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L’espressione “Ex voto” significa a seguito di un voto. Si tratta
di una locuzione latina composta dalla preposizione ex e dalla
parola votum, derivata a sua volta dal verbo vovere, che significa
promettere, formulare una preghiera. Altra espressione latina re-
cita “ex voto suscepto”, cioè per voto fatto, un voto, quindi, mani-
festato ed ascoltato. L’estensione del significato ha portato a
designare con la stessa locuzione gli oggetti dell’offerta, appli-
candola anche alle offerte votive del mondo antico.

In un’epoca in cui la storiografia si è allargata, ormai da
tempo, a comprendere tutti gli aspetti delle vita degli uomini
ed in tal senso ha imparato ad utilizzare una sterminata, quasi
illimi tata, varietà di fonti scritte e materiali, anche gli ex-voto
hanno la loro degna collocazione come “documenti”, nel senso
ampio confe rito al termine. Lo stesso Le Goff ha scritto: «La
nuova storia ha allargato il campo della documentazione storica
… un uten sile, un ex-voto sono, per la nuova storia, documenti
di prim’ordine»1. In quest’ottica sono anch’essi “docu -
menti/monumenti”2. Gli ex-voto potrebbero essere definiti in
linea di massima come una fonte materiale (si tratta di manu-
fatti) contenente una comunicazione artistico-visivo-iconografica
sovente corredata da qualche tracciato verbale, assolutamente
intenzionale. Anche gli ex-voto sono documenti di valenza po-
lifunzionale e polinformativa: possono essere letti ai fini della
storia religiosa, ma anche ai fini di quella della cultura, dell’eco-
nomia, della società, delle istituzioni, dell’arte, dell’ambiente,
della cultura materiale … 

Gli ex-voto bene si collocano tra storia ed antropologia3 ed in
effetti vasta è la letteratura in merito sia sotto il profilo storico
che sotto l’aspetto dell’analisi antropologica che vi rintraccia
tutto un mondo di tradizioni e religiosità popolari. Oggi sono
pienamente considerati veri e propri beni culturali, oggetto di
censimento e schedatura4. 

A proposito di ex-voto



Note e celebri – tanto per fare qualche esempio – sono le col-
lezioni della Madonna di Montenero a Livorno, della Madonna
della Quercia a Viterbo, di San Nicola a Tolentino, ma in quantità
più o meno consistenti ex-voto si possono trovare un po’ ovun-
que vi sia un santuario e/o un particolare “oggetto” di culto e
devozione. Vari sono i generi di ex-voto: da quelli anatomorfi
alle fotografie, dalle tavolette votive ai metalli preziosi, né man-
cano, ad esempio, quelli espressi su latta (Madonna della Mili-
cia a Palermo) o su ceramica (Deruta-Perugia). 

A loro modo sono una sorta di fonti “narrative” poiché il mi-
racolo, il prodigioso intervento soprannaturale, è descritto,
quindi narrato, in termini immediati di comunicazione. Le dif-
fuse tavolette votive rettangolari5 affidate ad “artisti” per lo più
anonimi, che svolgono un ruolo di mediazione tra il “commit-
tente” e il prodotto finito da consegnare come segno di gratitu-
dine, presentano caratteri stereotipi; per questo motivo c’è chi
sostiene che gli ex-voto non avrebbero valore per la ricostru-
zione della realtà materiale dell’epoca in cui sono elaborati, ma
non bisogna essere drastici in simili affermazioni; a ben guar-
dare proprio quelli espressi su tavolette, in maniera talvolta
anche un po’ naif, provano che chiunque li abbia dipinti, vo-
lendo o non volendo, ha lasciato spunti, segni, spie dell’ “am-
biente” del suo tempo. 

