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Angelo Gabriello Piò, nato a Bologna nel 1690, è 
considerato uno dei più importanti scultori plastici 
del XVIII secolo. 
Formatosi alla scuola del celebre scultore Giusep-
pe Maria Mazza (1653-1741), la sua educazione 
artistica fu molto influenzata da quel particolare 
stile, detto “barocchetto bolognese”, che si affer-
mò nella prima metà del Settecento ed ebbe in 
Vittorio Maria Bigari (1692-1776) uno dei più noti 
esponenti.
A differenza del barocco, che caratterizzò lo stile 
artistico del Seicento con la continua ricerca dello 
sfarzo, della scenografia e del monumentale, il 
barocchetto si distingueva per l’alleggerimento 
delle masse e l’arricchimento delle decorazioni.
Una delle prime opere di Angelo Piò fu una bella 
serie di otto rilievi in terracotta per l’Oratorio del 
Suffragio di S.Giovanni Persiceto (datate 1711/12 
e conservate nell’arcipretale persicetana), ma la
svolta decisiva nella sua formazione artistica av-
venne nel 1718, quando partì per Roma munito di 
alcune lettere di presentazione per studiare pres-
so lo scultore Camillo Rusconi. Nella bottega del
maestro romano egli perfezionò la tecnica che 
renderà celebri le sue figure in terracotta (o in 
stucco), e acquisì l’originale  elaborazione plastica  
della scultura che successivamente caratterizzerà 
le opere dell’artista bolognese.

Tornato nel 1719 a 
Bologna, Angelo Piò 
divenne in breve 
tempo uno dei più 
noti protagonisti del-
la vita artistica felsi-
nea, e della sua in-
tensa produzione ri-
mangono sia le scul-  
ture visibili in chiese 
e palazzi patrizi di 
città e provincia, che 
i bassorilievi e le nu-
merose statuette de-
vozionali in terracot-
ta. 
Ricordiamo, a tale
proposito, i numerosi 
presepi modellati su 
richiesta delle par-
rocchie  bolognesi e  
l’esecuzione      delle 

tante statuette riproducenti immagini sacre che 
sono considerate (spesso a torto) opere minori. 
L’arte plastica dell’artista si espresse anche in 
numerosi ed aggraziati bassorilievi raffiguranti 
“L'educazione della Vergine con Sant'Anna e San 
Gioacchino” (1730/40), “La Vergine col Bambino, 
San Giovannino e San Giuseppe” (1730-40), o lo 
splendido bassorilievo conservato nel Museo 
Davia-Bargellini (a Bologna) raffigurante “L’estasi 
di S.Filippo Neri”.
L’Accademia Clementina
Il primo insegnamento delle discipline artistiche a 
Bologna risale ai Carracci, che fondarono prima 
l’Accademia dei Desiderosi (1582) poi quella degli 
Incamminati (1590). Dopo il declino della scuola 
caraccesca vi furono numerosi tentativi per resti-
tuire a Bologna l’insegnamento artistico, ma è solo 
nel 1706 che un gruppo di pittori capeggiati da 
Giampietro Canotti riuscì nell’intento.
Riunitisi a Palazzo Fava, istituirono un’Accademia 
che godette del sostegno del conte, e generale 
pontificio, Luigi Ferdinando Marsigli, ottenendo di 
essere aggregata all’Istituto delle Scienze (1710).
Riconosciuto lo statuto da papa Clemente XI nel 
1711, l’Accademia fu denominata Clementina e 
trovò sede in palazzo Poggi.

Giuseppe  Mazza,
primo maestro del
Piò, sostenne con                                                    
fervore  l’ingresso
del discepolo  nel-
l’Accademia  Cle-              
mentina dopo il ri-
torno   da   Roma
(1721), e nel 1726
lo  scelse  come 
direttore.
Dopo la morte                                                    
conte Marsigli, av-
venuta nell’ottobre                       
1730, l’Accademia
commissionò   un
monumento   alla
memoria  dell’illu-
stre mecenate che  
fu  realizzato  da
Angelo Piò  nella
chiesa di S.Dome-
nico, in due mesi.

