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PREFAZIONE 

<<Architetto, Lei non immagina quanto La invidio. Lei si muove in un mondo 
superiore di bellezza, lontano dallo squallore delle nostre attività quotidiane, un mondo a 
noi proibito>>. La indiscutibile avvenenza delta signora, la luminosità delta sua epidermide, 
rendevano quasi credibili queste frasi banali e retoriche. Net  paese dove abitava era nota 
per la bellezza e, si diceva, perché mostrava almeno vent'anni in meno delta sua eta reale. Ii 
marito, abile sensate di terreni, era conosciuto col soprannome de <<ii cucco>> proprio perché 
subiva i contraccolpi amari del fascino •e delta disponibilità delta consorte. 

Ii mio interesse per questa coppia era invece dovuto alla straordinaria quantità di 
oggetti d'antiquariato presenti in casa, la maggior parte dei quali di evidente provenienza 
liturgica. Di madonne romaniche, o gotiche, ce n'era almeno una in ogni stanza delta 
grandissima villa. La prima volta che mi ero trovato ospite mi era stato mostrato tutto 
questo ben di Dio con malcelato orgoglio; evidentemente it <<mondo a noi proibito>> era 
stato ricostruito in casa in modo da evitare costose trasferte e defatiganti autorizzazioni. 
Mano d'opera e organizzazioni per lavoretti sporchi non mancano certamente. 

Questi e altri pensieri mi venivano alla mente mentre, accompagnato dai carabinieri, 
mi recavo alla villa a prelevare una madonna romanica rubata due decenni prima in bassa 
valle. Conoscendo gli interessati avevo fatto di tutto per evitare questa imbarazzante 
incombenza, ma l'assenza di alcuni colleghi e la necessità di individuare it pezzo giusto mi 
obbligavano ad essere presente di persona. 

Mi erano giunte voci del dramma che si era abbattuto in casa. La Signora era svenuta 
per ben tre volte in braccio a corteggiatori amici di famiglia (in villa non mancavano mai, 
come l'acqua bollente nei samovar delle case russe). 

In prossimità del cancello del parco a causa delta salita dal paese e delta forte 
tensione, it mio respiro era letteralmente affannoso. Ma at suono del campanello premuto 
dal brigadiere mi svegliai improvvisamente. 

I confini tra sogno e realtà sono dialettici e in questa landa surreale molte volte si 
realizza l'identità dei contrari. Nel mio caso le cose piü gravi restano purtroppo vere: i furti 
sono qui documentati, la clientela e all'incirca quella descritta, frivola e piü o meno banale. 
Ma it sogno ha cancellato un elemento importantissimo: l'astuzia e le omertà; i meccanismi 
di difesa evitano scandali distruttivi e quasi sempre tutto si raccorda. 

E noi continuiamo a sognare di smascherare brutalmente i disonesti, in modo che 
scatti una dura sanzione sociale. Chiediamo che questi oggetti, a cui vanno tutte le nostre 
cure, non siano ridotti a merce di un turpe mercato, non divengano <<Status simbols>> di 
perbenismo banale. Chiediamo che restino dignitosi frammenti delta nostra storia, messaggi 
di intelligenza, fantasia e amore (per it prossimo, per Dio) messaggi che uomini del passato 
hanno inviato a tutti e che tutti dobbiamo poter capire e ammirare, nelle chiese, nei musei, 
nei pubblici luoghi deputati.

arch. D0MENIc0 PROLA 

Sovrintendente ai Beni Culturali 
della Valle d'Aosta
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INTRODUZIONE 

Da molti anni la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano si pone 
come argomento centrale di discussione sia a livello accademico che legislativo in quanto 
ai problemi puramente conservativi, di manutenzione e di restauro, si sono affiancati 
quelli relativi at trafugamenti illeciti di opere d'arte. 

Non si intravede tutt'ora la possibilità di una reale risoluzione del problema 
nonostante i notevoli sforzi compiuti dagli organi preposti che hanno portato all'istituzione 
di un Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico che opera in stretto contatto con 
la Direzione Generale delle Belle Arti. A tali istituzioni si deve la pubblicazione periodica 
di bollettini con funzione di repertori delle opere rubate. Sembra banale sottolineare a 
questo proposito l'urgenza delta compilazione di un catalogo generate delle opere esisten-
ti. L'importanza dell'opera di censimento e di catalogazione (fin dalla raccolta dci dati 
<<anagrafici>> dell'oggetto) è basilare in quanto non è possibile tutelare it patrimonio 
artistico se non si è a conoscenza delta sua consistenza. 

A tale fine risponde l'istituzione dell'Ufficio Centrale del Catalogo con it compito 
di coordinare ed indirizzare l'opera delle singole Soprintendenze. Varl organi intervengo-
no inoltre riguardo all'azione amministrativa e fiscale intesa a controllare e regolare 
l'esportazione di opere d'arte di dominio privato ed impedire l'esportazione illecita di 
opere che risultano asportate in modo illegale. Si ricorda a tale proposito l'istituzione di 
appositi Uffici di Esportazione presso le Soprintendenze e la stipulazione delle convenzio-
ni internazionali che impegnano i paesi firmatari alla restituzione delle opere che risultano 
esportate illecitamente. 

Nella convinzione che it problema vada affrontato all'origine, at fine di combattere 
le cause piuttosto che limitarne gli effetti, sono state condotte a partire dagli anni '60 
alcune ricerche volte a definire ed analizzare le motivazioni che sono alla base di tale 
fenomeno. 

Si ricordano i lavori svolti dalla <<Commissione Franceschini>> 1, portati a termine 
net1967 con la pubblicazione degli atti in tre volumi, ed inoltre la ricerca sulla tutela del 
patrimonio artistico in Italia, avviata netcorso del 1973 dall'Istituto di Ricerca delle 
Nazioni Unite per la Difesa Sociale. 

In base ai disegni di legge regionali promossi in campo nazionale dal decentramen-
to amministrativo, si è giunti inoltre ad una serie di interventi spesso condotti a livello 
locale e quindi per loro stessa natura pià capillari e specificatamente rivolti al singoli 
problemi. 

Si e cercato in tal modo di istituire un piü diretto approccio con la popolazione a 
cui e rivolta l'opera degli organi preposti alla conservazione del patrimonio culturale. 

A questi criteri si ispira l'opera di sensibilizzazione e di tutela messa in atto dalla 

Commissione parlamentare istituita nel 1964 con ii compito di condurre un rapporto relativo alle 
condizioni del patrimonio culturale italiano e proporre la revisione delle leggi di tutela in vista dell'amministra-
zione autonoma dci Beni Culturali.
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Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Valle d'Aosta, con l'inizio dell'attività di 
catalogazione e l'istituzione di piccoli musei locali in cui gli oggetti esposti non trovino 
solamente un necessario riparo a prevenzione da trafugamenti o cause di degrado dovute a 
fattori ambientali ma vengano piuttosto proposti al pubblico come documenti della storia 
del paese e quindi carichi di significati pregnanti. 

L'opera di conservazione infatti non è rivolta all'oggetto in sé quanto alla possibili-
tà di mantenere integro ii significato globale, storico e culturale, che esso riveste 
all'interno del proprio contesto. 

Nell'ambito di tali iniziative si colloca la presente pubblicazione che, nata appunto 
dalla neceSsità di arginare quel fenomeno di dispersione del patrimonio artistico locale che 
ha assunto nel corso di questi ultimi decenni proporzioni tali da richiedere un'attenzione 
specifica, si propone di verificare la rilevanza assunta da tale fenomeno, analizzandolo nei 
suoi molteplici aspetti al fine di evidenziare e chiarirne le cause e rendere nota la gravità 
della situazione. 

