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Francesca De Cupis

Altari e arredi marmorei del secondo Seicento a Ventimiglia:
novità su Giuseppe Ferro e Giacinto Aicardo

Il saggio di Massimo Bartoletti sugli “scultori di marmi” attivi nel
Ponente ligure tra Sei e Settecento, uscito nel 1990 su « Quaderni
Franzoniani », costituisce un punto di partenza imprescindibile per
chi si accinga, a venticinque anni di distanza da quel fondamentale
contributo, a tornare sul tema con particolare riferimento alla Venti-
miglia di secondo Seicento 1.

In un contesto caratterizzato da una intensa richiesta di arredi
marmorei destinati agli edifici di culto, interessati in questa fase da
un rinnovamento architettonico e decorativo, la committenza locale
si rivolge a Genova, epicentro del commercio di marmi e sede delle
tante botteghe di marmorari di “natione lombarda” chiamate a ri-
spondere alle richieste di un mercato molto attivo che travalica i con-
fini della Repubblica 2. E dal capoluogo provengono Giuseppe Ferro e
——————

* Desidero ringraziare Fausto Amalberti, Andrea Folli, Fausta Franchini Guelfi,
don Thomas Le Bourchis, don Luca Salomone, Roberto Santamaria e Valentina Silvia
Zunino. Un particolare grazie a Massimo Bartoletti per i tanti suggerimenti forniti e
per la generosità con cui ha messo a disposizione le sue conoscenze e a Giuseppe
Palmero per aver accolto questo contributo.

1 M. BARTOLETTI, Documenti inediti sull’attività di alcuni «scultori di marmi»
lombardi e ticinesi nei territori di Ventimiglia, Sanremo e Taggia nel Sei e Settecento, in
« Quaderni Franzoniani. Semestrale di bibliografia e cultura ligure », III/2 (1990), pp.
91-127. Per un quadro d’insieme sulla Ventimiglia del Seicento, cfr. B. CILIENTO - N.
PAZZINI PAGLIERI, Ventimiglia, Genova 1991, pp. 124-129.

2 R. SANTAMARIA, L’arte dei marmorari lombardi a Genova. Cultura figurativa e con-
flitti corporativi tra Cinquecento e Settecento, in « Studi di Storia delle Arti », 10 (2003), pp.
63-76; ID., I costi del marmo: cappelle, altari, statue, fontane e apparati decorativi per i pa-
lazzi e le chiese della città, in Genua abundat pecunis. Finanza, commerci e lusso a Genova
tra XVII e XVIII secolo, catalogo della mostra di Genova, Genova 2005, pp. 205-213.



F.  DE  CUPIS

50

Giacinto Aicardo, la cui presenza a Ventimiglia, emersa grazie alle
indagini di Bartoletti, acquista oggi maggiore consistenza alla luce di
nuovi dati 3.

Originario di Verezzi, Aicardo si conferma figura di maggior pe-
so, come attestano alcune prestigiose commissioni ottenute a Genova
nell’ottavo decennio: la cappella della Croce in Santa Maria delle Vigne,
lavoro che sarà subappaltato ad Anselmo Quadro e Giacomo Gaggini,
e il monumentale tabernacolo per l’altar maggiore della chiesa del
Carmine 4. Tra 1677 e 1681 realizza, in società con Giuseppe Ferro,
l’altare e la statua di San Secondo per l’oratorio dei Neri a Ventimiglia.
Questi lavori, insieme alle altre opere documentate, scalate in un arco
di tempo che va dal 1669 al 1695, a Pietra Ligure, Montoggio e Final-
borgo, delineano il profilo di un tipico “marmoraro” specializzato
nella fornitura di apparati decorativi 5. Di Giuseppe Ferro, nativo di
Lugano, l’unica opera nota in area genovese è la pila del battistero
della chiesa dei Santi Nicolò ed Erasmo a Voltri, commissionatagli nel
1666 6. Con la fine degli anni Settanta lo si trova ad operare con con-
tinuità a Ventimiglia: il catalogo delle sue opere fin qui ricostruito