L’opera  consisteva  in un grande pannello in stuc-                     
             

           Angelo G. Piò
     “Figura in terracotta
         di S.Giuseppe”
   Museo Davia-Bargellini
              Bologna

              Angelo G. Piò
  “Memoria di Luigi Ferdinando
             Marsigli” (1733)
Chiesa di S.Domenico - Bologna
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co, con rilievi composti da drappeggi svolazzanti e 
da due grandi figure rappresentanti la Fama che 
dà fiato alla tromba, e il Tempo che viene schiac-
ciato dalla lapide con incisa l’iscrizione celebrati-
va. Al centro, di sbieco, c’era un ovale con il 
ritratto del generale defunto.

Il pittore Giampie-
tro Zanotti (1674-
1765), segretario 
dell’Accademia, fu 
stupito dall’origina-
lità dell’opera e la 
giudicò fuori da o-
gni regola dettata 
dal buon senso. 
Ma il gusto esteti-
co di Angelo Piò si 
stava ormai impo-
nendo, e l’Ercole in 
pietra arenaria, 
scolpito tra gli anni 
1720  e  1725  per

Casa Cavazza (poi collocato nel cortile dell’Istituto 
delle Scienze, in palazzo Poggi), gli aprì le porte 
delle più importanti famiglie patrizie bolognesi.                                                  
Gli anni della maturità artistica
Preciso nella esecuzione delle opere e puntuale 
nel rispettare i tempi concordati con i committenti, 
le sculture e le decorazioni del Piò adornarono 
non solo la casa di Antonio Cavazza (Apollo e 
Diana, 1720/25), ma anche gli scaloni di palazzo 
Gozzadini (poi Zucchini), abbelliti tra il 1732 e il 
1739 con due statue e una Madonna in bassorilie-
vo. Le opere di questo artista, pur non mostrando 
lo splendore del periodo barocco, presentavano 
uno squisito gioco di panneggi che poneva in risal-
to la delicatezza delle linee e la sensualità delle fi-
gure femminili. Erano sculture contemporanea-
mente fastose ed aggraziate, pur non essendo so-
                                         lenni o leziose,  ed è per

questo che incontrarono 
il favore dei bolognesi e 
ebbero tanto successo.
Nel 1743, le statue del 
Piò adornano le scale di 
casa Zanelli, e nel 1745 
esegue le tre Virtù (la 
Saggezza, la Fortezza e 
la Virtù) per il palazzo 
del musicista Antonio 
Bernacchi, eretto in Riva 
di Reno e successiva-
mente acquistato dai 
Cattani. Dopo la morte 
del Mazza (1747), Ange-
lo Piò diventa lo scultore 
più importante dell’arte 
bolognese, e ogni opera

in stucco realizzata nei palazzi, o nelle chiese pe-
troniane, reca la sua impronta stilistica.

Poco importa che questi lavori diventino sempre 
più allegorici e una indubbia versatilità artistica lo 
induca ad eseguire, quasi contemporaneamente, 
statue per i tornanti delle scale patrizie, opere per 
arricchire nobili sepolcri, immagini devozionali per 
le chiese e figurine in terracotta per i presepi delle 
parrocchie di Bologna e provincia. Resta il fatto 
che l’arte di Angelo Piò rappresenta uno dei punti 
di massimo splendore del barocchetto bolognese,
prima della svolta neoclassica della seconda metà 
del Settecento.  
Le decorazioni nelle chiese 
Non abbiamo documentazioni sulle opere realiz-
zate dal Piò per le chiese prima del 1733, anno in

cui collaborò 
con l’architetto 
Alfonso Torre-
giani nella de-
corazione del 
nuovo oratorio 
di S.Filippo Ne-
ri. In quella oc-
casione model-
lò le statue del 
santo e le alle-
gorie della Ver-
ginità e della 
Carità, che in-
sieme alla pala 
di Francesco 
Monti risultaro-
no un gioiello 
del barocchetto 
bolognese.
Poi,  nel  1739, 

