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Con soddisfazione presento a nome del Comitato di San Rocco questa iniziati-
va editoriale che tratta della vita del quartiere, della chiesa di San Rocco, dei
tesori di Villafranca per far conoscere a tutti il patrimonio che vi è custodito.

Un’operazione straordinaria – senza alcuna pretesa di essere un documento
scientifico – la cui nascita e sviluppo lo si deve al Comitato che l’ha fortemente
voluta nel passato e che vede ora i frutti di una faticosa ricerca.

Sfogliando la pubblicazione, citando la frase  tratta dal libro autobiografico del
villafranchese Luciano Nicolis, “L’uomo e il sogno”: … “non siamo i proprietari
di tutto questo, ne siamo i custodi per il futuro”, abbiamo attivato tutta una serie
di sinergie e collegamenti coinvolgendo giovani laureati con le loro tesi, profes-
sionisti, storici e  privati che hanno collaborato con fotografie e scritti per
descrivere e custodire al meglio questi importanti tesori.
La descrizione lascia spazio ad ulteriori ricerche ed approfondimenti che si
aggiungeranno ad arricchire e completare questa pubblicazione.

L’esposizione passa dalla descrizione degli affreschi della Chiesetta di San
Rocco alla memoria di restauri e ristrutturazioni effettuati: nel castello scalige-
ro, nella chiesa della Disciplina col mortorio, nel Duomo, nel palazzo
Bottagisio, nel convento dei padri cappuccini, nella nascita della parrocchia di
Madonna del Popolo, nel Caffè Fantoni per giungere fino ai nostri giorni con il
Museo Nicolis.

Spesso non vediamo e non consideriamo il “bello” che ci circonda, lasciatoci
dalle generazioni che ci hanno preceduto e ci scordiamo che “… il passato è
radice del presente e garanzia del futuro”.

Un doveroso e sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibi-
le questa pubblicazione, ai componenti del Comitato che continuano, con gra-
tuità a dare il loro prezioso servizio alla nostra comunità.

Il Presidente
Prof. Eugenio Turrini
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Comune di Villafranca di Verona

È con vivo interesse e piacere che presentiamo questa pubblicazione riguar-
dante l’Oratorio di San Rocco e i Tesori di Villafranca di Verona.

Sono tesori che vediamo ogni giorno passando di fretta: la Chiesa dei Ss.
Pietro e Paolo, il Caffè Fantoni, la Chiesa della Disciplina, il Castello Scaligero
con la Chiesa del Cristo, la Chiesa dei Frati Cappuccini, la Casa del Trattato
della Pace, la Chiesa della Madonna del Popolo, la Chiesa di San Giovanni della
Paglia, il museo Nicolis dell’auto, della tecnica, della meccanica, ma che ora
finalmente possiamo leggere, consultare e renderci conto del loro valore sto-
rico e culturale.

Questi tesori sono “custoditi e attraversati” da una grande strada romana la
Via Postumia, via di comunicazione che a tutt’oggi ricopre una grande valen-
za e importanza sia storica che commerciale; da Genova ad Aquileia dove gli
antichi romani furono conquistatori e a loro volta conquistati lungo questa
importante arteria stradale.

Pertanto il nostro apprezzamento ed il ringraziamento da tutta l’Ammini-
strazione Comunale al Comitato di San Rocco che con intelligenza, pazien-
za e passione ha saputo raccogliere il prezioso materiale da professionisti,
storici, studenti e privati per dare lustro alla nostra cara Città.

Fondamentale però che questo non sia un punto di arrivo, ma un segnale da
parte nostra di rinnovato interesse per far sensibilizzare e riscoprire i prezio-
si tesori di Villafranca in ambito provinciale, regionale e nazionale.

Assessore al Patrimonio Assessore alla Cultura Il Sindaco
Luca Zamperini Maria Cordioli Mario Faccioli
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A plasmare una comunità contribuisce molto la sua storia. Il modo di esi-
stenza e il volto che un paese e una parrocchia manifestano, sono anche frut-
to delle vicende del loro passato. 

Molti sono i luoghi che qui a Villafranca rimangono a testimonianza di una
storia lunga e significativa. Perciò accolgo volentieri questa pubblicazione
che li presenta: sono chiese, palazzi, monumenti testimoni di una storia fatta
di persone e di avvenimenti da conoscere, da leggere e da capire. 

L’arco di tempo in cui sono inserite le vicende di Villafranca, dal secolo XII
ad oggi, copre più di ottocento anni. In essi particolarmente rilevanti sono
stati il periodo che fa riferimento al Castello, quello che ha visto la costruzio-
ne del Duomo, chiesa palladiana, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, copia del
Redentore di Venezia e gli anni del Risorgimento. Ma non sono meno impor-
tanti anche altri periodi storici di cui rimane una testimonianza in chiesette
o opere dislocate nel nostro paese. 

Questo volume permette di avere per ciascuno di questi luoghi una cono-
scenza essenziale e storicamente precisa. 

Nel nostro spesso frettoloso correre quotidiano, passando davanti a tante
costruzioni e memorie del passato, siamo così aiutati a ricordare e ad ammi-
rare. 

Don Gabriele Zanetti

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
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Trova spazio in questa raccolta di memorie storiche di grande spessore arti-
stico, culturale e sociale e di un ampio arco di tempo anche la “piccola-breve”
storia di Madonna del Popolo, quartiere e parrocchia. Lo trovo un gesto
coraggioso e significativo.

Coraggioso: perché è difficile far storia quando gli avvenimenti sono ancora
“giovani”... non c’è la distanza adeguata per poter capire ed interpretarne il
senso... 

Significativo: in quanto il ricordarsi, sia pure in modo “cronachistico”, anche
di questa parte recente di Villafranca indica lo sforzo di non dimenticare che
la storia non è solo il passato (il quale con la stessa facilità con cui viene
mitizzato viene talora rimosso e dimenticato) ma anche il passo dopo passo
del nostro tempo recente. 

Ma questo è il tempo che ci è dato, al quale porre mano per renderlo a nostra
volta tempo di grande spessore artistico, culturale e sociale...
Storia, appunto.

Don Andrea Furioni

Parrocchia Madonna del Popolo
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Veduta aerea di Villafranca negli anni trenta.
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Villafranca
e la sua storia
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Tratto da “Itinerario nelle province venete” - Marin Sanudo, 1483
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Il toponimo Villafranca. unione del sostanti-
vo “villa” (borgo, villaggio) e dell’aggettivo
“franca” (franco, libero), si diffuse a partire

dal Medioevo, con alcune varianti latine, tardo-
latine e germaniche: Burgus Liber, Villa Libera,
Villa Francha.

Il territorio di Villafranca di Verona era,
infatti, esente dai tributi imposti alla provincia
dal Comune di Verona: questo privilegio spettò
alle 179 famiglie cui, secondo la tradizione,
venne affidato dal Consiglio dei Rettori della
Città il compito di popolare la zona, prima poco
abitata, a vigilanza del confine con Mantova.

Le fonti tramandano che, nel marzo 1185
(anno cui si fa risalire la fondazione del paese)
venne assegnato un lotto, pari ad un campo
veronese (3002 mq.), a chi si fosse presentato a
Villafranca con l’intenzione di stabilirvisi e di
costruirsi in loco la casa con i rustici e l’orto.

I lotti, misurati con esattezza, vennero distri-
buiti lungo tre viali paralleli e longitudinali, lar-
ghi 30 m. e distanti l’uno dall’altro 300 m.

Nè nacque una struttura urbanistica dispo-
sta simmetricamente a corti che, ad intervalli
regolari, si affacciavano su tre arterie viarie: una
pianificazione che si è mantenuta nel tempo,
essendosi il centro di Villafranca sviluppato nei
secoli attorno a queste, gli attuali Corso Vittorio
Emanuele, via Nino Bixio e via Angelo
Messedaglia.

I reperti archeologici rinvenuti, come l’iscri-
zione al castello, risalente al I sec. d.C., il cippo
funerario proveniente dal Duomo, l’iscrizione di
Rosegaferro testimoniano comunque la presen-
za di un insediamento già in epoca romana, svi-
luppatosi lungo la via consolare Postumia che
qui transitava.
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Ma fu nel Medioevo che Villafranca assurse a
centro di particolare importanza specie come
avamposto difensivo: fra il XII-XIII sec. si pro-
cedette alla costruzione del castello che, nel tre-
cento. Mastino II e Cangrande della Scala inse-
rirono nel Serraglio, la lunga cortina di mura
che da Borghetto sul Mincio, proseguiva per
Valeggio, Villafranca, per poi terminare a
Nogarole Rocca.

