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Pagina degli Atti Visitali del 1727, 
con l’elenco delle chiese soggette alla 

parrocchia di Ledro (Archivio Diocesa-
no Tridentino, AV 1727, c. 262)



La chiesa di San Giuseppe, pervenutaci nelle 
forme del rinnovo settecentesco, costituisce 
una particolare architettura sacra inserita 
nel tessuto urbano del piccolo borgo di Pie-
ve di Ledro a pochi passi dalla imponente 
mole della parrocchiale dell’Annunciazione 
di Maria. La chiesa, con caratteri di piccolo 
oratorio, non spicca per una particolare con-
notazione esteriore: vi si accede direttamen-
te dal fronte meridionale della cortina edili-
zia della via principale del paese, attraverso 
un portalino cui i restauri hanno restituito 
l’apparato pittorico che finge, sul semplice 
architrave lapideo, un timpano con acroteri. 
L’affaccio a settentrione evidenzia invece il 
volume absidale con il tiburio che interrom-
pe l’assetto lineare della schiera edificata.
Nel comparto edificiale che accoglie il volu-

me del piccolo oratorio, a cui sono annesse 
al livello superiore alcune stanze raggiun-
gibili da un accesso laterale, aveva sede la 
vecchia casa municipale1.

NoTe SToriche

L’antica appartenenza del bene al comun 
Generale della Res publica Leudri2, che rac-
coglieva gli uomini della Communitatis et 
Universitatis Leudri3, ha condotto a ritenere 
che l’edificio potesse coincidere originaria-
mente con l’antica sede di riferimento civile 
dell’intera valle e fosse stato solo in parte o 
solo in seguito convertito ad un uso cultua-
le con l’affermarsi in loco delle confraternite 
religiose e il consolidamento del loro ruolo 
sociale. i recenti interventi hanno confer-
mato le antiche origini dell’organismo, per 
le caratteristiche delle finiture e alcuni dei 
ritrovamenti, tuttavia ascrivibili sempre ad 
un uso religioso; non vi sono stati rinveni-
menti materiali che con certezza identifi-
chino la preesistenza della Domus communis, 
citata dagli statuti di valle del XV secolo 
quale sede delle riunioni del comun Gene-
rale.
A partire dall’Xi secolo la comunità di Le-
dro, che godeva di particolare autonomia 
amministrativa regolata da propri Statuti e 

Il restauro dell’oratorio di San Giuseppe a Pieve 
di Ledro: appunti multidisciplinari
in occasione del cantiere
Estratto pubblicato nel volume ‘Monumenti. Conoscenza, restauro e valo-
rizzazione. 2003 – 2008.’ A cura di Michela Cunaccia, Morena dallemule 
e Cecilia Betti

Cinzia D’Agostino

1 Gran parte della documentazione storica e documentale cui fa rimando il testo è derivata dalla ricerca che la 
Soprintendenza per i Beni architettonici ha commissionato alla dott.ssa Serena Ferrari nel 1997.
2 Per la citazione e il quadro di riferimento sulla storia della comunità di Ledro: A. Folletto, La Valle di 
Ledro: cenni geografici, statistici e storici, riva del Garda (TN) 1901; e. cigalotti, Attraverso la Valle di Ledro, 
Trento 1973; M.L. crosina, Profilo storico, in S. Ferrari (a cura di), Guide del Trentino. Valle di Ledro, Trento 
2004. Si veda inoltre B. Degara, Storia della Comunità di Ledro con particolari notizie su Tiarno, vol. i, Tiarno 
di Sotto (TN) 1990 e soprattutto S. Groff (a cura di), Statuti della Val di Ledro del 1435, roma 1989 e M. 
Bellabarba, Il principato vescovile di Trento nel Quattrocento: poteri urbani e poteri signorili, in A. castagnetti, 
G.M. Varanini (a cura di), Storia del Trentino. III. L’età medievale, Bologna 2004, pp. 385-415.
3 APV, Atto del notaio Bonafede, anno 1316,  capsa 6: “In regula generali ad sonum campanae more solito congregati 
homines totius communitatis et universitatis Leudri”.
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dal 1567 attraverso gli ordini4, aveva in-
dividuato il proprio centro politico e reli-
gioso a Pieve. Nel 1431, «sub domo Comunis 
ad banchum iuris»5 il vicario amministrava la 
giustizia, mentre il consiglio Generale si ri-
univa per deliberare «in revolto Domus Com-
munis ubi ius redditur»6. il catasto teresiano 
del 17887 individua quale unico stabile del 
comune un locale voltato «Libero e Franco» 
che serve per «li congressi vicinali», confi-
nante con un certo Ferrari; altri riferimenti 
catastali più tardi riportano anch’essi la ci-
tazione di un “volto” definito anche «Pos-
sesso Vecchio» o «Volto al Massimo», indicato 
con la misura di 5 pertiche viennesi, oltre 

ad una casa giudiziale distinta dall’oratorio 
di San Giuseppe8.
in età contemporanea, fino agli anni Venti 
del secolo scorso, l’edificio fu sede del Mu-
nicipio. La proprietà dell’oratorio risulta 
tuttora iscritta al Libro Fondiario alle tredi-
ci frazioni che costituivano l’antica comu-
nità della valle. Si ribadisce tuttavia che l’i-
dentificazione del complesso quale luogo di 
riunione della Comunitas non è supportato a 
tutt’oggi da dati documentali certi né dai 
ritrovamenti nel corso del cantiere.
il luogo della vecchia sede municipale è oc-
cupato in gran parte dalla chiesa dedicata 
a San Giuseppe, ampliata e trasformata tra 

4 S. Groff (Statuti della Val di Ledro...op. cit.) e G. ortalli (ivi, Statutaria ledrense e statutaria trentina) tracciano il 
quadro dell’evoluzione degli Statuti attraverso l’alternanza dei poteri e le modificazioni dei rapporti: il primo 
riconoscimento dell’autonomia della comunità fin dalla donazione salica, il rafforzamento nel periodo delle lotte 
tra Principato vescovile e contea del Tirolo e la libertà da signorie feudali, la dominazione scaligera, viscontea 
e carrarese tra il 1349 e il 1405, il riscatto vescovile, il breve rientro nei possessi dei Visconti tra 1412 e 1426, 
una nuova brevissima parentesi vescovile, il dominio veneziano che confermò, come opportunisticamente di 
regola, le libertà comunitarie e che perdurò fino al 1509, anno della definitiva ricomprensione nei territori del 
principato vescovile. Lo Statuto antico è pervenuto nella trascrizione fattane dal notaio Bertolino Segala di 
enguiso del 1581; nel 1435 era stato emanato il nuovo Statuto che rimase in vigore fino al 1777. Nel 1567 agli 
Statuti si erano aggiunti gli ordini, un insieme di norme consuetudinarie, usi, disposizioni e privilegi risalenti 
ai secoli precedenti.
5 A. casetti, Guida storico archivistica del Trentino, Trento 1961, p. 550. Atto del 13 aprile 1431, a Pieve, con 
cui il Vicario della valle di Ledro ordinava la ricognizione delle decime di Bezzecca. Sempre il casetti (op. cit., 
p. 549), non citando la fonte, descrive come i dodici consiglieri eletti dai consoli e dai Vicini si radunassero 
nella chiesa di Santa Maria per eleggere il Vicario, o Sindaco, il Notaio e i due Massari, in maniera del tutto 
analoga a quanto avveniva per la confraternita dei Battuti di Trento (cfr. G.B. Menapace, Notizie storiche 
intorno ai Battuti nel Trentino, Trento 1891). in S. Groff (Statuti della Val di Ledro...op. cit.) si legge come ad 
elezione avvenuta tornassero nella «casa del Comune nel solito luogo del Consiglio», p. 25.
6 Per un quadro di riferimento sulla peculiare situazione di autonomia politico-amministrativa della valle di 
Ledro tra XV e XViii secolo, si veda S. Groff, Statuti della Val di Ledro...op. cit..
7 APTn, catasti,  “catasto della Pieve di Ledro”, 1788, n. 130/1.
8 APTn, Libri di archiviazione, “Giudizio distrettuale della valle di Ledro”, b. “Trasporti”, 1828, n. 130/2, b. trasporti, 
1880, n. 130/3.
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XVii e XViii secolo quando divenne sede 
della congregazione della Disciplina.  Una 
possibile connessione, indiretta, tra le due 
istituzioni trova supporto dalla consuetu-
dine che l’erezione di una confraternita 
(tanto più di quella dei Disciplini in cui le 
istanze materiali e spirituali coesistevano 
con la “medesima intensità” e costituivano 
le “spinte più forti all’associazionismo”9) 
venisse appoggiata o direttamente promossa 
dalle istituzioni amministrative10. Tale le-
game, evidenziato dal possesso comunitario 
che travalica comunque l’individuazione 
della Domus communis, è ribadito dalla visita 
pastorale del 1671, i cui atti riportano che le 
suppellettili dotali della chiesa sono custo-
dite in un armadio «Ad latum epistolae»11,  le 
cui chiavi si trovano nelle mani del sindaco, 
«omnia custodita sub clavi in manu syndici»12.
Le notizie sull’oratorio, ma in generale su 
tutto l’abitato di Pieve, sono frammentarie; 
gli archivi locali andarono persi a seguito 
di incendi e degli eventi bellici. Le scarse 

notizie reperite nel corso della ricerca sto-
rica propedeutica ai lavori provengono per 
lo più dagli atti delle visite pastorali con-
servati presso l’Archivio Diocesano Triden-
tino. Gli atti visitali del 1633 ci forniscono 
il primo documento in cui viene nominata 
la «chiesa, o sia Capella, di S.to Ioseffo detta la 
Disciplina»13. L’insediamento dei Disciplini 
in valle è peraltro documentato nel 1597 in 
un atto notarile, ove si cita la «Scola discipli-
na d. Leudro»14.
Durante il cantiere di restauro sono emersi 
dati stratigrafici e di ritrovamento che con-
fermano un’origine più antica della chiesa. 
in particolare l’attuale presbiterio coincide 
con una preesistente cappella che presenta-
va all’esterno una finitura ad intonaco raso 
sasso con stilature in fase con il rosone anco-
ra visibile sulla parte basamentale della fac-
ciata nord. i caratteri di questo trattamen-
to e delle decorazioni del rosone in parte 
graffite a configurare una cornice scandita a 
finti conci sono riferibili al XiV-XV secolo. 

9 c. Nubola, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella vista pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), 
Bologna 1993, pp. 463-464; all’opera si rimanda per la miglior conoscenza delle confraternite. Si veda anche 
M.L. crosina, Disciplina, in r. codroico, M.L. crosina, M. Grazioli, et alii, Ecclesiae. Le chiese nel Sommolgo, 
Arco (TN) 2000, pp. 322-329.
10 Ibidem, p. 505.
11 cioè a destra guardando l’altare.
12 ADT, Atti visitali, 1671, vol. 13, n. 7, p. 32r.
13 ADT, Atti visitali, 1633, vol. 11, p. 191r.
14 AST, Atti dei Notai, Boninsegna Giandomenico di Prè (1586-1622), busta unica, fasc. “1597-98”, c. 245r, Bezzecca, 
1597 marzo 23.
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Questa configurazione con l’oculo, che ora 
si trova ad una quota anomala, riconduce ad 
un’imposta stradale che doveva essere molto 
più bassa, compatibile anche con il rinveni-
mento di una finestra tamponata nella zona 
attualmente interrata. Anche la quota inter-
na della chiesa risulta fortemente ribassata 
rispetto agli odierni piani stradali; la stessa 
pieve dell’Annunciazione di Maria è ad una 
quota inferiore rispetto alla via principale, 
probabile conseguenza dell’innalzamento 
del livello del terreno a seguito di eventi al-
luvionali che hanno comportato il progres-
sivo rialzo delle strade del borgo.
Sempre durante i lavori sono emersi dati 
che riconducono ad almeno due ulteriori 
fasi evolutive precedenti la ristrutturazione 
settecentesca: la prima del XV-XVi secolo, 
cui possono essere riferiti stilisticamente i 
frammenti di affresco rinvenuti nel mate-
riale di riempimento per l’impostazione 
dell’attuale pavimento lapideo, l’altra do-
cumentata dalla presenza di uno strato di 
intonaco picchiettato immediatamente 
precedente allo strato riferibile alla rettifica 
settecentesca.
L’insediamento della confraternita dei Di-
sciplini, come già detto documentato a 
Pieve da prima del XVii secolo, è accertato 
nella cappella in occasione della visita pa-
storale del 29 agosto 163315. Non è dato 
sapere se prima di tale data la sede della 
confraternita fosse instaurata presso l’orato-

rio o piuttosto presso un altare della vicina 
Pieve; è comunque caratteristica ricorrente 
delle “Schole” dei Battuti, qualora sufficien-
temente dotate, di mantenersi autonome in 
una sede distinta, o quanto meno occupare 
uno spazio appositamente dedicato della 
chiesa parrocchiale16. Le congregazioni dei 
Disciplini, o Disciplinati, Battuti, Ago-
nizzanti17, assai diffuse a partire dalla fine 
del Xiii secolo, erano composte per lo più 
da laici d’ambo i sessi che si occupavano di 
opere di misericordia, tra cui l’assistenza ai 
pellegrini, agli infermi, ai morenti, ai con-
dannati, secondo propri statuti e regole di 
carità. esistono in Trentino numerose testi-
monianze iconografiche dei confratelli della 
corporazione laicale, contenute nelle pale e 
negli affreschi delle chiese insediate e nelle 
danze macabre della valle rendena18.
Nel caso di Ledro, la dedicazione a San 
Giuseppe rimanda al vicino insediamento 
dei Battuti a riva del Garda,  dove la con-
fraternita si occupava anche dell’adiacente 
ospedale.
Dunque, a partire dalla prima citazione 
del 1633 sono sicuramente attribuibili alla 
confraternita le ristrutturazioni della chie-
sa e l’erezione dell’altare in pietre naturali 
policrome. in quell’anno i Visitatori ordi-
narono di dotare la chiesa di un «sacrum con-
vivium»19 per l’altare; nella visita successiva 
del 1671 l’altare risulterà fornito di una 
«mensa lapidea», «abunde ornatus» e dotato 