collaborò con Carlo Francesco Dotti alla decora-
zioni della cappella del Rosario nella chiesa di 
S.Domenico, scolpendo le allegorie del Gaudio e 
della Gloria, e nel 1740 dotava la chiesa di S.Ma-
ria di Galliera delle figure degli Angeli che arricchi-
scono l’altare dedicato a S.Filippo Neri. 
Il più importante riconoscimento all’arte di Angelo 
Piò arrivò negli anni centrali del Settecento, allor-
chè gli furono commissionate alcune decorazioni 
in stucco nel Santuario di S.Luca (che eseguì nel 
1746/47 modellando le Virtù: sia quelle teologali 
che quelle cardinali) e l’esecuzione dei progetti di 
Domenico Morelli per la chiesa di S.Agostino, a 
Imola, per la quale modellò S.Michele che atterra 
il demonio e sei allegorie delle Virtù. Una di esse, 
la Sapienza, sporge da un balconcino, sorri-
dendo, come fosse a teatro. 
Poi, nel 1752, il Piò eseguì gli stucchi che decora-
no la cappella di S.Ivo, nella basilica di S.Petronio, 
e nel 1755 modellò le statue dei profeti che sono 
ai lati della cappella Zambeccari.
Angelo Gabriello Piò morì a Bologna, ottantenne, 
il 31 ottobre 1770.  
               Ricerche e redazione a cura del
                    Centro Culturale Anzolese
           (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

       

    Ritratto del conte generale
    Luigi Ferdinando Marsigli

         Angelo G. Piò
          “La Fortezza”
   Casa Cattani - Bologna

                 Angelo G. Piò
                 “La Sapienza”
      Chiesa di S.Agostino – Imola 
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Maria (madre di Gesù)
Maria (dall’ebraico Maryām) è il nome della madre di 
Gesù. E’ venerata come santa da cattolici e ortodossi, 
mentre i protestanti la considerano solo la  madre del 
Salvatore. Per i musulmani  è  madre del profeta Gesù,

ma non è riconosciuta la 
sua divinità. 

Nella chiesa cattolica
I cattolici si rivolgono a 
Lei con molti titoli, e in 
Italia viene solitamente 
chiamata Madonna (dal 
latino mea domina - mia 
signora). La preghiera 
più comune che le viene 
rivolta è l’Ave Maria, 
ripetendo (con alcune 
aggiunte) quello che fu il 
saluto dell’angelo nel 
momento  dell’Annuncia-
zione (Luca 1, 28). 
Il magistero cattolico ha 
definito alcuni dogmi che 
la riguardano, quali:
- l’Immacolata Conce-
zione (1854), per cui 
Maria è considerata pri-
va del peccato originale 
fin dal concepimento

- l’Assunzione (1950), per cui il pontefice Pio XII 
proclamò che al termine della vita terrena Maria fu tra-
sportata, anima e corpo, in Cielo. Venne, cioè, “assunta  
in cielo”, seguendo il convincimento dell’antichità cri-
stiana del somnium Mariae (sonno di Maria), per cui più 
che di una vera morte si trattava solo di un lungo 
sonno. In questo modo, si considera che la madre di 
Gesù sia stata anticipatamente partecipe di quella Re-
surrezione che sarà di tutti i cristiani alla fine dei tempi.
La cosiddetta Dormizione di Maria, al posto della morte 
fisica, è ritenuta tale anche dalle Chiese ortodosse, pur 
senza essere considerata un dogma.
Nella chiesa protestante
Il protestantesimo si limita a credere a ciò che dice il 
Vangelo: Maria riceve con fede il saluto dell’Angelo, dà 
alla luce Gesù e assiste alla crocifissione. Per la chiesa 
riformata questo è, in sostanza, anche quello che dice il 
Credo: che Gesù è nato dalla Vergine Maria per 
intervento miracoloso dello Spirito Santo. I protestanti 
non riconoscono nemmeno  i dogmi relativi al culto 
della Madonna: quali la sua perpetua verginità, 
l’Immacolata Concezione e l’Assunzione in cielo, in 
quanto non essendoci riferimenti nelle Scritture per loro 
non possono essere oggetto di fede. Per questo motivo 
gli evangelici non recitano nemmeno l’Ave Maria, non 
volendo mischiare il saluto dell’angelo Gabriele ...ti 
saluto, o piena di grazia...con un atto di fede ...santa 
Maria prega per noi peccatori...

