
Inediti e riscoperte

Alle pendici del Monte Soratte, sin 
dall’antichità polo religioso e sede di 
importanti cenobi monastici, sorge il 
piccolo centro di Sant’Oreste: il primo 
nucleo dell’abitato, costituitosi intorno 
al X secolo, ebbe una forte espansione 
nella metà del 1500, in seguito alla sua 
annessione all’Abbazia delle Tre Fon-
tane voluta nel 1546 da Papa Paolo III 
Farnese che due anni dopo concesse al 
nipote, il Cardinal Alessandro, la Com-
menda delle terre abbaziali intorno al 
Soratte. 

Fu probabilmente lo stesso Cardinal 
Farnese a promuovere presso i Massa-
ri del Borgo la ricostruzione dell’anti-
ca chiesa di San Lorenzo, incaricando 
del progetto il suo architetto di fiducia, 
l’emiliano Jacopo Barozzi da Vignola: 
la chiesa cinquecentesca, ampliata nella 
metà del 1700, prima dei recenti lavori 
di restauro presentava un aspetto disor-
ganico dovuto anche all’aggiunta nei 
primi del ‘900 di una fitta decorazione 
delle cappelle da parte del pittore locale 
Augusto Cecchini.

Il restauro della Collegiata di San 
Lorenzo realizzato tra il 2008 e il 2009, 
finanziato dalla Regione Lazio e seguito 
in collaborazione dalla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici 
del Lazio e dalla Soprintendenza per i 
Beni Storici Artistici ed Etnoantropolo-
gici del Lazio, era finalizzato al recupe-
ro dei valori architettonici e dell’unità 
stilistica originari, ma ha anche offerto 
l’opportunità di eseguire saggi stra-
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tigrafici sulle pareti delle cappelle e 
sulla volta della tribuna: i numerosi 
interventi compiuti nel corso dei secoli 
all’interno della chiesa avevano infatti 
completamente cancellato le decora-
zioni cinquecentesche dell’edificio, 
ed i saggi tendevano principalmente a 
verificare la effettiva mancanza di te-
stimonianze pittoriche di questa fase; 
queste ricerche preliminari acquisivano 
una particolare importanza nella zona 
presbiteriale, dove una interessante te-
stimonianza scritta del pittore-biografo 
Karel Van Mander indicava la presenza 
di pitture murali realizzate nella metà 
del ‘500 dal grande artista fiammingo 
Bartholomeus Spranger, e che secondo 
notizie settecentesche, erano andate 
perdute a causa dei lavori di amplia-
mento dell’abside. (Fig.1). 

è stata quindi una grande emozione 
quando al di sotto dello strato di into-
naco bianco che rivestiva il fascione 
della tribuna sono emersi i volti degli 
Evangelisti e di Dio Padre, interessante 
anticipo al rinvenimento della comple-
ta decorazione del sottarco. 

La scoperta assume una grande 
rilevanza non solo per il recupero in-
sperato di un’ opera di elevata qualità 
e importanza per la storia storico arti-
stica della chiesa di San Lorenzo, ma 
anche per la ricostruzione dell’attività 
romana e laziale dello Spranger, di cui 
questo dipinto costituirebbe la prima 
opera nota. 

I saggi eseguiti nelle cappelle la-
Fig. 1.  Bartholomeus Spranger, 
Dio padre (particolare).