——————
3 M. BARTOLETTI, Documenti cit., pp. 104-110.
4 Alle Vigne, nel contratto di subappalto sottoscritto nel maggio del 1671, sono

affidati a Quadro e Gaggini sia lavori di quadratura che di scultura, mentre Aicardo,
autore del disegno progettuale, si riserva la fornitura dei materiali, L. ALFONSO, Me-
cenatismo e arte in Santa Maria delle Vigne (sec. XVII-XVIII), in « Studi genuensi »,
n.s., 9 (1991), pp. 23-77: pp. 32-33. Del tabernacolo per il Carmine si conserva il bel
disegno allegato al contratto del 1675, pubblicato in Pietre di Liguria. Materiali e tec-
niche dell’architettura storica, a cura di P. MARCHI, Genova 1993, p. 263, fig. 403 e re-
centemente in R. SANTAMARIA, « Iuxta modellum »: disegni progettuali di altari geno-
vesi fra XVI e XVIII secolo, in Dibujo y ornamento. Trazas y dibujos de artes decorati-
vas entre Portugal, España, Italia, Malta Y Grecia. Estudios en honor de Fuensanta
García De La Torre, a cura di S. DE CAVI, Atti del convegno di Cordova, 5-8 giugno
2013, Cordova-Roma 2015, pp. 309-322, fig. 4, p. 315.

5 F. FRANCHINI GUELFI - A. MARINELLI, Il Santuario di Nostra Signora del Soc-
corso a Pietra Ligure. Arte e devozione mariana nel Ponente, in « Atti della Società Li-
gure di Storia Patria », n.s., LV/II (2015); R. SANTAMARIA, I marmi, in Segni del passato.
Montoggio un paese entrato nella storia, a cura di S. PEDDIS, Busalla 2007, pp. 81-84;
G. MURIALDO - M. SCARRONE, Le opere d’arte, in G. MURIALDO - G. ROSSINI - M.
SCARRONE, La Collegiata di San Biagio in Finalborgo, Savona 1981, p. 20.

6 G.B. CABELLA, Pagine voltresi. Contributo per la storia medioevale e contempo-
ranea, Genova 1908, p. 434.
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annovera, oltre all’altare dei Neri condotto insieme ad Aicardo, il
pulpito della cattedrale di Ventimiglia del 1683 (oggi a Camporosso),
il lavabo da sacrestia per lo stesso edificio, e l’altare maggiore della
chiesa parrocchiale di San Marco a Camporosso, datato 1686 7.

L’altare maggiore per la chiesa di San Francesco

Nel secondo Seicento la struttura medievale della chiesa di San
Francesco è interessata da modifiche sostanziali che coinvolgono il
rifacimento dell’aula, rimodulata da una partitura di lesene binate di
ordine gigante, l’ampliamento dello spazio presbiteriale, allargato inca-
merando un pezzo della navata, e la costruzione di un nuovo altar mag-
giore 8. L’opera è commissionata dalla Compagnia dell’Immacolata
Concezione, sodalizio sorto nel 1578 nel clima di risveglio del culto
immacolistico impresso dalla controriforma e particolarmente soste-
nuto in ambito francescano 9. Il 24 maggio del 1680 il priore Attanasio
Porro e il vice priore Giovanni Angelo Orengo, dopo aver ricevuto
procura ad agire da parte dei membri della compagnia congregati in
San Francesco, siglano con Giuseppe Ferro del fu Francesco, « del
luogo di Lugano, habitante nella città di Genova », l’accordo per la
fabbricazione di un « altare e sua cortina e niccio » per il prezzo con-
cordato di tremila lire 10. Il lavoro comprende dunque anche la messa
in opera del diaframma di separazione tra coro e navata (la “cortina”):
raccordato alla struttura dell’altare e dotato di due aperture, esso co-
stituisce un elemento tipico delle chiese degli ordini religiosi, con
funzione di separazione dello spazio riservato ai frati da quello dei fe-
——————

7 M. BARTOLETTI, Documenti cit., pp. 104-105.
8 Sul rinnovamento dell’edificio e del convento, B. CILIENTO - N. PAZZINI

PAGLIERI, Ventimiglia cit., p. 48, A. FOLLI, La chiesa di San Francesco a Ventimiglia,
Genova 1994, pp. 16-17.

9 Ricavo la data d’istituzione della compagnia – « congregazione spirituale di di-
voti di Maria Vergine senza sacco e cappa » eretta all’altar maggiore della chiesa –, da
una memoria settecentesca manoscritta, anonima e senza titolo, relativa ad una ver-
tenza avuta con i frati di San Francesco: Istituto di Studi Liguri di Bordighera, Fondo
Rossi, Miscellanea patria, n. 135, pagine non numerate. Nel 1582 la compagnia viene
aggregata alla Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione in San Lorenzo in Da-
maso in Roma.