Nella tradizione islamica
Maryam (Maria) significa, secondo la concezione 
islamica, timorata di Dio, ed è l’unica donna che il Co-
rano indica  con il nome. I musulmani venerano Maria e 
credono nella sua eccellenza e verginità, testimoniata 
nella Sura XIX del Corano. Non le attribuiscono, però, 
nessun  tratto divino, in quanto non  la considerano ma-                     

dre di Dio perchè per loro Gesù è solo un profeta, uno 
dei maggiori e l’ultimo prima di Maometto. 
I musulmani chiamano Maria anche Sayyda – Signora, 
che corrisponde al termine medioevale Madonna.                                         

                                                     La Beata Vergine del
                                                     Rosario

Il Rosario è nato dal-
l’amore dei cristiani per 
Maria in epoca medioe-
vale forse al tempo delle 
Crociate in Terrasanta. 
L’oggetto che serve alla 
recita della preghiera (la 
“corona” del rosario), 
ha origini  antichissime 
e risale all’abitudine 
degli anacoreti orientali 
di usare delle pietruzze 
per contare il numero 
delle   preghiere   vocali

                                                         che recitavano.
                                                         Questa  consuetudine  fu
                                                          adottata  anche dai laici
                                                          che  pregavano  nei con-
                                                         venti medioevali, poiché 
essendo dispensati dalla recita del salterio (o dei Salmi) a 
causa della loro scarsa familiarità con il latino, integrava-
no le preghiere con la recita di “Paternostri” che erano 
conteggiati tramite dei grani infilati in uno spago (seguen-
do anche le indicazioni di S.Beda, detto il Venerabile).
La recita del Rosario, come atto di culto, pare sia dovuta a 
S.Domenico di Guzmàn (fondatore dell’ordine dei domeni-
cani) e alla leggenda per cui gli sarebbe apparsa in sogno 
la Madonna indicandogli nella preghiera, e nella devozione 
alla corona del rosario, uno strumento efficace per debella-
re l’eresia dei Catari (o Albigesi, XIII sec.).   
In tempi successivi si costituirono anche le Confraternite 
del Rosario, e fu proprio un papa domenicano, S.Pio V, il 
primo a incoraggiare e raccomandare la recita di quel ro-
sario che in breve tempo divenne la preghiera popolare per 
eccellenza. La diffusione di queste orazioni, da recitarsi la 
sera, in famiglia, fu rapidissima anche  perchè  assunsero il 
significato  di  una  ghirlanda  di rose offerta alla Madonna 
                                                     ed  erano  utili  per dare un
                                                     orientamento  spirituale al-
                                                     la liturgia familiare. 
                                                     La celebrazione  dell’attua-

le  festività, istituita  per ri-
cordare la vittoria riporta-
ta a Lepanto (Grecia) il 7 
ottobre 1571, fu inizial-
mente chiamata “Santa 
Maria della Vittoria” per-
chè in quel giorno le Con-
fraternite del Rosario cele-
bravano a Roma una pro-
cessione solenne, e il papa 

S.Pio V attribuì la vittoria dei cristiani alla protezione della 
Madonna. Dopo le altre vittorie di Vienna nel 1683 e Peter-
waraldino nel 1716, papa Clemente XI istituì la festa del 
Rosario, definitivamente fissata al 7 ottobre da S.Pio X nel 
1913. La preghiera consiste in cinque serie di “avemarie” 
unite alla meditazione dei “misteri” (eventi, momenti signi-
ficativi della vita di Cristo e di Maria). I “misteri” sono 
gaudiosi, dolorosi, gloriosi e (dal 2002) anche luminosi.

