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Il Comune di Asti è lieto di promuovere iniziative volte a valorizzare 
la storia e la cultura del territorio. Il progetto espositivo degli affreschi 
barocchi di Sant’Anastasio presso la chiesa nel complesso del Michelerio 
rientra a pieno titolo tra le azioni capaci di approfondire una miglior 
conoscenza della nostra realtà. Il progetto culturale realizzato grazie alla 
sinergia tra Comune,  Parco Paleontologico Astigiano, Fondazione Palazzo 
Mazzetti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e la collaborazione della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Alessandria, Asti e Cuneo è nella mente degli organizzatori una base 
propedeutica per un processo di valorizzazione dell’asset territoriale 
rappresentato dai beni culturali, ambientali, le manifestazioni culturali 
ed i prodotti della cultura materiale e immateriale del territorio. I sette 
affreschi collocati oggi nell’ex chiesa dell’antico monastero delle Clarisse, 
sede del Museo Paleontologico, sono complementari alla volta affrescata 
dal pittore Aliberti, gloria locale del periodo barocco, e restituiscono 
una pagina della storia di Asti: quella delle opere commissionate dai 
numerosi ordini conventuali presenti nel XVII secolo. Per Asti è giunto 
il momento di un turismo responsabile che sappia legare i turisti alla 
nostra identità, solo così il sistema turismo diventa un sistema che 
produce benefici per tutti a costi sopportabili. Conoscere il passato delle 
nostre città e dei nostri piccoli centri, contribuisce a proseguire il nostro 
percorso di pace e prosperità che si fonda sulla costruzione di una solida 
civiltà, rafforzando così la nostra identità culturale.

L’Assessore alla Cultura
Gianfranco Imerito 

Il Sindaco
Maurizio Rasero  

Presentazione
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Il Parco Paleontologico Astigiano ha in cantiere continui ed intensi 
progetti; l’esposizione degli affreschi di Salvatore Bianchi nell’affascinante 
ambiente dell’ex chiesa del Gesù, inserita nel complesso del Michelerio, 
è l’ultimo in ordine di tempo a completarsi. È ovvio che sia anche un 
modo e un’occasione per promuovere questo spazio, “luogo del cuore” 
della città di cui, oggi, Asti si riappropria. Far conoscere l’ex chiesa è 
come completare la lettura di un altro bel capitolo della storia del nostro 
centro storico più affascinante, con la speranza – più prosaica – di 
suscitare interesse per trovare altri fondi utili a continuare il restauro 
dell’edificio. Accanto alla paleontologia e al museo dei fossili i visitatori 
troveranno, così,  un museo dedicato all’affresco barocco, in un continuo 
dialogo tra ambiente, cultura e sviluppo economico; è l’obiettivo di 
sostanza, lo sforzo convinto, anche un po’ la prerogativa di fare sistema 
dell’Ente Parchi. 
L’istituzione del Distretto Paleontologico, nato dalla convergenza tra 
comuni, enti e realtà economiche locali, ne è un’ulteriore dimostrazione. 
Abbiamo lavorato molto e lo stiamo ancora facendo per arrivare a questo 
risultato. Non siamo parte delle città italiane al centro dei grandi flussi 
turistici, né siamo tra quelle che entrano nelle mappe turistiche grazie a 
singoli eventi, ma certamente abbiamo un paesaggio naturale e culturale 
che merita di essere salvaguardato e valorizzato con tutte le energie. 
Per la collaborazione e i contributi alla realizzazione dell’esposizione 
ringrazio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Alessandria, Asti e Cuneo, il Comune di Asti, la Fondazione 
Palazzo Mazzetti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. 
Naturalmente sono grato al personale dell’Ente che, come sempre, ha 
dato disponibilità di lavoro, tempo e competenze.