10 Archivio di Stato di Imperia, sezione di Ventimiglia (d’ora in poi A.S.V.), no-
taio Ottavio Rossi, n. 752, 24 giugno 1680.
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deli. Il marmoraro dovrà attenersi scrupolosamente al disegno presen-
tato – purtroppo non pervenuto – e dovrà consegnare l’opera entro
due anni. Nel maggio del 1682 Ferro ridefinisce i termini del con-
tratto, impegnandosi a perfezionare l’opera in conformità ad una serie
di prescrizioni imposte dai committenti in variazione al progetto.
I lavori saranno saldati alla fine di aprile del 1683 11.

Con l’abbandono della chiesa da parte dei Conventuali a seguito
delle soppressioni napoleoniche e l’arrivo nel 1834 dei Minori Osser-
vanti provenienti dalla chiesa dell’Annunziata, altare e cortina sono
rimossi dalla loro collocazione 12. L’operazione è documentata da una
perizia nella quale sono elencati tutti i lavori di riadattamento apportati
alla chiesa e al convento in previsione dell’ingresso dei nuovi occu-
panti. Per consentire la sistemazione nel presbiterio dell’altar maggio-
re prelevato dalla chiesa dell’Annunziata l’insieme viene smontato in
tre parti: l’altare è collocato al posto della cappella dei Sette Dolori, la
terza a destra, e le due porte di accesso alla clausura sono riutilizzate
“ad uso di confessionario” al fondo dell’aula, una di fronte all’altra
(Figg. 1-2) 13. Il nuovo assetto si completa con la decorazione in stuc-
co a racemi della parete di fondo e del sottarco della cappella, realiz-
zati dalla stuccatore Giovanni Parini uniformandosi alle decorazioni
approntate nella navata al di sopra delle archeggiature 14.

Gli interventi ottocenteschi fissano lo stato del manufatto così
come è pervenuto fino a noi. La ricostruzione grafica (Fig. 3) con-

——————
11 Dal saldo finale del 30 aprile 1683 sembrerebbe che la cifra totale accordata a

Ferro si sia ridotta a duemila lire. Il documento, così come l’atto del maggio 1682, è
stato reso noto da M. BARTOLETTI, Documenti cit. 104. L’inaccessibilità della chiesa
di San Francesco aveva impedito allora allo studioso di effettuare un riscontro
sull’esistente.

12 Sulle vicende ottocentesche di San Francesco, A. CASINI, Cento conventi.
Contributi alla storia della Provincia Francescana Ligure, Genova 1950, pp. 103-105;
A. FOLLI, San Francesco cit., pp. 18-19.

13 Archivio Provinciale dei Frati Minori, cartella XIV, Calcolo dei lavori, e della
spesa che richieggionsi per la restaurazione della chiesa dei Reverendi Padri S. Francesco,
9 maggio 1834.

14 Ibidem, Nota dello stuccatore Giovani Parini, 9 maggio 1834. Gli ornati, realiz-
zati su fondo verde, vanno a sostituire precedenti decorazioni ammalorate. A questo
intervento va associata anche la messa in opera dell’emblema dell’ordine francescano
sull’arco di accesso al presbiterio.
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sente di visualizzare l’aspetto originario dell’insieme, che prevedeva, se-
condo quanto pattuito con i committenti, anche la messa in opera della
balaustrata del presbiterio, di cui resta qualche frammento nei locali
annessi alla chiesa. Nell’insieme la struttura si rifà a modelli codificati
in area genovese nel corso del secolo XVII: tra gli esempi superstiti
possono essere citati per vicinanza tipologica i complessi di Nostra
Signora del Monte e di Nostra Signora del Carmine a Genova e, nella
Liguria di Ponente, quello della chiesa dei Domenicani di Taggia 15.