In posizione scenograficamente dominante
alla fine di Corso Vittorio Emanuele, il castello,
con il suo alto mastio, divenne il simbolo di
Villafranca. Dalla porta principale si entra nella
piazza d’armi, ampio spazio, protetto da un
recinto turrito quadrangolare intervallato da
sette torri, dove si radunavano le milizie scalige-
re. Si esce dalla parte opposta, sul lato dove pas-
sava appunto il Serraglio, innalzato sopra il fos-
sato del fiume Tione.

Il nome di Villafranca di Verona si ricollega
anche a tempi meno remoti: il toponimo ricorre
frequente nelle pagine dedicate alla storia
moderna, specie al Risorgimento. Nel paese, fra
il Sette e l’Ottocento, arcinoti personaggi fecero
tappa: per primo l’imperatore Napoleone
Bonaparte che, durante la campagna d’Italia
(1796), trasferì qui il suo quartiere generale e,
nel palazzo Comini, ora Caffè Fantoni, riposò la
notte precedente alla battaglia di Arcole.

Nel 1848, fu la volta del re sabaudo Carlo
Alberto, impegnato nella I guerra d’indipenden-
za. Sostò, con il futuro re Vittorio Emanuele II,
come ricorda la lapide posta in facciata,
all’Albergo Sole ed in tale occasione, ammiran-
do le ampie e diritte vie, esclamò: “Qui siamo in
una piccola Torino!”.

Nel 1859 a Villafranca si incontrarono
Napoleone III e l’imperatore d’Austria France-
sco Giuseppe per firmare, nel Palazzo Gandini-
Bugna-Bottagisio (in via Ghetto, ora via Pace),
l’armistizio che pose fine alla II guerra d’indi-
pendenza e siglò la cessione della Lombardia al
Regno d’Italia.

Sette anni dopo, nel giorno nefasto della bat-
taglia di Custoza, il 24 giugno 1866, a Villafran-
ca, nel luogo ove ora sorge l’Obelisco del
Quadrato, monumento eretto a ricordo dell’epi-
sodio, il principe Umberto di Savoia, al coman-
do di battaglioni disposti con sistema di quadra-
ti, diede prova di eroismo riuscendo a sconfigge-
re la cavalleria austriaca.

Un’altra iscrizione, ancora sulla facciata
dell’Albergo Sole, ricorda il fatto: “Umberto prin-
cipe di Piemonte mantenne in un giorno infelice il
nome del valore italiano”.

Pagine di storia che è bello ritrovare passeg-
giando per le vie di Villafranca.
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Pianta di Villafranca del 1660. In alto il Serraglio di confine
con il “porton”, il Castello, Palazzo “Consortium” ora Albergo
Il Sole, Chiesa Grande, Chiesa di San Rocco, Chiesa di San
Giovanni della Paglia.
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Palazzo Consortium: Casa degli Originari, poi Albergo Il Sole, ora Banca Popolare di Vicenza.

Palazzo Bottagisio: Casa del “Trattato di Pace”.
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Sopra: Scorcio di Corso Vittorio Emanuele, con Caffè Fantoni, chiesa della Disciplina e a chiudere il castello.

Sotto: L’Obelisco del Quadrato e veduta aerea del Corso con il Duomo, il Teatro Comunale e San Rocco sullo sfondo.
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L’Oratorio
di San Rocco
La storia, i restauri delle strutture
e degli affreschi, delle statue
e delle opere interne.
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Piccola edicola di San Rocco posta nel sottoportico in Corso Vittorio Emanuele
a Villafranca di Verona ai numeri civici 122,124.

Libro_08  25-11-2009  12:54  Pagina 18



19

L’O
rato

rio
 d

i San
 R

o
cco

Della vicenda storica del Santo taumatur-
go si sa molto poco. Eppure per secoli,
dalla peste del 1348 a quella manzonia-

na, è stato uno dei grandi patroni della cristiani-
tà, una fonte di ispirazione per le arti.
Popolarissimo in tutta Italia, scelto come protet-
tore “aggiunto” da varie città, San Rocco fu
oggetto di devozione da parte di ogni ceto socia-
le per un lunghissimo periodo che va dal XIV al
XIX secolo. Nel corso dell’Ottocento, scomparsa
la peste ciclica delle epoche precedenti, ci si
appellava a lui contro il riapparso colera.

Oggi a San Rocco non si elevano più altari,
né chiese, e stranamente non si è neppure tenta-
to un “aggiornamento” della sua specializzazio-
ne taumaturgica, la peste, anche se nel nostro
tempo non mancano certo flagelli e terribili
malattie. 

Neppure la diffusione dell’aids, da qualcuno
definita la peste del 2000, evoca il riferimento
devozionale a questo santo, specializzato in
miracolose guarigioni da tutti i mali più violen-
ti e, un tempo, sconosciuti. Nell’Europa medioe-
vale la peste era la malattia più vergognosa, dif-
famante, contagiosa, epidemica. Nel quattro-
cento ospedali, confraternite, chiese, cappelle e
villaggi furono intitolati al Santo protettore. 

Della vicenda storico–biografica di Rocco,
giovane francese, si sa però pochissimo. Per tra-
dizione si riteneva fosse nato intorno al 1295 e
morto verso il 1327, ma studi recenti ritardano

Il culto di San Rocco e
la sua influenza nell’arte

di molto la sua nascita (tra il 1345 e il 1350) per
rendere cronologicamente attendibile l’unica
notizia che lo riguarda, cioè quella relativa al
suo incontro a Roma col Papa Urbano V (possi-
bile soltanto tra il 1367 e il 1370).

Non si è certi neppure del cognome, forse De
la Croix, e nulla ci orienta verso una nascita illu-
stre o plebea. Si può ritenere che Rocco partì
pellegrino per Roma, sostando negli “xenodo-
chia”, negli “hospitali” o nei conventi dissemina-
ti lungo il cammino. Percorse la via Francigena,
provenendo dalla Provenza per Ventimiglia. Ma
tutte le strade che portavano a Roma si riuniva-
no all’altezza della Postumia per il passaggio
obbligato del Po a Piacenza. Perciò la città pada-
na, crocevia europeo, crebbe nel medioevo fio-
rente e ricca.

Proprio a Piacenza, di ritorno da Roma,
Rocco si imbattè nella peste fermandosi a cura-
re e guarire gli ammalati finchè, contagiato, si
isolò in una grotta nei pressi del castello di
Sarmato, raggiungendo la guarigione anche gra-
zie ai pani portati a lui da un cane. Null’altro si
sa di lui, neppure perchè morì in prigione a
Voghera durante le guerre tra i Visconti e il
papato.

Fu compito degli artisti che, nei secoli lo raf-
figurarono migliaia di volte, costruirne una cre-
dibile iconografia, adatta ai loro tempi. 

Mentre nel 1400 il culto locale ruotava attor-
no alla prima immagine affrescata nella chiesa
piacentina di Sant’Anna, che ne sottolinea la
delicata fanciullezza e la calma sofferenza per
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quecentesche (del Dosso, Pordenone e Veronese)
Rocco appare già uomo fatto, di nobile aspetto,
associato a S. Sebastiano nel ruolo di perorato-
re di miracoli e grazie presso la Madonna ed il
Bambino. Tintoretto, nei sei poderosi teleri per
la scuola veneziana di San Rocco, ne sancisce
l’agiografia. I secoli Sei e Settecento enfatizzano
l’aspetto pietistico e mistico della sua vita: sem-
pre col cane fedele, viene curato da un angelo,
oppure rapito in estasi, o carcerato, è consolato
ancora da un angelo. All’infuriare della peste, la
pittura non può che esaltarlo fino a fargli assu-
mere dimensioni eroiche. Ormai è l’apoteosi. I
confratelli laici veneziani di San Rocco ordina-
no anche al Tiepolo piccole tele per il culto
domestico, benedette il 16 agosto alla festa del
santo, mentre ovunque si distribuiscono ancora
i suoi pani benedetti.