Ci troviamo infatti ancora di fronte ad un processo incessante di depauperamento 
del patrimonio artistico locale, sebbene ormai lontani dalle ragioni storiche ed estetiche 
analizzate in questa stessa pubblicazione da B. Orlandoni, che hanno motivato tale 
fenomeno nei secoli scorsi. 

Si è condotta quindi un'indagine tale da permettere di compilare un catalogo 
comprendente quelle opere che sono state oggetto di furto o che risultano comunque 
attualmente irreperibili. Parallelamente a questa prima fase descrittiva, di raccolta della 
documentazione, si e proceduto in ui-i tentativo di analisi di tale processo che non solo 
comprende perdite avvenute a causa di furti o di alienazioni ma altre vane forme di 
dispersione. Nella redazione del catalogo l'attenzione è stata rivolta essenzialmente agli 
oggetti di arte sacra in quanto risultano maggiormente colpiti; inoltre, mentre non 
possediamo dati certi sulla consistenza del patrimonio privato, per quello ecciesiastico ci 
soccorre l'opera compiuta da Mons. E. Brunod in qualita di presidente della Commissione 
Diocesana di arte sacra. 

L'opera citata consiste in vari volumi manoscritti 2 suddivisi per parrocchie, in cui 
vengono presi in considerazione gli edifici sacri e parte degli ornamenti e dei corredi 
liturgici ad essi pertinenti. Delle singole opere considerate, in massima parte corredate da 
documentazione fotografica, vengono generalmente indicati i dati fondamentali quali la 
materia, le dimensioni, la presenza di eventuali iscrizioni o date sugli oggetti stessi. 
Benché non si tratti di un vero e proprio inventario compilato su basi strettamente 
tecniche, in quanto vengono citati secondo un criterio soggettivo solo quegli oggetti 
ritenuti di una certa importanza, l'opera assume oggi, alla luce delle dispersioni avvenute, 
il valore di documento ormai unico. 

A questa lungimiranza dobbiamo in massima parte la redazione del nostro catalo-
go, infatti la maggior parte delle riproduzioni fotografiche ed i dati che compongono le 
schede relative a ciascun oggetto, sono tratti dall'opera citata. 

Ii presente lavoro e basato quindi essenzialmente sulla verifica dell'esistenza e dello 
stato di conservazione degli oggetti che risultano citati nel catalogo redatto da Mons. 
Brunod. Tale verifica e integrata peraltro dai dati emersi dalle denuncie di furto, 
trasmesse alla Soprintendenza dal vari parroci, e da un'indagine condotta presso ogni 
parrocchia al fine di raccogliere qualsiasi altro documento utile a rendere pii completa e 
piii precisa possibile la compilazione. 

2 J volumi <<Cattedrale di Aosta>>, <<Collegiata di S. Orso>>, <<Diocesi di Aosta>> e <<Bassa Valle e Valli 
Laterali>> sono stati pubblicati dall'editore Musumeci rispettivamente negli anni 1975/1977/1981/1985.
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Ci Si affidati quindi in parte a dati di memoria, che Cl Si auspica possano essere 
precisati ed integrati in seguito. E ii caso ad esempio della chiesa di St. Leger ad 
Aymavilles per cui Si segnala ii furto di quindici statue lignee, dipinte e dorate, senza 
poter precisare né i soggetti raffigurati né le dimensioni. 

La volontà di inserire queue notizie che risultano solo parzialmente utili al 
reperimento ed all'identificazione degli oggetti è soStenuta dalla necessità di sopperire alla 
frequente mancanza di denuncie di furto ed al carattere frettoloso ed incompleto che 
generalmente le caratterizza. A questo proposito si consideri che nelle denuncie e 
pressoché totale, da parte dei parroci, l'ignoranza della documentazione fotografica 
esistente nel catalogo Brunod e pur presente in copia presso ogni parrocchia. 

Va anche precisato che mentre alla cura di molti parroci dobbiamo !'importante 
opera di salvaguardia di una considerevole parte del patrimonio di arte sacra, ad altri 
dobbiamo invece le maggiori confusioni sorte nella compilazione del nostro catalogo, 
quando la disponibilità e la precisione sono mancate al punto tale da comunicare dati 
divergenti e spesso contradditori. 

La scelta di non limitare la pubblicazione alle notizie derivate da fonti ufficiali è 
inoltre basata sulla volontà di tener conto anche di quegli oggetti che risultano attualmen-
te dispersi per vane cause non imputabili a furti. La completezza di informazioni va quindi 
a scapito della rigorosità di metodo; alcune schede risultano infatti incomplete e la carenza 
di dati certi e evidente nelle eventuali mancanze di indicazioni relative alle date in cui 
sono evvenuti i furti. 

Generalmente ci si e attenuti, per quanto possibile, ad una scheda tipo in cui 
all'interno di ogni comune i dati vengono suddivisi per luogo di collocazione originaria e 
per tipo di dispersione. Tale distinzione comprede due possibilità distinte in dispersioni 
dovute a furti e a cause vane o non accertate. Segue quindi l'elenco degli oggetti dispersi 
di cui si indicano soggetto, materia, dimensioni e datazione. 

Rispetto alle datazioni si pone il problema maggiore in quanto basate, quando 
possibile, sulla documentazione fotografica che in alcuni casi si è rivelata estremamente 
poco leggibile; si e cercato di supplire alla difficoltà utilizzando le notizie d'archivio 
relative alle fondazioni delle cappelle ed all'esecuzioni degli altari pur tenendo in conto i 
frequenti casi di spostamenti e di reimpiego. 

Le schede sono inoltre generalmente corredate dalla immagine fotografica o, nel 
caso in cui questa non fosse risultata utile ai fini della pubblicazione, dal riferimento 
bibliografico. 

Non si e riprodotta inoltre l'immagine di quelle opere che risultano recuperate, 
limitandosi all'indicazione del furto avvenuto e del susseguente recupero, citati ai fini di 
una valutazione puramente statistica del fenomeno. Parimenti a fini puramente statistici 
vengono segnalati i tentativi di furto; al proposito va fatto notare come spesso tali casi Si 

risolvono in tentativi o comunque in furti di minima consistenza, grazie al ritiro preventivo 
degli oggetti compiuto dai parroci; si vedano ad esempio quei casi in cui la refurtiva 
consiSte in alcuni candelieri e nel distacco dei fregi e dde colonne dall'altare. 

Tuttavia questa stessa opera di salvaguardia compiuta dai parroci si è rivelata essa 
stessa fonte di rischi e di confusioni. Innanzitutto, ne!!a fretta di ritirare gli oggetti non è 
sempre stata•annotata la collocazione originaria; in secondo luogo questi sono stati a volte 
ammassati in ripostigli, solai o cantine non sempre idonei alla loro conservazione. 

Va citato inoltre tra le maggiori cause di dispersione il momento di passaggio del 
beni della parrocchia da un parroco al proprio successore. Risulta quindi utile fornire al 
vari parroci una teStimonianza che documenti quali sono le opere attualmente mancanti 
nel!a propria parrocchia sia al fine di non essere chiamati a rispondere degli oggetti non
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posseduti sia al fine inverso di impegnare la propria cura alla conservazione. 
Tali forme di dispersione vengono indicate nel presente catalogo con la dicitura 

<<non reperito>>, ii cui significato va meglio precisato. Si tratta di casi di dispersione non 
imputabili a furti; come s'è detto Si puO trattare di semplici spostamenti dell'oggetto non 
documentati come di cause accidentali o di trafugamenti sotto forma di alienazioni o doni. 

