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Grande Arte a Villafranca, Verona. Importanti restauri, a cura della Fondazione Compagnia 

Aurora, nella chiesa di San Rocco. 

A cura di Pierantonio Baggio 

Quante volte, ci si è recati a Villafranca, senza accorgerci che la cittadina scaligera custodisce 

importanti tesori artistici...! Quante volte, ci si reca in una località della provincia, chiedendo solo 

l’indirizzo di un ristorante o di un negozio, trascurando il piacere di ammirare opere importanti, che 

il passato ci ha lasciato ed il relativo territorio... 

 

Ci ha aiutato a scoprire le bellezze della seicentesca chiesetta di San Rocco, che porta il nome di tale 

Santo, proprio perché anch’egli, colpito dalla peste, portava, sulla coscia sinistra, un bubbone di 

quell’infezione, che, appunto, nel Seicento spargeva male e morte nel Veronese ed in altre terre. 

Grandiosi gli interventi a cura della Fondazione Compagnia Aurora di Villafranca, creata 

cinquant’anni orsono, interventi che hanno riportato alla luce oggetti ed affreschi di massima 

importanza. Ne parla ampliamente il volume dal titolo “San Rocco di Villafranca - Dal restauro alla 

conoscenza”, Autori: Eleonora Cigognetti, Luca Dossi, Luca Fabbri e Graziano Tavan, anche curatore 

del volume, 127 pagine in carta patinata, numerosissime riproduzioni e tavole a colori, Da 

Sommacampagna, Sommacampagna, Verona, 2015. L’opera, che va attentamente letta, osservando 

le relative, più di novanta fra fotografie e tavole quasi parlanti e citate, tratta ad altissimo livello, i 

seguenti temi, strettamente legati, ovviamente, ai lavori eseguiti, ma tali, da porre in luce come molte 

opere restaurate siano frutto dell’impegno di artisti di nome: Un tesoro da vivere; Dalla devozione, 

alla rilettura storico-critica; San Rocco, il piacere della scoperta; Il restauro del ciclo di affreschi 

cinquecenteschi; Il restauro della scultura lignea della Madonna in trono con Bambino; Il crocifisso 

ligneo; Crescimbeni di San Rocco – il committente dell’affresco “Fuga in Egitto della Sacra 

Famiglia” – studio approfonditissimo di documenti a mano del tempo e San Rocco, scrigno del 

Cinquecento, non solo a Villafranca, ma anche a Bussolengo, sempre in provincia di Verona.  

Un piccolo, grande museo, la chiesetta villafranchese di San Rocco, non solo segno di alta devozione, 

ma anche vetrina di riconoscenze artistiche, fatte eseguire da autori del tempo, di primaria importanza. 

Autori che hanno lasciato testimonianza della loro valentia e degli stili del tempo, i quali siamo venuti 

a conoscere, grazie alla Fondazione Compagnia Aurora...  

Pierantonio Braggio 
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