(tratto da: Maria Antonietta Zancan, Taumaturgo con la
bisaccia, su Luoghi dell’Infinito, giugno 2000)

l’impudica ferita, le statue lignee di scuola tiro-
lese lo mostrano invece piccolo, depresso e dolo-
rante, con i tipici attributi del pellegrino (con-
chiglia e veronica sul cappello). Nelle pale cin-

Torri del Benaco (VR) – Chiesa della SS. Trinità.
San Rocco e Madonna con Bambino del 1400.
Scuola di Domenico Morone.
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La chiesa di San Rocco in Villafranca

“...È la chiesetta di San Rocco della fine del
1400, notevole per gli affreschi sulla facciata,
protetti da una bella grondaia sporgente, dove
sulla sinistra si vede una Crocifissione su fondo
di merli ghibellini, con i Ss. Maria, Giovanni,
Antonio abate e Rocco. A destra vi è una madon-
na in trono, poi i Ss. Rocco e Sebastiano.
Ambedue questi affreschi sembrano della scuola
di D. Morone, e sono del principio del secolo
XVI. Anche sopra la porta vi è un fresco di San
Rocco cui appare un angelo.”
(Luigi Simeoni, Verona guida storico artistica, Verona MXMIX)

“... Dal 1448 al 1480 imperversò una peste
spaventosa che decimò la popolazione. “Passato
il morbo si decise di far festa” il giorno di San
Rocco, santo taumaturgo, al quale venne dedica-
ta la chiesetta eretta per lui ad un capo della
strada principale del paese. Essa costituisce
l’unica espressione, in tutto il territorio villa-
franchese, della pietà e dell’arte degli anni a
cavallo tra Quattrocento e Cinquecento.

L’influenza del francescanesimo informa del
concetto di povertà l’intera struttura architetto-
nica di questa chiesa. Nella chiesetta di San
Rocco la tecnica della pittura murale a fresco
per quel che riguarda il territorio di Villafranca,
rappresenta il vertice più elevato, oltre che per il
livello artistico, anche per l’ampiezza delle
superfici murali qui ricoperte...”

(G. Fagagnini – G. Tavan, L’immagine del sacro nel territorio villa-
franchese dal XIII al XIX secolo, Villafranca 1982.)

Questi estratti dagli scritti di insigni studiosi
ben rappresentano le specificità della chiesa di
San Rocco.

La chiesa di San Rocco, seppur di modeste
dimensioni, rappresenta una speciale emergen-
za nell’impianto urbanistico del centro storico
di Villafranca: essa infatti costituisce un impor-
tante punto di riferimento per la scena urbana
all’estremo nord della via principale, Corso
Vittorio Emanuele, mentre all’estremo opposto
si staglia  la possente massa del Castello. Nella
loro diversità questi due monumenti riescono ad
instaurare un sofisticato dialogo a scala urbana
che, nonostante le edificazioni successive, è
ancora oggi percepibile.

La chiesa è costituita da un ambiente unico,
senza navate minori, da un locale adibito a
sagrestia e da una piccola aula laterale con un
accesso diretto dall’esterno. Dal locale adibito a
sacrestia un tempo si accedeva all’edificio adia-
cente sul quale insiste ancora il piccolo campa-
nile. La sua ricchezza, un tempo data dalle pare-
ti affrescate, oggi è andata in parte perduta a
causa dell’umidità e di altri fattori. Rimangono,
quali unici elementi decorativi interni, le corni-
ci settecentesche  delle quattro finestre (due per
ogni lato, intervallate da due nicchie che accol-
gono le statue di San Rocco e di S. Sebastiano),
le cornici in pietra tufacea delle porte e l’impor-
tante ciclo di affreschi del presbiterio e della
zona del coro. Pur nella loro limitata estensione
gli affreschi superstiti, di eccezionale qualità, ci
fanno immaginare quale prezioso aspetto dove-
va avere l’ambiente interno della chiesa quando
il ciclo di affreschi poteva essere ammirato in
tutta la sua completezza. La struttura lignea del
tetto è a vista ed è costituita da capriate, arca-
recci e travicelli che reggono le due falde costi-
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tuite da pianelle in cotto portanti la copertura in
coppi.

La pianta obbedisce a rapporti geometrici
semplici del tipo 1/2: la navata unica ha una lun-
ghezza doppia della larghezza. La lunghezza del
coro è il doppio della sua larghezza ed è circa la
metà della lunghezza della navata unica. Il sof-
fitto del coro è costituito da due volte a crociera
affrescate. 

La facciata principale presenta affreschi di
notevole qualità riportanti scene inquadrate da
elementi di architettura dipinta. Al centro della
facciata si apre l’ingresso principale. Sulla
destra dell’ingresso vi è una finestra con contor-
ni in pietra bianca veronese di elegante fattura
settecentesca; sotto il suo bancale appare una
dedica a San Rocco scolpita su un elegante ele-
mento a volute in pietra. Sopra la porta si collo-
ca una nicchia completamente affrescata. Da
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un’attenta osservazione della facciata si nota
uno strano solecismo compositivo: infatti il
colmo del tetto, con il suo sporto sorretto da
mensole, non cade in corrispondenza dell’asse
verticale del portone e della nicchia soprastante. 

Da una attenta lettura dell’affresco sulla
parte sinistra della facciata, lo sfondo alla croce-
fissione, che il Fagagnini interpreta come merli
ghibellini, si può ragionevolemente ipotizzare
come una rappresentazione del Serraglio scali-
gero, la cui costruzione si era conclusa nel 1355.
Nella nicchia sopra il portone di ingresso sullo
sfondo compare il castello di Villafranca.

Le rimanenti facciate sono state oggetto di
vari rifacimenti totali degli intonaci, per cui non
siamo a conoscenza delle presenza, in origine,
di pitture murali. Gli sporti di gronda delle pare-
ti laterali sono realizzati con mattoni a vista
posti di punta ed in diagonale a costituire un
semplice ma efficace motivo decorativo. Sulla
facciata in fregio alla via Quadrato si nota la nic-
chia di una porta, ora murata, la cui soglia era
ad una quota inferiore a quella dell’attuale mar-
ciapiede.

Nella prima metà degli anni trenta del nove-
cento la chiesa fu oggetto di significativi inter-
venti di restauro che, per quanto si conosce,
riguardarono soprattutto le facciate, compreso
il ciclo di affreschi esterni. In quell’occasione
venne posta in opera la zoccolatura in lastre di
pietra.

Nel 1996 il Comune di Villafranca approvava
un progetto di massima per il restauro della
chiesa di San Rocco le cui condizioni generali
rischiavano di comprometterne la conservazio-
ne. Il progetto di restauro trovò attuazione in
due stralci esecutivi i cui lavori iniziarono nel
2000 e si conclusero nel 2004.

Le condizioni generali precedenti
al restauro

Le condizioni generali di conservazione, che
spinsero l’Amministrazione Comunale ad intra-
prendere un intervento di restauro, denunciava-
no un grave stato di degrado e possono essere in
sintesi così descritte:

la facciata principale presentava intonaci sol-
levati ed in parte caduti a causa della presen-
za di umidità di risalita e della conseguente
migrazioni di sali ed a causa di tensioni diffe-
renziali tra tipi di intonaco diversi, anche
cementizi, posti in opera nel corso degli anni;

il ciclo di affreschi esterni presentava la pelli-
cola pittorica con importanti crettature e sol-
levamenti della pellicola medesima; si rileva-
vano rigonfiamenti e sollevamenti di porzioni
di intonaco e importanti crepe che interessa-
vano tutto lo spessore della muratura. La
superficie pittorica, in parte già ritoccata nel-
l’intervento di restauro novecentesco, si pre-
sentava dilavata e, nelle parti più alte, polve-
rulenta; si identificavano alcune ridipinture a
tempera sulla originale pittura a buon fresco;

le facciate laterali presentavano intonaci sol-
levati e in parte caduti, a causa dell’umidità di
risalita e del conseguente apporto di sali; il
costante dilavamento causato dalle piogge
aggravava il quadro generale;

i paramenti murari interni presentavano lo
stesso degrado delle facciate con disgregazio-
ne, sollevamento e parziali cadute di intonaco
e gravi danni alle zone affrescate, sempre a
causa dell’umidità di risalita. La presenza di
un inadeguato sistema di riscaldamento ad
aria calda forzata favoriva la formazione di
condense interne che aggravavano ulterior-
mente il microclima interno;