La nicchia al centro dell’alzata ospitava un simulacro ligneo della
Vergine andato perduto, documentato da una fotografia del 1944 scat-
tata prima della brutale dispersione del patrimonio artistico che ha in-
vestito la chiesa nell’ultimo dopoguerra 16. L’immagine della Madonna
– alla quale rimandava il motivo della colomba raggiata inserita nello
stemma coronato e l’iscrizione « DILIGENTES ME » (Prv. 8) nella car-
touche sopra il tabernacolo – costituiva il centro della devozione
immacolistica, verso cui convergevano le due statuine poste a coro-
namento delle porte – di cui una pervenuta acefala – raffiguranti i ge-
nitori della Vergine, Gioacchino e Anna.

Il paliotto a cassa tripartito, gli ornati vegetali e geometrici rea-
lizzati ad intarsio – con largo uso del rosso di Francia e del nero
Portoro – il motivo dei capitelli muniti di festoni e le protomi angeli-
che sono tutti elementi che trovano piena rispondenza nelle opere
ventimigliesi uscite dalla bottega di Ferro. L’artefice si conferma qui
legato alla riproposizione di soluzioni collaudate in ambito genovese
intorno alla metà del secolo, nonostante l’inserimento degli apici a
ricciolo nel fastigio, replicati anche nelle porte, denoti indubbiamente
uno sforzo di adeguamento a modelli più aggiornati. Anche il motivo
degli angeli cariatidi, che ricorre con alcune varianti sia nell’alzata che
sugli stipiti delle porte, si discosta dalle dinamiche interpretazioni a

——————
15 E. PARMA ARMANI - M.C. GALASSI, Artisti e artigiani del marmo dal Cinque-

cento al Seicento, in La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento,
Genova 1988, pp. 36-40; M. BARTOLETTI, Il convento di San Domenico a Taggia, Geno-
va 1993, pp. 42, 51.

16 Nel 1944 è stata eseguita una campagna fotografica all’interno dell’edificio a
cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; le immagini conservate presso la
sede dell’Istituto a Bordighera sono state pubblicate in A. FOLLI, San Francesco
cit., passim.
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tutto tondo che di questo tema stavano proponendo a Genova gli
scultori più avvertiti, per riprendere soluzioni elaborate dagli artefici
della generazione precedente, come bene evidenzia il confronto con le
analoghe figure inserite da Tommaso Orsolino nell’altare dell’Annun-
ziata in San Matteo a Genova (l’altare, perduto, è documentato da un
disegno datato 1664) 17.

Alla resa impacciata delle parti a bassorilievo si contrappone la
qualità degli elementi scolpiti a tutto tondo, chiaro indizio del coinvol-
gimento nell’impresa di scultori di figura, secondo una prassi collaudata
all’interno dei cantieri di apparati marmorei. Qui se ne riconoscono
addirittura due: l’autore dei due angeli reggistemma, pienamente a
suo agio con le morbidezze del linguaggio barocco, e l’artefice delle
due statuine di coronamento delle porte della clausura, un artista sen-
za dubbio di buone capacità ancorato tuttavia, nell’impostazione chia-
stica delle figure e nell’andamento spigoloso dei panneggi, a modelli
figurativi della prima metà del secolo (Fig. 4).

Nell’insieme emerge una certa difficoltà a lavorare su scala mo-
numentale da parte di Ferro quando si trova ad operare da solo, il che
confermerebbe il ruolo preminente avuto da Aicardo nell’ideazione
progettuale dell’impresa dei Neri. D’altra parte, anche l’impiego di un
repertorio decorativo in parte comune ai due, che si può constatare
mettendo a confronto le opere di Aicardo degli anni Settanta – l’al-
tare della parrocchiale di Montoggio e il tabernacolo del Carmine –, e
i manufatti ventimigliesi di Ferro, può essere letto nei termini di
un’influenza del primo sul secondo. Per quanto riguarda invece i lavo-
ri di scultura, credo che quanto già osservato per Ferro debba valere
anche per Aicardo: ciò che oggi si conosce sull’organizzazione delle
botteghe genovesi porta a ritenere meno probabile un suo intervento
diretto nella realizzazione della statua di San Secondo sulla facciata
dei Neri, per la quale converrà chiamare in causa un artista, per ora
senza nome, ingaggiato dai due marmorari 18.

——————
17 R. SANTAMARIA, « Iuxta modellum » cit., p. 315, fig. 24 a p. 319.
18 L’attribuzione all’Aicardo della statua di San Secondo era stata avanzata da M.