15  ADT, Atti visitali, 1633, vol. 11, p. 191r.
16 c. Nubola, Conoscere per governare, op. cit..
17  Per i rapporti, le derivazioni e le coincidenze si veda B. Zaninelli, La confraternita dei Battuti laici di Trento, 
Tesi di Laurea, rel. G. olmi, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, a.a. 1982-1983 e la 
bibliografia ivi contenuta.   
18  A titolo di esempio, tra le rappresentazione più significative dei Disciplini vi è l’affresco conservato nella 
chiesa pievana della Natività di Santa Maria a Pellizzano in val di Sole raffigurante la Madonna in trono con 
Bambino, San Vigilio e Sant’Antonio abate (cipriano Valorsa, di Grosio in Valtellina, 1571); ai suoi piedi si scorge 
una processione di Bianchi incappucciati, di cui solo uno a volto scoperto, e in fronte i canacci (probabili 
committenti dell’aggiunta). i Disciplini sono riconoscibili dagli abiti bianchi con cappuccio e croci rosse, 
oltre che dalla dotazione della disciplina, tra cui il flagello con il quale eseguivano i riti espiatori. il tema 
penitenziale è ribadito dal pittore nella volta che raffigura angeli con simboli della Passio. Più vicina in termini 
territoriali, la pala con la Madonna con Bambino e i Santi Carlo Borromeo e Caterina d’Alessandria (1615) nella 
chiesa dell’immacolata concezione di Tenno.
19  L’espositore da porre sull’altare per l’ostensione del «Gloria in excelsis» e in seguito, in due ulteriori tavole, 
anche del Vangelo di Giovanni e dell’orazione dell’officiante, detto usualmente “cartagloria”. 
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di un «gradus suppedaneus»20. La chiesa viene 
trovata in buone condizioni, ma è rilevata la 
mancanza di luce nella zona presbiteriale e 
viene pertanto ordinato, in corrispondenza 
di essa, di alzare la chiesa in modo di cupola 
per ricavarvi due finestre, sufficienti per il-
luminare tanto l’aula e il presbiterio quanto 
l’altare21. La chiesa era dotata di un’acqua-
santiera in pietra posta davanti l’altare, di 
un cancello balaustrale e di un armadio in 
discrete condizioni contenente suppellet-
tili ecclesiastiche disposte ordinatamente: 
un calice con velo purificatorio e corporale, 
una casula, un messale, eccetera. Nel 1694 
la cappella «posta sopra la piazza» è ancora 
sede della Disciplina e risulta dotata di un 

unico altare dedicato a «S. Josepho», la cui 
festività veniva celebrata solennemente con 
una messa cantata; l’altare risultava privo di 
«tela cerata»22. Anche nel 1708 è documen-
tata la permanenza dell’insediamento della 
confraternita dei Disciplini23. Nel 1727 è 
riportata la collocazione di un confessionale, 
del quale si ordina di rimuovere le grate e 
di sostituirle con altre di “banda” con pic-
coli buchi profondi24. Nella visita del 1750 
viene citato un altare lapideo sul quale era 
stata eretta sotto la tutela di San Giuseppe 
nel 1714 la confraternita degli Agonizzan-
ti25. Nella visita del 1768 si annota che in 
assenza di sacrestia le suppellettili sono cu-
stodite in un armadio posto dietro l’altare26. 

20 Per i riferimenti archivistici vedi note 12 e 13.
21 ADT, Atti visitali, 1671, vol. 13, n. 7, p. 60r: «Per essere l’Altare in modo tale oscuro, anzi la Chiesa istessa si 
provvederà di alzarla in quella parte in modo di Gubba [?]. Per riporvi due fenestre sufficienti per illuminare tanto la 
Chiesa quanto l’Altare» e ADT, Atti visitali, 1671, vol. 13, n. 32, p. 32r: «In visitatione capellae Sancti Josephi 
exitensis in pago Plebis. / Altare unum dedicatum eidem sancto consecratum, mensa lapidea, et quod caetera rite [?], 
et abunde ornatum, gradus suppedaneum, capeis [?] ecclesiae tamquam ad fornicem quem quoad muros laterales; et est 
pavimentum decens,super [?] altare tamen cum his magna obscuritas [?]  ellevanda fornix [?] ad effectum construendi 
duas fenestras pro illuminando altari necnon ea parte ecclesiae. / Vas lapideum per acqua benedicta, cancelli ante altare. 
/ Ad latus epistolae armarium decenter adaptatum, in quo suppellex ecclesiastica ordinata et disposita. / Unus calix cum 
unico velo, altro unico purificatorio et corporali. / Unica casula alba, missale, alba una cum suis accessoriis, napae plures, 
tintinabula, nulli urceoli, omnia custodita sub clavi in manu syndici. / Porta ecclesiae tuta»; di seguito, ma a parte, si 
trova inoltre «In visitatione confraternitatis Sancti Josephi. / Visitati sunt libri» (trascrizione a cura di S. Ferrari).
22 ADT, Atti visitali 1694, vol. 21, p. 472r.
23 ADT, Atti visitali 1708, vol. 29, p. 158r.
24 ADT, Atti visitali 1727, vol. 39, p. 252r.
25 ADT, Atti visitali 1750, vol. 54, pp. 94v - 95r.
26 ADT, Atti visitali 1768, vol. 74, p. 61r.
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È da ritenere pertanto che a quella data l’al-
tare fosse articolato nella consistenza con la 
quale è pervenuto attualmente. Da questa 
data non vi sono più notizie che colleghino 
l’edificio con la confraternita, che era stata 
sciolta in conseguenza all’emanazione dei 
provvedimenti di secolarizzazione27.
Nel corso del XiX secolo l’edificio fu ri-
strutturato ai piani superiori con la creazio-
ne di un ammezzato e di una nuova scala 
nella prima campata della chiesa; i locali 
furono adibiti dapprima ad uso scolastico, 
poi, a seguito di una nuova ristrutturazione 
novecentesca, a sede del comune di Pieve 
di Ledro.
Un ampio carteggio del 1851 documenta 
infatti la discussione inerente la destinazio-
ne dei locali superiori della chiesa. essendo 
la stessa di proprietà del comun generale di 
Ledro, qualche anno prima erano stati co-
struiti sopra di essa due locali destinati alle 
scuole; la conduttura del servizio igienico 
per i bambini passava in un angolo della 
chiesa, tanto che il parroco chiese all’or-
dinariato se fosse opportuno celebrarvi28. i 
lavori di poco anteriori alla metà del XiX 
secolo, consistettero probabilmente nella 
costruzione del piano ammezzato che ha 
tagliato la prima crociera della navata, rica-
vando nell’aula una sorta di spazio d’ingres-
so a solaio piano ribassato, e nell’intromis-
sione della scala sul lato destro della chiesa. 
in concomitanza di tali lavori si operò il 
completo riordino della facciata sud, con 
l’apertura della finestra e quella del porta-
lino in tonalite d’accesso ai piani superio-
ri. Durante la scorsa campagna di restauro, 
sono emerse tracce della sistemazione pre-
cedente ai lavori ottocenteschi: uno strato 
di intonaco più antico picchiettato e la de-

corazione pittorica a timpano che sottolinea 
l’ingresso ora visibile sul prospetto sud. 
Sempre nel 1851 era stata respinta la do-
manda di Giuseppe Antonio Leonardi, pro-
prietario della casa confinante, di occupare 
un angolo della chiesa con un ufficio «ad uso 
di collettoria postale».
Nel 1853 si considerò l’opportunità, o 
meno, di continuare a celebrarvi l’annuale 
messa patronale, poiché l’aula non riusciva 
ad ospitare nemmeno la metà della popola-
zione. Le persone che rimanevano all’ester-
no erano distratte e, quando pioveva, non 
restavano fino al termine della funzione o 
si riparavano sopra «un poggiolo, che sconcia-
mente riesce a perpendicolo sopra l’altare». il ri-
ferimento è forse al coretto superiore aperto 
sul tiburio, già sala della confraternita. La 
decisione presa fu il trasferimento della ce-
lebrazione della messa in onore di san Giu-
seppe presso la chiesa pievana.
Nel 1859 venne demolito lo sconveniente 
gabinetto e la chiesa venne riconsacrata. 
Nel 1860 viene consentito al citato Leonar-
di di aprire un uscio di collegamento tra la 
sua casa e la chiesa perché si occupi della sua 
custodia. Durante i recenti lavori, di questa 
porta non è stata tuttavia ritrovata traccia 
alcuna. 
Alla ristrutturazione ottocentesca dei piani 
superiori alla chiesa, che comportò anche il 
riassetto della facciata, ne seguirono altre 
nel corso del Novecento.
Nel 1922, con corrispondenza inviata all’al-
lora Ufficio Belle Arti di Trento, il parroco 
don cattani chiedeva il finanziamento per 
«[…] una nuova piccola palla nella Cappella 
di San Giuseppe […] essendo questa popolazio-
ne attaccatissima a quella antica chiesetta. La 
vecchia palla deve esser stata levata durante la 

27 ADT, Atti visitali 1815, Libro B (174), n. 181: Parroco Giuseppe Antonio […] all’Ordinariato vescovile, 
Ledro 1815 settembre 25: «[…] così pure non esistono che due sole confraternite una del SS. Sacramento eretta in questa 
Parrocchiale, l’altra di San Giuseppe, che fu levata soto il passato Governo, ma rimangono ancora le sue  […] entrate, 
come la sua Chiesa, che viene qualche volta ufficiata […]». 
28  in particolare il parroco usa la seguente espressione per descrivere l’indecorosa situazione: «disordine che nasce 
dal trovarsi il cesso si può dire nella Chiesa».
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guerra per ordine del cav. Oietti»29 e in segui-
to perduta30. La nuova pala raffigurante la 
Sacra Famiglia fu eseguita negli anni Ven-
ti del secolo scorso da Agostino Aldi. Nel 
maggio del 1924 le tredici frazioni della 
comunità furono aggregate formando tre 
Municipi. Una fotografia datata al 1924 
documenta l’edificio con la nuova scritta in 
lettere capitali che campeggia sulla facciata, 
il cui portale è decorato da una cornice a 
volute con cartiglio fregiato dalla croce e il 
cui primo ordine delle finestre è chiuso da 
inferriate. con regio Decreto del 5 gennaio 

1928 Pieve venne annessa al Municipio di 
Bezzecca e dal 1928 la sede comunale sita 
sopra la chiesa venne abbandonata. Nel 
1946 su iniziativa del Sindaco di Bezzecca, 
Severo Spagnoli di Pieve, furono intrapresi 
nuovi lavori, per la somma di 150.000 lire, 
come risulta da un documento rinvenuto 
durante il restauro sotto il pavimento dei 
solai superiori. con legge regionale del 23 
agosto 1952, n. 26, Pieve di Ledro con la 
popolazione di Mezzolago veniva ricostitui-
ta in comune autonomo31.

