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Il grande scultore del 
Barocco Romano nasce 
nel 1610 a Pellio, ora 
comune di Alta Valle 
Intelvi (CO)



Alla morte dell'artista nel 1686 sette 
statuette in legno di ulivo e di tiglio dallo 

studio in vicolo del Gonfalone a Roma sono 
state portate a Pellio e inizialmente 

collocate nella chiesa di San Michele in 
circostanze non ancora accertate 



Le statuette risalenti al 1660-1670 circa si trovano 
ora presso il Museo d'Arte Sacra a Scaria 

(Alta Valle Intelvi)



della mano di Ferrata la Madonna del
Rosario con in braccio Gesù Bambino





Entrambi sono colti
nell'atto di distribuire
ai fedeli il rosario, non

presente come lascia
intendere la postura

della mano destra della
Vergine



e della mano sinistra 
del Bambino



Pia donna velata



tipica è l'iconografia legata alla

passione di Cristo



San Pietro Apostolo



destinatario delle chiavi del
Regno dei Cieli



con il Libro delle Epistole



San Giovanni Battista



coperto di pelli di animali e con accanto l'agnello
da collegare a "Ecce Agnus Dei", ecco l'Agnello di
Dio pronunciato alla vista di Cristo



Sant'Andrea 
Apostolo



con la croce decussata,
simbolo del suo martirio



San Giovanni
Evangeista



con il rotolo del Vangelo retto
da un Angelo





 legato alla tradizione secondo cui il
sacerdote del tempio di Diana a 

Efeso gli offrì un calice avvelenato 
per mettere alla prova la sua fede

 

ai piedi del Santo troviamo l'aquila,
con un calice tra gli artigli



San Giacomo
Maggiore





con il bastone col pomolo, la mozzetta 

e i due "pecten"



Un grazie a
Don Remo Giorgetta, 

Celi Piffaretti e 
Giovanna Virgilio del Museo

d'Arte Sacra di Scaria 
(Alta Valle Intelvi-CO) 

Museo d'Arte sacra di Scaria: 
Marco Cammisa
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