
Tu resti a casa, 

saranno le nostre collezioni a farti visita. 

MUSEO D’ASPORTO  
È il nostro…  

Questo mirabile Angelo annunciante è esposto nella terza sala della 
Pinacoteca. Insieme a un’altra tavola oggi dispersa con la Vergine 
annunciata, si trovava nella «Chiesa vecchia» al Sacro Monte di 
Varallo, demolita nel 1773. L’autore è Gaudenzio Ferrari, che la 
esegue con l’aiuto di un collaboratore, forse il novarese Sperindio 
Cagnoli, intorno al 1515. Un restauro recentissimo ha ridato vita ai 
colori e alla brillantezza originali del dipinto, ricco di dettagli: il 
pavimento a losanghe verdi e nere, il paesaggio in lontananza, la 
coroncina fiorita sul capo dell’Angelo e i preziosi decori vegetali in 
oro laminato sulle maniche della sua veste. 
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Fonte della maggior parte dei campioni che costituiscono la raccolta 
paleontologica è il Monte Fenera, sede di campagne di scavo 
effettuate già nel XIX secolo. Nella collezione del museo non 
mancano per tale motivo esemplari fossili di vertebrati provenienti 
da questa zona: campionando le successioni rocciose e le grotte 
carsiche del Monte Fenera infatti sono stati rinvenuti resti dell’orso 
delle caverne (Ursus spelaeus) e resti di rinoceronte di Merck 
(Stephanorhinus kirchbergensis): di quest’ultimo è una mandibola 
proveniente dalla breccia ossifera di Ara, donata al museo nel 1871, i 
cui denti mancanti sono esposti al Museo Carlo Conti di Borgosesia. 
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Questo affresco lo trovate esposto nella quarta sala della Pinacoteca, 
ma in origine si trovava nell’antica cappella della Pentecoste al Sacro 
Monte di Varallo. Rappresenta la discesa dello Spirito Santo sugli 
Apostoli, riuniti attorno alla Vergine raffigurata al centro; il 
pavimento a formelle geometriche e i tendaggi raccolti negli angoli 
definiscono lo spazio della scena. A realizzare l’affresco, intorno al 
1540,  è Bernardino Lanino, allievo e collaboratore di Gaudenzio 
Ferrari, il cui ritratto sarebbe da identificare nell’Apostolo di profilo,  
con le mani incrociate sul petto, che compare sulla destra. 



Tu resti a casa, 

saranno le nostre collezioni a farti visita. 

MUSEO D’ASPORTO  
È il nostro…  

Costituita da circa 3500 esemplari, di provenienza sia Indo-Pacifica 
sia Atlantica, la collezione malacologica del Colonnello Oreste 
Gallarotti giunse in Museo nella metà degli anni novanta del 
Novecento, nel 1995, per espressa volontà dello stesso Gallarotti e 
della moglie. Essa venne consegnata conservata in scatoloni priva di 
una classificazione, avviata quindi nella primavera del 1996. Tra il 
2015 e il 2016 è stata portata a termine la catalogazione dell’intera 
collezione, con revisione della determinazione scientifica e la 
pulitura e numerazione dei singoli esemplari. 
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Questa grande tela si trova nel salone della Pinacoteca dedicato al 
pittore valsesiano Antonio d’Enrico detto Tanzio da Varallo, tra i 
massimi artisti del Seicento italiano. Raffigura San Rocco, invocato 
contro le epidemie, negli abiti da pellegrino: la mantelletta e il 
cappello sui quali è appuntata la conchiglia, simbolo del cammino 
insieme al bastone. Il cane, stando alla tradizione, aiutò l’uomo a 
guarire dalla peste portandogli ogni giorno un pezzo di pane. Il 
dipinto proviene dalla parrocchiale della frazione varallese di 
Camasco; sono i suoi abitanti, raffigurati in basso a destra, a 
commissionarlo nel 1631: è un ex-voto contro la terribile pestilenza 
che aveva colpito l’Italia settentrionale, quella raccontata da 
Alessandro Manzoni. La data e la dedica si leggono nell’iscrizione in 
basso a destra.  
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Di certo si può affermare che il Museo Calderini non avrebbe 
assunto sempre maggiore importanza negli anni successivi alla 
sua fondazione se non avesse annoverato tra le collezioni 
l’erbario allestito dall’abate Antonio Carestia, valente botanico 
di origine valsesiana riconosciuto tra più importanti del 
periodo. Ogni esemplare della raccolta è corredato da un 
cartellino identificativo compilato dallo stesso Carestia al 
momento del confezionamento dei fogli d’erbario:  su ogni 
cartellino sono indicati il nome scientifico della specie, il luogo e 
la data di raccolta e in taluni casi anche l’habitat di ritrovamento 
dell’esemplare.  