29  Atti dell’Archivio della Soprintendenza; Ugo ojetti (roma 1871, Firenze 1946) fu scrittore, critico 
letterario, giornalista, fondatore di diverse riviste in campo artistico, Accademico d’italia. Durante il primo 
conflitto mondiale e nell’immediato periodo postbellico compì alcune ricognizioni nelle “ZdG” (zone di guerra) 
in Lombardia, Veneto e Trentino, con lo scopo di mettere in sicurezza e verificare lo stato di conservazione 
dei beni del patrimonio artistico, di cui dette conto in una serie di articoli denominati “cose Viste” e apparsi 
sul corriere. Per le vicende cfr. Marta Nezzo. «È logico pretendere che nella linea di fuoco l’esercito distolga pur un 
uomo o una trave o un sacco di terra per riparare dai proiettili dei nemici un altare, un portale, una lapide? Pure anche 
questo il nostro esercito ha fatto ...» in Anna Maria Spiazzi, chiara rigoni, Monica Pregnolato (a cura di), 
La memoria della prima guerra mondiale: il patrimonio storico-artistico tra tutela e valorizzazione, Vicenza 2008, pp. 
113-141; vedi anche la bibliografia ivi riportata.
30  L’allora capo dell’Ufficio delle Belle Arti di Trento, poi Soprintendenza, Giuseppe Gerola con nota 22 marzo 
1922, prot.. n. 9864 rispondeva infatti che pur essendo i resoconti di ojetti particolarmente dettagliati, in essi 
non vi era menzione della pala della cappella di San Giuseppe.
31  A. casetti, Guida storico archivistica del Trentino, op. cit., p. 550.
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DeScriZioNe 

Degli esterni, si è già detto. La costruzione 
è denunciata sul fronte viario solo dall’or-
namentazione del portale lapideo in calcare 
grigio locale con cornici rigiranti che ac-
colgono graziose rosette. L’accento è posto 
dalla più tarda decorazione pittorica del 
medesimo portale che finge un timpano 
classicheggiante, ad imitazione di stilemi 
tuscanici che anticipano in parte uno degli 
episodi interni. Sulla finta architrave sono 
impostati due acroteri a vaso con tanto di 
verzura e sul culmine campeggia una croce 
lobata e raggiante. il fregio riporta in corsi-
vo “oratorio di S. Giuseppe” leggiadramen-
te incorniciato, mentre nello sfondato del 

timpano si legge in lettere capitali “SAN-
cTe JoSePh / orA Pro NoBiS”. Sull’ar-
chitrave, portando un’ulteriore nota di fre-
sco naturalismo, si poggiano due uccellini. 
Anche la finestra con grata ed elemosiniera, 
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che permetteva la visione al viandante e al 
passeggero, e la stretta monofora adiacenti 
al portale non appartengono per evidenza 
al repertorio edilizio comune, cui invece si 
allineano il portale laterale archivoltato con 
chiave in tonalite -che porta ai piani supe-
riori dell’edificio destinati a saletta oratoria-
le prospiciente direttamente sul presbiterio, 
ma anche a scuola e sede comunale- e le fine-
stre con mostre lisce e davanzale modanato. 
il portone ligneo è severamente partito in 

specchiature, terminato da un fregio abba-
stanza complesso e chiuso da un catenaccio 
con passante in ferro lavorato e batacchio. il 
retro è contraddistinto dall’inserimento tra 
le cortine edificiali dei volumi che costitui-
scono il fondo absidale e il tiburio, palinse-
sto in cui il rosone e le anomalie dimensio-
nali parlano delle diverse trasformazioni e 
innalzamento della quota stradale. 
L’impianto della cappella è ad unica navata, 
divisa in due ambienti tramite un colonna-
to a tre fornici, e presbiterio con alto tiburio 
illuminato da finestre su cui si affaccia un 
superiore coretto oratoriale.
oltrepassato il portale d’accesso, la prima 
porzione della navata presenta un soffitto 
piano, a causa delle manomissioni otto-
novecentesche, mentre la seconda campata 
dell’aula è voltata a crociera. La separazione 
tra le due diverse spazialità è segnata, come 
sopra detto, da una sorta di diaframma co-
stituito da due colonne e da due semico-
lonne con base e capitello pseudo-tuscanico 
su cui si impostano tre arconi con mostra 
liscia lapidea; l’apparato è realizzato in pie-
tra grigia che contrasta con il bianco degli 
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intonaci scialbati. La successiva campata ha 
volta crociata sorretta da lesene e peducci. il 
pavimento dell’aula è in lastre a correre di 
dimensioni irregolari di calcare grigio scu-
ro, di provenienza locale, con finitura rusti-
ca, sbozzata a punta.
L’arco santo è risaltato da paraste in pietra 
grigia con semplici capitelli in malta di-
pinta, ribattuti più in alto da mensole ros-
sastre, che riportano l’ordine compositivo 
ad una maggior congruenza con l’apparato 
presbiteriale. L’abside a pianta quadrata su 
cui si eleva, tramite pennacchi, un tiburio 
ottagonale con cupola, accoglie il prezioso 
altare barocco della scuola lapicida castio-
nese. Nel tiburio, che dà slancio e un pa-
cato movimento ascensionale alla fabbrica, 
sono aperte finestre che proiettano una luce 
diffusa sul presbiterio e indirettamente 
sull’aula, conferendo un effetto moderata-
mente scenografico all’apparecchio altaristi-
co. L’impostazione del tiburio ottagonale è 
frutto del complessivo riassetto del presbi-
terio derivato dall’ordine dei Visitatori di 
illuminare maggiormente l’abside e l’aula, 
riassetto avvenuto secondo i modi deriva-
ti da contemporanei canoni architettonici. 
Nel presbiterio, a corredo dell’altare, la pa-
vimentazione è eseguita con lastre regolari 
in calcare ammonitico di provenienza tren-
tina che alternano i colori bianco e rosso. 
Al secondo piano sul presbiterio si apre un 
grazioso coretto con finestre di foggia sei-
settecentesca e balaustri dipinti; l’evidente 
posteriorità dell’attuale scala d’accesso at-
testa indirettamente un’organizzazione più 
complessa dell’edificio che in origine do-
veva avere collegamenti distributivi anche 
con i lotti contigui. il resto del compendio 
è occupato dai locali del vecchio municipio, 
di cui il primo salendo costituisce l’intro-
missione ottocentesca del piano ammezzato 
nella prima campata della chiesa, in origine 
anch’essa probabilmente voltata.

L’ALTAre

L’apparecchiatura barocca dell’altare de-
dicato a san Giuseppe connota con la sua 
ricchezza compositiva e policroma il pre-
sbiterio della chiesa. La pregevole opera è 
sicuramente attribuibile alla scuola trentina 
castionese, composta forse per aggiunte di 
manifatture di diversi scultori, ed eretta su 
commissione della congregazione dei Disci-
plini, o meglio degli Agonizzanti conside-
rata la dedicazione dell’altare e quanto ri-
portato dalla notizia visitale, nel complesso 
di ristrutturazione dell’area presbiteriale. 
Gli atti visitali non forniscono indicazioni 
precise sull’altare, tuttavia, come sopra det-
to, la visita del 175032 trova in essere un 
altare lapideo sul quale era stata eretta la 
confraternita degli Agonizzanti nel 1714 
sotto la tutela di san Giuseppe. Nella vi-
sita del 1768 si evidenzia che il coro funge 
da sacrestia, da cui si desume quindi che a 
quella data l’altare fosse articolato nell’at-
tuale consistenza con le portine laterali 
che intercludono un ambito sul retro della 
macchina altaristica. in un’annotazione su 
una scheda catalografica appartenente alle 
prime campagne inventariali presso l’archi-
vio della Soprintendenza per i Beni storico-
artistici di Trento, si trascrive che, secondo 
antichi documenti perduti, l’altare di San 
Giuseppe fu pagato 1500 troni ai Sartori 
di castione; tuttavia non potendo prendere 
visione diretta della fonte, tale dato è ripor-
tato a livello di notizia. in assenza di docu-
mentazione certa, l’attribuzione avviene per 
confronto stilistico e l’analisi dei materiali e 
dei modi di lavorazione.
i litotipi impiegati nella fabbrica altari-
stica sono quelli usuali della scuola castio-
nese, in gran parte provenienti dalle note 
cave di castione e Mori nelle pendici del 
monte Baldo: calcari ammonitici denomi-
nati Biancone, rosso, Giallo Mori, ed altri 

32 Per gli atti visitali citati nel paragrafo si vedano le note sopra.
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materiali lapidei, sempre trentini, per le 
parti figurate come i calcari oolitici deno-
minati genericamente Pietra d’Arco. Ven-
gono peraltro utilizzati materiali di altra 
provenienza come il verde, identificabile 
per comparazione con il lombardo Verde 
Varallo, il rosso di Francia proveniente 
dalla Linguadoca, il marmo di carrara e le 
brecce di Stazzema (più note all’epoca con 
il termine “Africano” per la somiglianza ad 
un antico marmo in uso nell’architettura 
romana) entrambi di estrazione toscana, ed 
infine la Pietra Gallina veronese per le pic-
cole sculture33.
L’altare è rialzato su un podio a gradino uni-
co, l’antipendio è costituito da una cassa di 
fondo in Biancone nel quale sono inserite 
tarsie dal disegno geometrico in rosso di 
Francia e Verde Varallo contornate da li-

stelli in pietra nera e una cartella centrale 
in commesso di Pietra nera di paragone, 
con cornice mistilinea al centro della qua-
le campeggia una raffinata scultura di san 
Giuseppe con il Bambino. entrambi i per-
sonaggi risultavano mutili del capo e di 
altri dettagli; il santo presentava una gros-
solana ricostruzione in gesso della testa. 
La composizione dell’antipendio appoggia 
sulla base mistilinea avanzata lateralmente 
e conclusa con elementi obliqui ai lati; il ri-
quadro centrale è rimarcato da cartelle late-
rali con tarsie in Mischio di Valcaregna bor-
date con listelli neri, raccordati ai pilastrini 
obliqui d’angolo con volute sulle quali sono 
applicate testine di angiolini. Le alzate so-
prastanti con motivi geometrici raccordano 
l’imposta dell’ancona; due colonne monoli-
tiche in selezionata pietra verde reggono la 
trabeazione con capitelli corinzi in marmo 
di carrara, mentre le basi possono essere 
ricondotte a marmi saccaroidi a grana gros-
sa venati grigiastri di provenienza locale 
(Giudicarie esteriori). L’ancona è dominata 
dal litotipo giallo e definisce un cartiglio a 
cornice della pala e del tabernacolo in legno 
e metalli. Una cornice centinata in marmo 
bianco di carrara incornicia la pala, con 

33  Per le denominazioni e l’individuazione dei litotipi,  cfr. c. D’Agostino, Atlante dei litotipi, in A. Bacchi, 
L. Giacomelli (a cura di), Scultura in Trentino tra Seicento e Settecento, Trento 2003, vol. i, p. 315.
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intarsi in rosso di Francia e Mischio Afri-
cano. Questa tipologia di ancona avvalora 
l’attribuzione ai Sartori rientrando appieno 
nelle produzioni tipiche della bottega. La 
cornice è sormontata da una composizione 
con cherubini in marmo bianco. La trabe-
azione con cornici aggettanti e modanate è 
realizzata in tre blocchi di pietra gialla: uno 
centrale e due laterali. Un timpano spezza-
to in pietra gialla si apre ad ospitare una 
complessa cimasa, sormontata dalla croce, 
con commessi policromi. Affiancate all’al-
tare le portine di accesso al coro realizzate 
anch’esse con la prevalenza dei cromatismi 
gialli con intarsi in Verde Varallo, sono rea-
lizzate con timpano mistilineo e sormontate 
da acroteri a vaso con elementi fitomorfi in 
Pietra d’Arco.
La lettura del dato materiale consente di 
distinguere due contesti esecutivi: il primo 
della parte inferiore caratterizzato da sem-
plici cartelle a commesso e da una tecnica di 
lavorazione più morbida con prevalenza del 
litotipo in Biancone e che riguarderebbe il 
podio, la mensa, l’antipendio, le volute e le 
alzate per la predella; la seconda della strut-
tura architettonica superiore e delle portine 
laterali, eseguita con prevalenza del litotipo 
in Giallo Mori con commessi in Verde Va-
rallo, realizzato secondo lavorazioni e mo-
delli riconducibili ad una produzione leg-
germente più tarda. Sono pertanto ipotizza-
bili due momenti esecutivi, probabilmente 
con i contributi di personalità diverse; forse 
un unico committente ma due commissioni 
distinte. in particolare, la parte basamenta-
le presenta tarsie e commessi eseguiti con 
litotipi che non si ritrovano nella parte su-
periore come Biancone, Mischio di Valcare-
gna e Pietra Gallina; le lavorazioni sono più 
morbide con ampio ricorso al toro, i com-
messi presentano più attenzione nelle stuc-
cature imitative o sono ben eseguiti con soli 
incollaggi a pece (tarsie inferiori a destra); 

le sculture sono eseguite tutte in Pietra 
Gallina, molto ben eseguite e dettagliate, 
come i cherubini laterali che non presenta-
no tarsie sotto l’ancoraggio e non sono stati 
quindi applicati successivamente.
La parte retrostante della mensa, il rive-
stimento della parte innalzata e i portalini 
presentano una lavorazione più schematica 
degli spigoli e un ricorso abbondante ai tas-
selli negli elementi compositivi con reim-
piego di materiale; gli elementi scolpiti 
(capitelli, testine) sono eseguiti in marmo 
di carrara, con l’eccezione degli elementi 
fitomorfi degli acroteri che sono invece in 
Pietra d’Arco. Sono presenti stuccature ese-
guite con miscele diverse sia a valutazione 
macroscopica dei cromatismi, sia nella com-
posizione come comprovato nelle analisi di 
laboratorio dei prelievi.
L’attribuzione stilistica, i confronti e le ana-
lisi dirette sull’opera, inducono infine ad 
una attribuzione diversificata delle parti, 
conseguente ad una possibile erezione del 
complesso altaristico attraverso successive 
addizioni di manifatture. così si conferma 
la presenza di almeno due fasi, come sopra 
dette, e di due maestranze: quella cui si 
devono la mensa e il paliotto riconducibile 
alla scuola dei Benedetti (ed in particolare a 
Domenico Molin per la raffinata parte scul-
torea) e quella cui si devono l’ancona e le 
portine laterali, inseribili nella produzione 
dei Sartori e senz’altro comparabili per i 
modelli adottati e per le lavorazioni esegui-
te con altre opere attribuite a questa scuola 
lapicida castionese34.
Nel complesso comunque si ritrovano le 
lavorazioni tipiche della scuola castione-
se del XViii secolo, come la riquadratura 
con i filetti di Paragone degli intarsi (molto 
usata dai Benedetti ma ripresa dai Sarto-
ri), l’attenzione esecutiva nelle stuccature 
imitative nei commessi che riprendono le 
venature e le cromie della pietra, eseguite 