Il Presidente del Parco Paleontologico Astigiano
Gianfranco Miroglio

Presentazione
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L’esposizione degli affreschi che vengono restituiti alla città con la 
collocazione temporanea nell’ex chiesa del Gesù all’interno del Palazzo 
del Michelerio, è il risultato di una sinergia che vede la collaborazione 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, del Comune di Asti, del 
Parco Paleontologico Astigiano, della Fondazione Palazzo Mazzetti e 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Alessandria, Asti e Cuneo.
Si tratta di un progetto culturale collegato alla promozione di un turismo 
di qualità per rafforzare la nostra economia e costruire un sistema nuovo, 
teso a valorizzare una cultura dell’accoglienza che si propone di porre al 
centro dell’attenzione il visitatore per farlo sentire un ospite gradito nel 
nostro territorio.
L’evento è collaterale alla mostra “Nella città d’Asti in Piemonte. Arte e  
cultura in epoca moderna” che conclude le celebrazioni del 25° 
anniversario di nascita della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e 
riporta alla luce una città che dall’assedio del 1615 e fino all’epoca della 
Rivoluzione Astese (1797) ha assunto un ruolo di primo piano come 
centro culturale e artistico.
In occasione di questa mostra Asti si propone come capitale della 
rinascita ed è un buon auspicio per questo periodo di crisi. 

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
Mario Sacco

Presentazione
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Il progetto espositivo degli affreschi già nella chiesa di Sant’Anastasio, 
non più esistente, è legato al tema dei grandi cantieri barocchi  delle chiese 
conventuali di Asti, argomento approfondito in occasione della mostra  
“Asti nel Seicento” allestita a Palazzo Mazzetti nel 2014. L’esposizione 
all’ex chiesa del Gesù dei sette affreschi di Salvatore Bianchi nell’antico 
edificio che conserva l’affresco del noto pittore astigiano Gian Carlo 
Aliberti (1670-1727), è un grande evento collaterale della mostra “Nella 
città d’Asti in Piemonte. Arte e cultura in epoca moderna” (dal 28 ottobre 
al 25 febbraio) che presenta opere restaurate con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e importanti prestiti da musei 
italiani e stranieri. La rassegna permette non solo una rilettura storica 
e figurativa dell’Astigiano con particolare attenzione alle scelte della 
committenza, ma consente anche di osservare le vicende della storia di 
Asti in epoca moderna.
Esprimo infine un sincero apprezzamento per tutti coloro che hanno 
contribuito a creare una cooperazione interessante, rafforzando la 
sinergia tra le nostre istituzioni e offrendo al visitatore una proposta 
ampia e variegata.

Presidente Fondazione Palazzo Mazzetti
Michele Maggiora

Presentazione
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Chiesa e monastero del Santissimo Nome di Gesù