Casi emblematici di dispersioni non dovute a furti sono inoltre quelli relativi ad 
oggetti consegnati a privati, spesso abitanti del villaggio stesso, per trovare un riparo 
temporaneo a prevenzione di un ipotizzabile furto. In alcuni di questi casi le opere sono 
andate irrimediabilmente perdute; si veda ad esempio ii caso della S. Caterina di 
Valdobbia, bruciata nell'incendio della casa presso cui era stata riparata o altri casi 
maggiormente discutibili di mancata restituzione, in cui ad esempio alla morte della 
persona incaricata, gli eredi non hanno saputo dare notizia degli oggetti in questione. 

A queste cause va aggiunto infine ii problema puramente conservativo, legato alle 
condizioni ambientali dei luoghi di conservazione originari ed alla fragilità caratteristica di 
alcuni materiali particolari. Lo stesso termine <<non reperito>> viene usato infatti, con la 
precisazione in nota, per ii caso di una pianeta rosa dai topi e quindi gettata in quanto non 
pin utilizzabile. 

E comunque sufficiente una rapida occhiata al catalogo per rendersi conto che i casi 
di dispersioni dovuti a cause accidentali sono estremamente limitati rispetto alla forte 
incidenza del problema specifico dei furti. 

Analizzando i vari casi ci troviamo di fronte ad un crescendo di furti che colpiscono 
indiscriminatamente gli oggetti piii svariati, evidentemente destinati a vari tipi di mercato. 
Va distinto infatti ii furto rivolto al singolo oggetto pregiato, che vediamo ricomparire a 
distanza di anni sul mercato antiquariale rivolto ai musei pubblici ed alle collezioni 
private, dal furto di tipo vandalico che porta allo spoglio totale di un altare. Evidentemen-
te in questo caso si tratta di una commissione eseguita da persone non sempre competenti 
per un mandante che distinguera in seguito gli oggetti in base alla destinazione di mercato. 

In ognuno di questi casi il danno arrecato e ugualmente grave. Nel caso del 
vandalismo e l'intero territorio a sopportare ii peso di tale privazione in quanto nulla come 
la cappella di montagna rende meglio l'idea della stretta connessione esistente tra singoli 
oggetti e contesto architettonico e paesistico. L'altare viene privato non solo delle statue 
ma persino dei fregi e delle colonne ii cui reimpiego risulta inoltre di dubbio gusto dato 
anche lo scarso valore artistico di alcuni singoli oggetti di tipo fortemente popolareggiante, 
che snaturati dal proprio contesto perdono totalmente di interesse. 

Inoltre va ricordato come in alcuni casi ii mandante ottenga unicamente di 
procurare un danno senza neppure averne in cambio il riscontro economico; si puO citare 
al proposito il caso del furto compiuto nella chiesa di Antagnod, dove per poter far 
fuoriuscire alcuni angeli da una finestra troppo stretta, questi vennero mutilati delle ali. 

Non è comunque da meno il danno arrecato nel caso di oggetti che giungono integri 
al mercato antiquariale e che, in caso di male minore, vengono acquistati da collezioni 
pubbliche, in concorrenza con l'incetta privata. Nel caso specifico ii danno maggiore 
consiste nella perdita del dato di provenienza con la conseguente impossibilità di legare ii 
singolo oggetto ad un preciso ambiente culturale. Viene in tal modo diminuita notevol-
mente la possibilità di datazione, di attribuzione ad una committenza o ad una scuola 
precisa, mentre l'oggetto perde il significato di documento e la possibilità di apportare dati 
utili allo studio. Solamente una lunga ed approfondita ricerca nei fondi dei musei italiani 
ed esteri puO portare all'identificazione di alcuni pezzi. Si vedano i casi del S. Valentino di 
Brusson e del S. Prejet di Challant, conservati ora rispettivamente ad Innsbruck e nel 
Museo Civico di Torino.
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Nel caso in cui l'oggetto non sia corredato da studi specifici, benché esposto al 
pubblico conserva ormai un valore puramente estetico perdendo parte del suo significato. 

Ii caso infine del collezionismo privato, che sembrerebbe trascurabile in quanto si 
tratta di un concetto per alcuni superato già dall'800 con l'apertura delte collezioni private 
al pubblico, e invece alla base del problema essendo ii principale recettore del materiale 
trafugato. 

I furti di opere d'arte rispondono infatti ad un'indiscriminata richiesta dei collezio-
nisti, <<amatori>> legati ad una sorpassata concezione idealistica dell'oggetto artistico o pii 
spesso semplicemente disponibili all'acquisto di un <<oggetto d'antichitàx ' , che si dimostra-
no totalmente inconsapevoli o incuranti del valore documentario che esso riveste nei 
confronti della storia della civiltà. 

Tra le motivazioni che sostengono la circolazione privata di opere d'arte si 
riscontrano le cause piü vane che possono essere di ordine economico e psicologico. 

Va tenuto conto che l'opera d'arte non sfugge alla legge economica della domanda 
e dell'offerta ne alla forma di investimento che essa puO rappresentare in quanto non 
comporta rischi di svalutazione nel tempo. e fa inoltre oggetto di una transazione che 
sfugge a forme di tassazione. 

In quanto alle motivazioni di ordine psicologico e sociologico esse riguardano tanto 
i casi di grandi collezioni private, che spesso si risolvono in favore di donazioni ad enti o 
istituzioni pubbliche, quanto, a liveijo minore ma piü diffuso; l'aspetto di promozione 
sociale che assume l'oggetto d'arte o d'antichità ridotto a forma di arredamento. 

Queste forme deteriori di privatizzazione delle opere di proprietà pubblica non 
passano necessariamente attraverso l'acquisto di un oggetto rubato ma si celano a volte 
sotto altre forme meno esplicitamente illegali, approfittando dell'ignoranza o dell'inconsa-
pevolezza da parte dei detentori delle opere d'arte. 

Alla base del trafugamento degli oggetti artistici troviamo quindi un problema di 
mercato, sostenuto da un falso concetto di collezionismo che si basa sull'inconsapevolezza 
e sull'ignoranza del significato di <<documento artistico> come parte di un tutto unico che 
ha valore solamente nella propria integrità culturale. 

Rispetto alla conoscenza, e quindi alla coscienza del valore documentario di un 
oggetto, e ancor oggi piü diffuso ii concetto del valore commerciale, spesso inopinatamen-
te propagandato come <<inestimabile>>, ed un apprezzamento dell'antichità in quanto tale, 
che porta a valutare l'oggetto in base alla sola datazione, slegata da ogni altro riferimento 
culturale. Questi atteggiamenti sono legati ad una considerazione dell'oggetto artistico 
come <<fenomeno>>, nel senso piii ristretto del termine che non tiene in alcun conto quegli 
elementi di cultura che hanno motivato e permesso la realizzazione di un'opera d'arte o di 
un oggetto di uso quotidiano, di cui e documento l'oggetto stesso. 

Ii danno arrecato dal furto di oggetti di produzione pressoché artigianale non è 
affatto trascurabile in quanto non vi è distinzione di valore documentario sul piano 
culturale tra un'opera piacevole in senso estetico ed un attrezzo di lavoro, quando essi 
siano ugualmente utili a rendere testimonianza della cultura del nostro passato che troppo 
spesso viene mercificata assumendo l'aspetto di un facile <<foiclore>>. 

Ii patrimonio culturale del nostro paese non va identificato in formule fissate a 
priori e passivamente accettate, ma va ricercato attraverso un'appropriazione personale ed 
attiva, su tutte quelle basi che ancora possediamo e che spetta a noi tutti tutelare. 

Se infatti lo scopo della presente pubblicazione è principalmente quello di fornire 
un catalogo utile all'integrazione del patrimonio esistente con l'immagine degli oggetti 
dispersi, questa operazione non 6 disgiunta dall'opera di sensibilizzazione e quindi di
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prevenzione da future dispersioni, che si basa appunto sulla possibilità di rendere note le 
cause e l'entità delle perdite subite. 

