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Nell’ottobre 2009 prendeva avvio il 
progetto di ricerca e catalogazione delle 
statue mariane lignee del Cusio dal 
Medioevo al Settecento, ideato 
dall’Associazione Cusius e finanziato 
dalla Fondazione della Banca Popolare di 
Novara per il territorio.
Nel corso di questo anno è stata svolta 
un’indagine capillare condotta nelle 
singole località e chiese del Cusio, 
supportata dalla relativa analisi 
archivistica, lavoro che ha permesso di 
individuare oltre 70 statue ancora 
esistenti.
Si tratta di un prezioso patrimonio 
storico, artistico e devozionale - talvolta 
opera di prestigiosi artisti o delle le loro 
scuole -
non ancora conosciuto nella sua totalità 
e nel suo pieno significato.

L’Associazione Cusius, 
che da alcuni anni opera nello studio
delle espressioni della cultura cusiana,
ha raccolto il risultato della ricerca in un 
libro, con cui si augura di contribuire a 
far conoscere e apprezzare un vero 
tesoro per ora noto solo sporadicamente, 
un percorso  tematico culturalmente 
significativo e nuovo.

La S. V. è cordialmente invitata

Venerdì 13 novembre 2009 
alle ore 17,15

presso la Chiesa Parrocchiale di 
San Giovanni Battista 

in Bolzano Novarese 

 
alla presentazione del libro

Madonne lignee del Cusio
dal Medioevo al Settecento

          Il Presidente                             Il Parroco 
   dell’Associazione Cusius             di Bolzano Novarese
       Fiorella Mattioli       don Gianni Remogna

Il libro sarà omaggiato ai presenti

Seguirà rinfresco in salone parrocchiale

Hanno lavorato al progetto

Per la parte storica e artistica:
Marina Airoldi

Susanna Borlandelli
Marina Dell’Omo
Fiorella Mattioli
Alfredo Papale

Dorino Tuniz

Per la parte tecnica: 
Chiara Beltrami, grafica

Cesare Carcano, cartografia e 
accorpamento dati

Paola Primon, informatica e grafica
Adriano Talato, fotografia 

Coordinamento  del progetto: 
Fiorella Mattioli - Dorino Tuniz

Si ringraziano: 
Ufficio Beni Culturali 

della Diocesi di Novara 
Soprintendenza ai Beni Storici e 

Artistici del Piemonte 
I Parroci del Cusio