  Dante Gabriel Rossetti
     “Ecce ancilla Domini”
        L’annunciazione”

Michelangelo Merisi, detto il 
Caravaggio
 Particolare del quadro “Morte
 (o meglio, Sonno)  della  Ma-
 donna”

         Raffaello Sanzio
 “Madonna con il Bambino”
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Anche se rappresenta un aspetto secondario dell’attivi-
tà artistica di Angelo Piò, lo scultore plastico bolognese 
è ricordato anche come approntatore di figure devozio-
nali in cartapesta colorata. Questa opera gli fu com-
missionata in occasione dei restauri alla cappella della 
Madonna del Rosario, eseguiti tra il 1750 e il 1755 e 
finanziati dalla contessa Elisabetta Bentivoglio, vedova 
Magnani. In quegli anni, i possedimenti della storica fa-
miglia Senatoria bolognese si estendevano tra Lavino 
di Mezzo e la zona “dell’Olmo” (oggi zona industriale).
La Vergine ha lo sguardo rivolto verso l’alto e sorregge 
con il braccio sinistro il Bambino. Il braccio destro è 
scostato dal corpo. Ha una veste rossa con fiori dorati, 
e il manto azzurro con l’interno oro. Il Bambino indossa 
un drappo azzurro e dietro al capo ha una raggiera.

    

Ogni qualvolta gli artisti dovevano raffigurare un evento 
collegato ai Testi Sacri, o un soggetto evangelico da 
collocare in una chiesa, la difficoltà non consisteva nel 
riprodurli con belle forme ma nel visualizzare una fonte 
di meditazione e un modello esemplare.
L’oggetto della devozione popolare non doveva essere 
la figura creata con più o meno capacità artistica, ma 
quello che il soggetto rappresentava nell’ambito delle 
Verità dettate dalla fede.
Ed è per questo che anche questa statua presenta le 
caratteristiche che la simbologia cattolica affida all’arte 
nelle chiese, in quanto ogni espressione artistica 
serviva (e serve) a diffondere l’insegnamento degli 
elementi fondamentali della dottrina cristiana. Abbiamo 
così la B.Vergine vestita di rosso, in quanto è il colore 
dell’amore, del  sangue versato dai martiri, dell’estremo 

sacrificio. Anche Cristo, nel periodo della sua missione 
terrena, è rappresentato vestito di rosso. E il rosso 
evoca anche il rituale sacrificale della Messa.  
Il mantello indossato dalla Madonna è invece azzurro, 
in quanto è il colore che ricorda all’uomo l’infinito e 
ammanta di regalità colui (o colei) che lo indossa. E la 
Madonna è certamente venerata come madre di Gesù, 
ma anche come  Regina dei Cieli.
La devozione alla corona del Rosario fu promossa dai 
frati domenicani, ai quali va anche la paternità delle 
Confraternite del Rosario, e durante il mese di maggio 
(mese mariano), la statua viene circondata da una 
ghirlanda di rose che ne glorifica l’immagine. Questa 
corona di rose si collega idealmente all’usanza medio-
evale per cui i vassalli usavano offrire ai loro sovrani 
delle corone di fiori in segno di sudditanza, e i cristiani 
adottarono questa usanza in onore di Maria, offrendole, 
appunto, la triplice corona di rose, poi completata a 
quattro per ricordare i misteri di Cristo. 
E’ antichissima usanza della nostra parrocchia festeg-
giare la solennità del 7 ottobre, dedicata alla B.V. del 
Rosario, con le caratteristiche tipiche delle feste patro-
nali, nonostante la chiesa sia dedicata ai santi Pietro e 
Paolo (29 giugno).  Questa tradizione trae origine dalla 
composizione prevalentemente contadina delle famiglie 
anzolesi, per le quali era difficile sospendere il lavoro 
nei campi nell’ultima settimana di giugno per onorare la 
festa dei loro santi Patroni. Di conseguenza, si preferì 
solennizzare la prima domenica di ottobre in quanto 
ricorreva in un periodo di relativa stasi nei lavori nei 
campi.  Inoltre, in  tale occasione, si celebravano i riti li-

turgici per ringraziare il Signore dell’annata agricola 
appena conclusa, e per invocare la Sua benedizione 
sulla stagione che stava per iniziare.

 La statua della B.V. del Rosario

                               Angelo G. Piò
            “B.Vergine del Rosario con il Bambino”
    Chiesa dei SS.Pietro e Paolo – Anzola dell’Emilia

  La statua della B.V. del Rosario, collocata nella cap-
  pella restaurata tra il 1750 e il 1755 ca.




