-
zione della Vergine al centro del 
trittico Meschiati nella chiesa dei 
domenicani di Biella, per la quale 
Defendente Ferrari già alcuni anni 
prima (1496-1500) aveva dipin-
to l’ancona dell’altare maggiore 
(Torino, Accademia Albertina, 
inv. 218). Quella di Biella è un’As-
sunta ancora da identificare ma è 
ben nota invece un’altra tavola di 
analogo soggetto dipinta dall’arti-
sta vercellese entro il 1509, ora a 
Budapest. Sebbene sia seduta e non 
stante come la nostra, la Vergine di 
Budapest compie lo stesso gesto: le 
mani sono aperte davanti al seno 
in atto di preghiera e, in parti-
colare, le lunghe dita della mano 
destra replicano perfettamente la 
posizione di quella della Vergine al 
Museo Borgogna. Del tutto simile 
è anche l’andamento del mantello 
intorno alla testa della Madonna e 
la posizione di almeno tre dei quat-
tro angeli che la affiancano, sospesi 
su identiche nuvolette. In anni in 
cui Giovenone è ancora saldamen-
te legato a Martino Spanzotti e in 
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confronto costante con Defen-
dente, l’artista vercellese sembra 
ispirarsi, sia pure con l’aggiunta 
del gruppo degli apostoli oranti, 
al modello defendentesco che a 
sua volta riprende l’impostazione 
della Vergine da quello che possia-
mo considerare il prototipo della 
serie: la tela con l’Assunzione della 
Vergine e santi dipinta da Spanzotti 
per i minori osservanti di Conzano 
intorno ai primi anni del nono de-
cennio del XV secolo (Venturoli 
1985, p. 97). D’altra parte Defen-
dente ha in mente anche un altro 
modello da lui stesso proposto pri-
ma del 1507: l’Immacolata dipinta 
al centro del trittico della Sacra di 
San Michele, da cui ricalca, proba-

bilmente con l’impiego dello stesso 
cartone, non solo il modo in cui il 
manto incornicia il volto della Ver-
gine ma anche l’andamento delle 
molteplici pieghe che segnano le 
stesse profonde depressioni lungo 
tutta la parte centrale e inferiore 
del mantello e della veste, sia pure 
con un fare un po’ più schematico 
nella versione vercellese. La data-
zione entro il 1509 della tavola di 
Budapest così come gli evidenti 
rapporti stilistici con il dipinto 
della Sacra di San Michele, riferi-
to al 1505-1507 (Romano 1990, 
p. 172), e la Madonna del latte ora 
a Firenze (Gallerie degli Uffizi, n. 
P595), anch’essa da restituire alla 
fase giovanile di Defendente (P. 

Manchinu, in Napoleone e il Pie-
monte 2005, pp. 202-203), forni-
scono un prezioso riferimento cro-
nologico per l’Assunta di Vercelli, 
confermato anche dall’uso di co-
lori limpidi e smaltati, di contorni 
taglienti, di lumeggiature dorate e 
delle pietre preziose a finitura delle 
vesti, rese con un’attenzione quasi 
da orafo (mestiere esercitato dal 
padre e dagli zii di Defendente). 
Del resto i volti dalla fronte alta e 
ovoide, i nasi affilati, gli occhi un 
po’ gonfi, le labbra sottili così come 
la tonalità dell’incarnato e la dol-
cezza dei visi trovano in tutti e tre i 
casi defendenteschi immediato ri-
ferimento nella Madonna adorante 
il Bambino dipinta da Spanzotti 

al centro del registro superiore 
del polittico per la chiesa di San 
Francesco a Casale Monferrato, 
eseguito ancora entro lo scadere 
del XV secolo (Romano 2004, pp. 
31-46). 
Il successo dell’Assunta del Museo 
Borgogna, oltre che nelle citate 
opere di Giovenone, trova confer-
ma da parte dello stesso Defenden-
te che nella maestosa Vergine assun-
ta e incoronata dipinta nel 1516 per 
la confraternita dei mercanti della 
lana di Cirié replica letteralmente 
la figura di Cristo nell’atto di porre 
la corona sulla testa della Madre, 
particolare che ritorna, invertito 
ma identico, nella tavola di ana-
logo soggetto dipinta da un suo 
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collaboratore intorno al 1520 per 
la collegiata di Romont, nell’alta 
valle di Glâne, in Svizzera, anche 
se in questo caso le mani di Gesù 
e la corona restano nascosti dietro 
l’aureola della Vergine (M. Natale, 
in La Renaissance en Savoie 2002, 
pp. 125-127). In tutte queste ope-
re l’Assunta sostenuta dagli ange-
li è sempre legata al gruppo degli 
apostoli genuflessi intorno al suo 
sepolcro, secondo uno schema che 
Giovenone saprà ancora sfruttare 
verso il 1525 per l’ancona ora al-
la Pinacoteca di Brera (reg. cron. 
5554) ma probabilmente in ori-
gine sull’altare dell’Assunta nella 

chiesa agostiniana di San Marco a 
Vercelli (F.M. Ferro, in Pinacoteca 
di Brera 1988, p. 23, n. 2; Baiocco 
2011, pp. 20-24).