34 Per Antonio Giuseppe Sartori (castione 1714 - Vienna post 1782), ambito famigliare e entourage, si rimanda 
a A. Bacchi, L. Giacomelli (a cura di), Scultura in Trentino...op. cit..
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tutte a calce carbonatata e pigmenti con 
lucidatura della superficie, gli incollaggi 
delle tarsie eseguite con mastice (pece gre-
ca) ad esclusione delle testine dei cherubini 
nell’antipendio che sono invece a malta. i 
tasselli (presenti soprattutto nelle portine e 
nella struttura dell’ancona e funzionali ad 
una pratica di sfruttamento del materiale 
più ricorrente nella scuola dei Sartori) sono 
eseguiti in fase costruttiva, incollati a pece 
con stuccature stese a caldo e lucidate. La 
lucidatura finale è stata eseguita su tutte le 
superfici per esaltare i colori e le venature 
dei marmi e delle pietre.
riguardo alla lettura stilistica delle scul-
ture dell’antipendio dell’altare Bacchi e 
Giacomelli35 individuano affinità con il san 
Giuseppe posto sull’altare della Madon-
na dell’Aiuto della parrocchiale di Flavon 
«scultura per la quale il nome di Domenico Mo-
lin pare ancora più pertinente e al quale va forse 
aggiunto, a riprova della grande diffusione del 
modello, il S. Giuseppe posto al centro dell’anti-
pendio dell’altare maggiore dell’oratorio di Pieve 
di Ledro per la cui collocazione stilistica abbiamo 
però fatto il nome di Antonio Giuseppe Sarto-
ri». Gli stessi studiosi propendono infatti 

per un’attribuzione ai Sartori della fattura 
dell’altare, molto vicina ad altre sue opere 
specie nella conformazione architettonica 
dell’ancona36.
Domenico Molin37 (1691-1761) è il più 
valente collaboratore di Teodoro Benedetti, 
al quale fornisce la decorazione più pretta-
mente scultorea di numerosi altari, anche se 
la documentazione al riguardo è carente in 
quanto probabilmente lo scultore altoatesi-
no provvede direttamente il Benedetti che 
gestiva in qualità di imprenditore i rappor-
ti con la committenza. Le sculture dell’an-
tipendio dell’oratorio di San Giuseppe in 
effetti si differenziano da quelle dell’anco-
na oltre che per i materiali, anche per una 
maggior finezza dei dettagli, in particola-
re l’accuratezza del panneggio del santo 
(molto simile a quello del san Giuseppe di 
Brentonico attribuito sempre al Molin), i 
tratti fisionomici dei volti dei cherubini ed 
il modo di rendere i capelli, caratteristiche 
comuni alla produzione dell’artista.
Le portine lapidee che conducono al coro 
retrostante l’altare sono dotate di ante li-
gnee a due battenti con cimasa mistilinea 
impiallacciati in radica bicroma di noce. 

35 M. Bertoldi, L. Giacomelli, r. Pancheri (a cura di), I Giongo di Lavarone: botteghe e cantieri del Settecento 
in Trentino, Atti della giornata di studio a Lavarone 1 ottobre 2004, Beni Artistici e Storici del Trentino, 
Quaderni, n. 10, Trento 2005, p. 62.
36 Ibidem, vol. ii, p. 314.
37 Ibidem, vol. ii, pp. 207-214.
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L’ambiente fu utilizzato anche come sacre-
stia, come risulta dagli atti visitali.
il coro si sviluppa anche nel presbiterio con 
stalli lignei ben conservati, attribuibili a 
fattura neoclassica, con intarsi stilizzati in 
essenza di pero, mentre nel retro altare era-
no presenti fodere lignee modeste ed etero-
genee.
La pala attualmente ostensa rappresenta 
la Sacra famiglia con san Gerolamo; è opera 
datata al 1926 a firma del pittore trentino 
Agostino Aldi38, in sostituzione di quella 
precedente perduta durante il primo con-
flitto mondiale.
il  tabernacolo mobile39 è in forma di bau-
letto in legno rivestito di lamina di rame 
argentata.

38 Agostino Aldi (Mantova 1860 - Trento 1939); Theodor Brücler (in Thronfolger Franz Ferdinand als 
Denkmalpfleger, Vienna 2009) lo ricorda dapprima pittore di scene a Milano e Napoli, poi decoratore e 
ritrattista. A lui si devono le decorazioni pittoriche presso la chiesa di San Giuseppe a Arco (1892-1893), i SS. 
Angeli di Mattarello (1897?), la parrocchiale di rendena (1905), San Vittore di Taio (1906), le chiese di centa, 
Lisignago, Pilcante, Santa Massenza, San Giovanni Battista di Madrano (1906), Faver (1908), Santa caterina a 
Pergine Valsugana (1923), Santa Maria a Pracorno (1937), San Giovanni Nepomuceno a Darzo (1920), Santa 
Giustina a Balbido, Annunciazione di Maria a Varone, la chiesa delle canossiane a Trento, San Bartolomeo a 
Tiarno di Sotto, la Via crucis di Santa Maria di Pieve di Ledro (1927), la pala di Sant’Antonio nella chiesa di 
Santa Maria del carmine a rovereto, la tela dell’altare maggiore di San Marcello a chiarano e una pala ora nella 
chiesa della Natività di Maria a canale di Pergine. Si veda inoltre S. Weber, Artisti trentini e che operarono nel 
Trentino, Trento 1933.
39 S. retrosi -in S. Ferrari (a cura di), Guide del Trentino. Valle di Ledro, op. cit., p. 84- lo dice genericamente  
“’urna” e lo data al XViii secolo ed in effetti ha forme di reliquiario.
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La pala d’altare raffi-

gurante La Sacra Fami-
glia con san Gerolamo, 
opera di Agostino Aldi 

(1926)

27
Testina d’angelo ap-

plicata all’antipendio 
dell’altare

28
il tabernacolo mobile 

posto sulla mensa 
dell’altare



ANALiSi DeL DeGrADo
e cAMPAGNA coNoSciTiVA
A SUPPorTo DeLLe SceLTe
ProGeTTUALi e Di eSecUZioNe

il progetto di restauro e recupero è stato 
finalizzato all’esecuzione d’opere per la con-
servazione del bene, nonché al riuso dell’au-
la a piano terreno quale sala pubblica per 
manifestazioni ed esposizioni e dei locali ai 
piani superiori quali sede per associazioni40.
Prima degli interventi la chiesa si presenta-
va interessata da molteplici fattori di degra-
do, sia d’ordine strutturale che conservati-
vo. La forte presenza d’umidità, in partico-
lare di risalita, aveva avuto come effetto un 
degrado generale degli intonaci, aggravato 
da passati interventi incongrui di rifaci-
mento con malte di tipo cementizio. Pro-
blematiche strutturali, con alcune lesioni 
importanti legate a cedimenti differenziali 
delle fondazioni e alla marcescenza delle 
catene lignee nel tiburio, interessavano gli 
elevati della navata e presbiterio. La consi-
stenza delle strutture, eseguite con mate-
riali poveri e scadenti come legante, aveva 
provocato, in particolare in corrisponden-
za delle intromissioni delle catene lignee, 
grossi vacui per marcescenza di queste ulti-
me, con conseguente caduta degli intonaci 
di finitura. Da ultimo, anche una serie di 
ridipinture e un attacco biologico da muffe 
avevano contribuito ad un’alterazione delle 
caratteristiche cromatiche e di percezione 
dell’insieme dell’architettura settecentesca.
il pavimento, in pietra locale grigia con fi-

nitura grezza a punta, era alterato da pesan-
ti depositi di calce dovuti alle manutenzio-
ni e alle ridipinture che ricoprivano interi 
settori di lastre; risultava inoltre interessato 
da vistosi cedimenti del sottofondo.
L’altare in pietre policrome si presentava in 
discrete condizioni, fatto salve alcune cadu-
te nei commessi ed interventi di ripristino 
incongrui, eseguiti probabilmente in segui-
to alla caduta di uno degli acroterii delle 
portine che aveva procurato rotture sia nella 
mensa sia nel pavimento del presbiterio.
La facciata sud si presentava in discrete 
condizioni conservative nella sua conforma-
zione otto-novecentesca; la ristrutturazione 
dei piani superiori ad uso scuola doveva aver 
comportato il riassetto architettonico delle 
aperture, l’inserimento del portalino in gra-
nito, il rinnovo degli intonaci che risultava-
no interessati da una duplice tinteggiatura 
(dapprima color mattone, poi giallo ocra) e 
da una doppia stratificazione della scritta 
“MUNiciPio” tra primo e secondo piano. 
La facciata nord, maggiormente connotante 
l’edificio chiesastico, si presentava invece 
in pessimo stato conservativo e avvilita da 
interventi incongrui. il tiburio presentava 
tracce degli intonaci e delle modanature di 
coronamento, ma le cadute interessavano 
l’80% della superficie. Nella parte basa-
le intonaci cementizi incorniciavano a più 
riprese disordinate intromissioni di casset-
te per elettricità e vani contatori, mentre 
l’antico rosone con tracce di decorazioni 
pittoriche risultava occluso malamente con 
malta cementizia. Da ultimo un’ampia co-

40  il progetto è stato commissionato nell’anno 2000 dal comune di Pieve di Ledro all’arch. Giancarlo Piccoli 
con la collaborazione dell’arch. Mariangela Montagni, che ha eseguito anche il rilievo del fabbricato e svolto le 
indagini preliminari, dell’ing. Giovanni Toniatti per i consolidamenti strutturali, del geologo Germano Lorenzi 
per le verifiche fondazionale, dell’ing. Samuele camozza per le opere impiantistiche. La Soprintendenza per i 
Beni architettonici ha curato e finanziato, usufruendo dei fondi ministeriali del gioco del Lotto, l’esecuzione 
delle opere di restauro con la direzione lavori dell’arch. Paolo Baldessari di rovereto (che ha redatto anche due 
varianti progettuali in corso d’opera) e con il coordinatomento della sicurezza da parte dell’arch. claudio Feltre. 
i lavori di restauro dell’edificio sono iniziati nel 2004 e si sono conclusi nell’estate 2005. il restauro dell’altare 
barocco è stato invece eseguito in amministrazione diretta della Soprintendenza, progettato e diretto dall’arch. 
cinzia D’Agostino con la collaborazione del p. ind. Mauro Pederzolli, utilizzando le somme a disposizione 
previste in progetto.
Per gli interventi ci si è avvalsi anche della collaborazione di funzionari della Soprintendenza per i Beni storico 
artistici per il restauro degli arredi lignei e in particolare della consulenza della dott.ssa Luciana Giacomelli per 
le valutazioni ed attribuzioni storico-stilistiche dell’altare in pietre naturali policrome.
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pertura a due falde deturpava le forme ar-
chitettoniche.
Le analisi conoscitive hanno riguardato la 
ricerca e consultazione delle fonti storiche, 
l’esecuzione di sondaggi pavimentali, la 
realizzazione di sondaggi sugli alzati per 
la valutazione delle stratigrafie e la lettura 
stratigrafica degli elementi presenti nel sot-
totetto.
in premessa sono state delineate le informa-
zioni documentali pervenuteci sulla chiesa 
di San Giuseppe, notizie per lo più legate 
alle visite pastorali, non disponendo di do-
cumenti collezionati localmente. Ancora 
più vaga e priva di riscontri documentali è 
la fase iniziale della chiesetta: non si hanno 
notizie anteriori al 1633 se non i dati ma-
teriali certi di una preesistenza rinvenuti a 
seguito delle valutazioni stratigrafiche e dei 
ritrovamenti del cantiere. Anche l’ipotesi 
di una possibile coincidenza del luogo con 
l’antico palazzo comunale è legata essen-
zialmente al possesso dell’edificio alla co-
munità; labile riferimento confortato solo 
parzialmente dalla notizia riportata negli 
Statuti che la Domus Comunis si trovava so-
pra la piazza di Santa Maria.
La primitiva piccola cappella può aver as-
sunto un particolare ruolo devozionale in 
quanto rappresentativa del prestigio e dei 
privilegi assunti dall’autorità politico-am-
ministrativa della valle di Ledro. in conse-
guenza d’eventi successivi, e probabilmente 
in seguito all’insediamento della congrega-
zione dei Disciplini, si assiste ad un pro-
gressivo ampliamento del volume chiesa-
stico, forse a discapito del più antico pa-
lazzo comunale originario, con la probabile 
occupazione di un androne o di una corte 
interna allo stesso, come evidenzierebbero 
alcune tracce di intonaci stilati assegnabili 
al XiV-XV secolo.
in relazione alle carenze documentali, ma 
principalmente in funzione della necessità 
di intraprendere un processo di conoscenza 
diretta del bene culturale, sono state esegui-