BARTOLETTI, Documenti cit., p. 104. Il coinvolgimento di uno scultore è stato ipotiz-
zato da Santamaria per il pannello centrale del paliotto dell’altare della parrocchiale di
Montoggio, del 1672, cfr. R. SANTAMARIA, I marmi cit., p. 82. Sulla separazione dei
ruoli tra marmorari, destinatari dei contratti di appalto, e scultori ingaggiati dai primi,
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Opere per la cattedrale di Ventimiglia e altre proposte per Giuseppe Ferro

Nel marzo 1680, dunque due mesi prima della commissione a Fer-
ro dell’altare di San Francesco, il vescovo Mauro Promontorio incarica
Giacinto Aicardo di approntare le balaustre del presbiterio della catte-
drale di Ventimiglia, lavoro per il quale viene saldato nel giugno 1682 19.
Il dato relativo a quest’arredo, rimosso dalla sua sede 20, è di estremo
interesse e si collega alla notizia riferita da Girolamo Rossi nella sua
Storia della città di Ventimiglia circa la costruzione di un nuovo altar
maggiore a spese del presule 21. All’iniziativa del vescovo – forse moti-
vata dall’occasione della celebrazione del sinodo diocesano del 1683 –
è stato finora associato lo splendido manufatto barocco, munito di un
paliotto a vasca in diaspro di Sicilia, smontato nel 1969 nella campagna
di ripristino della facies medievale della chiesa 22. I caratteri stilistici di
quell’opera suggeriscono tuttavia di spostare più avanti rispetto al
1685 – anno di morte di Promontorio – la data della sua esecuzione.
L’altare commissionato dal vescovo potrebbe allora essere identificato
nell’esemplare venduto nel 1686 da Giuseppe Ferro alla comunità di
Camporosso, la cui provenienza dalla cattedrale intemelia si ricava da
una supplica avanzata da alcuni anonimi cittadini di Camporosso al
Senato genovese, nella quale essi lamentano l’eccessiva spesa – 900
lire – per l’acquisto di « tante pietre di marmaro [sic], rifiutto
dell’altare che era nella chiesa cattedrale di Ventimiglia » 23. (Fig. 5)
——————
cfr. R. SANTAMARIA, I costi del marmo cit.; F. FRANCHINI GUELFI, Scultori lombardi
da Genova in Sardegna nel Seicento e nel Settecento, in Dalla Sardegna all’Europa: atti-
vità artistica e architettonica dei magistri dei laghi, atti del convegno di studi, Cagliari
24-30 settembre 2009, San Fedele Intelvi 2012, pp. 214-224: p. 218.

19 ASV, notaio Giovanni Battista Bellomo, n. 91, quietanza dell’11 giugno 1682,
dove si fa riferimento alla data dell’incarico siglato l’11 marzo 1680.

20 Potrebbero appartenere a questa balaustra alcuni pilastrini erratici con spec-
chiature in marmo Rosso di Francia che si trovano attualmente ricoverati nell’oratorio
del Battista.

21 G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 18862, p. 241.
22 B. CILIENTO - N. PAZZINI PAGLIERI, Ventimiglia cit., p. 129, n. 7; F. PALLARÉS,

I restauri della cattedrale di Ventimiglia. Cronaca dei restauri, in « Rivista Ingauna e
Intemelia », XXIV-XXV (1969-70, ma 1995), pp. 5-74, (l’altare maggiore ancora in
opera è documentato a fig. 77).

23 Archivio di Stato di Genova, Magistrato di Comunità, n. 805. Il documento è
stato reperito da N. CALVINI, Camporosso: storia civile e religiosa, Pinerolo 1989, p. 257.
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Dall’insoddisfazione nei confronti di un manufatto, giudicato inade-
guato e poco à la page, e dalla volontà di imprimere un cambio di passo
in direzione più aggiornata al cantiere barocco della cattedrale, sarebbe
scaturito il rifiuto dell’opera e il suo trasferimento a Camporosso. Così,
la data 12 giugno 1686 che Ferro incide sulla mensa dell’altare potrebbe
essere riferita non tanto al primo momento esecutivo quanto al riadat-
tamento approntato in occasione della ricollocazione dell’opera nella
nuova sede, lasciando trasparire il tentativo del marmoraro di attenuare
presso i nuovi acquirenti l’impressione di essersi accollati un’opera
“riciclata” 24.

