
Raffaele Polli è nato a Baveno nel 1937. Suo bisnonno fu uno dei primi cavatori di

granito. A partire da questo antenato la famiglia ha avuto un progressivo avvicina-

mento alla lavorazione artistica del granito, già il nonno Michele ad esempio, ha la-

vorato alla realizzazione della lupa del Gianicolo a Roma. Il padre Angelo e lo zio,

con uno laboratorio in proprio, affinarono le tecniche scultoree e furono chiamati a

realizzare importanti opere prevalentemente commissionate dall’esercito americano,

tra cui è da ricordare il ”Monumento alla Libertà”, collocato in Francia nel 1932,

interamente in granito rosa, con un basamento colonnare sormontato da una statua

di sette metri, ed un’altezza complessiva di ben sessantaquattro metri. Il padre An-

gelo muore prematuramente nel 1940, quando Raffaele aveva soli tre anni.

In questo ambiente cresce Raffaele, rimanendo fin da adolescente toccato da un

lato dalla dura condizione di lavoro degli scalpellini e dall’altro affascinato dall’inse-

gnamento ricevuto attraverso la collaborazione diretta con scultori accademici di

levatura internazionale quali: Mella, Sessa, Servetaz, Manfrini, Comazzi, Balzardi,

Grilli, Vangi, Cascella, Bonalberti, Belloli, Zegna, ecc. ereditando da loro elevatissime

competenze professionali. Nel 1958 insieme allo zio, al fratello Luigi e a una decina

di operai altamente specializzati come Magistris Giovanni, realizza a S. Laurent

(Francia) un monumento che commemora lo sbarco in Normandia. Sempre nello

stesso anno collabora alla realizzazione di una “Vittoria alata” in granito rosa di

Baveno, in otto pezzi, per un totale di mille quintali, posta nel cimitero militare ame-

ricano di San Casciano (Firenze). Il giovane Polli ormai giunto a 25 anni, imposta un

lavoro di ricerca personale che lo porta a cimentarsi nella creazione di opere perso-

nalmente progettate e realizzate in materiali anche diversi dal granito rosa: dal du-

rissimo basalto, al marmo di Carrara, al bronzo e alla dolomia di Crevoladossola che

permette di raggiungere nella scultura figurativa gradi di espressività decisamente

superiori a quelli del granito. 

Le sue opere sono numerosissime, per le principali presenti nei territori attorno al

lago Maggiore si rimanda alla carta-itinerario qui allegata, altre ancora si trovano in

diverse località d’Europa (Svizzera, Francia, Germania) e d’Italia. Tra le moltissime

ricordiamo il monumento alla Vignaiola in Svizzera, il monumento al Motociclista in

Francia, i monumenti al Ferroviere, al Muratore, allo Scrittore a Gallarate (VA) ed

una versione bronzea dello “scalpellino” situata in Canada.

Proseguendo nel solco artistico di famiglia, la figlia di Raffaele, Laura Polli Fontana,

utilizzando però prevalentemente il bronzo, ha dato continuità alla vena artistica paterna.
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1 - Il fante, bronzo, Antronapiana, 1968
2 - San Giacomo, granito

rosa, Craveggia, 1993
3 - San Martino, 

dolomia, Masera, 2009

8 - Capitano Beltrami, 

granito rosa, Cireggio di

Omegna, 1999

12 - Regina Vittoria, dolomia,

Baveno, 2000 
13 - Winston Churchill, dolomia, Baveno, 2003 14 - Lo scalpellino, granito rosa, Baveno, 1990 

15 - Le castagne, granito 

rosa, Romanico di Baveno,

1991

18 - Senza titolo,

bronzo, 

212 x 484 cm,

Baveno, 

Grand Hotel Dino,

2004 (di Laura Polli

Fontana)

19 - La sostra, bronzo, 

62 x 190 cm,

Baveno, 

Hotel Simplon, 2006 

(di Laura Polli Fontana)

4 - Vescovo Francesco Maria

Franzi, dolomia, Re, 1998

5 - San Luigi di Montfort, 

dolomia, Re, 2005 (Raffaele

Polli con fratelli Marchi)

6 - San Maurizio,

marmo, Ghiffa, 2000

7 - Eucarestia, dolomia,

Ghiffa, Monastero della 

SS. Trinità, 1999

9 - L’Alpino, granito bianco,

Verbania Intra, 2006 (Raffaele

Polli con fratelli Marchi)

10 - La bagnante, dolomia, 

Laveno, 1981

11 - Sant’Arialdo, dolomia, 

Angera, 1995

16 - Monumento all’Alpino, bronzo, Stresa, 1997

(Mulo di Pietro Canonica - Alpino di Raffaele Polli)

17 - La Sirenetta, granito rosa,

Stresa, 1993
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