•

•

•

•
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la struttura lignea del tetto era gravemente
compromessa, anche a causa della condensa
interna, i travicelli presentavano marcescenze
diffuse tali da metterne in pericolo la stabilità,
mentre gli arcarecci e le capriate, seppur
necessitando di interventi di consolidamento,
erano ancora discretamente conservati; 

occasionali falle nella copertura avevano cau-
sato prolungate percolazioni d’acqua che ave-
vano causato danni ulteriori alla struttura
lignea agli intonaci e alle superfici affrescate
anche del coro;

le pianelle in cotto erano in parte da sostitui-
re e, comunque da revisionare, così come il
manto di copertura in coppi che si presentava
disomogeneo e con vari sommari rimaneggia-
menti;

il pavimento interno, posato direttamente sul
terreno, era costituito da piastrelle in cerami-
ca di recente fattura e appariva evidentemen-
te incongruo in un tale contesto; 

i locali della sacrestia e dell’aula laterale pre-
sentavano gli stessi problemi della navata cen-
trale oltre a delle crepe soprattutto sulle pare-
ti esterne e delle fessurazioni sulla controsof-
fittatura in intonaco su canniccio;

l’altare, in pietra, marmo e stucco marmorino
di pregevole fattura anche se denunciava l’as-
semblaggio di elementi di diversa provenien-
za, era pure soggetto all’umidità di risalita che
ne comprometteva le parti intonacate e che
causava condense e trasudamenti sulle super-
fici in marmo e stucco;

l’impianto elettrico era il risultato di vari
rimaneggiamenti e non dava alcuna garanzia
di sicurezza;

l’impianto di riscaldamento era costituito da
un unico ventilconvettore ad aria calda posi-

zionato a soffitto nella zona del coro. Tale
sistema oltre che essere esteticamente inac-
cettabile (in parte occultava il ciclo di affre-
schi del coro) era tecnicamente pernicioso per
la conservazione degli affreschi, degli intona-
ci e della struttura lignea del tetto.

Gli interventi di restauro. 
Pur nelle sue ridotte dimensioni la chiesa di

S. Rocco presentava tutte le possibili tematiche
e categorie di interventi afferenti alla disciplina
del restauro architettonico ed artistico. I lavori
sono stati condotti tramite maestranze altamen-
te specializzate e sotto l’alta sorveglianza della
competente Soprintendenza ai Monumenti.

In sintesi le operazioni di restauro delle
strutture murarie, degli intonaci e della copertu-
ra si possono così descrivere:

interventi per nuove fondazioni realizzate in
sottomurazione  per la quasi totalità del peri-
metro murario;

realizzazione di barriere orizzontali contro
l’umidità di risalita mediante interposizione,
tra la nuova fondazione e le la muratura anti-
ca, di speciali guaine impermeabili;

ispezione, pulizia e adeguamento di preesi-
stenti cunicoli esterni di aerazione al piede
delle murature e realizzazione di condotte per
la loro ventilazione;

realizzazione, mediante iniezioni, di barriera
chimica idrofobizzante nel corpo delle mura-
ture laddove non era possibile intervenire
sulle strutture di fondazione;

demolizione del pavimento in ceramica esi-
stente, scavo generale del terreno e costituzio-
ne di intercapedine aerata con soletta armata;

realizzazione di impianto di riscaldamento
radiante sotto pavimento e coibentazione su

•

•

•

•

•
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tutta la superficie di calpestio della chiesa e
dei locali accessori con posizionamento di
una nuova caldaia a condensazione nell’aula
laterale;

posa di nuovo pavimento in lastre di pietra
rosa di Prun;

risarcitura, con vari sistemi, delle fessurazioni
presenti sulle strutture murarie;

rimozione di tutti gli intonaci di recente fattu-
ra ritenuti incongrui sia per composizione che
per tipo difinitura;

consolidamento di tutte le zone di intonaco
antico prive di pitture mediante velinatura,
iniezioni di adeguati preparati e, dove neces-
sario, stesa di acqua di calce;

rifacimento degli intonaci precedentemente
rimossi mediante miscele atte a garantire l’al-
ta traspirabilità degli stessi al fine di smaltire
la grande quantità di umidità stagnante nel
corpo delle murature;

revisione generale della struttura lignea del
tetto con sostituzione dei travicelli ammalora-
ti e consolidamento degli arcarecci e delle
capriate;

rimozione, pulizia e riposizionamento, con
integrazioni, del manto di pianelle in cotto
della copertura e stesa di una cappa in malta
di calce idraulica naturale al loro estradosso;

realizzazione della ventilazione e coibentazio-
ne del tetto mediante l’impiego di speciali ele-
menti prefabbricati;

riposizionamento, con integrazioni, del man-
to di coppi di copertura precedentemente
rimosso;

rifacimento dell’impianto elettrico ed anti
intrusione secondo le normative vigenti;

tinteggiatura di tutti i paramenti ad intonaco,
privi di pitture murali, mediante adeguati pro-
dotti che ne garantissero l’alta traspirabilità e
con velature al fine di armonizzare le parti di
intonaco di nuova fattura con quelli preesi-
stenti consolidati;

restauro del piccolo campanile.

Il restauro degli affreschi, sia esterni che
interni, è stato preceduto da un attento studio al
fine di individuare le parti originali da quelle
interessate dal restauro degli anni ’30. Sono stati
analizzati i vari supporti (intonaco di base, into-
nachino, rasatura) al fine di definire i migliori
materiali da impiegare nella risarcitura delle
lacune presenti, in parte già oggetto di prece-
denti interventi. Una valutazione speciale è stata
fatta relativamente ai tipi di pigmenti impiegati:
alcuni facilmente dilavabili e soggetti ad ossida-
zione, altri estremamente tenaci. Si è poi proce-
duto con un preconsolidamento e con il consoli-
damento vero e proprio sia degli intonaci di sup-
porto che della pellicola pittorica, seguito da
una delicata opera di pulizia che ha rivelato in
alcune zone (coro, presbiterio) colori di una
straordinaria bellezza e luminosità. Sulla faccia-
ta principale è stato integrato l’apparato dell’ar-
chitettura dipinta. Tale attenta integrazione è
stata condotta con molta sensibilità rimanendo
cromaticamente sotto tono rispetto alle parti
originali. In generale è stato eseguito un restau-
ro di stretta conservazione dell’esistente, resi-
stendo alla tentazione di anche modeste integra-
zioni che avrebbero forse facilitato la lettura di
determinate zone di affresco. Tutte le lacune e
gli ammanchi di pellicola pittorica anche pun-
tuali, sia interni che esterni, sono stati trattati
con speciali intonachini neutri leggermente
velati per renderli cromaticamente accostabili
alle parti dipinte.

arch. Oscar Cofani

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Libro_08  25-11-2009  12:54  Pagina 25



26

L’
O

ra
to

ri
o
 d

i 
Sa

n
 R

o
cc

o

La chiesa di San Rocco
ritorna all’antico splendore

L’antica chiesa di San Rocco, situata in
Villafranca di Verona, all’inizio della strada prin-
cipale del paese, è una splendida testimonianza
artistica risalente alla seconda metà del
Quattrocento.

La devozione a San Rocco cominciò nel
1485, anno in cui il corpo del santo fu traslato a
Venezia e collocato nella chiesa omonima. Da
qui la devozione al santo si estese a Verona e
dintomi; invocato contro le malattie del bestia-
me, le catastrofi naturali e le epidemie.

L’oratorio sorse come ex-voto per volere della
popolazione che, grata al santo per aver fatto
cessare nel 1480 una terribile pestilenza che
ridusse di dieci volte la popolazione di
Villafranca.

Fu dato incarico ad artisti legati alla scuola
di Domenico Morone, uno dei più illustri pittori
veronesi tra il Quattro e Cinquecento, di decora-
re la semplice facciata a capanna.

Il motivo che inquadra l’affresco della faccia-
ta è un prospetto di tempio greco di cui il geison
segue il corso della volta a capanna della chiesa.
Il fregio è sostenuto da due colonne laterali
senza plinto e di nessun stile.

