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ORATORIO DI SAN ROCCO A VILLAFRANCA 
Gli affreschi cinquecenteschi: curiosità dal restauro 

 

A cura di Eleonora Cigognetti 

L’osservazione ravvicinata delle superfici preliminarmente e durante le operazioni di restauro ha 

permesso di approfondire le conoscenze riguardanti la tecnica esecutiva dei dipinti murali.  

I dipinti murali sono stati eseguiti secondo pontate e giornate ben visibili nella parte centrale 

dell’arco di trionfo e delle pareti. Le sovrapposizioni degli intonaci delle giornate e pontate indicano 

la successione temporale di realizzazione dei dipinti murali. 

Nella parete Nord-Ovest è stata realizzata inizialmente la porzione al culmine, a seguire la parte 

centrale il cui bordo superiore segue il profilo delle figure della Fuga in Egitto (escluse la testa del 

San Rocco e quella del San Giuseppe), successivamente è stata realizzata la fascia architettonica 

dove è riportata l’iscrizione ed infine è stato realizzato il riquadro inferiore, di cui oggi purtroppo si 

è preservata solo una porzione. 

Anche i dipinti dell’Arco di Trionfo sono stati realizzati dall’alto verso il basso, e la parte superiore 

del timpano è stata realizzata in un’unica giornata poiché non vi sono segni  che indichino ulteriori 

suddivisioni. Una curiosità osservata è che l’angelo dell’Annunciazione, presente sull’Arco di 

Trionfo è stato realizzato in due giornate, infatti la linea di sovrapposizione degli intonaci tra le 

pontate è visibile esattamente a metà della figura. 

Nella parete Sud-Est la parte centrale si sovrappone sia all’intonaco superiore che a quello inferiore, 

indice che cronologicamente è stata realizzata per ultima, come scelta tecnica oppure per un 

possibile rifacimento in corso d’opera di tale porzione. Nella parte centrale, la figura del San Rocco 

risulta divisa in due giornate/pontate in corrispondenza del collo (la testa nella pontata superiore, il 

corpo nella pontata centrale). 

Nelle due lunette laterali in corrispondenza della prima volta a crociera, è stata realizzata 

inizialmente la cornice architettonica, e successivamente il riquadro centrale è stato eseguito in 

un’unica giornata. 

Nella volta a crociera le sovrapposizioni di intonaco che indicano le giornate coincidono con gli 

spigoli dei costoloni. 

Non è possibile stabilire se siano stati realizzati prima i dipinti murali delle pareti o quelli dell’arco 

di Trionfo, poiché gli angoli di intersezioni si presentano degradati e sono interamente consolidati e 

stuccati nell’intervento di restauro del 2003. 

 