Proteggere e far conoscere sono operazioni strettamente congiunte ed inscindibili. 
A questo presupposto si lega it piano di tutela attuato dalla Soprintendenza delta Valle 
d'Aosta con l'istituzione di piccoli musei locali. 

Tale scelta si basa sul coinvolgimento delta popolazione stessa nell'operazione di 
tutela che non sempre puO essere affidata ai soli mezzi meccanici quali i sistemi di 
antifurto che si sono dimostrati in vari casi di scars a utilità. Si tratta infatti di un tentativo 
di cogliere it significato delta tutela del patrimonio artistico e culturale in termini di 
acquisizione e fruizione da parte delta popolazione stessa; ciô nella convinzione che 
l'attività svolta dagli organi preposti dipenda dalla capacità di suscitare nella popolazione 
locale quell'interesse per it proprio patrimonio culturale che è a base delta sua salva-
guardia. 

L'esposizione all'interno delta chiesa parrocchiale, che si è resa necessaria per gli 
oggetti provenienti da cappelle isolate, ha permesso di mostrare a tutti anche quegli 
oggetti che erano conservati fino ad oggi negli armadi delle sacrestie in quanto ormai resi 
desueti dai cambiamenti delta liturgia ed it cui valore materiale o it precario stato di 
consercazione ne rendeva sconsigliabile sia l'uso che l'esposizione indiscriminata. 

Non potendo assicurare la conservazione e la salvaguardia degli oggetti nella loro 
collocazione originaria, è sembrato giusto mantenerli almeno net luogo d'origine, evitando 
di raccogliere it materiale in un'unica sede centralizzata. 

Questa scelta e stata motivata inoltre dal concetto di significato globale che 
l'oggetto riveste pienamente solo all'interno del proprio contesto. 

Diversamente la verifica delle condizioni ambientali di conservazione lascia intrave-
dere per alcuni oggetti, quali i tessuti ed i materiali cartacei, la necessità di una forma di 
conservazione specializzata che richiederà probabilmente una divers a soluzione. 

Inoltre benché siastata attuata finora una ricognizione a vasto raggio, sostenuta 
dalla schedatura degli oggetti, condotta in fase di precensimento, manca tutt'ora una 
catalogazione completa del materiale esistente. Numerosi problemi potrebbero quindi 
derivare da cambiamenti di collocazione per una rilevante quantità di oggetti. 

Se discutibile puo apparire l'operazione di spoglio preventivo condotta nelle 
cappelle, soprattutto alla luce delle recenti discussioni sulla funzione dell'istituzione 
museale, va ricordato che proprio a questa attenzione da parte di alcuni parroci dobbiamo 
un'ingente quantità di opere salvate. 

Va tenuto inoltre conto che l'operazione di raccolta del materiale all'interno dei 
musei locali, anche per it costo generalmente basso degli allestimenti, che spesso trovano 
posto nelle chiese parrocchiali e che non richiedono la presenza di un custode durante la 
visita, rimane pur sempre reversibile quando it verificarsi di una situazione differente to 
possa permettere. 

Ritornando alla polemica sorta intorno at criterio di esposizione museografica, it 
nucleo centrale delta discussione e quello dell'esposizione di oggetti aventi ciascuno un 
proprio pregio che viene esaltato a scapito dell'inquadramento entro un contesto piii 
ampio.

Ii fine di tali istituzioni, secondo G.C. Argan 1 , non deve essere semplicemente 
quello di <<mantenere>> it possesso del valore estetico di un oggetto alla collettività invece 
che at singolo collezionista, quanto piuttosto quello di <<proporre>> l'opera posseduta, e 
quindi esposta, come documento da conoscere. 

Cfr. <<Rapporto tra Museo e allestimento>> in 41 pubblico dell'arte>>, Firenze 1982.
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Alla luce di tali discussioni ci sembra di poter affermare che questo intento è stato 
pienamente realizzato nel caso dei musei locali in cui gli oggetti sono proposti non 
solamente come <<beni>> appartenenti all'intera collettività ma soprattutto come documenti 
tangibili della storia di un passato da indagare e conoscere. 

Lo studio degli oggetti esposti puà volgere in diverse prospettive che ci permettono 
di comprendere sia lo svolgimento del gusto estetico che la storia religiosa e le tradizioni 
relative, gettando luce sugli scambi culturali con i paesi vicini e quindi sulla situazione 
sociale ed economica del nostro paese nelle vane epoche. 

I risultati pratici di questa scelta, che ha permesso di far meglio conoscere ed 
apprezzare alla popolazione ii patrimonio locale, possono essere indicati nell'esperienza 
compiuta da un gruppo di studio formatosi a Torgnon dove, in seguito alla raccolta del 
materiale nel museo, si e giunti alla lettura dei documenti ed al conseguente riordino 
dell'archivio parrocchiale. 

Questa ricerca compiuta sul proprio paese si inserisce nel rinnovato interesse per la 
storia locale, provato dal numero crescente di pubblicazioni a carattere storico che fanno 
seguito ad approfondite ricerche condotte sia sul territorio che nel campo archivistico. 

Le ricerche d'archivio compiute a Torgnon hanno cos! permesso di arricchire la 
schedatura iniziale, relativa agli oggetti esposti nel museo ed alle cappelle della parroc-
chia, con alcuni dati documentari precisi che benché si riferiscano direttamente alle 
fondazioni ed ai rifacimenti degli edifici sacri o ai pagamenti ed ai contratti relativi 
all'esecuzione degli altari o dei singoli ornamenti, illustrano indirettamente le vicende 
della storia globale del territorio. 

Si tratta quindi di un'esperienza estremamente positiva che mette in pratica quei 
criteri a cui si ispira ii piano di tutela della Soprintendenza. 

Altrettando la compilazione di questo catalogo non è altro che uno strumento di 
sensibilizzazione ed un primo passo nel reperimento di quei dati che possono risultare utili 
sia all'identificazione degli oggetti dispersi che all'integrazione del patrimonio esistente. 

A tal fine ci si auspica che un futuro aggiornamento non abbia a tenere conto di 
furti compiuti negli anni a venire, quanto piuttosto che possa consistere nell'aggiunta di 
notizie e segnalazioni da parte di chiunque possa in tal modo contribuire all'opera di 
salvaguardia del nostro patrimonio culturale.

D. VICQUERY



BRUNO ORLANDONI 

APPUNTI PER UNA INDAGINE SULLA CONSISTENZA 
ORIGINARIA E SULLA DISPERSIONE

DEL PATRIMONIO ARTISTICO GOTICO
IN VALLE D'AOSTA 

1) LA CONSISTENZA ORIGINARIA DEL PATRIMONJO ARTISTICO GOTICO IN VALLE D'AOSTA 

Alcuni episodi di ricerca, focalizzati in put occasioni espositive o editoriali, hanno 
riportato in questi ultimi anni l'attenzione degli specialisti come del grande pubblico, su 
quella che e stata definita la <<Civiltà delle Alpi>>. 

In particolare e emerso chiaramente a piü riprese - ed e ormai da considerarsi 
dato acquisito - come questa civiltà, sviluppatasi in complesse situazioni di mediazione 
almeno fino al tempo della formazione dei grandi stati nazionali, si sia prodotta - in fasi 
storiche diverse - nella messa a punto di episodi di elevatissima cultura, soprattutto nel 
settore delle tecniche figurative e dell'architettura. 

Nel quadro complessivo di questa problematica, particolare rilievo sembra assume-
re, sul versante occidentale dell'orizzonte culturale alpino, ii ruolo tenuto dalla Valle 
d'Aosta in generale dopo la ripresa posteriore all'anno mule e, in maniera pii particolare, 
durante quel periodo che vede ii dilagare dell'arte gotica dall'inizio del XIII secolo fino a 
tutto ii secolo XV. 