te campagne di sondaggi stratigrafici e di 
studio sia preparatorie alla fase di proget-
tazione, sia di approfondimento nella fase 
esecutiva. 
Nella navata i sondaggi propedeutici ese-
guiti in corrispondenza di un cedimento 
fondazionale non avevano evidenziato stra-
tificazione di quote pavimentali. Le lastre di 
pietra calcarea grigia di provenienza locale 
che costituivano il pavimento avevano uno 
spessore tra i 10 e i 15cm e risultavano po-
sate su un letto di terreno sabbioso ad una 
quota di circa 50cm dal piano fondazionale. 
Diversa la situazione nell’area presbiteriale, 
dove durante i lavori l’asportazione parziale 
del pavimento in lastre di pietra bianche e 
rosse (rialzato rispetto alla navata di un gra-
dino) rivelava la presenza di un precedente 
livello d’uso in battuto di calce, circa 30cm 
di sotto della quota attuale. L’ampliamento 
di tale sondaggio evidenziava la presenza 
di una zona absidale più antica, sempre a 
morfologia quadrangolare, parzialmente 
rettificata dagli interventi di età barocca per 
l’innalzamento del tiburio, ma sostanzial-
mente coincidente con l’ambito dell’attuale 
presbiterio. Successivi scavi e confronti con 
i dati reperiti dalle lavorazioni degli alzati, 
evidenziavano inoltre un tratto di muratura 
di chiusura dell’ambito un po’ più avanzata 
nella prima campata della navata rispetto 
all’attuale assetto definito dal gradino in 
corrispondenza dell’arco santo. A questa 
muratura, visibile solo nella parte fonda-
zionale a destra, corrispondeva un angola-
ta leggibile sull’elevato, indicativa di un 
ambiente conchiuso più antico. All’esterno 
il muro di elevazione destro, ispezionabile 
grazie ad un contemporaneo cantiere di ri-
strutturazione dell’edificio attiguo, rivelava 
bene l’angolata che proseguiva almeno per 
tutto il primo piano dell’edificio. Sempre su 
questa muratura, demoliti gli intonaci ci-
vili, risultavano ben evidenti tracce di una 
finitura stilata, la stessa tipologia di tratta-
mento che poi verrà ritrovata sotto gli in-
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tonaci della parte basale della facciata nord 
della chiesa.
Dal vaglio di materiale di scavo e dalla 
pulizia del fondo absidale emergevano in-
teressanti ritrovamenti, tra cui un dado 
fondazionale attribuibile ad un precedente 
altare (in posizione leggermente arretrata 
rispetto all’attuale mensa altaristica), fram-
menti d’affresco e alcuni cocci di ceramica 
invetriata attribuibili al XVi-XVii secolo. 
La prima ricomposizione dei frammenti 
consentiva di identificare una Madonna in 
trono con Bambino di raffinata fattura ricon-
ducibile ad un pittore di scuola lombarda 
da collocare tra fine del XV e l’inizio del 
XVi secolo. Altri frammenti lasciavano in-
travedere decorazioni e figure di santi, tra i 
quali forse san Sebastiano. La presenza tra i 
frammenti di bordi concavi e convessi deco-
rati e la dimensione dei tratti delle figure, 
fa supporre una decorazione affrescata non 
estesa, ma appartenente probabilmente ad 
una nicchia e un altare dipinto. La fram-
mentarietà dei ritrovamenti è dovuta anche 
alla parzialità della parte sondata; lo scavo 
infatti ha interessato solo il perimetro pre-
sbiterale, non essendo possibile asportare 
la totalità del pavimento per la presenza 
dell’altare lapideo settecentesco.
Alcuni elementi sugli elevati sono stati an-
ticipati nel paragrafo precedente a conferma 
delle ipotesi circa la genesi evolutiva del 
complesso. i sondaggi, fondamentali per la 
conoscenza delle fasi più antiche dell’edifi-
cio e preordinanti le scelte definitive di re-
stauro, hanno riguardato sia la facciata sud 
sia quella nord. Altre valutazioni sono state 
fatte in merito alla stratigrafia degli elevati 
interni.
La facciata sud si presentava, prima dei la-
vori, nella configurazione assunta tra XiX 
e XX secolo. A questa fase apparteneva un 
doppio ordine di finestre in granito di di-
mensioni regolari e semplice lavorazione e 
il portalino a lato destro dell’accesso alla 
chiesa. La facciata era dipinta con una tinta 

a calce giallo ocra e il sottogronda risultava 
cassettonato con perline, interventi attribu-
ibili alla ristrutturazione documentata ne-
gli anni Quaranta del XX secolo. Sempre 
di questo periodo è probabilmente l’inseri-
mento delle bacheche lignee, che ha com-
portato l’asportazione totale del supporto 

PIANTA PIANO TERRA PROIEZIONE VOLTE

SEZIONE B-B

SEZIONE F-FSEZIONE E-E
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Pianta del piano 
terra e proiezione delle 
volte. rilievo di G.c. 
Piccoli

30
Sezione longitudinale 
dell’oratorio verso est. 
rilievo di G.c. Piccoli

31
Sezioni trasversali 
dell’oratorio. rilievo 
di G.c. Piccoli



originale ad intonaco nella parte basamen-
tale e con esso di parte delle decorazioni. A 
piano terra, il grazioso portalino della chie-
sa in pietra calcarea lavorato a semplici mo-
danature con rosette di gusto rinascimen-
tale era sottolineato da una semplice deco-
razione monocroma a volute e dalla scritta 
“oratorio di San Giuseppe”, poco leggibile 
ed alterata. A sinistra una finestrella con 
grata, munita d’elemosiniera, consentiva la 
visione interna anche dalla strada; la stessa 
funzione era assolta probabilmente anche 
dall’uscio dove sul portalino lapideo sono 
visibili i cardini di un cancelletto. i sondag-
gi stratigrafici hanno rivelato la presenza 
di una stratificazione degli intonaci e dei 
tinteggi. il giallo ocra, attribuibile all’ul-
tima ristrutturazione, ricopriva un prece-
dente tinteggio color mattone della fase 
ottocentesca. L’iscrizione “MUNiciPio” 
che campeggiava al centro della facciata, era 
stata anch’essa ripresa e soprascritta, men-
tre sopra il portale d’ingresso ai piani, sono 
state rinvenute tracce di un’iscrizione con 
cornice a stampino. Ulteriori sondaggi con-
fermavano l’esistenza di una stratificazione 
degli intonaci più antica, tra cui uno strato 
in calce sotto la preparazione ottocentesca 
puntualmente rilevato su tutta la superficie 
della facciata, almeno fino all’altezza supe-
riore delle aperture del secondo piano. Le 
finestre in granito dei due livelli risultavano 
inserite in rottura su questa stratificazione. 
Quest’intonaco più antico era stato martel-
linato, ma risultava eseguito a buona calce, 
con finitura liscia color bianco grigio e or-
nato con decorazione bugnata a finti conci 
realizzati con giunti a pennello color bian-
co. Nella parte bassa della facciata, sopra il 
portalino della chiesa, risultavano presenti 
tracce di una finitura intermedia con tin-
teggio bianco caldo in fase con il timpano 
dipinto; quest’ultimo, decorato con acroteri 
e uccellini, coronava il portale lapideo di 
fattura tardo settecentesca, ovvero di inizio 
ottocento. Lo schizzo di preparazione di 

questa decorazione risultava ancora visibile 
sull’intonaco più antico.
A nord l’edificio si configurava maggior-
mente nella sua funzione ecclesiale grazie 
alla presenza del tiburio finestrato, ma il 
contesto risultava svilito dalla presenza di 
fenomeni di degrado materiale e da una 
serie d’interventi incongrui. La parte basa-
mentale del presbiterio presentava intonaci 
ripresi con malte cementizie ed interessati 
dall’inserimento in breccia di numerose 
cassette di derivazione d’impianti di ogni 
genere. Un’apertura circolare, malamente 
tamponata, si riconosceva quale antico ro-
sone attribuibile ad un assetto più antico 
della chiesa, quando anche la quota stradale 
doveva essere molto più bassa. La finestrella 
circolare presentava tracce di decorazione 
pittorica a finti conci in parte stilati. Du-
rante gli interventi, successivamente all’e-
liminazione delle armadiature tecniche e 
all’asportazione degli intonaci recenti, è 
stata accertata la presenza in questa parte 
basamentale di intonaci con stilatura simi-
lari a quelli rinvenuti sulla muratura di ele-
vato est, probabilmente pertinenti al nucleo 
primitivo della chiesa. oltre a tale finitura 
più antica era presente un’altra stesura ad 
intonaco, in fase con la cornice dl rosone 
che è stata successivamente consolidata ed 
integrata.
L’assetto del tiburio risultava invece interes-
sato da una generale perdita del supporto 
ad intonaco. Di questo rimanevano presen-
ze frammentarie: parti della modanatura del 
coronamento (di cui una parte già di ripresa 
attribuibile ad un restauro) e alcuni lacerti 
alla base delle finestre che presentavano un 
intonaco a finitura liscia a frettazzo e tinta 
bianca calda; le angolate erano ormai inte-
ressate da una caduta integrale e mostravano 
evidente la tessitura dell’apparato murario.
ove possibile, sondaggi e osservazioni stra-
tigrafiche sono state effettuate anche sugli 
intonaci interni della chiesa. in particolare 
la zona presbiteriale risultava interessata 
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nella totalità da un intonaco attribuibile 
alla finitura dell’assetto con tiburio; sull’at-
tuale lato destro era applicato in uno strato 
unico, mentre su quello sinistro si notava 
un rimpello di rettifica a cocci rimessi su 
uno strato più antico martellinato. Questa 
rettifica, operata con il riassetto dell’ambito 
presbiteriale, è derivata dalla necessità di 
raddrizzamento della muratura più antica 
del lato sinistro, mentre il lato destro (per 
necessità di ortogonalità e allargamento) fu 
invece ridefinito e spostato, come è eviden-
te anche dai resti della precedente struttura 
absidale. Si è ritrovato l’intonaco martellli-
nato anche nella prima campata della nava-
ta, dove lo strato più tardo che lo ricopriva 
era in pessimo stato conservativo, sia per un 
problema evidente di risalita ed efflorescen-
za, che per la scarsa qualità e compatibilità 
del supporto, quasi integralmente ripristi-
nato con malte cementizie ed incongrue. 
Tale situazione ha fatto optare per l’aspor-
tazione dei pochi tratti superstiti originari 
nella prima campata lasciando in vista lo 
strato martellinato. Questo, pur attribui-
bile ad una fase antecedente l’innalzamento 
del tiburio, si conservava in buone condi-
zioni nonostante la presenza delle incisioni 
di aggrappo dell’intonaco settecentesco. A 
tale stratificazione sembra inoltre apparte-

nere lo strato rinvenuto sulla muratura del 
primo piano ammezzato in corrispondenza 
dell’arco passante, segno evidente della pre-
senza di una prima crociera anche nella zona 
d’ingresso della chiesa, successivamente de-
molita nella sistemazione ottocentesca.
Da ultimo sono state eseguite campionature 
stratigrafiche sui tinteggi che evidenziava-
no una plurima stratificazione di pitture a 
calce, dapprima bianche dai toni caldi, poi 
via via più colorate: grigie, azzurrognole, 
fino ai toni accesi gialli e blu della cupola 
attribuibili a restauri novecenteschi. il blu 
cobalto della cupola risultava in parte cri-
stallizzato e nella parte centrale celava un 
rosone dipinto in analogia alle cornici in 
marmorino giallo ad imitazione delle pie-
tra castionese dell’altare lapideo. Nel corso 
dei restauri il tono blu è stato stabilizzato 
e velato con la tinta bianca, calda, in ana-
logia al tinteggio della zona presbiteriale e 
dell’aula, cromia originaria rinvenuta nelle 
stratigrafie.
La necessità di restituire all’edificio una co-
pertura armonica, in particolare nella faccia-
ta nord dove il tiburio risultava schiacciato 
sotto un ampia falda di recente costruzione 
che ne obliterava la valenza formale, ha ri-
chiesto una serie di valutazioni tecnologi-
che e di congruenza storica, non avendo a 
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Degrado della 
muratura nella parete 
sud-est dell’abside. 
Foto di c. D’Agostino

33
Degrado in 
corrispondenza 
dell’imposta della 
volta a crociera
(angolo ovest).
Foto di c. D’Agostino

34
Scorcio del sottotetto 
prima dei lavori di 
restauro. Foto di c. 
D’Agostino



disposizione alcun documento iconografico 
né memoria circa l’originaria morfologia 
della copertura. L’ipotesi ricostruttiva ha 
tenuto conto di alcune tracce nella tessitu-
ra muraria del sottotetto delle preesistenti 
orditure e scossaline, nonché di parametri 
metrici vincolanti quali la morfologia otta-
gona del tiburio e l’imposta e l’altezza della 
cupola in muratura. Da queste valutazioni 
è scaturita una soluzione progettuale con 
copertura ottagona a falde innestata sul tet-
to a due falde che ha comportato anche un 
ribasso della quota di colmo.

iL cANTiere Di reSTAUro

i lavori hanno avuto inizio nella primavera 
del 2004. Le fasi, come previste dal crono-
programma, hanno riguardato dapprima 
il consolidamento strutturale e sono poi 
proseguite con gli interventi di conserva-
zione delle superfici, degli intonaci, degli 
elementi lapidei e delle finiture, concluden-
dosi dalle dotazioni di finitura ed impian-
tistiche.
L’edificio presentava, come già detto, uno 
stato fessurativo diffuso ma particolarmen-
te evidenziato nella prima crociera sul lato 
destro e nelle imposte del tiburio sulle mu-
rature perimetrali, nonchè una significativa 
spanciatura nella zona sul retro dell’altare 
causata dal cedimento del sacco murario. 
Generalmente le fessurazioni erano attri-
buibili ad un cedimento differenziale delle 
fondazioni in corrispondenza di quella che 
si è poi rivelata la testa muraria di un’orga-
nizzazione planimetrica più antica, succes-
sivamente incorporata nella configurazione 
a lotti contigui del tessuto edilizio. La ge-
nerale povertà strutturale, sia in termini di 
materiali che di tecniche, e la marcescenza 
delle catene lignee, dovuta anche ad una 
manutenzione inadeguata delle coperture, 
aveva determinato un complessivo indebo-
limento strutturale.

