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i dipinti di Silvio Galimberti nella chiesa parrocchiale 
di San Biagio a Vivaro romano e il loro restauro
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L’attuale chiesa parrocchiale di 
San Biagio Vescovo e Martire, a Vi-
varo Romano (RM), è stata costruita 
all’inizio del XX secolo per sostituire 
l’antico edificio caduto in rovina. La 
nuova chiesa venne innalzata a spese 
del cardinale Angelo Di Pietro, na-
tivo di Vivaro Romano, su progetto 
dell’architetto dei Sacri Palazzi Apo-
stolici Costantino Sneider, coadiuvato 
dal figlio Filippo; la consacrazione 
avvenne il 5 agosto 1910. Il giornale 
“Vera Roma” dedica in quella data 
ampio spazio alle feste solenni indette 
per l’occasione, con articoli sulla figu-
ra del committente e sulla descrizione 
della chiesa, elencando minuziosa-
mente tutti i partecipanti, dai progetti-
sti, agli artisti, alle manovalanze 1. 

L’apparato pittorico dell’edificio 
venne affidato a due artisti che, in quei 
decenni, erano i più attivi decoratori 
delle nuove costruzioni sacre, Eugenio 
Cisterna 2 e Silvio Galimberti: al pri-
mo vennero affidati i due polittici da 
porre sugli altari laterali, al secondo, il 
maestoso trittico dell’altare maggiore, 
raffigurante San Biagio tra i santi An-
tonio Abate, Antonio da Padova, Rocco 
e Francesco da Paola, e tutte le pitture 
murali: la grandiosa decorazione della 
parete absidale con la Madonna col 
Bambino, angeli e gli Evangelisti (fig. 
1), e sei lunette: due ai lati del presbite-
rio, raffiguranti l’Ultima Cena e la Cro-
cifissione, e quattro ai lati dell’ingres-
so, raffiguranti Il Battesimo di Gesù, la 

Maddalena che lava i piedi di Cristo, la 
Predica del Battista, il Figliol prodigo. 
Nel corso del 2010, sono state restau-
rate tutte le opere di Galimberti, con 
esclusione delle quattro lunette ai lati 
dell’ingresso, completamente rifatte 
negli ultimi decenni 3. 

Prima di illustrare i dipinti, si pro-
pone un breve profilo del loro autore, 
artista poco noto ancorché estrema-
mente prolifico, la cui opera non ha 

Fig. 1. Silvio Galimberti, dipin-
to murale raffigurante La Ma-
donna col Bambino, angeli e gli 
Evangelisti; trittico raffigurante 
San Biagio tra i santi Antonio 
Abate, Antonio da Padova, Roc-
co, Francesco da Paola.

1 Feste solenni…, 1910, pp. 
1-2.

2 Sul pittore, cfr. Nuzzo, 
2011.

3 L’intervento di restauro è 
stato eseguito tra aprile e giugno 