Ii ruolo centrale tenuto dalla Valle in questa fase di diffusione e di elaborazione di 
cultura figurativa - ruolo che era già stato sottolineato ancora recentemente nella mostra 
<<Giacomo Jaquerio e ii gotico internazionale>> tenuta a Torino nel 1979 e ribadito nel 
saggio <<Ii castello di Fénis>> pubblicato ad Aosta nel 1982 - riemerge ora, definitivamente 
riconfermato, dai primi risultati delle operazioni di inventariazione dei beni artistici e 
storici predisposte dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Valle d'Aosta'. 

Questa serie di appunti, tenendo conto delle piü recenti acquisizioni legate a questa 
ricerca di inventario come delle acquisizioni di nuovi dati documentari, frutto dell'attività 

1 L'inventario generale dci beni artistici e storici della Valle d'Aosta era già iniziato negli anni '70 con 
la catalogazione del patrimonio delle parrocchie di Torgnon, Champorcher, Pont Bozet, Introd e Gignod, 
curata da Andrea Zanotto e Fiorella Fiorucci. 

Dopo una interruzione dovuta in parte a problemi organizzativi in parte a difficoltà di finanziamento, 
l'inventario e npreso nella primavera del 1982 ad opera di Luigi Garino, Flaminia Montanan, Bruno 
Orlandoni e Daniela Vicquéry. 

I piü interessanti tra i materiali inventariati cominciano ad essere fruibili in una serie di piccoli musei 
parrocchiali o in piü semplici vetrine espositive a Gignod, Valsavaranche, Derby, Saint Vincent, Gressoney, 
Saint Jean, Torgnon, Saint Etienne di Aosta, Introd, Issime, Valtournanche, Arnad, La Salle. Nei 1984 è stato 
aperto al pubblico anche il nuovo museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta.
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di ricerca dell'Archivio storico regionale di Aosta, si propone di aprire, per ora solo sul 
piano delle emergenze piü rilevanti e delle esemplificazioni, lo studio - che andrà certo 
molto approfondito - di una problematica fondamentale per l'analisi di qualsiasi civiltà 
artistica: quella che potremmo definire, con una locuzione recentemente riproposta, la 
ricerca del <<museo perduto>>; cioe, nel nostro caso, lo studio della problematica derivante 
dalla distruzione e dalla dispersione di gran parte dei prodotti della civiltà artistica gotica 
aostana; lo studio del rapporto tra l'esistente e l'esistito, tra ciO che ancora rimane, ciô che 
e da considerarsi perduto per sempre e ciO che con un p0' di fortuna - si potrebbe 
ancora ritrovare e riscoprire. 

Per quanto ii patrimonio medievale superstite in Valle appaia molto ricco, pit[ ricco 
di quanto fin qui non si supponesse, infatti, la sua configurazione, le sue caratteristiche, i 
dati documentari che si stanno raccogliendo, permettono di stabilire che esso non è che la 
parte infinitesima di un patrimonio originariamente molto pii vasto. 

Decine e decine di altari a sportelli tardoquattrocenteschi e di primo cinquecento ci 
sono oggi noti solo attraverso singoli isolati frammenti. Nessun altare è superstite integro 
in loco. 

E cos! per gli altari pii antichi, due e trecenteschi, che pure sono descritti a 
centinaia nei verbali delle visite pastorali del XV secolo 2 Centinaia di sculture oggi 
superstiti implicano l'esistenza originaria di altre centinaia di oggetti, andati perduti. 

Gli sportelli del museo Civico di Torino, provenienti da Saint Etienne di Aosta, la 
Santa Caterina marmorea dell'Accademia di Sant'Anselmo, ii Cristo morto di Gressan, ii 
bassorilievo marmoreo con Crocifissione sempre a Torino - per limitarsi a citare opere 
già studiate e pubblicate, universalmente note - non sono che i singoli elementi 
sopravvissuti di complessi ben piii ricchi, oggi perduti in tutte le loro altre componenti. 

Dei quattro gisants commissionati dagli Challant di Fénis per la loro cappella 
funeraria nella chiesa di San Francesco di Aosta, sono oggi individuabili solo il busto 
frammentario di Bonifacio I nel chiostro della Cattedrale e ii gisant di Aimone diviso tra 
la Cappella del castello di Chatillon e la Cattedrale di Aosta. 

2 J verbali delle visite pastorali del XV secolo, inediti, sono ora fruibili in trascrizione completa nella 
tesi di laurea dattiloscritta: Elfrida Roullet <<Vita religiosa nella diocesi di Aosta tra 111444 e ii 1525>> (facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, tesi di laurea in <<storia del Cristianesimo>> Anno Accademico 
1981-82).

Sugli sportelli di Saint Etienne v. V. Viale <<Gotico e Rinascimento in Piemonte>> catalogo della 
Mostra, Torino 1939. 

L. Mallé <<Museo Civico di Torino. Le sculture del Museo d'arte antica>> Catalogo, Torino 1965. 
V. Viale e M. Viale Ferrero <<Aosta Romana e medievale>> Torino 1967. 
AA-VV. <<Giacomo Jaquerio e ii gotico internazionale>> Catalogo della Mostra, Torino 1979 (scheda di 

G. Gentile p. 246). 
Sulla Santa Caterina dell'Accademia di Sant'Anselmo v. E. Brunod e N. Gabrielli <<Arte sacra in Valle 

d'Aosta>> Catalogo della Mostra, Aosta 1969. (scheda di E. Brunod, p. 42, n. 40. Testo di N. Gabrielli, p. 
13-14).

In questo catalogo il bassorilievo e proposto come opera veneta e dato come proveniente dal castello 
Sarriod de La Tour. 

In realtà proviene dal castello Sarriod d'Introd come corregge lo stesso Brunod (<<Diocesi e comune di 
Aosta>> Aosta 1981, p. 343, ill. 293) ed e stato ricondotto ad ambiti di cultura aostana in AA.VV. <<Giacomo 
Jacquerio>>, cit. 1979 (schede di P. Astrua e G. Romano, p. 236-242). In altra occasione ho sommariamente 
proposto di legare ii bassorilievo alla fondazione di una cappella dedicata proprio a Santa Caterina e a San 
Michele nella parrocchiale di Introd da parte dei Sarriod nel 1439 (v. B. Orlandom e D. Prola <<Ii castello di 
Fdnis>>, Aosta 1982, ill. 282, p. 292). 

Sulla Crocifissione marmorea del Museo Civico di Torino v. L. Mallé, op. cit., 1965. AA.VV. 
<<Giacomo Jacquerio>>, cit. 1979 (scheda di G. Romano, p. 239 e ill. p. 361). 

Sulle tombe v. ora: B. ORLANDONI <<I mausolei degli Challant di Fénis nella chiesa di San Francesco>> 
in AA.VV. <<La chiesa di San Francesco in Aosta>>, Torino 1986.
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Della tomba di Francesco di Challant, posta in opera nel 1434 da Stefano Mossettaz 
sul coro della Cattedrale, resta oggi ii gisant mutilo e gravemente danneggiato; del suo 
sarcofago, interamente decorato di motivi araldici, solo recentemente si è recuperato un 
frammento di fiancata, mentre sono da considerarsi perduti la maggior parte del sarcofa-
go, le braccia e gli stinchi del gisant, la grata metallica che isolava ii sepoicro al centro del 
coro della Cattedrale . 

La trascrizione dei verbali delle visite pastorali del 1414, 1416, 1419-20-21, si è 
aggiunta in questi ultimi mesi a darci una misura precisa, tangibile della consistenza del 
patrimonio artistico delle chiese della Valle all'inizio del '400 e quindi a darci, insieme, 
una misura esatta delle dimensioni delle perdite. 