il progetto dei provvedimenti strutturali 
si è basato sui dati derivati da una perizia 
geologica e su quelli conseguenti la prospe-
zione a livello fondazionale, che davano atto 
del sottodimensionamento delle strutture 
presenti nei confronti anche delle caratte-
ristiche del terreno e indicavano chiara-
mente la necessità di un consolidamento. 
Tale situazione risultava più evidente in 
corrispondenza dei fornici, dove i carichi 
delle colonne avevano procurato un cedi-
mento localizzato del piano pavimentale 
con fessurazioni e traslazioni localizzate alle 
reni delle arcate a conci lapidei. in consi-
derazione delle valutazioni geotecniche e 
di verifica statica e in relazione ai proble-
mi di accessibilità delle fondamenta solo 
dall’interno del comparto, il progetto si è 
orientato su un intervento di iniezione del 
terreno sabbioso sottostante le fondazioni 
attraverso canule preforate con malte speci-
fiche a base cementizia, al fine di aumentare 
la capacità portante del terreno sottostante 
le strutture. L’eventuale problema di risa-
lita di solfati, conseguente all’utilizzo di 
malte a componente cementizia necessarie 
al raggiungimento dei requisiti strutturali, 
sarebbe stato annullato dalla previsione di 
un impianto di elettro-induzione, necessa-
rio anche a contrastare il modesto ma co-
munque sensibile degrado presente causato 
dalla risalita capillare.
Le murature perimetrali sono state iniettate 
con malte di calce naturale fino all’altezza 
delle volte, con l’uso di pompe a bassa pres-
sione secondo le consuete metodologie im-
piegate in presenza di paramenti a pseudo-
sacco; i vacui delle catene marcescenti sono 
stati ripuliti, consolidati e ripristinati negli 
intonaci. 
Per supplire alle carenze strutturali relati-
ve alle spinte orizzontali nel tiburio con-
seguenti alla perdita delle catene lignee, 
è stata realizzata una cerchiatura alla base 
della volta mediante l’inserimento di ca-
pochiavi angolari collegati da un trefolo in 
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acciaio dimensionato secondo i carichi di 
spinta risultanti dalla verifica strutturale 
della cupola e della nuova copertura. An-
che gli architravi delle finestre del tiburio 
sono stati rinforzati mediante l’inserimento 
di barre di supporto nelle piattabande in 
luogo delle travi lignee originarie comple-
tamente perse.
il consolidamento fondazionale ha dovuto 
tener conto anche di situazioni particolari, 
come la completa assenza di fondazioni in 
alcuni tratti del perimetro murario in corri-
spondenza del lato est ed in particolare nel 
tratto nord della parte interrata sotto il ti-
burio. infatti, in seguito alla realizzazione 
dello scannafosso del tratto nord, si è potuto 
verificare che il supposto cedimento interno 
del sacco consisteva nella completa mancan-
za del paramento esterno, completamente 
slegato per degrado delle malte di alletta-
mento, implicando la necessità urgente di 
una sottofondazione. Quest’ultima è stata 
resa solidale con il paramento interno me-
diante connettori filettati passanti nel pa-
ramento interno deformato dal cedimento.
i solai superiori dell’edificio sono stati in-
dagati tramite sondaggi di precantiere e 
sono risultati inadeguati ai carichi d’eserci-
zio previsti per destinazione. il progetto e 
la variante di rivalutazione tecnica in corso 
d’opera successiva all’asportazione integrale 
dei pavimenti hanno comportato un inter-
vento di irrigidimento strutturale operato 
con semplice integrazioni parziali nel pri-
mo solaio, più incisivo sull’orizzontamen-
to del secondo livello con l’inserimento di 
barre in acciaio e connettori sulle orditure 
lignee esistenti e con la posa del doppio 
tavolato collaborante. Un solaio del sotto-
tetto, sottodimensionato e recente, in corri-
spondenza del locale del coretto e la relativa 
scala lignea di accesso sono stati sostituiti 
utilizzando travi bilamellari per consentire 
l’uso delle sedi delle orditure precedenti, 
senza ampliarle eccessivamente con scassi 
murari.

La copertura ha subito un radicale rifaci-
mento, come già esplicato nelle considera-
zioni sopradette, sia per una necessità este-
tica che filologica, non essendo la copertura 
esistente un elemento originario né tanto 
meno armonico. Sono state impiegate tra-
vi in legno di abete successivamente velate 
con impregnanti a tinta noce, inserite in 
prossimità delle antiche sedi (nelle quali 
erano visibili anche monconi delle antiche 
orditure). il manto è stato realizzato con 
un tavolato di abete con guaine e barriere 
vapore, sul quale sono stati riposizionati i 
coppi, nuovi con dentello antiscivolamento 
per la facies intradossale e parzialmente di 
recupero per quella estradossale. 
L’intervento sugli intonaci sia interni che 
esterni è stato di tipo conservativo, preser-
vando le stesure rinvenute e documentate 
con l’obiettivo di mantenere integre tutte 
le stratificazioni e limitando le asportazio-
ni alle superfici di materiale incongruo che 
avrebbe potuto interferire con i fenomeni di 
degrado. i dati dei sondaggi hanno sugge-
rito le scelte relative al trattamento finale 
delle superfici. Sulla facciata sud, la scelta 
conservativa di mantenere l’ultima stratifi-
cazione si è dovuta confrontare con il rin-
venimento e descialbo delle decorazioni ap-
partenenti ad una fase anteriore. Si è optato 
pertanto all’armonizzazione dell’ultimo 
strato materiale con gli apparati pittorici, 
velando gli intonaci otto-novecenteschi con 
il fondo bianco caldo di uno dei primi strati 
riscontrati e comunque con quello in fase, 
cioè in rapporto di coesistenza, con il finto 
timpano dipinto ritrovato. Sembrava infat-
ti importante che l’apparato pittorico non 
venisse nuovamente occultato anche per la 
forte valenza estetica e di identificazione 
dall’esterno della chiesa. Gli intonaci sono 
stati pertanto consolidati con interventi lo-
calizzati attuati tramite iniezioni di maltine 
a base di calce, stabilitura delle tinte ad os-
sidi e velatura finale.
Successivamente all’asportazione delle mal-
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te cementizie, gli intonaci della facciata 
secondaria a nord sono stati oggetto di un 
intervento di consolidamento generale. Le 
lacune sono state intasate con un trattamen-
to di finitura meno liscio di quello origina-
rio per renderle riconoscibili e denunciarne 
l’origine per degrado ovvero per azione an-
tropica. il coronamento del sottogronda del 
tiburio è stato reintegrato sulla sagomatura 
di quello originario, mantenendo ad un esa-
me ravvicinato la differenziazione della ma-
teria superficiale. La parte basamentale ha 
visto la reintegrazione delle malte di finitu-
ra in analogia a quanto eseguito nella parte 
superiore, conformando il tondo dell’antico 
rosone a graffito nella lacuna. Gli intonaci 
interni sono stati integralmente consolida-
ti e conservati. Le parziali reintegrazioni 
limitate alle cadute, nonché il ripristino 
delle perforazioni dovute alle iniezioni e la 
risarcitura delle lesioni sono state eseguite 
con malte di calce naturale. Nelle parti ba-
samentali, interessate maggiormente dalle 
cadute e da rifacimenti incongrui, è stato 
eseguito un intonaco di tipo macroporoso 
collaborante con il sistema di elettro-in-
duzione installato per evitare fenomeni di 
risalita.
Gli interventi di restauro dei materiali la-
pidei hanno riguardato la facciata, alcuni 
elementi strutturali e decorativi interni, le 
pavimentazioni.
La facciata è caratterizzata dal portalino 
d’ingresso di calcare grigio di provenienza 
locale e dalla presenza di un doppio ordi-
ne di finestre e dal portale d’ingresso ai 
piani realizzati invece in Tonalite. La To-
nalite è ampiamente utilizzata nella valle, 
reperibile in trovanti o condotta dalla valle 
rendena attraverso le Giudicarie inferio-
ri. Sia per lo stato conservativo che per le 
caratteristiche intrinseche del materiale, 
su questi manufatti è stata sufficiente una 
pulitura a secco seguita da lavaggi e stucca-
ture, in particolare nei fori delle grate di cui 
dovevano essere state dotate le finestre del 

primo livello. Ben più complesso invece è 
risultato l’intervento sul portale d’entrata, 
eseguito con materiale più tenero, un cal-
care bituminoso locale, finemente lavorato 
con rosette e interessato da scialbature gri-
giastre, stuccature cementizie incongrue, 
e un degrado con distacchi a scaglie tipico 
di questo materiale litoide, particolarmen-
te evidenziato lungo i piani di sedimenta-
zione. Le cave di questi calcari, connotati 
dai toni grigio scuri talvolta neri assoluti 
o venati da fili di calcite, erano localizzate 
nell’alta valle di Ledro; furono ampiamente 
utilizzati nelle pavimentazioni, ma anche in 
alcuni altari delle chiese ledrensi. il portale 
presentava inoltre una significativa lesione 
passante dell’architrave e cadute nella parte 
inferiore dei piedritti particolarmente de-
gradati dall’umidità. La soglia, e i gradini 
d’ingresso a scendere, erano invece realizzati 
con materiali eterogenei, con vistose inte-
grazioni cementizie. L’intervento conserva-
tivo ha implicato il descialbo dai tinteggi 
e dalle vernici, preceduto da un preconso-
lidamento delle scaglie in fase di distacco 
ed un ammorbimento ad impacchi di sali 
complessanti in polpa di cellulosa. La pu-
lizia degli scialbi è stata eseguita essenzial-
mente a bisturi. La lesione dell’architrave è 
stata liberata e consolidata verso l’interno 
che risultava non lavorato e sottointonaco, 
con una armatura a rete e resina resa soli-
dale all’elemento lapideo mediante perni 
in acciaio inox. È seguito un intervento 
di stuccatura limitato alla sigillatura delle 
fessure e alla fermatura delle scaglie in via 
di disgregazione, senza operare con eccessi-
ve ricostruzioni di modellato. Metodologie 
similari sono state adottate sugli apparati 
lapidei interni quali le paraste, i peducci 
delle volte e le arcate del colonnato, tutti 
interessati da pesanti scialbi a calce, la cui 
rimozione ha permesso di rimettere in luce 
un’interessante esecuzione e lavorazione dei 
conci dei fornici. Altri elementi in grani-
to, in gran parte elementi di recupero, sono 
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invece stati ripuliti dagli scialbi particolar-
mente tenaci mediante microsabbiatura.  
L’esigenza di eseguire il consolidamento 
fondazionale ha comportato l’asportazione 
totale del pavimento dell’aula e parzialmen-
te di quello del presbiterio che, per ovvie 
ragioni, è stato limitato al perimetro dove 
non interferente con la mole dell’altare. il 
pavimento dell’aula in lastre a correre di 
dimensioni variabili, ma con elementi ben 
calibrati ed assemblati, che inducono ad 
una ipotesi di lavorazione e adattamento 
sul posto,  risultava posato su un letto di 
sabbia a secco ed interessato da stuccature 
in parte mancanti o non leggibili per la 
presenza di scialbi e residui di lavorazione 
di malte in loco, probabilmente durante gli 
interventi manutentivi occorsi alla chiesa. 
L’intervento di asportazione del pavimento 
è stato preceduto da una catalogazione alfa-
numerica dei singoli elementi, risultati pre-
senti e sostanzialmente integri anche sotto 
pesanti risarciture cementizie che avevano 
indotto a pensare a mancanze. in partico-
lare, sotto le malte è stata rinvenuta anche 
la fenditura predisposta per l’inserimento di 
una elemosiniera con anelli porta gonfalone, 
ora ricollocata all’ingresso della chiesa. Lo 
scialbo risultava molto aderente anche per 
le caratteristiche di lavorazione delle lastre, 
blocchi di cava di 12-15cm di spessore con 
lavorazione estradossale grossolana lavorata 
e a punta, molto levigata dall’usura. Dopo 
alcune prove con varie metodologie, ci si è 
orientati per una pulitura con microsabbia-
tura e lavaggio con spazzole della superficie.
L’intervento sul presbiterio si è concretizza-
to nel semplice lavaggio, nella ricomposi-
zione di una lastra plurifessurata per sfon-
damento da caduta di uno degli acroteri 
dell’altare, nella stuccatura limitata alle sole 
mancanze più evidenti, nella ceratura finale.
Le decorazioni pittoriche riscoperte, in gran 
parte rinvenute sotto scialbi a calce di suc-
cessivi tinteggi, si localizzavano in corri-

spondenza del portale d’ingresso, del rosone 
a nord, dell’intradosso della cupola e dei 
capitelli dell‘arco santo. 
Le decorazioni della facciata sud, eseguite 
con tecnica a mezzo fresco o a tempera, ri-
sultavano in buono stato conservativo, tut-
tavia l’operazione di descialbo si è rivelata 
delicata per la fragilità intrinseca alla tecni-
ca pittorica ed è stata pertanto eseguita a bi-
sturi. Si è scelto di non integrare neanche a 
livello del solo profilo, i finti piedritti, com-
pletamente persi a causa degli scassi realiz-
zati per l’installazione delle bacheche lignee 
e per la caduta dell’intonaco. Tale ricostru-
zione non risultava necessaria per la ricom-
posizione figurativa, facilmente intuibile, 
né l’effetto lacertuale era privo di qualità. 
L’intonaco di supporto è stato pertanto con-
solidato, le lacune rasate e la decorazione ar-
chitettonica è stata reintegrata nelle piccole 
mancanze con tecnica a rigatino. Anche le 
bordature ritrovate del rosone della facciata 
settentrionale non hanno avuto necessità di 
restauro particolari, se non il consolidamen-
to dei bordi con iniezioni a malte di calce 
lungo i profili delle lacune.
Le decorazioni interne sono state rinvenute 
sotto gli scialbi, liberate a bisturi e pulite 
con impacchi di acqua deionizzata. i capi-
telli in finta pietra rossa sono stati legger-
mente integrati nelle mancanze con tinte ad 
acquerello e stabilizzati. 
L’oratorio conserva anche alcuni arredi li-
gnei pregevoli come il confessionale in noce 
probabilmente citato negli Atti visitali 
del 172741, le portine ai lati dell’altare, la 
chiostra di stalli corali in noce, il portone 
d’ingresso ed infine il tabernacolo mobile. 
il confessionale si presentava in buone con-
dizioni generali, solo localmente infestato 
da parassiti. Le parti di utilizzo (porta, in-
ginocchiatoi e mensole) risultavano stabili, 
solo la cornice sommitale presentava alcuni 
allentamenti e distacchi. L’intervento si è 
quindi ridotto al consolidamento e incollag-