L’intervento di Carlotta Beccaria 
ha riportato in luce l’originaria ste-
sura pittorica della tavola che un 
restauro antico, non documentato 
ma riferibile alla seconda metà del 
XIX secolo, aveva pesantemente 
occultato con la ridipintura del 
fondo azzurro ora recuperato nella 
sua integrità. L’impiego da parte 
dell’ignoto restauratore dello stes-
so pigmento usato da Defendente 
per la realizzazione del cielo, l’az-

zurrite, non più in commercio 
dal XVIII secolo, induce a pensa-
re che possa essersi trattato di un 
professionista con libero accesso 
a materiali non facilmente repe-
ribili; un esperto della tecnica del 
pittore com’era, proprio in quegli 
anni, il conservatore e restauratore 
della Regia Pinacoteca di Torino 
Carlo Arpesani, impegnato nel 
1867 nel restauro del polittico di 
Sant’Antonio di Ranverso, l’unica 
opera documentata di Defendente 
giunta fino a noi (Curto 1981, p. 
62). Certo è interessante ricordare 
che «Arpesani era il perito spesso 
usato dalla Corte d’Appello di quel 

tempo» (Baudi di Vesme IV, 1982, 
p. 1600), cioè negli anni in cui con-
sigliere della stessa istituzione era 
Carlo Dionisotti (Faccio 1899).
Con il passaggio al nuovo secolo, 
l’Assunta di Defendente, che nel 
«catalogo delle opere di merito» 
dell’istituto del 1908 appare già de-
teriorata, è compresa in un gruppo 
di dipinti affidati nel 1919, per un 
intervento di manutenzione, ai fra-
telli Samuele, Alfredo ed Emanuele 
Porta di Milano, scelti dal direttore 
Federico Arborio Mella su propo-
sta di Alessandro Baudi di Vesme 
(VC, AIBA 497). 
L’unione delle collezioni di pittu-
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ra dell’istituto a quelle del Museo 
Borgogna attuata da Vittorio Viale 
nel 1934 è l’occasione per asse-
gnare a Carlo Cussetti di Torino 
restauri e puliture che interessano 
anche la tavola di Defendente.
L’ingiallimento della vernice pro-
tettiva e le ridipinture ottocente-
sche avevano, con il tempo, finito 
per alterare profondamente la 
lettura del dipinto al punto da ri-
tenerla scadente opera di bottega. 
L’attuale restauro ha riportato in 
luce la luminosità e intensità della 
gamma cromatica di Defendente e 
i delicati incarnati delle sue figure, 
permettendo di restituire all’Assun-
ta un posto di primo piano nella 
produzione giovanile dell’artista, 
accanto ad alcune delle sue più bel-
le creazioni.

Bibliografia
Berenson 1907, p. 208; Weber 1911, 
p. 92; Id. 1915, p. 445; Brizio 1924, 
pp. 226-227; Berenson 1932, p. 190; 
Viale 1934, p. 94; Berenson 1936, p. 
163; Viale 1939, p. 82, tav. 70; Bri-
zio 1942, p. 200; Bernardi 1951, p. 
5; Viale 1954 , p. 8, tav. 11; Bernardi 
1955, p. 22; Berenson 1968, p. 105; 
Viale 1969a, pp. 31-32; Mallé 1971, 
p. 60; Baudi di Vesme 1982, IV, p. 
1285; Venturoli 1985, p. 97; Lac-
chia 2003, pp. 48, 89.

Ringraziamenti
Giovanni Romano, Anna Maria Ros-
so, Alessandra Giovannini Luca, Maria 
Forenza. 

Dopo il restauro, particolare del volto della Madonna



Bibliografia di riferimento

1647
P. Brizio, Seraphica Subalpinae D. Tho-
mae Provinciae Monumenta Regio Subal-
pinorum Principi Sacra. Auctore F. Paulo 
Britio Episcopo Albensis et Comite, Tauri-
ni, HH. Io. Dominici Tarini.

1876
F. Gamba, Abbadia di S. Antonio di Ran-
verso e Defendente De Ferrari da Chivasso 
pittore dell’ultimo de’ Paleologi, «Atti della 
Società di Archeologia e Belle Arti per la 
Provincia di Torino», I, 2, pp. 119-192. 

1898
G.C. Barbavara, Brevi notizie su due 
antichi pittori piemontesi (Defendente de 
Ferraris da Chivasso e Gandolfino de Ro-
retis da Asti), Torino, Tip. Roux Frassati 
e C. 