Dopo alcuni anni di restauro, con la direzione dell’architetto Oscar Cofani su incarico
dell’Amministrazione Comunale, la chiesetta riapre al pubblico con una nuova meravigliosa
visione.
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In alto, nel timpano riccamente decorato con al
centro del geison l’immagine clipeata, cioè un
medaglione del Cristo benedicente, circondata da
una ghirlanda di foglie e di frutta.

Al centro della facciata, nella nicchia sopra il
portale, sta l’affresco di un santo, probabilmen-
te il titolare, sullo sfondo di un paesaggio agre-
ste e di un’architettura turrita con riferimento
forse al vicino castello.

Di più facile lettura sulla sinistra il motivo della
Crocifissione rappresentata in affresco e, a
destra, quello della Madonna in trono, sempre in
affresco molto rovinato e non più leggibile.

In basso a destra la bella finestra dà la possibili-
tà di ammirare l’interno della chiesetta.
Sul fregio sotto il bancale della finestra una
scritta “Elemosina per San Rocco 1784”.

La facciata esterna
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L’interno e gli affreschi

Scorcio della parete sinistra all’interno della chiesa
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Scorcio della parete destra all’interno della chiesa
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za pittorica di San Rocco, dobbiamo portarci
all’interno, nella navata che ha ritrovato l’origi-
naria bellezza in seguito al restauro che ha inte-

ressato l’intero edificio in questi ultimi anni.
Questi affreschi sono stati eseguiti da una botte-
ga veronese dell’inizio del Cinquecento.

La navata e l’abside all’interno della chiesa, come appare dopo i recenti restauri.
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Nell’arco trionfale è raccontato l’episodio
dell’Annunciazione, in cui Maria, posta sulla
destra, umile, si prostra all’annuncio
dell’Arcangelo Gabriele, in piedi alla sua sini-

stra. Domina dall’alto la scena il Dio padre,
incorniciato da una ghirlanda di foglie e frutta:
la decorazione è chiaramente ripresa dalla fac-
ciata.
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Sulla parete sinistra; separato dall’arco
trionfale da una finta parasta, l’affresco
della fuga in Egitto: al centro Maria, sedu-
ta con il figlio sopra un asinello, precedu-
ta da San Giuseppe. Al suo seguito San
Rocco, immagine onnipresente nella chie-
sa. Figura che campeggia in questo pan-
nello, come in altri, se non addirittura in
tutti. Viene rappresentato frontalmente,
nell’atto di mostrare ai fedeli la piaga
della peste da cui egli stesso era stato col-
pito, è avvolto nel tradizionale mantello, il
“sanrocheto”, impugna il bastone dei pel-
legrini e sul capo indossa il tipico cappel-
lo.

In basso: Madonna il trono con Bambino e San Rocco,
affresco parzialmente rovinato.

Sotto: Madonna in trono con bambino,
un devoto (committente?) e San Rocco.
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1 - Sulla parete di destra:
In alto: un San Rocco, che mostra la sua piaga
sulla coscia sinistra.

2 - Sotto: affresco di difficile lettura totalmente
rovinato (Madonna con San Rocco?).

3 - Sotto l’Annunciazione:
Maestà di Maria in trono con Bambino.

1

23
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L’abside

Un’altra importantissima zona affrescata è l’ab-
side: nella volta stanno i simboli dei quattro
Evangelisti: San Matteo rappresentato da un
angelo, San Marco da un leone, San Luca da un
toro e San Giovanni da un’aquila, tutti raffigu-
rati entro clipei.

Nella lunetta della crociera, sulla parte destra, vi
è una rappresentazione della Madonna della
Misericordia.
Maria, la cui immagine ricorrente si contende il
primato con San Rocco, protegge sotto il suo
ampio manto i fedeli: pure Lei, con la sua inter-
cessione, concorre a tenere lontane le grandi
epidemie.
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La rappresentazione dei simboli
che corrispondono ai quattro
Evangelisti:

San Matteo, da un angelo;

San Marco, da un leone;

San Luca, da un toro;

San Giovanni, da un’aquila.

Gli affreschi della chiesa, che
risaltano per le delicate tinte
pastello, che sfumano dal rosso
più acceso all’ocra, al verde,
all’azzurro e al viola, non tolgo-
no nulla alla francescana sem-
plicità e al candore dell’interno.

Luca Ceriani

San Matteo San Luca

San GiovanniSan Marco
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San Carlo Borromeo
di pittore ignoto del XVII secolo.

Olio su tela cm 94x83

Madonna con Bambino e San Filippo Neri
di pittore veronese del XVIII secolo.
Pregievole ovale lobato forse proveniente da altra chiesa o
risagomato da dipinto di altra forma.
Olio su tela cm 101x80

San Sebastiano, San Rocco e San Girolamo 
(o Sant’Onorio) 

preziosa ed importante pala d’altare
di pittore ignoto del XVII secolo

dedicata ai santi della carità
commissionata, forse, dopo la peste del 1630.

Olio su tela cm 179x109,5

Quadri e statue
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Ultima cena, Gesù distribuisce il pane agli Apostoli
di pittore ignoto del XVIII secolo.
Olio su tela cm 137x109,5

Gesù incontra i discepoli sulla strada di Emmaus
di pittore ignoto del XVIII secolo
È una delle rare rappresentazioni dell’incontro con i disce-
poli di Emmaus in cui il Cristo è rappresentato in cammi-
no con sullo sfondo la città turrita.
Olio su tela cm 137x109,5

Frate con breviario
di pittore ignoto del XVII secolo.
Olio su tela cm 60x52
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Angelo che regge la corona di spine
ed Angelo che regge la Veronica

di pittore ignoto del XIX secolo.
Tempere su tavola sagomata.

Interno della chiesa di San Rocco
vista dall’altare maggiore.

Tra i quadri ancora conservati, il più impor-
tante è la pala d’altare di ignoto del XVII secolo
con San Rocco, San Girolamo (o Sant’Onorio) e
San Sebastiano, tutti Santi della carità; essa è
stata commissionata forse dopo la peste del
1630. Ragguardevole anche la Madonna con
Bambino e San Filippo Neri, ovale lobato di pit-
tore veronese del XVIII secolo, forse provenien-
te da altra chiesa o risagomato da un dipinto di
altra forma.

Ci sono poi: un San Carlo Borromeo, sempre
Santo della carità, di ignoto del XVII secolo; un
Frate con breviario di ignoto del XVII secolo; e
due del XVIII secolo, forse dello stesso artista,
l’Ultima cena e l’Incontro sulla via di Emmaus. 

Sono rimaste anche due tempere su tavola

sagomata, entrambe di ignoti del XIX secolo: su
di una è rappresentato un Angelo che regge la
Veronica; nell’altra, sempre un Angelo che regge
la corona di spine.

Meritano senz’altro menzione anche le sta-
tue che sono poste all’interno della chiesa. La
più antica espressione artistica conservata sta
proprio nella statua posta sopra l’altare maggio-
re una Madonna in trono con Bambino, in legno
policromo, del XV secolo. Questa statua è da
considerarsi tra le più importanti sculture del
periodo e non solo per il veronese. Invece, altre
due statue presenti nelle nicchie della navata,
anch’esse in  legno policromo di buona fattura,
quella di San Rocco è del Settecento, mentre
quella di San Sebastiano è un po’ più tarda.
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Madonna in trono con Bambino
Statua del XV secolo, in legno policromo.
È da considerarsi tra le più importanti
sculture del periodo nel veronese.

San Rocco
Statua del XVII secolo, 
in legno policromo.

San Sebastiano
Statua del XVIII secolo, 
in legno policromo.

L’entrata prima dei restauri.
Si notano la Madonnina, l’Ultima cena, Madonna con
Bambino e San Filippo Neri e, Frate con breviario.

L’entrata laterale, dopo il  restauro con foto e reperti che
documentano gli interventi eseguiti dal Comitato.
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I restauri dell’Oratorio nel tempo

Ai primordi la chiesa era costituita solo da
un’unica navata e dall’abside. È stato pos-
sibile risalire a queste informazioni gra-

zie a una cartografia di Villafranca del Seicento
rappresentante la chiesa di San Rocco in aperta
campagna sul rettifilo che porta al castello.