41  cfr. nota 23.
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gio con colle animali dei distacchi, all’ese-
cuzione di piccole integrazioni con legno di 
noce, al trattamento antitarlo, alla pulitura 
dai residui di trattamenti precedenti e alla 
ceratura finale. Anche le portine dell’altare 
risultavano preservate da danni consistenti, 
se non per qualche mancanza nelle cornici e 
l’ingiallimento generale delle vernici. L’in-
tervento si è pertanto limitato alla ricosti-
tuzione delle parti mancanti, al trattamento 
antitarlo, alla pulitura con miscele a base di 
trementina e al ripristino della funzionalità 
delle ferramenta di rotazione.
Più compromessa appariva la conservazio-
ne degli stalli, interessati da numerosi di-
stacchi degli intarsi, da allentamenti degli 
elementi decorativi e dal deterioramento 
generale della zona basamentale, causato 
dall’effetto combinato di umidità e di attac-
co di parassiti xilofagi. il restauro ha quindi 
comportato il generale riassetto struttura-
le degli stalli con integrazioni delle parti 
mancanti e delle tarsie, trattamento anti-
tarlo e ceratura finale.
il portone d’ingresso si presentava svilito da 
verniciature sbiadite e disidratato per l’e-
sposizione diretta al sole e alle intemperie. 
inoltre presentava interventi manutentivi 
con chiodatura diffusa  ed alcune spacca-
ture, pur conservando gran parte dell’inte-
laiatura originaria, abbastanza compatta e 
priva di muffe ed umidità. L’intervento ha 
riguardato il consolidamento complessivo, 
l’integrazione delle parte mancanti, l’inta-
samento delle fessurazioni mediante innesto 
di listelli della medesima essenza, la stuc-
catura delle fessure minori e dei buchi, la 
rimozione delle verniciature incongrue, il 
trattamento finale con ceratura e la pulizia 
della ferramenta originaria.
il piccolo tabernacolo mobile in legno con 
lamine preziose risultava integro e comple-
to degli apparati decorativi. Le dorature era-
no perse mostrando la preparazione di bolo 
sottostante, mentre la lamina argentata ri-
sultava in parte ossidata e con la superficie 

opacizzata da depositi di polveri e sporco. 
La suppellettile è stata pulita con detergen-
ti sgrassanti e lucidata senza operare nuove 
dorature delle parti. il rivestimento inter-
no in tessuto è stato nuovamente adagiato 
e pulito.
Anche i serramenti sono stati oggetto di 
intervento. Le finestre absidali a quattro 
battenti sovrapposti, probabilmente ancora 
quelli originari, si presentavano in discreto 
stato conservativo in virtù di recenti inter-
venti manutentivi; la loro funzionalità non 
risultava compromessa; la vernice era corru-
gata e craquelata ma aveva comunque man-
tenuto il legno in buone condizioni. Sono 
stati smontati i battenti, fissate le parti al-
lentate, verificata la funzionalità dei cardini 
e delle chiusure e la stabilità dei vetri. È sta-
ta eliminata la vecchia vernice e riproposta 
con uno smalto di colore grigio, cromia ori-
ginaria. i serramenti della facciata sud, di 
più recente realizzazione, sono invece stati 
sostituiti con nuovi infissi.
L’edificio è stato dotato di un nuovo im-
pianto elettrico e termoidraulico. Lungo 
il perimetro murario è stato installato un 
impianto di elettro-induzione per impedire 
la risalita capillare e il conseguente degrado 
degli intonaci basamentali.
Particolare attenzione è stata dedicata per 
la scelta del tipo di illuminazione per il 
presbiterio, in considerazione della valenza 
quasi compositiva della luce nei confronti 
del fulcro architettonico e simbolico della 
chiesa.  Si è scelta un’illuminazione gene-
rale indiretta con faretti collocati sulle cor-
nici del tiburio e di accento per focalizzare 
l’attenzione sull’apparecchio altaristico. 
Nell’aula l’illuminazione è stata risolta 
con corpi illuminotecnici fissi integrati da 
piantane attrezzate con faretti direzionabili 
nella prima campata della crociera, predi-
sponendo una serie ulteriore di attacchi per 
consentire in maniera flessibile l’installazio-
ne di luci integrative in occasione dell’alle-
stimento di esposizioni temporanee. 
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iL reSTAUro DeLL’ALTAre

Gli elementi dell’apparecchiatura lapidea 
dell’altare si presentavano generalmente in 
buono stato di conservazione. Al di sotto 
della pavimentazione attuale del presbi-
terio, l’esistenza integra di un precedente 
catino absidale con battuto di calce ha con-
tribuito a preservare l’altare dai problemi di 
risalita capillare dell’umidità, causa invece 
di pesanti effetti di degrado sugli intonaci 
della chiesa. 
Le manifestazioni di degrado più consisten-
ti erano invece attribuibili a traumi acci-
dentali subiti dalla struttura;  in particolare 
la porta laterale di destra presentava cadute 
di materiale ed evidenti segni di riassetto 
degli elementi di composizione. Anche al-
trove si riscontrava un montaggio imper-
fetto dei vari elementi compositivi, che 
induce a pensare ad un allestimento o rial-
lestimento forzato e di comodo, in partico-
lare delle portine laterali. era evidente una 
roto-traslazione verso l’interno di entrambi 

i piedritti della porta sinistra rispetto alla 
cimasa, che, pur se già interessati da stuc-
cature improprie rifatte, non sembravano 
attribuibili a cedimenti ma piuttosto ad 
una collocazione o ricollocazione maldestra. 
Ampie stuccature risultavano evidenti tra i 
piedritti e gli elementi dell’ancona, non così 
palesi invece alla base in connessione con 
l’antipendio. La porta destra era interessata 
da pesanti risarcimenti e ripassi delle stuc-
cature sulle connessioni costruttive nell’ar-
chitrave. Anche i rimessi in Verde delle 
porte presentavano stuccature attribuibili a 
più riprese, alcune grigio verdognole mol-
to curate che si sono riscontrate anche sui 
rimessi dell’altare, altre più grigie e cupe, 
a volte strabordanti. Questa seconda tipolo-
gia si ritrovava  invece sull’altare solo nelle 
colonne monolitiche ad integrazione di ca-
dute attribuibili alla lavorazione ed alle ca-
ratteristiche strutturali del materiale litoide 
molto fragile del Verde Varallo. Anche gli 
elementi di connessione con la muratura, 
sembravano inseriti forzosamente; quello di 
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destra in particolare era frammentato e ri-
sarcito. La cimasa destra presentava l’inseri-
mento di staffature metalliche intasate con 
stuccature bianche in corrispondenza delle 
connessioni rettilinee di assemblaggio del 
materiale non monolitico e quindi di ma-
nifattura. Ulteriori stuccature erano invece 
in cemento, ben identificabili e più recenti.
Queste forzature potrebbero essere indice 
di un adattamento successivo delle portine, 
forse conseguente all’introduzione dei cori 
presbiteriali, oppure di dissesto per effetto 
di eventi sismici e successive riparazioni 
incongrue. Alle evidenti riprese e difetti 
di montaggio delle porte, si contrappone 
invece la perizia esecutiva dell’altare, sia a 
livello di assemblaggio sia di stuccatura dei 
rimessi, che risultano tra l’altro in perfetto 
stato di conservazione, se si escludono alcu-
ne cadute a livello della cornice. Solo nel ri-
vestimento del retro altare si evidenzia il re-
cupero di una lastra in rosso frammentata 
e integrata con vistose stuccature pigmen-
tate. Alcune cadute dei commessi interessa-
vano invece l’antipendio, in particolare nei 
filetti in nero e nelle tarsie in rosso Francia 
sul lato destro della cartella, i cui fram-
menti sono andati in gran parte perduti. La 
statua di san Giuseppe con il Bambino è, 
come già detto, mutila del capo di ambedue 
i personaggi; la testa del santo è ricostrui-
ta malamente in gesso. Altri distacchi, dei 
quali si sono conservati frammenti, interes-
savano la cornice dell’ancona, la mensa, la 
cimasa. Stuccature sommarie in cemento ed 
in gesso imbrattavano la portina di destra, 
eseguite probabilmente in conseguenza al 
crollo dell’acroterio che risulta danneggia-
to, forse per un evento sismico; la caduta del 
pezzo aveva tra l’altro comportato la rottura 
angolare destra della mensa e lo sfondamen-
to della pavimentazione prossima. 
Da una valutazione generale, l’altare non 
necessitava di particolari ripristini o ritoc-
chi delle stuccature, ben conservandosi in 
gran parte quelle originarie, ad eccezione 

di parte di quelle dell’antipendio e delle 
alzate. Anche la lucidatura originale si era 
conservata in maniera  soddisfacente nella 
parte alta dell’altare e risultava opportuno 
riprenderla solo nella parte basamentale 
dove una minimale presenza di umidità 
di risalita contrastata fortunatamente dal-
le preesistenze di un antico catino absidale 
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interrato, o più modestamente una prassi di 
pregresse pulizie aggressive, aveva prodotto 
come effetto una lieve alterazione cromatica 
dei litotipi. Alla pur modesta risalita con 
veicolazione e attivazione di fenomeni salini 
erano attribuibili alcune cadute dei profili 
delle cornici e di tratti del commesso per 
cedimento della pece di supporto dell’anti-
pendio, cui si sommavano depositi calcarei e 
residui di trattamenti manutentivi non per-
tinenti. Nei sottoquadri della trabeazione si 
trovavano consistenti accumuli di sporco di 
natura polverosa, più o meno aggregati, e 
con componenti grasse e di nerofumo de-
rivanti dalle candele. Le parti scultoree, in 
particolare quelle degli acroteri, presenta-
vano pesanti strati di scialbo.
A fronte delle prime valutazioni macrosco-
piche, si procedeva all’effettuazione di ana-
lisi chimiche, stratigrafiche e mineralogico-
petrografiche. 
Le indagini di laboratorio hanno conferma-
to l’appartenenza dei litotipi alle categorie 
sopra illustrate.
Dalle analisi condotte sui prelievi si sono 
identificate cinque tipologie principali di 
stuccature: a base di calce carbonatata ed 
inerti, eseguite durante la lavorazione ad 
imitazione della cromia dei litotipi, con lu-
cidatura della superficie, come ad esempio 
nei Verde Varallo dove sono presenti due 
tipi di colorazione una grigioverde, l’altra 
brunastra; a malta di calce ed inerti ese-
guite ad integrazione nelle connessure tra 
l’altare e le portine e nei rivestimenti dietro 
l’ancona; a gesso bianco, eseguite grosso-