Possiamo assumere a riferimento la visita pastorale del 1416, la pii completa, in cui 
Si elencano i beni di 54 parrocchie. 

Nella somma complessiva di queSti verbali possiamo stabilire che in queste 54 
parrocchie, alla data del 1415 si conservavano almeno: 20 croci astili argentee, superstiti 
oggi in 3 esemplari individuati; oltre 50 croci in rame, ottone, piombo o altri metalli, 
Superstiti oggi in 5 o 6 esemplari; 100 calici argentei, di cui solo una decina potrebbe 
essere oggi individuata con una qualche sicurezza; 35 calici in rame, ottone, bronzo, da 
considerarsi in pratica tutti perduti; 70 casse o pissidi reliquiarie, superstiti in 5 o 6 
esemplari; 13 bracci reliquiari di cui solo 3 superstiti; 185 idrie tutte perdute; diverse 
decine di candelabri tutti perduti; 50 paci di bronzo, rame, ottone, argento, tutte perdute; 
45 turiboli, solo 4 dci quali potrebbero essere individuati negli esemplari Superstiti presso 
l'Accademia di Sant'Anselmo e al castello di Fénis; 65 grandi crocifissi lignei, identificabili 
in una quindicina di casi; 90 madonne con bambino, identificabili in una quindicina di casi; 
25 coppie di angeli reggicandelabro, una sola delle quali superstite nel museo parrocchiale 
di Torgnon; 5 grandi depoSizioni nel sepoicro tutte interamente perdute. 

Sulla tomba di Francesco di Challant v. de Tither, <<Historique>>. 
Bérard, <<Mémoire sur la MosaIque intérieure du choeur de la Cathédrale d'Aoste>>, BASA, IX, 1876. 
J.A. Due, <<MosaIque du choeur de la Cathédrale d'Aoste: son age>>, BASA, XV, 1891, p. 57-69. 
BASA, XIX, 1905, p. 12-15 (riassunto delta seduta accademica del 31 luglio 1901). 
J.A. Due, <<Histoire de l'eglise d'Aoste>>, tome IV, Chatel St. Denis, 1909, P. 334-337. 
P. Toesca, <<Catalogo delle cose d'arte e antichità, Aosta>> Roma 1911. 
E. Brunod, <<La cattedrale di Aosta>> Aosta 1975. 
Sul frammento di sarcofago, v. Orlandoni Prola, op. cit., 1982 (p. 61 e nota 168). 
I testi di Bérard, Due, Toesca, sviluppano una polemica relativa alla committenza delta tomba, in cui 

era prevista anche la costruzione di un non meglio precisato <<solanum>> net coro delta Cattedrale. 
Bérard e Due traducevano it termine <<solanum>> con <<pavimento>> e attribuivano in conseguenza alla 

committenza di Francesco di Challant e aIl'esecuzione di Stefano Mossettaz it mosaico inferiore del coro delta 
Cattedrale, in ciO contraddetti (giustamente) dal Toesca che sottolineava come it mosaico fosse romanico e 
quindi ben piü antico delta tomba del primo conte aostano. 

Dai verbali delle visite quattrocentesche in realtà risulta inequivocabilmente come it termine <<solanum>> 
fosse sempre usato per indicare i soffitti, e come i pavimenti fossero invece solitamente indicati con it termine 
<<solum>>. Ii fatto e confermato dalla nota di un obituario delta Cattedrale (gia trascritta dal Bérard e dal Due, 
op. cit., 1876 e op. cit., 1891) in cui si precisa che Francesco di Challant aveva fatto fare it <<solanum Supra 

chorum>>. 
II solanum realizzato da Mossettaz era quindi quasi certamente un soffitto: it soffitto del core, delta 

Cattedrale. E quanto mai probabile che le otto mensole con stemmi Challant che fiancheggiano le finestre 
delta settima e dell'ottava campata delta navata centrale delta chiesa siano quanto resta oggi di questo soffitto, 
demolito evidentemente già a fine '400 at tempo delta sistemazione delle volte attuali. 

E lecito immaginare una ricca opera lignea scolpita e decorata come preconizza it documento capitolare 
del 1429 trascritto dal Due (op. cit., 1891) in cui tomba e soffitto appaiono accomunati nella definizione di 
<<magnificum OPUS valde sumptuosum>>. 

Non si trattava dell'unica opera del genere esistente in Valle: de Tither (<<HistoriqUe>>, p. 145-147) 
ricorda come fino at 1702 anche la chiesa di San Francesco fosse coperta da un <<plancher, relevé de 
sculptures... fait a facon de voute toutte parsemée des armes de Challant>>.
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Gli stessi verbali elencano ben 12 sculture marmoree, nonostante la grande 
stagione della scultura utica aostana nel 1416 fosse solo all'inizio, con la giovinezza di 
Stefano Mossettaz. 

Di queste solo ii Sant'Orso della Parrocchiale di Cogne è oggi individuabile mentre 
gli altri 11 esemplani sono da considerarsi tutti perduti 6• 

Disastrose le perdite nel campo delle stoffe. 
Pianete, stole, manipoli, corporali, tovaglie, stendardi, sono elencati letteralmente 

a migliaia e possono considerarsi perduti nella loro totalità. 
Cos!, se si esclude ii settore dell'arredo ligneo, deve considerarsi perduto nella sua 

totalità ii patrimonio artistico privato-laico, costituito in origine da gioielli, avon, argente-
ne da tavola, vesti, vetri, armi da parata. 

Perdute integralmente le biblioteche private; perdute le collezioni di arazzi. 
Anche qui valga un solo esempio di insieme: quello delle tappezzerie inventariate 

nel castello di Issogne nel 1565 1. 

Limitandoci ai numeri di inventario di maggior interesse è possibile citare: 
n.. 275) Six pieces de tapissenie tenant tout alentour des murailes de ladicte 

chambre (de Miolans) faits de diverses coleurs a verdure avec folliages. 
n. 287) Dix pieces tant petites que grandes de tappissenie de velours noyn et toille 

don faulx fait embroderie de toille dor avec plusieurs petitz arbnes apprès diceulx, descript 
en plusieurs lieulx: ung seul desir. A lentré deulx rené mancie, chescune piece des grandes 
avec leurs armories de challant, beauformont et valengin. Les dictes pieces de tappissenie 
contenant quanante six pieces cosues ensemble, contenant de largeu chescune ung pied et 
demy manuelz, laquelle tapisserie fait le forniment entier de ladicte chambre (de Saint 
Sebastien). 

n. 309) Six pieces de tapisserie de lame de plusieurs coleurs, avec les armories de 
challant simples pour le forniment de ladicte chambre (de Saint Maurice). 

n. 316) Trois pieces de tapisserie de lame de plusieurs coleurs dans lesqueles sont 
les armories de challant. 

n. 407) Huict pieces de tapisserie de lame en verdure tendue et faisant le forniment 
de ladicte chambre (de Savoie), de plusieurs coleurs, fort uses. 

6 La possibilità di raffrontare gil attuali avanzi del patrimonio gotico aostano con gli inventan ciei 
verbali permetterà di collocare cronologicamente in maniera a volte piuttosto precisa diversi oggetti fin qui 
poco studiati quando non del tutto inediti. 

Pur ammettendo un certo margine di errore nelle individuazioni sembra che tra ii 1414 e ii 1416 fossero 
gia nelle loro attuali sedi ii Sant'Orso marmoreo di Cogne, i due calici gotici di Courmayeur (uno dei quali 
effettivamente datato a! 1410), ii pin antico dei due calici di Valpelline, ii pin antico dei due calici di Saint 
Etienne, i calici di Brissogne e Pollein. La croce gotica di La Salle è quasi sicuramente quella <<de novo facta>> 
del verbale del 1414, mentre la bellissirna croce di Saint Pierre non è citata nel 1414 e potrebbe essere quella 
citata come <<nova>> nel 1416. 