Le due aule laterali, la  sacrestia e l’altra
aula, sono state aggiunte ai primi del Settecento;
insieme a queste sono stati eseguiti i due porta-
li che immettono all’interno. Alla stessa epoca
sono da paragonarsi anche le quattro finestre
laterali.

Nell’Ottocento un edificio adiacente è stato
ampliato sovrapponendosi all’abside.

Nel 1933 è stato intrapreso un ulteriore
restauro sulla facciata esterna: nella parte bassa
non c’era più intonaco e tutti i sassi erano a
vista, quindi è stata fatta la zoccolatura in pie-
tra.

Nel 1960 e 1970 sono stati fatti degli ulterio-
ri interventi di restauro con il rifacimento del
pavimento originale sostituito con delle matto-
nelle in ceramica; sono state fatte anche delle
impermeabilizzazioni sul tetto, purtroppo ina-
deguate perché sono state messe delle guaine
non traspiranti che hanno contribuito a far mar-
cire tutta la parte di travatura del tetto. 

Nel 1994, anno in cui è stato fondato il comi-
tato di San Rocco, per conservare questo bene
prezioso nel tempo e permettere di portare
avanti la tradizione, l’arte, la storia, la cultura e
la spiritualità, sono iniziati i vari lavori di
restauro che hanno riguardato sia la parte strut-
turale che quella interna con affreschi e statue.

Prima del restauro le condizioni della chiesa
erano abbastanza critiche, dovute ad anni di
incuria, al tempo che passa e ad interventi ina-
deguati eseguiti nel corso degli anni.

Nel 1994 è stato eseguito il restauro della sta-
tua lignea della Madonna col bambino posta
sopra l’altare maggiore.

Nel 1996 l’Amministrazione Comunale
approva il progetto di massima per un restauro
drastico della struttura e affida l’incarico al-
l’arch. Oscar Cofani.

I lavori dureranno dal 2001 al 2004.

Nel 1997 restauro statua lignea di San Rocco.

Nel 1999 restauro della statua lignea di San
Sebastiano.

Nel 2001 pubblicazione di un pieghevole
sulla storia della chiesa di San Rocco e sue
opere.

Nel 2002 inaugurazione dei restauri della
struttura muraria.

Nello stesso anno restauro della campana.

Nel 2003 è stata eseguita l’ultima operazione
di restauro riguardante l’interno della chiesa
sulle zone affrescate; l’ottica generale del lavoro
era quella di un restauro conservativo, con pic-
cole integrazioni pittoriche; dove l’immagine era
completamente scomparsa non si è voluto fare
nulla, in quanto qualunque cosa fosse stata
aggiunta sarebbe risultata un falso storico, non
dimostrabile con alcun documento.
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Nello stesso anno ci fu anche il restauro della
porta adiacente la chiesa.

Sistemazione impianto fonico e tinteggiatu-
ra esterna.

Nel 2009 restauro della pala di San Girolamo
e Ultima Cena e Incontro di Emmaus, a cura del
Lions Club di Villafanca.

Il restauro complessivo è stata un’opera one-
rosa di recupero, resa possibile grazie al concor-
so di istituzioni pubbliche e di enti privati, ma
anche al contributo della stessa popolazione, in
particolare del comitato di zona del quartiere di
San Rocco, fondato da don Luigi Cavallini e tut-
tora avente come presidente Eugenio Turrini. 

Anno 1930: Foto ricordo di Marcello Fantoni ritratto davanti alla chiesa di San Rocco. Si notino i sassi a vista nella parte bassa
della struttura prima dell’intervento di restauro del 1933.
Marcello Fantoni: uomo appassionato d’arte e amato dai villafranchesi, ricoprì la carica di primo cittadino per tre legislature.
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La piazzetta e la chiesetta di San Rocco in una foto storica di fine 1800.

2009. L’attuale sistemazione dopo i lavori di riqualificazione della piazzetta e di Via Quadrato effettuati
dalla ditta Edoardo Bellesini di Villafranca di Verona.
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43Oltre alla manutenzione e gestione ordinaria della chiesetta il Comitato di San Rocco, con il
ricavato delle Sagre e con le offerte dei fedeli, ha provveduto nel tempo anche al restauro delle
opere d’arte dell’Oratorio.
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Relazione della restauratrice Maria Teresa Masotto
sui rilievi di intervento da esegure:

- Zone a cromia rossa con probabili decorazioni in oro
- Lacune con visione di supporto ligneo
- Sollevamenti di preparazione e pellicola pittorica
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1994: Restauro della Madonna con Bambino
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Relazione tecnica

L’opera rappresenta la “Madonna Adorante
Gesù Bambino”. La Vergine è seduta con le mani
giunte mentre guarda il Bambino sdraiato sulle
sue ginocchia.

L’opera si presenta costruita mediante l’as-
semblaggio di varie assi, e vuota all’interno.

La scelta del legno, sebbene la mancanza di
analisi specifiche impedisca di essere più preci-
si riguardo l’essenza, si è rivelata accurata, in
quanto non si sono rilevate fessurazioni o perdi-
te di modellato. Si denota solamente una lieve
disgiunzione verticale tra i masselli sul fronte, in
corrispondenza del risvolto e della parte inferio-
re del manto. Si rilevano, inoltre, piccole fessu-
re sul retro dovute a perdita di stuccature origi-
nali.

Fori da attacco xilofago sono stati riscontra-
ti un po’ ovunque.

Il degrado dell’opera era inoltre caratterizza-
to da cadute di preparazione e cromia, e da sol-
levamenti di varia entità, come indicato nella
documentazione grafica allegata.

Le lacune con visione del supporto sono state
localizzate soprattutto sul manto, sul viso e le
mani della Madonna, e sul basamento esagona-
le, dove vi erano anche diffusi sollevamenti di
preparazione e policromia, da imputarsi al
diverso comportamento dinamico dei materiali
costituenti l’opera rispetto alle variazioni ter-
moigrometriche.

Tutta l’opera era ricoperta da una ridipintura
a medium oleoso dai toni scuri e alterati, e da
depositi organici che, assieme all’alterazione di
una sostanza di finitura, offuscavano la policro-
mia.

Il Bambino non presentava alcun segno di
degrado, in quanto copia dell’originale rifatta
quindici anni fa in seguito a furto.

Si sono effettuati dei microtasselli sulle varie

campiture per avere informazioni precise sulla
successione degli strati e accertare le policromie
originali.

È stata eseguita, quindi, la disinfestazione
del supporto con Pigrol ed il fissaggio dei solle-
vamenti della pellicola pittorica con resina acri-
lica in emulsione (Frimai AC 33). Nelle zone che
presentavano una maggiore fragilità del suppor-
to ligneo dovuta all’attacco degli insetti xilofagi,
è stato consolidato con resina acrilica in solu-
zione (Paraloid B72).

Dall’analisi dei tasselli si è potuto rilevare
sulla veste e sul manto ia mancanza di cromia
originale. Si è quindi resa necessaria l’apertura
di ulteriori tasselli per evidenziare e chiarire la
successione degli strati materici, e l’esecuzione
di prelievi in punti defilati per ricavarne sezioni
stratigrafiche,

Si è potuto accertare in un tassello eseguito
sul manto della Madonna, in corrispondenza
della coscia sinistra, la presenza di tracce di
doratura originale eseguita a foglia d’oro su bolo
rosso. Questo tassello ha permesso di evidenzia-
re un errore avvenuto durante il primo rifaci-
mento, in quanto il manto è stato interpretato in
parte come veste e ridipinto in rosso, mutando
arbitrariamente l’andamento del manto sul lato
sinistro della Madonna.

La presenza di tracce di doratura era mini-
ma, quindi, preso atto di questo stato, ci si è
orientati in accordo con la Direzione Lavori, nel
mantenere e recuperare sulla veste e sul manto
la cromia della prima ridipintura subita dal-
l’opera. Il risultato dell’analisi sui pigmenti ci ha
permesso di stabilire che questo intervento fu
eseguito probabilmente nel 1700, in quanto il
blu utilizzato è stato identificato come “Blu di
Prussia”, pigmento scoperto nel 1704. L’uso si
un medium probabilmente oleoso e la stesura su
di esso di uno strato di natura organica ne
hanno causato il viraggio in verde.

