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Il Paliotto dell’Oratorio di San Rocco a 
Ponte Capriasca
Tecnica esecutiva, stato di conservazione e proposte d’intervento

Ponte Capriasca, Oratorio di San Rocco, 
paliotto in scagliola intarsiata.  

Strato di finitura policromo e perdita di 
materiale nella zona centrale.   

Distacchi degli intarsi ed efflorescenze saline 
nella zona inferiore.
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Abstract
Il lavoro di tesi Bachelor si è inte-
ressato allo studio del paliotto in 
scagliola intarsiata presso l’Orato-
rio di San Rocco a Ponte Capriasca. 
L’oggetto rappresenta i simboli del-
la Vergine, ed è stato realizzato con 
procedimenti esecutivi differenti 
da quelli canonici descritti in molti 
testi. Il paliotto è costituito princi-
palmente da gesso, e i degradi più 
rilevanti che riguardano l’oggetto 
di studio sono causati da problemi 
di umidità. Le proposte d’intervento 
più rilevanti che si avanzano sono la 
messa in sicurezza, la rimozione del 
paliotto dal supporto, la rimozione 
delle stuccature cementizie, la sta-
bilizzazione dei sali e l’applicazione 
del paliotto su un nuovo supporto. 

Svolgimento
Per comprendere appieno l’oggetto, 
sono state eseguite consultazioni 
bibliografiche e archivistiche; per 
quest’ultime in particolare sono sta-
ti trovati documenti che tracciano, 
senza alcuna pretesa d’esaustività 

storiografica, un profilo interes-
sante del luogo e di alcune vicende 
salienti riguardanti l’Oratorio di San 
Rocco. Oltre alla ricerca sull’origine 
del paliotto, l’indagine è stata ese-
guita anche sotto il profilo realizza-
tivo, studiando le singole fasi opera-
tive necessarie alla realizzazione dei 
manufatti in scagliola intarsiata, con 
specifico interesse al metodo di pre-
parazione degli impasti a imitazione 
delle pietre dure. Per la caratterizza-
zione dei materiali sono state ese-
guite analisi conoscitive attraverso 
l’uso dello stereomicroscopio, del 
microscopio ottico a luce trasmes-
sa oltre ad indagini microchimiche. 
Il lavoro si è concentrato poi sulla 
valutazione dello stato di conserva-
zione in cui versa il manufatto. Te-
nendo conto di tutte le informazio-
ni rinvenute, sono state elaborate 
delle ipotesi d’intervento che hanno 
come obiettivo la conservazione, 
la salvaguardia, e la valorizzazione 
dell’oggetto di studio.

Conclusioni
Nonostante le ricerche d’archivio,  
non sono stati riscontrati elementi 
significativi riguardo alla provenien-
za e all’epoca certa di realizzazione 

del paliotto di San Rocco. In meri-
to alla tecnica esecutiva l’oggetto 
differisce nelle fasi di realizzazione 
rispetto alla classica tecnica del-
la scagliola intarsiata. Per quanto 
concerne lo stato di conservazione 
il manufatto ha riportato impor-
tanti fenomeni di degrado a causa 
delle condizioni ambientali inadatte 
all’interno dell’Oratorio di San Roc-
co.