Le prime notizie sull’origine del Monastero del Santissimo Nome di Gesù derivano 
dall’Asta Sacra di Sebastiano Provenzale, che dedica ampio spazio alle sue vicende. Nel 
1524, due anni dopo la morte del marito Benentino Guttuario del Castello, Isabella Pelletta 
decide di dedicarsi alla vita monastica con le quattro figlie femmine. Dopo aver ottenuto 
nel 1525 il permesso pontificio per la fondazione di un monastero, posto sotto il capitolo 
dei Minori Conventuali, le donne si stabiliscono presso la casa della vedova Maria Pelletta, 
nei pressi del Duomo; nel marzo dello stesso anno un gruppo di Monache di Santa Chiara 
provenienti da Alessandria si insedia nel monastero, per istruire alle regole dell’ordine le 
nobildonne astigiane. Nel 1528 alle monache del Gesù è ceduto il priorato già appartenuto 
ai Cruciferi di San Marco, dotato di una chiesa e di un piccolo chiostro, dove si trasferiscono 
l’anno successivo. Nel 1529 le monache di Santa Chiara sono unite al capitolo del Gesù e 
trasferite nella stessa sede. 
Nel 1549 prende avvio la costruzione della nuova chiesa e del nuovo monastero, in Borgo 
San Marco. L’edificio è disegnato dall’architetto Vincenzo Seregno, proveniente dalla 
fabbrica del Duomo di Milano, così come il capomastro del cantiere. La nuova chiesa è 
consacrata nel 1598; tuttavia già nel 1585 Monsignor Peruzzi visitava l’edificio senza dare 
disposizioni per il suo miglioramento: sono descritti due altari “bene ornata et munita”, 
senza specificare intitolazione e patronato, e la sacrestia, che contiene preziosi paramenti 
di seta. Le fonti sono scarse di informazioni sull’assetto della chiesa seicentesca, ma a 
metà secolo l’importanza e la ricchezza del monastero sono testimoniate dal vescovo di 
Alba  Paolo Brizio, che lo descrive “amplissimi  et elegantissimi […] totius Pedemontanae 
regionis celeberrimi”, mentre la chiesa è di dimensione “exiguam” ma sopperita dall’“operis 
structura et magnificentia”.
Per ricostruire la situazione della chiesa e dei suoi arredi tra XVII e XVIII secolo ci si deve 
avvalere dell’Incisa: l’altare maggiore è patronato del monastero ed è ornato da una tela 
raffigurante “Cristo deposto dalla Croce con le Marie, e S. Giovanni piangenti, S. Francesco, 
e S. Clara lateralmente, opera del celebre Moncalvo”; l’altare dei Diecimila Crocefissi è 
patronato della famiglia De Stefanis e presenta un’icona dal medesimo soggetto, mentre 
l’altare della Natività appartiene agli Asinari, nobile famiglia astigiana il cui palazzo è 
situato davanti alle mura del monastero e dalla quale provengono numerose monache. 
Il patronato della cappella è documentato dal testamento dell’abate Alfonso Asinari, 
protonotario apostolico e canonico della Cattedrale di Asti, a cui si deve la decorazione 
pittorica commissionata a Bartolomeo Pelizza (documentato ad Asti dal 1597 al 1622).
All’inizio del XVIII secolo ha inizio una fase di rinnovamento decorativo: il pittore 
astigiano Giancarlo Aliberti affresca la volta della chiesa con l’”Assemblea dei Santi intorno 
al Bambino Gesù e il Paradiso”, intervento che Provenzale data al 1700, ma verosimilmente 
collocabile prima del cantiere di Alberti in San Martino, che si data tra il 1720 e il 1726. 
Nel 1752 vengono realizzati gli stalli corali per volontà della badessa suor Maria Bonaventura 
Solaro di Breglio. L’intervento di riplasmazione del Monastero del Gesù è progettato e 
attuato dall’architetto Giovanni Maria Molino a partire dal 1767, che redige un disegno 
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dell’intervento nel settore occidentale (progetto conservato a Torino nella Deputazione di 
Subalpina di Storia Patria). Nel 1768, in corso d’opera, si desidera apportare un’ulteriore 
modifica e si decide di variare leggermente l’angolo che l’edificio in costruzione forma 
all’incrocio fra la contrada Maestra (corso Alfieri) e la strada che “da questa diramasi”, 
l’attuale Via Varrone. Molino affida il compito di procurare i permessi regi al geometra 
Robba il quale redige un secondo disegno della sola porzione di edificio interessata alla 
variazione e lo invia per l’approvazione. Robba si rifà fedelmente al rilievo dell’architetto 
e disegna il nuovo profilo dell’edificio. Attualmente, l’ala di ponente, non ha più la 
configurazione progettata nel 1767: le modifiche sono da imputarsi ai vari cambiamenti di 
destinazione d’uso che l’edificio ha subito, a cominciare dalla soppressione napoleonica del 
1802. Nel 1873 l’edificio viene acquistato dall’Opera Pia Michelerio. Nel 1992 l’ex chiesa 
e il monastero sono acquistati dall’Agenzia Territoriale che restaura l’intero complesso, 
costruendo proprio nel settore est del monastero, alloggi, locali commerciali ed uffici, 
variando ulteriormente quel poco che era rimasto dell’impianto iniziale.