Libro_08  25-11-2009  12:55  Pagina 46



47

L’O
rato

rio
 d

i San
 R

o
cco

I tasselli sul risvolto e sull’incarnato hanno
permesso di accertare il buono stato della cro-
mia originale. In accordo con la Direzione
Lavori e stato recuperato lo strato originale del
risvolto riconosciuto dalle analisi chimiche
come Azzurrite.

Anche gli incarnati sono stati recuperati al
loro livello originale, mettendone in evidenza la
finissima esecuzione tecnica, con la stesura di
una imprimitura rosata e l’esecuzione di suc-
cessivi, velature secondo l’antica tradizione di
bottega.

La diversa rispondenza di superficie delle
campiture riguardanti il risvolto e gli incarnati,
ha permesso di ipotizzare l’uso di differenti tec-
niche pittoriche, a matrice proteica per il risvol-
to, mentre per gli incarnati la presenza di un
film pittorico compatto e relativamente lucido,
assieme ad una crettatura sottile e regolare, ci
fanno presupporre l’uso di un legante a tecnica
mista, probabilmente una “tempera grassa”,
realizzata mescolando ed emulsionando all’uo-
vo percentuali di olio siccativo.

La rimozione degli strati sovrammessi è
avvenuta mediante l’uso di una soluzione basi-
ca (ammonio idrato 6%) sostenuta in pappetta
cerosa che permette l’ammorbidimento delle
sostanze sovrammesse e la relativa asportazio-
ne a bisturi.

Preso atto delle esigue tracce di cromia ori-
ginale sul basamento, in accordo con Direzione
Lavori è stata decisa la sola eliminazione dello
strato di finitura alterato, dato che l’opera,
essendo un oggetto di culto, esigeva una presen-
tazione estetica abbastanza completa.

Sul Bambino è stata eseguita una pulitura
superficiale per eliminare la sporcizia atmosfe-
rica.

Data la non rilevanza della corona, eseguita
in tempi molto recenti, la Direzione Lavori ha
ritenuto opportuno la sua non ricollocazione

sulla Madonna, mentre il Bambino, sebbene
non compatibile per stile e valore artistico con
l’opera, è stato riposizionato sulle ginocchia
della Vergine data la sua destinazione come
oggetto di fruizione religiosa.

In accordo con la Direzione Lavori è stato
deciso il recupero estetico dell’opera mediante
stuccatura e ritocco delle lacune per garantire
una fruizione uniforme e omogenea. Lo stucco
per il ritocco è stato steso in strato sottile su una
base di stucco elastico costituito da cellulosa e
collante vinilico, in modo da limitare il più pos-
sibile eventuali tensioni per il naturale movi-
mento del supporto ligneo.

Per la finitura è stato nebulizzato un sottile
strato di vernice Mat e vernice Retoucher in rap-
porto 1:1.

Restauratrice: Maria Teresa Masotto

Rilievo - Stato di conservazione
- Lacune con visione del supporto ligneo
- Sollevamenti di preparazione e pellicola pittorica
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Con una solenne processione vi fu lo
scambio tra la statua della Madonna di
Fatima che si trovava in San Rocco e la
statua della Madonna con Bambino espo-
sta, dopo il resturo, in visione al popolo
villafranchese, in Duomo.

La solenne processione
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La teca con la Madonna
dopo il restauro predispo-
sta in Duomo alla visione
dei Villafranchesi. 
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La venerazione
della Madonna con Bambino
nella tradizione
popolare veronese

Villafranca: San Rocco.

Villafranca: Madonna del Popolo
Villafranca: Duomo
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1 - Mozzecane:
Chiesa parrocchiale

2 - Verona: Istituto don 
Nicola Mazza.

3 - Trento: Castello del buon 
Consiglio.

4 - Torri del Benaco, fraz. Pai.

5 - Verona: Duomo.

1 2 3

4 5
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1997: Restauro statua San Rocco

L’opera lignea è collocata nella navata della
Chiesa, San Rocco di Villafranca, all’intemo di
una nicchia chiusa da uno sportello vetrato.

È una statua in ottime condizioni di conser-
vazione e probabilmente a ciò ha contribuito il
microclima creatosi all’intemo della nicchia, cui
il supporto ligneo s’è condizionato, evitando i
continui adattamenti alle variazioni termoigro-
metriche che invece avvengono nella Chiesa.

La massa lignea che forma il supporto è
composta di più pezzi, dei quali, uno è sicura-
mente un tronchetto e gli altri sono elementi
messi insieme. 

È stato impiegato un legno con buona stabi-
lità dimensionale, esente da difetti, ben accosta-
to per direzione di taglio e vena, e pochi sono i
punti in cui si sono verificati scollamenti.

La stabilità dimensionale di un legno è dovu-
ta alla massa volumica e alla presenza di estrat-
tivi. Queste caratteristiche variano da specie a
specie; sarebbero quindi opportune sempre
importanti analisi per la determinazione della
specie legnosa per prevedere il comportamento
del legno al variare della percentuale di umidità
e predisporre perciò interventi di difesa.

Non tutte le qualità positive sono a vanto
dello scultore; è molto probabile che buona
parte del merito sia proprio di quel perfetto con-
dizionamento all’ambiente di cui s’è già parlato.Restauratore: Maurizio Tagliapietra.
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1999: Restauro statua San Sebastiano

Restauratore: Maurizio Tagliapietra.

La statua lignea policroma rappresentante
“San Sebastiano” e situata in una nicchia, rica-
vata nella muratura della chiesa chiusa con uno
sportello vetrato.

L’opera, a quanto si può vedere, è in discre-
te condizioni di conservazione. Esistono evi-
denti segni d’aggressione biologica (insetti xilo-
fagi) che hanno provocato la distruzione parzia-
le dell’albero cui è legato il Santo. 

La policromia non presenta gravi alterazio-
ni, segno che non sono stati usati olii o vernici
di manutenzione. Il perizoma del Santo, sem-
bra sia stato eseguito con carta, oppure ricoper-
to di carta. In corso di restauro sarà possibile
comprendere con maggiore sicurezza le moda-
lità e le motivazioni di tale esecuzione.

Le poche lacune esistenti non lasciano la
presenza di strati più antichi.

Il progetto di restauro prevede il trattamen-
to antitarlo con impregnazione di liquido speci-
fico ed il consolidamento del supporto dove
necessario, mediante applicazioni ripetute di
resina acrilica in soluzione.

La pulitura, in questo caso, è un intervento
che non comporta grandi rischi, per la leggera
alterazione. Probabilmente l’opera non ha subi-
to alterazioni - nel senso di ridipinture - s’impie-
gherà, comunque, la consueta cura nell’indivi-
duazione e nell’aspetto di velature o finiture ori-
ginali.

Il recupero estetico non è attualmente ipo-
tizzabile, se non eseguito nei modi indicati
dalla Direzione dei lavori.
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2001: Pieghevole

Pieghevole redatto a cura del
Comitato che sintetizza: la storia,
il ciclo degli affreschi, i quadri e le
statue dell’Oratorio di San Rocco.
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2002: Restauro della campana

La campana del Soletti
sita nella Chiesa di San Rocco in Villafranca

Con il mese di maggio è tornata a suonare la
bella campana posta sul piccolo campanile a
vela della chiesetta di San Rocco in Villafranca
di Verona.

Tale ripristino si è reso necessario perché
con l’usura dei tempi la struttura che sosteneva
la campana da circa 250 anni si era resa fati-
scente.

Descrivere la perfetta fusione di questo stru-
mento musicale è molto semplice:

Gode di sei trecce a forma di croce.

Ha un diametro di bocca pari a 57 cm.

Pesa 106 kg.

La sua nota è Mi naturale.

È stata fusa nel 1755.

I Fonditori: Pietro Soletti padre e Alberto
figlio.

Alla base delle trecce una circolare fascia floreale ne sovrasta un’altra con la scritta

“CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET DEUS HOMO FACTUS EST” 

“Cristo Re viene in Pace e Dio si è fatto uomo.”

