
 
 
 
LA CHIESA DI SAN ROCCO RITORNA ALL’ANTICO SPLENDORE 
 
L’antica chiesa di San Rocco, situata in Villafranca di Verona, all’inizio della strada principale del 
paese, è una splendida testimonianza artistica risalente alla seconda metà del Quattrocento.  
Infatti la devozione a San Rocco cominciò nel 1485, anno in cui il corpo defunto del Santo fu 
portato a Venezia e collocato nella chiesa omonima. Da qui la devozione al Santo si estese a Verona 
e ai dintorni, invocato contro le malattie del bestiame, le catastrofi naturali e le epidemie. 
Sorse come ex-voto per volere della popolazione che, grata al Santo di aver fatto cessare nel 1480 
una terribile pestilenza -che ridusse di dieci volte la popolazione di Villafranca- affidò ad artisti 
legati alla scuola di Domenico Morone, uno dei più illustri pittori veronesi tra Quattro e 
Cinquecento, l’incarico di decorare la semplice facciata a capanna.  
Il motivo che inquadra l’affresco della facciata 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. 
Al centro della facciata, nella nicchia sopra il portale, sta l’affresco di un Santo, probabilmente il 
titolare, sullo sfondo di un paesaggio agreste e di un’architettura turrita, forse un riferimento 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 un affresco esterno molto rovinato. In 
alto, nel timpano riccamente decorato al centro del geison l’immagine clipeata,cioè un medaglione 
del Cristo benedicente, circondata da una ghirlanda di foglie e di frutta. 
Ma per renderci veramente conto della ricchezza pittorica di San Rocco, dobbiamo portarci 
all’interno, nella navata unica che ha ritrovato l’originaria bellezza in seguito al recente restauro che 
ha interessato l’intero edificio. Questi affreschi sono stati eseguiti da una bottega veronese 
dell’inizio del Cinquecento. 
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 sinistra. Domina dall’alto la 
scena il Dio padre, incorniciato da una ghirlanda di foglie e frutta: la decorazione è chiaramente 
ripresa dalla facciata. Sotto l’arcangelo, la Madonna in trono con il bambino, un devoto e San 
Rocco; dalla parte opposta ancora la Maestà di Maria.  
Sulla parete sinistra, separato dall’arco trionfale da una finta parasta, l’affresco della fuga in Egitto: 
al centro Maria, seduta con il figlio sopra un asinello, preceduta da San Giuseppe. Al suo seguito 
San Rocco, immagine onnipresente nella chiesa; figura che campeggia in questo pannello, 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 colpito; è avvolto nel tradizionale mantello, il 
sanrocheto; impugna il bastone dei pellegrini e sul capo indossa il tipico cappello. 
Un’altra importantissima zona affrescata è l’abside: nella volta stanno i simboli dei quattro 
Evangelisti, cioè San Matteo rappresentato da un angelo, San Marco da un leone, San Luca dal un 
toro e San Giovanni da un’aquila, tutti raffigurati entro clipei.  
Nella lunetta della crociera, una bella 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 intercessione, concorre a tenere lontane le grandi epidemie. 
Gli affreschi della chiesa, che risaltano per le delicate tinte pastello, che sfumano dal rosso più 
acceso e dall’ocra, al verde, all’azzurro e al viola, non tolgono nulla alla francescana semplicità e al 
candore dell’interno. 
 
 
 
 



 
 
Tra i quadri ancora conservati, il più importante 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 col bambino e San 
Filippo Neri, ovale lobato di pittore veronese del XVIII secolo, forse proveniente 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, con 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 statue che sono poste all’interno della chiesa. La più antica 
espressione artistica conservata  sta proprio nella statua posta sopra l’altare maggiore della 
Madonna in trono col 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. 
 
