
39
Quaderno del volontariato culturale

Amici della Fondazione

Ordine Mauriziano

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano



40
Quaderno del volontariato culturale

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano



41
Quaderno del volontariato culturale

N
ell’edizione precedente del Quaderno del volontariato culturale (n. 13 del 
2013) abbiamo descritto il progetto su Defendente Ferrari, avviato nel 2010 
grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. Il progetto ha 
previsto la realizzazione di un sito internet (www.defendenteferrari.it), di una 

mostra itinerante e di un dépliant illustrativo finalizzati alla schedatura delle opere del pittore.

Diamo ora alcuni suggerimenti per un itinerario artistico e turistico che comprende anche la 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, all’interno della quale si può ammirare il polittico con 
l’Adorazione del Bambino da cui ha preso spunto la nostra ricerca.

opere presenti nei luoghi indicati, ma se ne sceglieranno alcune che possano illustrare 

A TORINO troviamo opere del pittore chivassese nel Museo Diocesano della Cattedrale, 
-

Il Museo Diocesano della Cattedrale custodisce 
alcune tavole che testimoniano i legami di Defen-
dente con la formazione iniziale e la presenza di un 
collaboratore importante come Gerolamo Giovenone. 

Santi Crispino e Cri-
spiniano -
dente ha collaborato con il maestro Giovanni Martino 
Spanzotti. Il polittico propone un primo esempio di 
committenza, quella di una locale confraternita di 
calzolai. Un’altra opera che ha visto la collaborazione 

Battesimo di Cristo

a Martino Spanzotti dalla compagnia di S. Giovanni 
Battista per il proprio altare nella cattedrale. L’artista, 
in ritardo nell’esecuzione, dovette fare ricorso alla 
collaborazione dell’allievo per rispettare i tempi di 

Battista, mentre a Defendente sono verosimilmente 
da attribuire gli angeli sul fondo. Il San Nicola da Bari 
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Defendente Ferrari.  

Itinerario Torino-Valle di Susa

Mariella Longhetti

Battesimo di Cristo, 
circa 1508-1510, Cattedrale di Torino
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prima allievo, con Defendente, di Martino Spanzotti, poi 
-

bandono dell’ambiente torinese, artista autonomo con una 
propria bottega a Vercelli.

Madonna in trono, S. Giovan-
ni Battista, S. Nazario e un donatore

rappresentazioni analoghe. Il dipinto, donato al re Carlo 

degli atteggiamenti e nei forti contrasti cromatici. L’attribu-
zione a Defendente, avvenuta in anni recenti, si fonda sulle 
somiglianze stilistiche con altre opere del pittore. 

Nella Galleria Sabauda l’Adorazione dei Magi testimonia 
un altro momento della collaborazione tra Martino Span-
zotti e Defendente e mostra una resa minuziosa degli 
aspetti naturalistici e delle architetture, caratteristica 
dello stile del pittore chivassese. Il trittico con la Madonna 
in trono, Santa Barbara, l’arcangelo Michele e un donatore ci 

di S. Ivo, e quattro tavolette con i santi Giovanni Battista, 
Pietro, Bartolomeo e Tommaso, della scuola di Defendente, 
recuperate dai carabinieri dopo che erano state sottratte 

aggiungere la tavoletta con Re David.

-
stodisce numerose opere di Defendente, appartenenti in 
origine alla collezione di dipinti rinascimentali di Leone 

deciso il restauro della tavola con lo Sbarco della Maddalena 
a Marsiglia -

Adorazione notturna

-

Bambino adagiato su di un lembo della veste della Madre. 
Tra le opere della donazione Fontana si possono ancora 
citare la Disputa al tempio e lo Sposalizio della Vergine. Sono 
da ricordare anche il polittico con S. Gerolamo penitente, un 
santo rappresentato frequentemente nell’opera di Defen-
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Pala con la Madonna in trono,
Palazzo Reale, Torino

Re David,
Galleria Sabauda, Torino

Polittico di S. Gerolamo  penitente,Palazzo 
Madama, Torino
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dente, e la Presentazione di Gesù al tempio. Ha una diversa origine la pala con l’Incoronazione 
della Vergine

Adora-
zione del Bambino

Tra BUTTIGLIERA ALTA e ROSTA, nella 

con l’Adorazione del Bambino, commissionato 
il 21 aprile 1530 a Defendente dagli abitanti 

stati liberati dalla peste. Grazie al contratto 
che documenta la commissione a Defen-
dente, rinvenuto nell’Archivio comunale 

l’opera all’artista, mentre in precedenza il 
polittico era attribuito ad un pittore nordico.