Ex-voto e miracoli formano un binomio “meccanico”: al mira -
colo ottenuto “risponde” l’ex-voto in una sorta di circuito defini -
bile in richiesta/preghiera, ottenimento della gra zia/miracolo,
offerta dell’ex-voto. « … il miracolo, nel Medioevo, occupa il po -
sto della previdenza sociale»6: questa frase di Le Goff si può ap-
pli care ben oltre la stretta età medievale. Il ricorso al mira colo7

è un fenomeno di lunga durata e i miracoli sono spie di un uni -
verso quotidiano popolato di problemi, pericoli, paure. Così an -
che gli ex-voto s’impongono come fenomeno di lunga du rata
che ha radici antiche e profonde nella misura in cui affon dano
nelle necessità e nei limiti della natura umana: si prospet tano
come un angolo di quella storia della mentalità, dei comporta -
menti, degli atteggiamenti che hanno ampliato il territo rio della
dimensione storica. In essi s’incontrano la sfera dell’umano (i
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richiedenti in difficoltà), posta in basso, e quella del Di vino (le
forze benefiche esaudienti le preghiere), posta in alto, in genere
tra nuvole. Si tratta di un fatto privato che diventa pub blico; un
evento in gene rale individualmente importante che s’intende
trasmet tere/raccontare/far conoscere ad un più ampio giro di
persone; un gesto di gratitudine pubblica che deve essere inse-
rito, esposto insieme a tutti gli altri perché così conferisce più
valore alla Po tenza miracolante e s’inserisce in una dimensione
più collettiva; l’evento viene in qualche modo socializzato. “Pic -
coli” eventi della quotidianità (guarigioni, salvataggi da pericoli
e da incidenti…) che, “sceneggiati”, assurgono a dignità di me-
mo ria, che diven gono atti di fede, modi di pregare, di vene rare,
di ringraziare.

Gli ex-voto espressi su tavolette o quant’altro sono testimo -
nianze vive ed eloquenti, semplici ed immediate (quasi naif)
dell’autenticità della devozione popolare e palesano un’insop-
primi bile necessità del Sacro e del Divino. 

Giovanna Casagrande

1 J. LE GOFF, La nuova storia, Milano 1980, 13.

2 L. OSBAT, Ex-voto e ricerca storica, in Ex-voto tra storia e antropologia, a
cura di E. DE SIMONI, Roma 1986, 49.

3 Ex-voto tra storia e antropologia.

4 Cfr. R. GRIMALDI – R. TRINCHERO, Strategie di analisi dei beni culturali.
Sistemi multimediali e culture della rappresentazione, in F. CASTELLI, P. GRI-
MALDI, Maschere e corpi. Tempi e luoghi del carnevale, Roma 1997, 190-210,
dove molto spazio è dedicato agli ex-voto piemontesi e non solo.

5 Poiché la base è più lunga dell’altezza, il rettangolo sta ad indicare
il limite entro cui vive ed agisce l’uomo nella sua storia concreta (G.
BUCARO, I quadretti votivi del Santuario della Milicia, in Ex-voto tra storia
e antropologia, 26). 

6 J. LE GOFF, La civiltà dell’Occidente medievale, Torino 1981, 266. 

7 Cfr. voce Miracolo, in Dizionario dell’Occidente medievale, II, Torino
2011, 736-741.



Un tempo nel monastero di Santa Rosa esistevano molti ex-
voto di diversa fattura, come appare anche nella descrizione
fatta dai commissari del processo callistiano del 1457, riguar-
danti quindi i secoli XIII-XV: 

6

Item universas et singulas antiquas
scripturas et figuras in eadem eccle-
sia depictas et figuratas, ex quorum
omnium inspectione manifeste potest
apparere ipsorum antiquitas et quod
concurrerunt cum tempore supradic-
torum miraculorum ibidem depictorum.
(Processo callistiano, c. 132r)

Similmente [mostrarono] tutte e
singole le antiche scritture e fi-
gure dipinte e raffigurate nella
stessa chiesa di S. Rosa, dal-
l’esame delle quali manifesta-
mente appare la loro antichità
che coincide con il tempo dei so-
pradetti miracoli ivi dipinti.