Testo liberamente tratto da:
F. Ellena, Chiesa e Monastero del Gesù – Clarisse, in M.B. Failla, A. Morandotti, A. Rocco, G. Spione 
(a cura di), Asti nel Seicento. Artisti e committenti in una città di frontiera, Genova 2014, pp. 168-170.
C. Castiglioni, Giovanni Maria Molino, un’importante committenza per Brusasco, Chivasso (To) 
2002, pp. 13-114.
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Chiesa e monastero di Sant’Anastasio

Il monastero di Sant’Anastasio è uno dei più antichi di Asti: il Provenzale data all’893 la 
contemporanea fondazione delle due chiese benedettine di Sant’Anastasio e di San Bartolomeo, 
ma attestazioni precedenti, seppur rare, lascerebbero presumere la presenza dei benedettini 
ad Asti alla fine dell’VIII secolo. Nel 1008 il monastero è oggetto della donazione del vescovo 
Alrico, la prima di una lunga serie che testimonia nel corso dei secoli la centralità del monastero 
nelle dinamiche religiose e politiche astigiane e l’unico ad essere costruito all’interno delle mura 
cittadine. Vincenzo Promis scrive che il monastero viene donato nel 1041 dall’imperatore Enrico 
III al vescovo Pietro, che doterebbe le monache di terre ed averi: in realtà con il diploma imperiale 
vengono confermati al vescovo i beni della chiesa, senza cambiare la situazione precedente, che 
già vedeva le monache benedettine strettamente legate alla figura del vescovo di Asti. Nel corso 
del Duecento il monastero, a lungo associato per la sua posizione e la sua funzione all’identità 
stessa della città, assume una connotazione aristocratica: adiacente a Sant’Anastasio sorgono 
il palazzo e la torre dei Solaro, famiglia guelfa che nella prima metà del Trecento assume il 
controllo della città; la torre, unica testimonianza dell’antico isolato visibile ancora oggi, verrà 
inglobata dall’espansione seicentesca del monastero. Importanti indizi sull’aspetto della chiesa e 
dell’arredo seicentesco derivano dalla lettura delle relazioni dei vescovi, che regolarmente visitano 
il monastero. Nel 1585 Monsignor Peruzzi descrive la chiesa, che in quel momento ricopre la 
funzione di parrocchia, partendo dall’altare maggiore, “lateritium cum altare portatile inserto 
et […] solidum et nullatenus vacuum et […] munitum omnibus necessariis”, passando poi ai 
due altari laterali, dedicati alla Vergine e a San Ludovico, anch’essi ben tenuti e dotati di tutto. 
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Il vescovo vede altri tre altari che “nec dotata sunt, nec patronum aliquem habent”. Attiguo alla 
chiesa sorge il monastero, che ospita diciotto monache e due converse.
Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento la chiesa viene ricostruita e trasformata in un 
edificio a pianta centrale che si affaccia sulla contrada maestra. Nel 1625 la visita di Monsignor 
Broglia riporta la presenza di tre altari: il maggiore ha una “icona magnifica”; uno degli altari 
laterali è dedicato a San Benedetto e il secondo, “cum icona”, è intitolato all’Assunzione di Maria 
Vergine, ed è legato al lascito testamentario di Francesco Guasco. Canonico penitenziale della 
cattedrale, il Guasco sarà sepolto nella cappella dell’Assunzione nel 1612, come documenta la 
lapide riportata da Incisa.
Monsignor Milliavacca alla fine del secolo descrive la chiesa dotata degli stessi tre altari: il maggiore, 
quello di San Benedetto e quello dell’Assunzione della Vergine, ancora legato a Francesco Guasco; 
su quest’ultimo il vescovo vede una “iconam pulcherrimam”. Dalla visita di Milliavacca si evince 
l’assenza di patronato per l’altare di San Benedetto, che “nulla habet onera nec redditus”. 
Tra la fine del XVII secolo e l’inizio del secolo successivo la chiesa è interessata da lavori di 
rifacimento e nel 1728 Monsignor Todone annota, infatti, che essa è “moderna […] elegantis 
structurae […] picturis et sculpturis decorata”. Successivamente nel 1742 il vescovo Felissano, 
