
S  O  L  A  R  O

Crocifissione - Affresco Oratorio Santi Ambrogio e Caterina

MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE

Per poter contribuire alle spese che la Parrocchia dovrà sostene-
re per le opere di restauro, è possibile partecipare con Contribu-
zioni Liberali.
(ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. F del DPR 917/1986 e s.m.i.)

Per ogni contribuzione verrà rilasciata regolare ricevuta vistata 
dalla Soprintendenza che è deducibile dalla denuncia annuale 
dei redditi.

Informazioni più dettagliate circa gli adempimenti e le modalità 
di versamento verranno comunicate successivamente.

Gli interessati alla contribuzione possono rivolgersi alla Parroc-
chia attraverso le seguenti email:

parrocchia.segreteria@parrocchiasolaro.it

asc@parrocchiasolaro.it

OPERE DI RESTAURO

ORATORIO

E CATERINA
AMBROGIOSANT I   

PARROCCHIA
SANTI QUIRICO E GIULITTA



RELAZIONE PER IL RESTAURO 

Il progetto generale delle opere di restauro (sia strutturale, impian-
tistico e pittorico) ammonta ad € 1.060.000,00 di cui le opere del 1° 
lotto ammontano ad € 150.000,00 
In sintesi, il progetto relativo al 1° lotto per il restauro e conserva-
zione dell’Oratorio in oggetto risulta esplicitato attraverso i seguenti 
interventi:

-   INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE

-   CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI IN ELEVATO

In particolare:

1.  Valutati gli evidenti problemi di umidità di risalita capillare pre-
senti lungo le pareti del manufatto, il progetto prevede la rimozio-
ne pavimentazione esistente, la realizzazione di un vespaio areato 
a caminelle: un vespaio cioè composto da muricci opportunamente 
distribuiti ed orientati tali da determinare una sufficiente aerazione 
delle basi dei paramenti murari per la parte interna del fabbricato, 
mentre per la parte esterna sarà realizzato un vespaio perimetrale con 
elementi plastici tipo igloo e sovrastante soletta.

2.   Manutenzione degli affreschi che vanno protetti e ripuliti alla fine 
dell’esecuzione dei lavori di cui al punto 1.

3.   Intervento di conservazione delle superfici in elevato esterne – pa-
rete sud su Via Mazzini che prevede opere di pulitura, preconsolida-
mento, consolidamento, rimozione dei materiali incompatibili, stila-
tura dei giunti di malta, protezione per quanto concerne le murature 
in malta e mattoni .
Il costo previsto delle opere citate e oggetto del presente progetto am-
monta a complessive € 150.000,00 di cui:

• €  105.000,00 finanziati dalla Regione Lombardia  e suddivisi in:
• €    26.250,00 finanziamento a fondo perso 
• €    78.750,00 finanziamento a restituzione in 10 anni 

e per i restanti  
• €    45.000,00 a carico della Parrocchia .

L’ORATORIO 
DEI SANTI AMBROGIO E CATERINA 

A 650 ANNI DALL’EDIFICAZIONE

Oratorio, dal latino orare, è luogo di preghiera per eccellenza, luogo 
della devozione privata, ambiente dedicato all’incontro fra Dio e l’uomo. 
Siamo negli anni di una terribile carestia conseguente alla peste del 
1361, la richiesta di intercessione si fa urgente, ed ecco sorgere questo 
gioiello di architettura trecentesca sulle cui pareti Maria si fa carico di 
tale richiesta.
Scorrono sull’intera superficie interna, disposte come il racconto delle 
pagine di un libro, immagini che mostrano il ruolo della Vergine, nuova 
Eva, advocata nostra.
L’Oratorio è voluto da Ambrogio Birago, nobile cittadino milanese, e 
dalla moglie Caterina degli Amizoni, due personaggi legati ai Visconti 
che probabilmente si ispirano alla corte viscontea, in particolare a San 
Gottardo al Palazzo a Milano, edificio di cui certamente Solaro ripete 
alcune delle caratteristiche originarie.
La posa della prima pietra è datata 1363 e nel 1367 viene assicurato 
un beneficium all’Oratorio.
Solaro è cronologicamente la prima delle fondazioni gentilizie in 
Lombardia che conservano testimonianze di pittura trecentesca.
È riconoscibile negli affreschi che decorano l’oratorio l’influsso di due 
importanti pittori del Trecento lombardo: Giovanni da Milano, formatosi 
in Lombardia a contatto con l’ambiente giottesco, e Giusto de’ Menabuoi, 
nato a Firenze, ma attivo in Lombardia alla fine degli anni Quaranta. 
Gli interventi di restauro eseguiti a partire dal 1933, sono serviti finora 
a limitare parzialmente il degrado incombente; solo una prossima fase 
di restauro e valorizzazione, più accurata e specifica, potrà avere effetti 
decisivi sul mantenimento dell’Oratorio.