1899
C. Faccio, Carlo Dionisotti, Vercelli, 
Tipo-Litografia Gallardi e Ugo. 

1907
B. Berenson, North Italian Painters of 
the Renaissance, New York-London.

1911
S. Weber, Die Begründer der Piemonte-
ser Malerschule im XV. und zu Beginn des 
XVI. Jahrhunderts, Strassburg.

1915
S. Weber, Ferrari Defendente, in U. Thi-
eme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der 
Bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart, XI, Leipzig, pp. 443-446.

1924
A.M. Brizio, Defendente Ferrari da Chi-
vasso, «L’Arte», XXVII, pp. 211-246.

1932
B. Berenson, Italian Pictures of the Re-
naissance. A List of the Principal Artists 
and their Works with an Index of Places, 
Oxford.

1934
V. Viale, Guida ai Musei di Vercelli, Ver-
celli.

1936
B. Berenson, Pitture italiane del Rina-
scimento. Catalogo dei principali artisti e 
delle loro opere con un indice dei luoghi, 
trad. di E. Cecchi, Milano.

1939
V. Viale, Gotico e Rinascimento in Pie-
monte. 2a Mostra d’arte a Palazzo Cari-
gnano. Catalogo, catalogo della mostra 
(Torino, 1938), Torino.

1942
A.M. Brizio, La pittura in Piemonte 
dall’età romanica al Cinquecento, Torino.

1951
M. Bernardi, Mostra dei musei vercellesi 
alla «Gazzetta del Popolo», «Gazzetta del 
Popolo», 13 maggio.

1954
V. Viale, Sedici opere di Defendente Fer-
rari, Torino.

1955
M. Bernardi, Ventiquattro capolavori di 
Vercelli, Torino.

1957
L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 
I, Iconographie de la Bible, II, Nouveau 
Testament, Paris.

1968
B. Berenson, Italian Pictures of the Re-
naissance. Central Italian and North Ita-
lian Schools, London.

1969
V. Viale (a), Civico Museo Francesco Bor-
gogna. I Dipinti. Catalogo, Vercelli.

1971
L. Mallé, Spanzotti, Defendente, Giove-
none. Nuovi studi, Torino.

1981
G. Curto, Cavalcaselle in Piemonte. La 
pittura nei secoli XV e XVI, Torino. 

1982
A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L’arte 
in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, IV, 
Torino.

1985
P. Venturoli, Martino Spanzotti e alcu-
ne Assunzioni della Vergine in Piemonte e 
in Lombardia, in Ricerche sulla pittura del 
Quattrocento in Piemonte, Torino (“Stru-
menti per la didattica e la ricerca”, 3), 
pp. 91-101.

1988
Pinacoteca di Brera. Scuole lombarda e 
piemontese 1300-1535, Milano (“Musei 
e Gallerie di Milano”). 

1989
I Piazza da Lodi. Una tradizione di pitto-
ri nel Cinquecento, catalogo della mostra 
(Lodi, Museo Civico, Chiesa di San Cri-
stoforo, Tempio dell’Incoronata, 7 otto-
bre - 17 dicembre 1989), a cura di G.C. 
Sciolla, Milano.

1990
G. Romano, Opere d’arte e committenti 
alla Sacra dal XIV al XVI secolo, in La Sa-

cra di San Michele. Storia, arte, restauri, 
Torino, pp. 129-176.

1991
G. Fagioli Vercellone, ad vocem Dio-
nisotti, Carlo, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XL, Roma, pp. 217-220.

2002
La Renaissance en Savoie. Les arts au 
temps du Duc Charles II (1504-1553), 
catalogo della mostra (Genève, Musée 
d’Art et d’Histoire, 15 marzo - 25 ago-
sto 2002), a cura di M. Natale e F. Elsig, 
Genève.

2003
C. Lacchia, Gustavo Frizzoni (1840-
1919) e la ricognizione del patrimonio 
artistico vercellese nel secondo Ottocento, 
«Bollettino Storico Vercellese», XXXII, 
1, pp. 29-98.

2004
G. Romano, Un polittico di Martino 
Spanzotti per San Francesco a Casale 
Monferrato, in «Di fino colorito». Mar-
tino Spanzotti e altri casalesi, catalogo 
della mostra (Casale Monferrato, Museo 
Civico e Gipsoteca Bistolfi, 21 febbraio 
- 25 aprile 2004), a cura di G. Romano 
con A. Guerrini e G. Mazza, Torino, pp. 
17-46.

2005
Napoleone e il Piemonte. Capolavori 
ritrovati, a cura di B. Ciliento con M. 
Caldera, catalogo della mostra (Alba, 
Fondazione Ferrero), Torino.

2011
S. Baiocco, Botteghe vercellesi del Rina-
scimento, in Brera mai vista. Due momen-
ti di Gerolamo Giovenone, catalogo della 
mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 15 
dicembre 2011 - 18 marzo 2012), a cura 
di C. Quattrini, Milano, pp. 11-49.

2012
M. Forenza, Vicende storico-artistiche 
della chiesa parrocchiale di Crescentino tra 
XVI e XIX secolo, «Bollettino Storico Ver-
cellese», XLI, 1, pp. 99-153.