attingendo dalla precisa relazione che precede la sua ricognizione, descrive il coro e le sette cappelle 
presenti nella chiesa interna al monastero, intitolate al Santissimo Rosario, alla Santissima Trinità, 
alla Beata Maria Vergine dei Sette Dolori, a San Giuseppe, a Santa Gertrude e alla Scala Santa 
“omnis bene ornate ac picturis decorate”. 
Tra le fonti tardo-settecentesche è particolarmente utile alla ricostruzione dell’interno di 
Sant’Anastasio il manoscritto del Boatteri Dell’erezione e progressi delle chiese: sull’altare 
maggiore egli descrive “un bellissimo quadro rappresentante la presentazione del Bambino Gesù 
al vecchio Simeone”, che nel 1803 rivede presso il deposito di San Martino, descrivendo più nel 
dettaglio: “La Vergine che si presenta al Tempio, col vecchio Simeone, ed Anna profetessa col 
Bambino Gesù, e diverse altre figure, opera del Procaccino, e già Incona all’Altar maggiore della 
Chiesa delle monache di Sant’Anastasio”. L’attribuzione al “Procaccino” suggerisce una data 
entro il primo quarto del XVII secolo e quindi che si possa trattare della stessa tela ammirata 
dal vescovo Broglia nel 1625. Simone Baiocco (1995) ha ipotizzato che la Presentazione su cui 
tanto si soffermava Boatteri possa identificarsi con quella attualmente nella sacrestia della chiesa 
dei Santi Angeli Custodi a Torino. Il dipinto era stato reso noto da Andreina Griseri con una 
provenienza dal collezionismo privato e un riferimento alla famiglia Melzi d’Eril. Non esistono 
dati documentari che mettono in diretta relazione la tela descritta dal Boatteri con quella torinese, 
se non la coerenza con l’attribuzione proposta dall’erudito astigiano. Certo è che nell’inventario 
delle opere destinate all’asta dopo la chiusura del monastero sono elencate due Presentazioni al 
tempio: una, quella oggi attribuita all’Aliberti, è visibile nell’antisacrestia della Cattedrale, mentre 
non sembra più reperibile ad Asti la seconda tela. Alla chiesa benedettina è stata ricondotta, per 
ragioni iconografiche, anche la Madonna con Bambino e san Benedetto, tela depositata oggi 
presso l’Archivio Storico del Comune di Asti, ma entrata nelle collezioni civiche nel 1954 con 
la donazione testamentaria dell’avvocato Carlo Vittorio Mussi Isnardi. Il dipinto, che reca lo 
stemma gentilizio dei Musso con la croce dell’Ordine dei Santi Lazzaro e Maurizio, è firmato e 
datato da Michele Vecchi, pittore messinese che si forma a Roma dove realizza la tela astigiana nel 
1764 (“Michele Vecchi fecit Romae 1764”).
Sul coro, con “sedie a palchetti fatti di eccellente gusto” e sulla decorazione ad affresco si sofferma 
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il Boatteri. Sulla volta è rappresentato Sant’Anastasio in gloria, nelle lunette laterali ed in alcuni 
vani vi sono le Storie e miracoli di San Benedetto. La chiesa presentava una decorazione ad 
affresco anche sulle pareti esterne, di cui resta la descrizione nel Giornale dell’Incisa, fatta coprire 
con l’intonaco dal conte Cotti di Ceres, che dal 1806 è proprietario del monastero.
Nel 1805 Incisa appunta lo spostamento, nella cappella di San Filippo in Cattedrale, della balaustra 
dell’altare maggiore “di marmo nero con alcuni specchi di marmo rosso nei piastrini”. Il coro è 
invece venduto ad un cittadino alessandrino il 15 luglio 1807, ad un prezzo irrisorio. Il Mazzola 
donerà nel 1810 il coro acquistato ad Asti alla Cattedrale della sua città, dove si trova ancora oggi. 
Nel 1835 la proprietà è ceduta al Comune, che adibisce il monastero ad aule scolastiche; la chiesa 
viene dapprima utilizzata come cappella per gli alunni e i convittori, e dal 1890 come palestra. Nel 
1894 il Bosio la può descrivere ancora come “un bell’edifizio in forma di croce greca, assai ben 
conservato”.
Il monastero di Sant’Anastasio e la chiesa sono abbattuti nel 1907: del complesso rimane in piedi 
solo la torre dei Solaro.  