lanamente sui portalini e negli acroteri; a 
gesso pigmentato, ben eseguite nell’ancona 
e sparse nell’altare; in cemento, localizzate 
nelle fratture e cadute dei portalini. in par-
ticolare lo stucco con colorazione brunastra 
presente nelle discontinuità del commesso 
in Verde Varallo risultava composto da di 
zolfo, poca calcite, olio siccativo e pigmen-
ti: elevata concentrazione di nero carbone 
e poca ocra rossa; quello grigio verdastro 
evidenziava una composizione, analoga alla 
precedente, a base di zolfo, poca calcite, olio 
siccativo ma vi variavano le quantità di pig-
mento aggiunto alla mestica: poco nero car-
bone, poco pigmento verde, probabilmente 
a base di rame (resinato o acetato di rame), 
nessuna traccia di ocra rossa.
Sulla base delle analisi visive e di laborato-
rio effettuate si procedeva alla progettazione 
e realizzazione dell’intervento di restauro.  
L’operazione di pulitura è stata svolta in 
maniera graduale e selettiva a seconda della 
natura dei depositi presenti sulla superficie 
e preceduta dalla catalogazione dei fram-
menti in distacco e di quelli di ritrovamen-
to. in particolare i depositi incoerenti di 
particellato atmosferico sono stati rimossi 
a pennello morbido; lo sporco grasso coe-
rente alla superficie lapidea è stato asporta-
to mediante lavaggio a pennello con acqua 
demineralizzata e tensioattivo New Des al 
3%; le stuccature incoerenti, debordanti e 
le ricostruzioni grossolane sono state elimi-
nate con azione meccanica manuale (bistu-
ri e microscalpelli); i sali solubili  solubili 
presenti in alcune zone dell’antipendio sono 
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stati asportati con applicazione ripetuta di 
impacchi adsorbenti di polpa di cellulosa 
imbibita di acqua demineralizzata, lasciati 
in loco fino a completa asciugatura.
Lo stipite sinistro del portalino sinistro 
dell’altare è stato ancorato e fissato me-
diante l’inserimento a secco di due cunei in 
piombo, successivamente battuti e stuccati; 
l’architrave del portalino a destra è stato an-
corato agli stipiti mediante l’inserimento a 
secco di due perni in acciaio AiSi 316 lun-
ghi 28 cm e con diametro 8 mm.
Le tarsie instabili sono state asportate, ripu-
lite sul retro e fissate a calce, inerte e poca 
resina acrilica. Gli antichi ancoraggi della 
croce e della sfera sommitale dell’altare sono 
stati rinforzati con resina epossidica bicom-
ponente. il perno originario che sostiene la 
sfera alla cimasa è stato lasciato senza trat-
tamento in quanto non ossidato e in buo-
ne condizioni conservative. Le basi degli 
acroteri sono state rimosse per verificare i 
supporti e assicurate con resine epossidiche.
Le integrazioni di piccole e medie man-
canze sono state eseguite con un impasto 
composto di calce idraulica naturale, resina 
acrilica in emulsione acquosa ed inerti sele-
zionati per granulometria e colore: polvere 
di marmo Giallo Mori e sabbia chiara. Le 
stuccature sono state lisciate a spatola; quel-
le nere e quelle sul Verde di Varallo degli 
stipiti sono state ritoccate con acquerelli. 
L’integrazione della tarsia inferiore destra 
dell’antipendio è stata eseguita con il me-
desimo impasto e ripresa pittoricamente in 
corrispondenza del listello nero, mentre la 
parte interna è stata lasciata neutra in quan-
to ben integrata nel bicromatismo del com-
messo in rosso di Francia. Le stuccature a 
base di gesso e cemento non estetiche delle 
superfici retrostanti dei portalini sono state 
rimosse a bisturi e stuccate con un impasto 
ottenuto con inerti a colorazione gialla. Le 
stuccature presenti sul retro altare sono sta-
te mantenute e solamente riordinate.
il capo del santo nella scultura centrale 

dell’antipendio è stato rimodellato con spa-
tola e bisturi per conferire una maggiore 
naturalità del viso ripiegato verso il Bam-
bino. È stata eseguita anche la ricostruzione 
dell’angolo mancante destro della mensa 
con una parte strutturale in mattoni an-
corata con perni al supporto lapideo e una 
rimodellatura della parte in malta di calce 
successivamente lucidata.
Le giunzioni laterali della mensa sono state 
intenzionalmente lasciate senza reintegro 
delle stuccature per favorire la traspirazione 
della muratura fondazionale all’interno del-
la custodia lapidea.
Le parti metalliche presenti sul retro altare 
sono state lasciate a vista, ripulite e trattate 
con prodotto passivante.
Per quanto riguarda la custodia eucaristi-
ca incassata nell’altare nel grado superiore 
dell’alzata su cui si imposta l’ancona, profi-
lata in commesso di pietra bianca e dotata 
di portina, la pulitura della parte metallica 
è stata eseguita con idrato di ammonio a 
tampone, con risciacquo finale eseguito con 
acqua sempre a tampone. La parte lignea è 
stata trattata con prodotto antitarlo a base 
di Permetrina. La fodera interna in carta de-
corata a fondo verde è stata riaderita al sup-
porto mediante infiltrazioni di resina acrili-
ca disciolta in emulsione acquosa. i cardini 
sono stati fissati  e passivanti ed infine si è 
proceduto al trattamento finale con cera per 
metalli a base di cere microcristalline. La 
serratura del tabernacolo è stata revisionata 
e dotata di una nuova chiave sulla base di 
modelli coevi.
A trattamento finale del complesso alta-
ristico le superfici lapidee opacizzate sono 
state trattate con stesa di cera microcristal-
lina diluita in White spirit e lucidate con 
panni morbidi.
Alla fine dei restauri l’edificio è stato re-
stituito alle cure del comune di Pieve che 
nel 2009, con gli altri comuni della valle, 
rinunciava alla propria potestà per aderire 
alla rinata comunità di Ledro.
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ente proprietario e gestore comune di Ledro

ente finanziatore Provincia Autonoma di Trento

Tutela arch. Sandro Flaim, arch. cinzia D’Agostino
 (Soprintendenza per i Beni architettonici)
 dott.ssa Laura Dalprà, dott.ssa Luciana Giacomelli,
 dott. elvio Mich
 (Soprintendenza per i Beni storico artistici)

Alta Sorveglianza arch. cinzia D’Agostino (SBA)

Assistenza ai lavori p.ed. Mauro Pederzolli, ing. Matteo Toffanin (SBA)

rilievi geom. Annalisa Bonfanti, geom. claudio clamer (SBA)

Progetto di restauro arch. Giancarlo Piccoli, arch. Mariangela Montagni
 (Studio Piccoli, riva del Garda, TN)

Direzione lavori arch. Paolo Baldessari (Studio Baldessari, rovereto, TN)

coordinamento sicurezza arch. claudio Feltre (riva del Garda)

Progetto strutturale ing. Giovanni Toniatti

Progetto impianti tecnologici ing. Samuele camozza

impresa Associazione temporanea Nord restauri S.r.l.
 (Torbole sul Garda, TN), Moletta Gino (Meano, TN)

Subappaltatori Stil Legno s.n.c. (Arco, TN), pavimenti
 Leveghi s.r.l. (Trento), impianti termoidraulici
 Zandonella s.n.c. (riva del Garda, TN), pittore
 effe-di s.n.c. (Arco, TN), impienti elettrici

ricerche storiche dott.ssa Sara Ferrari
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il comune di Ledro è proprietario di due 
statue raffiguranti San Sebastiano e San 
rocco, rimaste depositate per anni nella 
sagrestia della chiesa dell’Annunciazione 
di Maria e provenienti dall’edicola della 
Madonna del rosario.
La Soprintendenza per i Beni Storico-ar-
tistici con determinazione dirigenziale n. 
275 di data 28 ottobre 2011 ha accertato 

che dette sculture lignee policrome rive-
stono l’interesse culturale di cui all’artico-
lo 12, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.
Le due statue sono state oggetto di un in-
tervento di restauro effettuato dallo Studio 
M.P.r. snc di Schergna e Silvestri di Tren-
to e sono ora conservate, su indicazione 
della stessa Soprintendenza, presso l’ora-
torio San Giuseppe di Pieve di Ledro.

Sculture lignee policrome
di San rocco e San Sebastiano
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San rocco – Scultura lignea policroma

Autore:    Stefano Turrini (Turini, de Turis)
Secolo:    Prima metà del XVi secolo
Misure:   Alt.cm. 108 Largh. cm. 26 Prof. cm. 23
Specie Lignea:  Noce (Juglans regia)
Ubicazione  oratorio San Giuseppe - Pieve di Ledro
Precedenti interventi: ridipinture diffuse

La scultura rappresentante San rocco, se-
condo il tradizionale modello iconografico 
affermatosi nel medioevo, realizzata in le-
gno policromo, costituisce una significa-
tiva testimonianza sia per la storia devo-
zionale della comunità locale, che proba-
bilmente la commissionò per una ancona 
non pervenuta, sia per la storia della pro-

duzione artistica degli intagliatori rina-
scimentali di tradizione lombarda, come 
suggeriscono le caratteristiche stilistiche 
generali e la fattura esecutiva dell’inta-
glio, che consentono di avvicinarla a modi 
dell’intagliatore Stefano Turrini, nativo di 
Brentonico ma dimorante a Salò ed attivo 
nella prima metà del cinquecento.
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San Sebastiano – Scultura lignea policroma

Autore:    Stefano Turrini
Secolo:    Prima metà del XVi secolo
Misure:   Alt.cm. 112 Largh. cm. 31 Prof. cm. 27
Specie Lignea:  Noce (Juglans regia)
Ubicazione  oratorio San Giuseppe - Pieve di Ledro
Precedenti interventi: ridipinture diffuse

La scultura rappresentante San Sebastiano, 
secondo il tradizionale modello iconogra-
fico affermatosi nel medioevo, realizzata in 
legno policromo, costituisce una significa-
tiva testimonianza sia per la storia devo-
zionale della comunità locale, che proba-
bilmente la commissionò per una ancona 
non pervenuta, sia per la storia della pro-

duzione artistica degli intagliatori rina-
scimentali di tradizione lombarda, come 
suggeriscono le caratteristiche stilistiche 
generali e la fattura esecutiva dell’inta-
glio, che consentono di avvicinarla a modi 
dell’intagliatore Stefano Turrini, nativo di 
Brentonico ma dimorante a Salò ed attivo 
nella prima metà del cinquecento.
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DeScriZioNe Dei MANUFATTi

Si tratta di due belle sculture raffiguranti 
due Santi molto venerati in terra trentina: 
San rocco e San Sebastiano; sono scolpiti 
a tutto tondo, con precisione e accuratezza 
nei dettagli. San rocco indossa una tuni-
ca pieghettata, presumibilmente di colore 
rosso scuro, fermata in vita da una piccola 
cintura annodata; al di sotto porta un paio 
di calzamaglie lunghe, di colore verde scu-
ro, che s’infilano all’interno di un paio di 
calzari bassi. Sulle spalle ha un mantello 
delicatamente appoggiato e aperto sul da-
vanti. il viso del Santo è ornato da una bar-
ba divisa in due sul mento, che si unisce ai 
baffi e alle basette; sul capo porta un cap-
pello floscio con la tesa sollevata. il Santo 
tiene il lembo della tunica leggermente 
sollevato dalla gamba destra. La calzama-
glia abbassata sulla stessa gamba mostra al 
mondo la piaga della peste.
San Sebastiano ha un’espressione seria in 
volto, ha le mani legate dietro la schiena e 
indossa solamente un perizoma annodato 
sul fianco destro; il peso del suo corpo pog-
gia al 70% sulla gamba destra mentre la 
sinistra è elegantemente spostata di fianco. 
L’unica freccia superstite è conficcata al di 
sotto del petto sulla destra. i capelli sono 
medio lunghi, sgorbiati a riccioli fitti.

STATo Di coNSerVAZioNe

Le due sculture, di dimensioni medio-pic-
cole, sono state ricavate in un’unica massa 
lignea, intagliata a tutto tondo; la scelta di 
un legno compatto e duro come il noce, ci 
fa presumere che le sculture siano prove-
nienti da una bottega indubbiamente nor-
dica, e probabilmente non trentina.
il loro stato conservativo all’inizio dell’in-
tervento di restauro era davvero pessimo; i 
fenomeni di disgregazione dello stato poli-
cromo erano così intensi e profondi da non 

poter nemmeno toccare le sculture senza il 
serio rischio di rimetterci completamente 
interi frammenti di colore. La policromia 
già delicata originariamente, in quanto 
poggiante su uno strato preparatorio mol-
to sottile e poco elastico, ha subìto nel cor-
so dei secoli svariate ridipinture, senza che 
ci fosse, fra livello e livello, uno strato am-
mortizzante a difesa del colore d’origine.
Le ridipinture sono state eseguite diret-
tamente sul colore originale, presumi-
bilmente molto compromesso, in quanto 
poco ne risulta evidente.
All’inizio della loro storia erano quasi cer-
tamente dorate; la doratura eseguita col 
metodo ‘a guazzo’ è visibile in alcuni la-
certi da noi lasciati a testimonianza di ciò: 
per San rocco sia l’abito che il mantello 
dorati, mentre San Sebastiano presentava 
la doratura solo sul perizoma.
Le sculture sono state ricoperte antica-
mente da queste ridipinture, segno che 
il danno si è manifestato da subito, dalla 
loro nascita, o poco dopo, ed è imputabile 
alla sottile e poco collosa ammanitura sot-
tostante. Lo strato gessoso al di sotto del 
colore, oltre a presentarsi polveroso e poco 
saldo, offriva una profonda manifestazio-
ne di sfaldamento tra scaglia e scaglia e di 
certo la compattezza del legno di noce non 
ha agevolato l’assorbimento delle sostanze 
collanti, che avrebbero altresì trattenuto la 
policromia adesa.
indubbio che l’aver conservato le sculture 
in luoghi non idonei e sottoposti a sbalzi 
termo igrometrici ha acuito il fenomeno 
di disgregazione tra il comparto di gesso e 
colla sottostante e la pellicola pittorica di 
superficie. il fenomeno era così evidente da 
presentare interi settori di pellicola avvolti 
su loro stessi, come piccole pergamene.
Moltissime erano le zone con il legno di 
costruzione a vista, e molte altre presenta-
vano solo lo strato di gesso e colla.
Difficile dire con esattezza quali fossero i 
reali colori scelti dall’artista che dipinse le 
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due magnifiche sculture; nel corso dei vari 
test di pulitura, sono emersi più colori, 
soprattutto per quanto riguarda la scultu-
ra raffigurante San rocco; le calzamaglie 
erano presumibilmente blu scuro, la ca-
sacca dorata a guazzo, il mantello esterno 
azzurro mentre internamente era rosso 
cupo; ma il sovrapporsi delle ridipinture 

nel corso del tempo, ci ha impedito una 
corretta lettura.
La scelta è stata quella di salvare il salva-
bile, fosse anche l’ultima delle coperture, 
che per quanto non originale, almeno era 
leggibile ed intatta strutturalmente par-
lando.
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Finito di stampare nel mese di ottobre da Grafica 5, arco TN 
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