Adorazione del Bambino, uno degli 

Abate e a destra S. Rocco, in alto a sinistra S. Sebastiano e a destra S. Bernardino da Siena; 

predella illustra sette scene della vita di S. Antonio. 

Ad AVIGLIANA la chiesa di S. Giovanni conserva dieci 
opere di Defendente e collaboratori, provenienti da antiche 
chiese del territorio. La pala di Sant’Orsola, precedentemen-

giovanile di Giovenone. Il polittico dell’Adorazione, datato 
Adorazione 

notturna 

Ferrarius pinxit
della parasta che sostiene la trave di copertura del pannello 
centrale. La predella originale, andata persa durante la 

Madonna della Mer-
cede e i Santi Crispino e Crispiniano, patroni dei calzolai, ha 
avuto per committente una confraternita di calzolai, come 
il polittico del Museo diocesano. Defendente ha eseguito 

tondi e nella predella sono attribuiti a un collaboratore, il 
cosiddetto pseudo Giovenone. Nel trittico di S. Gerolamo il 
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Polittico dell’Adorazione del Bambino,
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Trittico della Madonna della Mercede 
e i Santi 

Crispino e Crispiniano,
Chiesa di San Giovanni, Avigliana
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-

nel polittico del Museo civico di Arte Antica e sull’anta del 
polittico di Ranverso.

Ancora ad AVIGLIANA, nel Santuario della Madonna 
 trittico dell’Annunciazione, 

eseguito verso il 1515-1520. Nel pannello centrale l’arcange-

davanti a un inginocchiatoio. Sono rappresentati ai lati della 
scena centrale S. Sebastiano e S. Rocco, entrambi protettori 
dalle epidemie di peste, e sulla predella la Visitazione, l’A-
dorazione del Bambino e l’Adorazione dei Magi. Il polittico 

-
renti misure dei pannelli, rese poi omogenee dalla cornice 
secentesca. I due Santi laterali e la predella sono attribuiti a 

eseguita da un anonimo pittore della cerchia di Defendente.

Sacra di S. Michele, che nel coro vecchio della chiesa con-
serva due opere di Defendente. Nel trittico della Immacolata 
Concezione lo scomparto centrale rappresenta la Madonna 

Giovanni Vincenzo presenta il committente, Urbano di 
Miolans. Nella predella del trittico si succedono tre diverse 
scene: la Visitazione, l’Adorazione del Bambino e l’Adora-
zione dei Magi, come nella predella del trittico nel santuario 

le tavole laterali sono opera di Defendente, mentre il pan-

la datazione si può prendere come riferimento la presenza 
del committente Urbano di Miolans, abate commendatario 
della Sacra tra il 1503 e il 1522; la data proposta cade tra il 
1503 e il 1507. Nella pala con la Madonna in trono, Bambino 
e Santi
mano la palma del martirio, appoggiato alla graticola del 

citazione dal De partu Virginis di Jacobo Sannazzaro, opera 
stampata nel 1526, anno che costituisce il terminus post 
quem per l’esecuzione della pala, che non dovrebbe essere 
posteriore al 1528.

A SUSA nel Museo Diocesano di Arte Sacra, presso la 

una tavola con l’Incoronazione della Vergine, probabilmente 
proveniente da un polittico smembrato; l’opera solo recen-

Tavola dell’Adorazione,
Cattedrale di San Giusto, Susa

Trittico dell’Annunciazione,
Santuario della Madonna 
dei Laghi, Avigliana

Trittico della Immacolata 
Concezione,
Sacra di S. Michele, Avigliana
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Tavola dell’Adorazione

-

con una fuga prospettica di architetture. Squarci di cielo azzurro, come nella tavola dello 
Spanzotti, inseriscono una nota luminosa nell’ambientazione della scena. 

opere di Defendente Ferrari, o a lui attribuite, o eseguite da pittori della sua cerchia:
Asti – collegiata di S. Secondo.