La croce di Etroubles, non citata nel 1414 potrebbe essere quella definita <<nuova>> nel 1421. La croce di 
Bard deve essere quella in dotazione alla cappella della Santa Croce che nel 1416 risultava fondata <<citra 
XXXV annis>> quindi verso il 1380, mentre ii reliquiario dei santi Maurizio e Giorgio di Courmayeur è quasi 
certamente la <<capsa riemorea ... coperta de tollis de argento, deaurata, in qua ... sunt reliquie ... de 
indumentis Sancti Mauricii>> donata da Jacques Andruet, parroco di Courmayeur tra il 1431 e ii 1445. 

Sull'inventario di Issogne del 1565 v. F.G. Frutaz <<L'inventaire du château d'Issogne en 1565>>, 
BASA, XL, 1963, p. 199-247. 

Precedente all'inventario di Issogne e quello redatto nel 1487 nel castello di Aymavilles. Anche in quel 
documento (citato estesamente ma non trascritto in: Boson, <<L'ameublement du château d'Aymavilles en 
1487>>, BASA XXXVIII, 1961, p. 131-139) si elencano numerose <<camere>> di tappezzerie (aux différentes 
couleurs blanche, verte, rouge, tanneSie et perse>>. Molti di questi arazzi precisa ii Boson erano ornati 
<<de broderies reprdsentant des fleurs, des figures d'hommes, de femmes et dans chaque pièce on trouvait 
brodées aussi les armes soit loz timbre de Challant>> (v. Boson, op. cit., 1961, P. 135).
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n. 410) Quatre pieces de tapisserie blancne et roge faict a, saglages, de diverses 
coleurs, de lame, avec les armories daymaville, tendues dans ladicte garderobe (de la 
chambre de Savoie). 

n. 426) Cinq pieces de tapisserie de layne en verdure de plusieurs coleurs, avec les 
armes de challant. 

n. 632) un'aultre piece de tapisserie faite a labirin, en verdure, de diverses 
coleurs 8 

n. 639) Une piece de tapisserie neuve a verdure et grand foilliages. 
n. 645) Treze pieces de tapisserie faites en verdure de diverser coleurs ovraigés a 

personnages*. 
Nessuna di queste tappezzerie e oggi individuabile cos! come sono da considerarsi 

perdute le altre centinaia di arazzi presenti nel castello, spesso descritti come <<fort uses>> 
- e quindi come vecchi, cioè sicuramente come opere quattrocentesche se non addirittura 
trecentesche - o la quindicina di <<tapis turquest>> elencati nell'inventario. 

Altrettanto significativa per dare un'idea del livello di ricchezza artistica raccolta 
nei centri di potere della Valle puo essere la lettura di un inventario del 1612, già trascritto 
in parte dal Duc ma oggi quasi dimenticato, in cui si enumerano gli oggetti raccolti a 
quella data nella sagrestia della Cattedrale di Aosta 1. 

L'inventario si apre con la descrizione delle teste reliquiarie, della cassa di San 
Grato, dei bracci. 

Tutti oggetti ancora oggi superstiti. 
Ma questi oggetti erano letteralmente ricoperti di catene, bracciali, cinture, corone: 

materiali di origine profana donati dai fedeli per voto o per devozione. 
Questi materiali sono oggi tutti perduti. 
L'elenco complessivo degli ammanchi odierni rispetto all'inventario del 1612 è 

impression ante. 
Sono andati perduti: 
La corona del reliquiario del Battista. 
Un braccialetto d'oro, un anello nuziale, una catena di perle, una catena di coralli e 

di <<pater noster>> dorati, una catena di coralli e di <<pater foster>> di cristallo. 
Un numero imprecisato di colliers d'argento e d'oro intrecciati di anelli. 
Una catena d'oro e di coralli tempestata di pietre preziose, un collier di perle, un 

collier dorato con 16 pietre preziose, 4 catenelle, una corona tempestata di perle. 
Due cinture femminili di seta con nodi d'argento dorato e una di velluto nero con 

rosette d' argento. 
Una collana di coralli e di globuli dorati, una di granati e di <<Pater foster>> dorati. 
La cassa lignea di San Giocondo. 
La cassa lignea della <<Beata Maria>>, ricoperta di lamine di rame dorato. 
Una collana di grani di cristallo con un <<pater foster>> dorato e una spilla d'oro a 

forma di Agnus dei. 

8 Interessantissima la citazione di questa <<pièce de tapisserie faite a labirin>>. Nonostante la sfalsatura 
cronologica di quasi due secoli (ma la pièce nel 1565 poteva anche essere già antica), 11011 Si puO non ripensare 
alle ipotesi di Prola sul significato labirintico della struttura di Fénis (v. Orlandoni Prola, op. cit., 1982, parte 

I).
L'inventario del 1612 piü che trascritto e dettagliatamente riassunto dal Duc: v. BASA, XIX, 1905 

(riassunti delle sedute accademiche del 26 aprile 1902, p. 28-31; del 26 giugno 1902, p. 33-34; del 23 aprile 
1903, p. 59-62; del 24 febbraio 1904, p. 78-80). Alcune trascrizioni molto frammentarie sono state pubblicate 
dallo stesso P.E. Duc su <<Culte de Saint Grat dans son diocese>>.



26	 BRUNO ORLANDONI 

Un reliquiario a forma di mano aperta (da non confondersi con i due bracci 
reliquiari superstiti) 10• 

Quattro astucci di evangelari in lamine dorate, argentate, smaltate e decorate a 
immagini sacre. 

Un altare portatile in porfido laminato d'argento e di rame dorato. 
Diverse croci di altare, tre anelli d'argento, tre croci pettorali d'argento, alcuni 

antichi <<Agnus dei>>, una croce pettorale d'oro tempestata di pietre preziose. 
Diversi calici con le loro patene ". 
Una coppa d'argento. 
Ii pastorale argenteo donato all'inizio del XV secolo dal vescovo Pierre de Sonnaz, 

un pastorale di rame e un terzo pastorale di avorio 12• 

Due bordoni per i cappellani. 
Cinque bacili argentei. 
Un numero imprecisato di turiboli, di navette, di candelabri. 

Nove vasi d'argento, 15 cucchiai d'argento, sei coltelli a lama argentata. 
Un antependium decorato con figure di apostoli. 
Tre altari portatili. 
Un trittico <<magnifico>> con la Vergine, santa Barbara e santa Caterina. 
Un'altra <<tavola>> antica con gli stessi soggetti. 
E poi ancora paramenti d'altare in velluto cremisi, in damasco rosso o bianco, in 

satin blu o bianco, in seta e oro; drappi mortuari; diversi cuscini; un baldacchino 
processionale; una mitria in tela argentata e broccato d'oro ricoperta di pietre preziose; 
un'altra mitria in tela d'argento con 27 pietre preziose; una terza mitria <<antica>> in velluto 

10 11 reliquiario in questione, che dall'inventario risulterebbe già piuttosto malandato, è probabilmente 
da identificarsi con ii <<Bras de S.te Thècle>> che secondo an Coutumier della Cattedrale del 1695 si esponeva in 
occasione della festa della Natjvità del Battita (v. P.E. Duc. <<Culte de Saint Grat>>,cit., n. VI, p. 50). 

' La cattedrale oggi non possiede nessun calice gotico mentre i verbali del 1416 ne elencano ben 21 di 
cui 18 argentei, argentati o dorati. 