Testo liberamente tratto da F. Ellena, Chiesa 
e Monastero di Sant’Anastaio – Benedettine, 
in M.B. Failla, A. Morandotti, A. Rocco, G. 
Spione (a cura di), Asti nel Seicento. Artisti e 
committenti in una città di frontiera, Genova 
2014, pp. 144-146.
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Gli affreschi di Sant’Anastasio (1695)

Gli affreschi superstiti della chiesa di Sant’Anastasio diventano parte delle Collezioni 
civiche dopo il recupero avvenuto prima della demolizione dell’edificio (1907), 
tuttavia non sembra immediato il loro approdo nella nuova sede del Museo Civico 
di Palazzo Alfieri. Assenti nell’inventario del museo compilato nel 1914, appaiono 
esposti sullo scalone dell’edificio alfieriano nel catalogo del museo redatto da Niccola 
Gabiani nel 1926: di tali affreschi egli ricorda l’opera di salvaguardia del Comune, 
nonché lo strappo e l’applicazione su tela da parte della ditta Steffanoni di Bergamo. 
Si tratta di una scelta significativa nel momento della costituzione della pinacoteca, 
in quanto i dipinti allora ascritti al pittore astigiano Giovanni Carlo Aliberti secondo 
quanto tramandato da Boatteri (circa 1775), documentavano l’attività del massimo 
esponente locale del periodo barocco. “Tobia e l’angelo”, “Elia e l’angelo”, “Davide 
vincitore su Golia”, “Giuditta con la testa di Oloferne”, “L’incontro di Abramo 
con Melchisedech” e i due episodi della vita di san Benedetto (“La guarigione del 
paralitico” e “La guarigione dell’ossesso”), erano parte di un più vasto programma 
iconografico come testimoniano le fotografie di Secondo Pia. Attorno alla volta 
centrale con “La gloria di san Benedetto” erano raffigurati i Dottori della Chiesa e 
santi, tra cui Girolamo, Secondo e Maurizio, figure assise ai lati dei timpani spezzati 
dell’architettura dipinta. Le volte dei quattro bracci della chiesa presentavano episodi 
della vita del santo titolare e del Vecchio Testamento legate al mistero eucaristico 
(le scene con Elia e Abramo) e a queste scene corrispondevano quelle dell’arcata di 
mezzogiorno, raffiguranti le immagini di Davide e Giuditta quali prefigurazioni di 
Cristo e della Vergine vittoriosi su Satana. Quattro erano gli episodi della vita del 
santo titolare tramandati da San Gregorio Magno, fra cui i perduti affreschi con 
Il “prodigio di Montecassino” (il santo salito sul monte infrange l’idolo pagano e 
rovescia l’altare del tempio di Apollo) e “San Benedetto e Zalla” (il santo libera il 
contadino imprigionato dal goto ariano).
Fin dalla seconda metà del Settecento le fonti locali forniscono indicazioni imprecise 
o solamente generiche circa l’autore delle pitture (definito genericamente “Cav. 
Bianchi”), che Bartoli identifica in Federico Bianchi. Nella Storia della Chiesa d’Asti 
del 1894, Gaspare Bosio osserva che la chiesa di Sant’Anastasio non era stata affrescata 
dall’Aliberti “come da alcuni si crede ma dal cav. Salvatore Bianchi, il quale dipinse 
pure nel 1688 la cappella di S. Filippo nella cattedrale, il coro e il presbiterio di  
S. Francesco dei Minori Conventuali”. Il riferimento ai nomi di Aliberti e Federico 
Bianchi per il ciclo di Sant’Anastasio si trova ancora nel volume di Noemi Gabrielli 
(1977), anche se successivamente l’attribuzione a Salvatore Bianchi avanzata dal 
Bosio sulla base dei documenti presenti negli archivi astigiani è confermata ancora 
su base stilistica nello studio dedicato all’artista di Varese da Mazzoleni nel 1981 e 