Seguita dalla data “MDCCLV”.
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Data di fusione
MDCCLV   1755

La targa di fusione
“Petrus Soletti & Albertus filius fecerunt”

Stemma del Casato committente la campana

La scritta attorno alla campana:
“Christus Rex venit in pace ed Deus homo factus est”
“Cristo Re viene in pace e Dio si è fatto uomo”

Sopra l’anello sonoro sono rappresentati
inoltre lo stemma del Casato che molto proba-
bilmente ha commissionato la campana ed in
posizione diametralmente opposta la targhetta
con i nomi dei fonditori.
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Madonna del Rosario

San ZenoSan Rocco

Nel centro della campana sono inoltre raffigurate
ben otto immagini di santi e martiri e precisamente:

Madonna del Rosario,

San Rocco,

San Zeno,

San Fermo e Rustico,

San Giovanni apostolo 

San Sebastiano,

un non ben identificato San Eusebio con alla base
lo stemma del committente,

ed infine un magnifico crocifisso.

L’incertezza relativamente all’immagine di San
Eusebio nasce dal fatto che in passato i fonditori modi-
ficassero gli attributi delle immagini di santi in cera per
soddisfare il committente qualora ne fossero sprovvisti.
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San Fermo e Rustico

San Giovanni apostolo Sant’ Eusebio

San Sebastiano
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Gesù in croce

Risulta essere un po’ più complicata la
descrizione ed il reperimento di notizie relative
ai fonditori di questa bella opera.

Con l’aiuto del fonditore Luigi Cavadini e del
collega ed instancabile ricercatore storico Luca
Chiavegato di Sanguinetto siamo riusciti con
una certa difficoltà, visto la scarsità di opere da
loro eseguite nella zona, a recuperare alcuni dati
relativamente alla dinastia dei Soletti e alle loro
opere.

I Soletti erano di origine bresciana e amava-
no fondere sul luogo dove venivano commissio-
nati i lavori, e per questo erano chiamati, a quel
tempo, fonditori nomadi.

Molto conosciuti nel mantovano e nel bre-
sciano, a Rovigo e Venezia, ma nel veronese
hanno fuso poche campane perché la concor-
renza era molto forte.

Erano, infatti, i periodi di maggior splendore
anche dei fonditori Magi, Poni, Crespi, Larducci
ed anche il Ruffini cominciava a fare le sue
prime campane; tutti erano ben attrezzati con
fonderia, mentre i Soletti andavano da una loca-
lità all’altra con gli attrezzi caricati sui carretti.

A guardar bene però anche questo tipo di
funzione dava la sua soddisfazione artistica;
infatti, alcuni ricercatori affermano che, mentre
il fuoco ardeva sotto il crogiolo, prima che avve-
nisse la fusione nello stampo della campana,
molta gente buttava dei preziosi in oro nel cal-
derone, non tanto per migliorarne le qualità
sonore, ma per sentirsi affettivamente attaccati
al futuro suono-richiamo della campana, e quin-
di alla fede che a quell’epoca come adesso è
motivo di sollievo per i popoli.

Campane conosciute nel Veronese e dintorni

• Erbè: Campana maggiore fusa da Pietro Soletti nel
1725 nota FA e peso 650 Kg. (ancora in sito)

• Erbè: nel 1782 un certo Gaetano Soletti, forse
discendente dei Pietro e Alberto figlio, fuse la più
piccola. (ancora in sito)

• Nel 1747 Pietro e Alberto fondono le tre campane
dell’Eremo della Rocca del Garda. (ancora in Sito)

• Nel 1750 per l’anno giubilare i Soletti fondono per la
chiesa di Santa Maria della Carità a Mantova una
campana. (ancora in sito)

• Nel 1750 i Soletti fondono la campana maggiore di
Isola della Scala rifondendone una del 1745.
(entrambe perdute)

Ulteriori campane firmate da Pietro Soletti si trovano
nel concerto del Duomo di Castel Franco Veneto
(ancora in sito), ma nient’altro ci è noto al momento,
ed anche i dati anagrafici ci sono sconosciuti.
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La campana di San Rocco in Villafranca è
stata scesa dal campaniletto il 2 marzo 2002 e ivi
riposta il 20 Aprile 2002.

A sx: Giovanni Brentegani di Somma-
campagna, appassionato d’arte campana-
ria, autore della relazione sulla campana.
A dx: Francesco Sabaini titolare della
ditta SABAINI FRANCESCO & C. s.n.c. di
San Martino Buon Albergo che ha esegui-
to il restauro.

Pasquale Cordioli, Luigi Rossi,
Gemmina Lucchini e un dipenden-
te della ditta Sabaini al momento
della scesa della campana dal cam-
paniletto.

I pezzi in legno originali dell’epoca sono con-
servati in un apposito locale adiacente la chie-
setta a memoria dei fatti. Anche da questi legni
duri, ben proporzionati per l’epoca e dai chiodi
vistosamente battuti a caldo, si riesce a dedurre
che questa campana è sita su tale campanile fin
dal lontano 1755 anno della fusione.

Giovanni Brentegani

I pezzi originali in legno della campana.
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2003: Restauro della porta laterale

Fasi della ristrutturazione del
portale laterale da parte

dell’artigiano Luciano Girardi.
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2009: Restauro delle pale di San Sebastiano,
Incontro sulla via di Emmaus e Ultima cena

San Rocco, San Gerolamo, (o Sant’Onorio) e San Sebastiano.
Ignoto del XVII secolo.
È il più importante quadro tra quelli ancora conservati.
È stato commissionato forse dopo la peste del 1630. 
La pala riprende probabilmente nel soggetto quella del
Farinati acquistata nel 1551 da Filippo II d’Austria, re di
Spagna.
Olio su tela cm. 179 x 109,5.

Ignoto del XVIII secolo
Incontro sulla via di Emmaus
Olio su tela cm. 137,5x 109,5

Ultima cena, Gesù distribuisce il pane agli Apostoli
di pittore ignoto del XVIII secolo

Olio su tela cm 137x109,5

Villafranca 
di Verona
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La ceseta de’ San RocoLa ceseta de’ San Roco

A Villafranca, la ceseta de San Rocco le conòsua da tuti,
da quei che và sempre en cesa, a quei che i fa i farabuti.

L’è li ngrugnà nela so picola piasseta,
ch’el par che la se stofega da tanto che le streta.

La se troa a l’inisio del Corso principal,
tacà a l’Asilo e par tuti l’è a portata de man.

L’è na ceseta che anca se lè piccola picola,
te la guarde con amor come en butin pena nato che gesticola.

L’è chieta, riservata no l’hà mai fato tanto bordel,
gnanca quando i rintochi de la so campana i vola sù nel cel.

Su la faciata, ghè dei afreschi dela scola de Domenico Morone
pitor de Verona, che ghe porta lustro, ma anca qualche magone.

Parchè se voleme che ste opere de arte no le vàà en roina,
bisogna starghe drìo, e savemo quanto el costa e lè dificile
farle tornar come prima.

Quando te capita de passar de lì, e te ghe na certa età,
te ven npò de strucacor, pensando a tuti i ani che è passà.

Te ricorde le sagre e i zughi de la to gioventù,
e te ven adesso na nostalgia, de quei ani che no tornarà più.

Se zugaà al moscolo, al s-cianco, al serchio e a la cucagna,
che par ciaparla dentaemo mati, parche en sima ghera
tanta roba che se magna.

Se faséa la corsa dei mussi e anca quel dei sachi,
e quei che i è vensea, i’ era felici anca se i’ era tanto strachi.

G’hera anca la gara dele pignate con el salto en comparela,
e par ci riàa primi, ghera en panin con la mortadela.
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Sti zughi semplici che i n’ha fato godar, adesso no i ghè più,
e i nostri butèleti i è sempre embambolè denansi a la tivù.

I è grassi, i è sgionfi, snoiè, no i se contenta pì de gnente,
ma alora elo meo adesso, o quando patea la fàme la gente?

Adesso la sagra par la festa de San Rocco i le fa ancora,
ma i zughi no i è più come quei de alora.

E anca se ì fa la Messa con tanta gente che va a pregar,
la devosion che ghera alora no lè gnanca da confrontar.

Cara ceseta de San Roco, che te ghè quasi siesento ani,
te se resìstia ale intemperie, ale guere e a tanti malani

Te suplico e te imploro par Villafranca e la so popolasion,
resisti ancora tanto tempo, e ridane l’antica devosion.

BENVENUTO BELLESINI

Villafranca, 15 agosto 1994 in ricorrenza della Festa di San Rocco

Incisione di Nereo Tedeschi.
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