RESTAURI 
Ai primordi la chiesa era costituita solo da un’unica navata e dall’abside. E’ stato possibile risalire a 
queste informazioni grazie a una cartografia di Villafranca del Seicento rappresentava 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 
portali 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 pietra. 
Nel 1960 o 1970 sono stati fatti degli ulteriori interventi di restauro con il rifacimento del 
pavimento originale sostituito con delle mattonelle in ceramica; sono state fatte anche delle 
impermeabilizzazioni sul tetto, purtroppo inadeguate perché sono state messe delle guaine non 
traspiranti che hanno contribuito a marcire tutta la parte di travatura del tetto.  
Nel 1994, anno in cui è stato fondato il comitato di San Rocco, per conservare questo bene prezioso 
nel tempo e permettere di portare avanti con se la tradizione, l’arte, la storia, la cultura e la 
spiritualità, sono iniziati i vari lavori di restauro che hanno riguardato sia la parte strutturale 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 eseguiti nel corso degli anni 
non proprio adeguati. 
Nel 1994 è stato eseguito  il restauro della statua lignea della Madonna col bambino posta sopra 
l’altare maggiore. Nel 1997 della statua lignea di San Rocco e nel 1999 della statua lignea di San 
Sebastiano. 
Nel 2001 sono stati fatti lavori di restauro sulla parte strutturale, sotto la direzione  dell’architetto 
Cofani. Per questo scopo  fu eseguito un intervento drastico ma necessario: sono state tagliate tutte 
le murature a circa un metro sotto il pavimento; poi è stata fatta una fondazione ex-novo infilata 
sotto il muro esistente, per risolvere il problema delle vibrazioni dovute al traffico; si è creata una 
barriera contro l’umidità di risalita, che è stata proprio il segno che ha interessato maggiormente la 
struttura, che prima del restauro impregnava le pareti fino all’altezza di due metri; questa provocava  
 
 
 
 



 
 
la caduta di intonaco che sebbene venisse rimesso con materiali non adeguati, come malte di 
cemento, non risolveva il problema; per questo sono stati usati altri tipi di intonaci che permettono 
la traspirazione e quindi l’evaporazione dell’umidità. L’impianto di riscaldamento è stato realizzato 
anch’esso in funzione di questo problema, cioè è stata eseguita una serpentina sotto il pavimento, 
che permette di mantenere la temperatura a bassi regimi ( 23° - 24°C), così per le persone  la 
temperatura è accettabile (17° - 18°C) e cala man mano che si sale, impedendo così di creare sbalzi 
di temperatura alle travature lignee del tetto. Inoltre questo tipo di impianto ha un’alta inerzia 
termica, cioè da quando si accende a quando raggiunge la sua temperatura passano diverse ore, cioè 
lo sbalzo di temperatura è distribuito nel corso del tempo in maniera abbastanza dolce proprio per 
evitare microclimi interni che potrebbero portare a condensazioni di umidità. 
Nel 2002 ci fu il 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 piccole 
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. Nello stesso anno ci fu anche il restauro della porta adiacente la chiesa. 
Il restauro complessivo è stata un’opera onerosa di recupero, resa possibile grazie al 
concorso 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 
tuttora avente come presidente Eugenio Turrini; esso è un gruppo di amici e volontari del quartiere, 
che cerca di portare avanti la tradizione con vari momenti di tipo conviviale come la Sagra di San 
Rocco il 16 Agosto, polenta e renga alle ceneri. Però ci sono anche dei momenti di spiritualità ed è 
quello che il comitato vorrebbe potenziare; questi sono il rosario nel mese di Maggio e le riflessioni 
prima di Natale e Pasqua. Questo comitato è nato nel 1994 e si è adoperato con molta passione nel 
reperire fondi e nel sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di un tempestivo intervento 
di restauro.  
Nel restauro del 2001 della parte esterna venne dato un contributo da parte della Fondazione 
Cariverona.  
Nell’ultimo restauro del 2003 hanno contribuito con aiuti finanziari la fondazione Cassa di 
Risparmio e la Regione Veneto.  
Merita senz’altro menzione la signora Gemma Lucchini, la quale fa da custode alla chiesa. 
 
 
 
Note 
Il geison è la cornice aggettante a sezione piana che delimita nella parte inferiore il frontone e il 
timpano –il timpano è la parte triangolare della struttura, il frontone è la cornice che lo delimita e 
che, nel contempo, divide il fregio dal timpano.il fregio è la parte sottostante al timpano 
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