nei successivi contributi di Cottino (1986) e di Pacciarotti (1987). Studi più recenti 
sul monastero di Sant’Anastasio e sull’attività di Salvatore Bianchi negli anni dei 
rinnovamenti barocchi della Cattedrale di Santa Maria Assunta hanno rettificato 
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la datazione degli affreschi qui in esame al 1689, periodo successivo all’attività 
torinese del pittore. In seguito, nel 1991, in occasione della mostra milanese dedicata 
al Settecento lombardo, Salvatore Bianchi è rappresentato dagli affreschi di Asti con 
le Storie con Davide e Giuditta, nei quali il pittore evidenzia “tutto l’aggiornamento 
assimilato a Torino, dove è presenta già nel 1675, potendo quindi apprendere il verbo 
nuovo o diverso della pittura, grazie soprattutto alle presenze dei genovesi e del 
cortonesco Daniel Seyter”.
Tuttavia, va precisato che l’intervento di Bianchi in Sant’Anastasio si colloca 
all’inizio dell’episcopato di Innocenzo Milliavacca ed è immediatamente successivo 
ai lavori commissionati dal capitolo per la sacrestia e per la cappella di San Filippo 
Neri, la cui decorazione è apprezzata dal vescovo nella visita pastorale del 21 maggio 
1694. Dalla visita compiuta dal Milliavacca in Sant’Anastasio, il 29 marzo 1696, 
sappiamo che l’apparato ornamentale delle volte era un’opera recente voluta dalle 
monache, come pure il “magnifico” altare maggiore di marmo: “Ecclesia elegantis 
est et novae structurae […] novissime et monialium industria in fornicibus celebri 
pictura decorata est”. Il rinnovamento barocco della chiesa, costruita all’inizio 
del Seicento, doveva comprendere anche la decorazione a stucco osservabile nelle 
foto Pia, prossima allo stile della decorazioni eseguite prima del 1712 dal luganese 
Antonio Catenazzi nella chiesa cistercense di Santo Spirito e Sant’Anna, fra i cantieri 
promossi da Milliavacca. 
Le opere astigiane di Salvatore Bianchi si collocano cronologicamente tra le sue 
realizzazioni in alcune chiese di Varese e, in particolare, in San Vittore (tre scene 
del martirio del santo omonimo, datate 1692), e in santa Maria al Monte (1696). 
Questa serie di affreschi degli anni Novanta attestano un linguaggio svincolato dalla 
pittura milanese legata alla consolidata tradizione seicentesca, su cui Bianchi si era 
formato alla fine degli anni Settanta, caratterizzato ormai “da evidenti aperture 
al tardo Barocco genovese e da una velocità di stesura ormai presettecentesca”. In 
sant’Anastasio la decorazione includeva le finte architetture e gli ornati di Giovanni 
Battista Pozzo, lo stesso quadraturista che affianca Bianchi nel Duomo e la cui cultura 
prospettica era maturata a contatto con gli esempi di Enrico Haffner, collaboratore 
di Legnanino e dei Genovesi nei cantieri torinesi. 

Testo liberamente tratto da A. Rocco, I cantieri della decorazione tardo barocca, in G. Spione 
(a cura di), Asti nel Seicento. Artisti e committenti in una città di frontiera, Genova 2014, pp. 
132-135.
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Salvatore Bianchi, San Benedetto guarisce 
l’ossesso, 1694 ca.

Salvatore Bianchi, La guarigione del paralitico, 
1694 ca.

Salvatore Bianchi,  Davide e Golia, 1694 ca.

Salvatore Bianchi, Giuditta e Oloferne, 1694 ca.



Salvatore Bianchi, Elia e l’angelo, 1694 ca.

Salvatore Bianchi, Le offerte, Abramo incontra 
Melchisedech, 1694 ca.

Salvatore Bianchi,  Tobia e l’angelo, 1694 ca.




