




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.



20

L’
O

ra
to

ri
o
 d

i 
Sa

n
 R

o
cc

o

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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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



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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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.



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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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.



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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1994: Restauro della Madonna con Bambino
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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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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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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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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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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