Biella – museo del territorio biellese; ex convento di S. Gerolamo.

Cuneo – museo civico. 

Vercelli – Fondazione museo Borgogna.

-

Giovenone o Giovenone stesso. 
Defendente ha eseguito opere a tempera su tavola, tutte di soggetto religioso, le cui 
dimensioni variano dai grandi polittici, alle pale d’altare, a dipinti di formato ridot-
to. Queste opere hanno avuto varie destinazioni e nei secoli sono passate attraverso 

molte altre ancora sono conservate in collezioni pubbliche e private in Italia e in paesi 
europei ed extraeuropei.



46
Quaderno del volontariato culturale

Denominazione: Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano – Onlus

Indirizzo: c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. - Via Giolitti, 21 - 10123 Torino. 
Tel. 011.8138711; fax 011.8138777
http://www.amicibbaamauriziano.it - e-mail: info@amicibbaamauriziano.it
Segreteria: venerdì ore 17.30-18.30

Costituzione: 2000
L’A.F.O.M. è socia del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To.

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 390 del 20/06/2003

Presidente: Alfredo Norio

Scopi

beni artistici dell’Ordine Mauriziano, anche attraverso l’assistenza all’accoglienza dei 
visitatori, lo studio, la promozione e la divulgazione del patrimonio stesso...
In particolare …si propone di promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, convegni, 
interventi formativi e divulgativi; di curare pubblicazioni; di proporre ed organizzare 
manifestazioni culturali, visite e gite sociali; di promuovere borse di studio; ecc.”.

Principali attività

 - studia, promuove e divulga i beni artistici della Fondazione Ordine Mauriziano; 

 - promuove e organizza cicli di conferenze, convegni, interventi formativi e 
divulgativi;

 - propone e organizza manifestazioni culturali, visite e gite sociali;

 - promuove borse di studio e cura pubblicazioni;

 - avvia azioni per il recupero e il restauro di alcuni beni minori.

Progetti realizzati
 - adesione al Gran Tour Torino… e oltre, ex Torino non a caso

 - nel 2002 organizzazione della manifestazione Volontariato in piazza… all’ascolto degli 
altri

 - realizzazione di corsi formativi sui beni artistici oggetto dell’interesse dell’associazione;

 -
beni artistici;

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano
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 - realizzazione del progetto per la dotazione di Pannelli esplicativi collocati all’interno 
della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso;

 - realizzazione di iniziative di volontariato culturale nell’ambito del Centro Servizi Vol.
Quaderno del Volontariato Culturale, Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme 

per..., La Biblioteca dei Volontari

 -
di Ranverso, con benedizione degli animali e dei mezzi agricoli;

 - ideazione e realizzazione del progetto 
Sant’Antonio Abate 

 - ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Giacomo Jaquerio
relativa mostra;

 - ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Defendente Ferrari -

 - concorso per le scuole Progetto di valorizzazione della Precettoria di Sant’Antonio di 
Ranverso attraverso le scuole del territorio.

 - adesione alla collana PiemontArte della casa editrice Mediares, con pubblicazione dei 
volumi Anna e il mistero di Sant’Antonio 

Anna e il segreto musicale di Stupinigi 

 -

 - ronto Soccorso per i Beni Culturali promosso da UNI.

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

 - partecipazione all’Open Day 

 - -
dazione Ordine Mauriziano.

Progetti per il futuro
 - realizzazione di un volume della collana PiemontArte

 -

 - intervento di restauro dell’affresco dell’Ultima Cena nel refettorio dei monaci 
a Staffarda;

 - realizzazione di manifestazioni culturali;

 - contributo al recupero e al restauro di alcuni beni minori.


