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CAPPELLA MATER DEI

La Cappella si trova sul lato sinistro della navata ed è 
dedicata alla Mater Dei, come riporta il cartiglio 
realizzato in stucco al centro.
Essa è costituita da una struttura architettonica 
realizzata in stucco con una nicchia centrale 
contenente la statua raffigurante la Vergine 
incoronata che mostra il Bambino Gesù. 
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La nicchia è completata da una ricca 
cornice mistilinea modanata ed in 
parte dorata.  
A completamento della decorazione 
della cornice della nicchia si trovano 
due angeli, con foglie d’acanto, uno 
per lato, realizzati ad altorilievo in 
stucco;  mentre al centro dell’arco a 
tutto sesto della nicchia, tre cherubini 
completano il decoro della cornice.

Ai lati della 
nicchia, a 
completamento 
della porzione 
centrale della 
cappella si 
trovano quattro 
colonne tortili in 
finto marmo, 
due per lato, 
sormontate da 
capitelli corinzi in 
stucco e 
separate da due 
paraste con 
capitello 
decorato
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Al centro dello zoccolo più alto, posto sotto il 
piedestallo della Madonna si trova un piccolo 
tabernacolo incluso nella struttura.

STATO DI CONSERVAZIONE

La Cappella, databile tra la fine del seicento e i primi 
anni del settecento, si presenta in discreto stato di 
conservazione, ma offuscata nei suoi valori plastici 
per la presenza di uno spesso strato di scialbo.
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TASSELLI DI PULITURA 
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PRIMA E DOPO IL RESTAURO
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CAPPELLA CRISTO RE

La Cappella si trova a sinistra della navata ed è 
dedicata al Sacro Cuore di Gesù.
Essa è costituita da una struttura architettonica 
realizzata in stucco con una nicchia centrale 
contenente una statua realizzata in gesso , 
raffigurante Gesù.
La nicchia è completata da una ricca cornice 
mistilinea modanata ed in parte dorata.

A completamento della decorazione della cornice 
della nicchia si trovano due angeli, con foglie 
d’acanto, uno per lato, in altorilievo, mentre al 
centro dell’arco a tutto sesto della nicchia, è posto 
un cartiglio recante la scritta “ FONS VITAE ET 
SANTICTATIS”.
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Il basamento della cappella è costituito da uno 
zoccolo, decorato con cornici in stucco e riquadri in 
scagliola intelvese. 

STATO DI CONSERVAZIONE

La Cappella realizzata in stucco e databile tra la fine 
dei seicento e i primi anni del settecento, si presenta 
in buono stato di conservazione, se non per uno 
spesso strato di scialbo che oscura la plasticità del 
modellato. Delle piccole mancanze di stucco sono 
presenti in corrispondenza dell'altarino il quale è 
stato inserito successivamente adattando lo stucco.
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TASSELLI DI PULITURA
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DOPO IL RESTAURO

CAPPELLA SACRA FAMIGLIA

La Cappella si trova sul lato sinistro della navata ed è 
dedicata alla Sacra famiglia.
Al centro vi è un dipinto raffigurante S. Anna e 
Gioacchino con Maria Bambina , contornato da una 
ricca cornice modanata, ai lati ci sono due Angeli , 
foglie d’acanto e due mensole a voluta con 
cherubini.
Il basamento della cappella è costituito da uno 
zoccolo, decorato da stucchi e riquadri in scagliola 
intelvese. 
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Sulla sommità del dipinto vi è un cartiglio riportante 
la scritta “ROSA MISTICA”.
In alto al centro del frontespizio riccamente 
decorato vi è un dipinto ovale raffigurante S. Anna e 
Maria Bambina, ai lati angeli e cherubini che 
chiudono finemente la struttura

STATO DI CONSERVAZIONE

La Cappella, databile tra la fine del seicento e i primi 
anni del settecento, è in apparente
buono stato di conservazione, anche se presenta 
uno spesso strato di scialbo che
appesantisce i suoi valori plastici originali.
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TASSELLI DI PULITURA
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PRIMA E DOPO IL RESTAURO

CAPPELLA SAN GIUSEPPE

La Cappella si trova sul lato destro della navata ed è 
dedicata a San Giuseppe.
Al centro vi è un dipinto raffigurante San Giuseppe e 
San Bernardo, contornato da una cornice dorata 
mistilinea, riccamente decorata da due Angeli, 
foglie d’acanto e due mensole a voluta con 
cherubini
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In alto, al centro del frontespizio, riccamente 
contornato da cherubini, vi è un cartiglio recante la 
scritta: “DILECTUS DEO ET HOMINIBUS”.

Il basamento dell’altare  è decorato da cornici in 
stucco e riquadri in finto marmo
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TASSELLI DI PULITURA

PRIMA E DOPO IL RESTAURO