12 v. BASA, XIX, p. 59-60: <<une crosse pastorale d'argent et d'or d'un magnifique travail avec sa 
hampe en cuivre et sa caisse on écrin; manquaient a cette crosse trois aigles, les extrémités de sept colonnettes, 
deux lions et l'épée a la main d'une statuette de St. Paul>>. Ii pastorale è da identificarsi con ogni probabilità 
con II <<lituum seu pedum pontificium, quo hodie augustani episcopi (utuntur), argento, auro, gemmis et variis 
imaginibus mirificé elaboratis decoratum>> citato dal Genand e già precedentemente dal Vaudan come dono 
del vescovo Pierre de Sonnaz (vescovo di Aosta dal 1399 al 1410). 

v. F. Genand <<Historiographica narratio>>, 1625, ed. a cura di J.C. Perrin in AA., IV, 1970, p. 137-180. 
La perdita del pastorale è una delle piü gravi nel campo dell'oreficeria medievale aostana. 
Ad essa vanno aggiunte - per pari gravità - la perdita del grande Crocifisso argenteo romanico della 

chiesa di Sant'Orso (<<Crucem solemnem ex laminibus et crucifixo argenteis partim deauratis cum lapidibus 
pretiosis>> come è descritta nel verbale della visita di Mons. Vercellin del 1624, citato parzialmente su P.E. 
Due, <<Culte de Saint Grat>>, n. VI, p. 60). Quella della corona del reliquiario del Battista della Cattedrale 
(<<mirifice fabrefactam et perlis ac lapidibus alijs ornatam>> come descritta nell'inventario del 1612, v. P.E. 
Due, <<Culte de Saint Grat>>, n. VI, p. 44). Quella delle coperte di evangelario del tesoro della Cattedrale, in 
particolare della coperta caialogata al numero 12 dell'inventario del 1612 (<<Ce livre était orné de lames 
d'argent et de cuivre doré et de 52 pierres précieuses; quelques autres pierres, ainsi que le fermoir 
manquaient. D'un côtés se voyait le Christ en croix ayant a ses côtés la Sainte Vierge et Saint Jean 
l'Evangéliste, de l'autre, le Christ en majesté>>, v. BASA, XIX, 1905, p. 33). 

Ultima perdita di particolare gravità quella della <<Statuam argenteam ornatam in qua repent mandibu-
la, cum inscriptione: Mandibula divi Grati e.pi Augusten>> descritta sempre dal Vercellin nel 1624 (v. P.E. 
Due, <<Culte de Saint Grat, n. VI, p. 59) nel tesoro di Sant'Orso. Quest'ultimo reliquiario non va confuso con 
il <<caput cam thorace argenteo sub imagine Sancti Petri>> né con la <<statuam argenteam de S.to Urso>> elencate 
separatamente nello stesso niventario e tuttora superstiti.
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bianco con 18 pietre preziose e <<innumerevoli>> perle; sette altre mitrie; numerose paia di 
guanti pontificali; tuniche e tunicelle; quaranta cappe; diassette casule 13 

Si trattava di donazioni complesse e molteplici, stratificatesi nel tempo; ma in 
diversi casi sono testimoniate singole donazioni, attuate omogeneamente da un unico 
offerente, che oggi non possono non apparirci di grande ricchezza. 

Ii primo aprile 1420 ii vescovo Oger Moriset, fondava nella Cattedrale di Aosta una 
cappella dedicata ai santi Giovanni Evangelista e Cristoforo 14 . Consacrata ii 31 ottobre 
1422 la cappella veniva visitata e descritta nel 1427 dall'arcivescovo Tarantasia Jean des 
Bertrands. 

Ii verbale di visita, a tutt'oggi inedito, ci lascia una testimonianza relativamente 
precisa dell'assetto e dell'arredo della cappella 15 

L'ambiente, era chiuso da una cancellata di ferro ed appariva rivestito <<circumqua-
que in suis fondamentis de bonis lapidibus marmoreis>>. Le sue pareti, al di sopra dello 
zoccolo di marmo, erano rivestite di alabastri <<sculptis de diversis figuris>> che circondava-
no la tomba del vescovo - decorata dal suo gisant marmoreo, da un leoncino e da una 
<<figura agnus dei>> - e l'altare. 

Questo, <<munitum bono lapide marmoreo>>, era guarnito da quattro pallii, due 
custodie, due corporali, un <<mantile>>, una tovaglia di lana di diversi colon, un'immagine 
della Madonna, due <<tabulae vitree cum diversis imaginibus>>, un caice d'argento dorato 
con la sua patena, una pisside argentea per le reliquie, due croci d'argento, una pisside 
argentea per le ostie, una seconda patena d'argento, due candelabni d'argento, una 
campanella d' argento, <<uno missali novo, pulchro et completo, duobus fucalliis argenteis 
deauratis munito>>, due paramenti sacerdotali completi, uno <<de syrico cindrilato de filis 
aurei ornato>> e l'altro <<de syrico colore diversificato>>. 

Di tutto cia restano oggi solamente ii gisant del vescovo col suo leoncino, l'Agnus 
dei '6e alcuni elementi del sarcofago, e ii messale, ii celebre <<messale di Oger Moriset>> 
che naturalmente ha perduto i suoi due <<fucalliis>> di argento dorato e che comunque 
nessuno aveva fin qui pensato di collegare alla cappella 

13 Naturalmente sono sconosciuti i motivi e le date di tutte queste dispersioni. 
Sara utile at riguardo verificare le vendite decise dal Capitolo delta Cattedrale net corso del XIX secolo. 

Queste furono numerosissime come mi segnala cortesemente it Canonico Luigi Garino che sta schedando i 
registri delle decisioni capitolari dei secoli XVlII e XIX. 

Quello che appare chiaro è che attorno at 1850 motto doveva essere ancora salvabile. Ii Bethmann, net 
1854, visitando la Cattedrale alla ricerca di fonti documentarie, narra di essere stato condotto in una <<stanza 
piena di antichità>> che sembra non coincidere assolutamente con la Sagrestia del Tesoro. (v. A.P. Frutaz, <<Le 
fonti per la storia delta Valle d'Aosta>>, Roma, 1966, p. 80 e nota I). 

Per avere una idea approssimativa dell'entità delle dispersioni all'interno di quello che nonostante tutto 
resta it pii ricco complesso medievale aostano, basti pensare at fatto che nella chiesa, dedicata alla Vergine, 
non è oggi conservata nessuna Madonna col bambino medievale. I verbali del 1416, incompleti per quanto 
riguarda le icone, ne citano sei esemplari distribuiti tra i diversi altari e le diverse cappelle. 

14 La fondazione e ricordata da Vaudan, Genand, de Tillier ed e analizzata sommariamente dal Duc 
(op. cit., 1909). 

15 La trascrizione del verbale ci è stata fornita da Elfrida Roullet. 
La <<figura Agrius dei>> è quasi sicuramente it bassorilievo marmoreo con agnello mistico un tempo 

murato net terzo pilastro settentrionale delta navata centrale delta Cattedrale, inventariato da Toesca (op. cit., 
1911) come opera locale del XIV-XV.secolo, pubblicato pure da Brunod (op. cit., 1975, p. 125, ill. 92). In 
altra occasione (v. B. Orlandoni e L. Garino, <<La Cattedrale di Aosta>>, Aosta, s.d. ma 1982) assegnavo 
sommariamente it bassorilievo a <<cerchia di Stefano Mossettaz>> attorno at 1410-1420 circa. A questo punto si 
potrebbe precisare <<Bottega di Stefano Mossettaz, 1420-1422>>. 

17 Sul messale di Oger Moriset v. AA.\TV., <<Giacomo Jaquerio>>, op. cit., 1979 (scheda di A. Quazza, 

p. 216-219) e B. Orlandoni e D. Prola, op. cit., 1982, p. 99-102, e bibliografia relativa.