In assenza di dati certi, che potranno venire da un riesame com-
plessivo delle vicende occorse alla cattedrale nel corso del Seicento
– tema finora indagato sporadicamente – resta per ora accertato il
coinvolgimento parallelo dei due artefici nei primi anni del nono de-
cennio del Seicento. La presenza di Aicardo a Ventimiglia è dunque
meno episodica di quanto si supponesse e si conferma legata a quella
di Giuseppe Ferro. Per ragioni ancora da chiarire sarà quest’ultimo a
prevalere sul primo. L’altare per San Francesco e le opere destinate
alla cattedrale – altare, lavabo della sacrestia e pulpito realizzato nel
1683 a spese del canonico Roberto Galleani – danno la misura del fa-
vore incontrato presso la committenza locale negli anni che precedono
il rifiuto dell’altare finito a Camporosso e attestano la conquista di
una posizione dominante nella produzione di arredi marmorei 25.
Quella vicenda non esaurisce comunque l’attività del marmoraro
nella zona: le sue proposte decorative evidentemente ben si adatta-
vano alle necessità di un contesto periferico scarsamente incline ad
accogliere i cambiamenti del gusto. Nel 1686 Ferro risulta risiedere
a Ventimiglia (mentre di Aicardo non si hanno più notizie dopo il
1682) 26. Nel 1690 – lo attesta la data apposta sulla mensa accanto

——————
24 Le modifiche approntate, relative alla lunghezza e al numero dei gradi del-

l’altare, si ricavano dall’atto di perfezionamento della vendita del 31 giugno 1686, M.
BARTOLETTI, Documenti cit., p. 105 e n. 43.

25 Per un profilo del canonico Galleani, G. GALLEANI, Roberto Galleani e il pul-
pito della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Ventimiglia. Cenni e riflessioni sulla fi-
gura del canonico Roberto Galleani di Ventimiglia, in « Intemelion », 19 (2013), pp.
141-146. Il pulpito è stato trasferito a Camporosso nel 1969.

26 M. BARTOLETTI, Documenti cit., p. 106.
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alla sigla F.F. (Ferrus fecit) – realizza l’altare per l’oratorio dell’An-
nunziata di Camporosso, un manufatto che ripropone la decorazione
ad intarsi marmorei con motivi floreali già impiegata in precedenza,
con la variante della sagoma svasata del paliotto profilata in basso da
una cornice a baccellature (Fig. 6).

È ancora Ferro, con ogni probabilità, a tornare nel cantiere del-
l’oratorio dei Neri per approntare la coppia di balaustre del presbite-
rio, recanti sui pilastrini terminali le date 1692 e 1693, nelle quali ri-
torna il motivo ricorrente delle bandinelle lungo la fascia superiore. Il
1692 è l’anno in cui anche l’altra confraternita cittadina, intitolata a
San Giovanni Battista, pone mano alla costruzione dell’altarolo desti-
nato ad ospitare l’immagine miracolosa del crocifisso, oggetto di
grande devozione 27. L’opera, caratterizzata da un’alzata con doppie
colonnine tortili nere, appare ad una prima impressione distante dai
modi di Ferro per l’assenza del gioco policromo degli intarsi marmo-
rei, qui ridotti all’alternanza bianco-nero con cui sono resi i simboli
della Passione inseriti sul gradino e sui basamenti delle colonnine.
Tuttavia, l’ornato a racemi che decora l’arco sopra la nicchia, molto
vicino agli analoghi motivi presenti sulle porte della clausura di San
Francesco, e la tipologia dei capitelli con festoni legittimano l’ipotesi
che anche questo manufatto possa essere ricondotto alla sua bottega.

——————
27 G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia cit., p. 340.
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Fig. 3 - Ricostruzione grafica dell’altar
maggiore e della clausura della chiesa
di San Francesco a Ventimiglia (dise-
gno A. Folli, elaborazione D. Vinco).

Fig. 4 - Scultore genovese, Sant’Anna,
(1680-1683), Ventimiglia, chiesa di
San Francesco.
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Fig. 5 - Giuseppe Ferro, Paliotto dell’altar maggiore, Camporosso, chiesa di San Marco.

Fig. 6 - Giuseppe Ferro, Altar maggiore (1690), Camporosso, oratorio dell’Annun-
ziata.
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