..partes dicti monasterii et ecclesie
ubi plurimas hinc inde figuras, pic-
turas et ymagines sculptas et pictas
et ex longa antiquitate vetustas tam
dicte beate Rose virgini[s] quam
etiam miraculorum et gratiarum di-
versis temporibus et personis ex gra-
tia omnipotentis Dey suis exigentibus
meritis et intercessionibus per eam fac-
torum. 
(Processo callistiano, c. 135r-v)

...nel detto monastero e nella
chiesa dove vi erano qua e là mol-
teplici figure e immagini scolpite
e dipinte e vetuste per lunga an-
tichità sia della detta beata Rosa
vergine sia anche dei miracoli e
grazie, fatte attraverso di lei a di-
verse persone e in diversi tempi,
per grazia dell’onnipotente Dio in
forza dei grandi suoi meriti e in-
tercessioni.

Nota dei curatori
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Alcuni dei molti ex-voto dei secoli successivi, prodotti a par-
tire dal Cinquecento, sono tuttora conservati nel monastero.
Essi possono distinguersi secondo le seguenti categorie:

1. CUORI IN ARGENTO. Molti ex-voto a forma di cuore in argento
sono visibili intorno all’urna col corpo della Santa e nella cap-
pella che la ospita. Fino agli anni ‘60 del secolo scorso le pareti
della cappella erano letteralmente tappezzate da cuori in ar-
gento, ma dopo l’alluvione di Firenze (1966) su invito di Paolo
VI anche il santuario e monastero di S. Rosa offrì la maggior
parte di essi per ricostruire e salvaguardare il patrimonio arti-
stico fiorentino. Ne sono rimasti circa 500, oggi disposti intorno
alla vecchia urna in legno nella Casa di santa Rosa. Tra gli altri,
si è scelto di esporre il cuore in argento offerto da Armida Ba-
relli, confondatrice dell’Università Cattolica di Milano, in occa-
sione del primo pellegrinaggio al santuario Viterbese
dell’Azione Cattolica Italiana, il 15 novembre 1922.

2. ALTRI OGGETTI DI OREFICERIA. Si contano molti oggetti in ar-
gento: volti, mani, piedi, mammelle e occhi; quadretti rappre-
sentanti la grazia ricevuta; inoltre catenine, orologi eccetera. Del
tutto particolare era una rosa d’oro donata il 10 ottobre 1680, an-
data smarrita. Si conserva invece una nave in argento con pen-
noni, vele, strutture, montata su una grande conchiglia di
madreperla, offerta nel 1691.

3. EX VOTO DIPINTI. Se ne conservano quarantuno, prodotti tra
il Sei e l’Ottocento; sono su tela o in tavoletta. Gli originali sono
conservati nel monastero; nella Casa di santa Rosa sono esposti
in fac-simile. Vari esemplari sono custoditi anche presso la
chiesa della Madonna della Quercia. Opere di un artigianato lo-
cale e di un’arte ‘povera’, sono una straordinaria testimonianza
di vita e di devozione. Le immagini di Rosa intercedente e be-
nedicente sono una spia interessante dell’evolversi dell’icono-
grafia della Santa: ad esempio si nota l’emergere e, alla fine, il
prevalere di una Rosa “Clarissa” (l’abito monastico sostituisce
quello da penitente), e il ridursi progressivo degli attributi tra-
dizionali, come la corona di rose sul capo.
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All’ultima categoria, gli ex-voto dipinti, è dedicata la mostra,
in cui per la prima volta, dopo decenni, sono esposti gli originali,
seppure bisognosi di restauro. Si dispone della schedatura ela-
borata tra il 1979 e il 1984 dalla Soprintendenza ai Beni culturali
del Lazio, Inventario Fondo per il Culto del Monastero di Santa Rosa.
Riprodotti e descritti, gli ex-voto dipinti fanno oggetto del vo-
lume di Ernesto Piacentini, Il libro dei miracoli di santa Rosa da
Viterbo, Viterbo 1991, ampiamente utilizzato per la redazione del
presente catalogo.

Nella mostra le tavolette sono distribuite in ordine cronologico
all’interno di due grandi sezioni. La prima comprende le imma-
gini dove santa Rosa appare come unica mediatrice della grazia
narrata nell’ex-voto e al suo interno si è distinta una sottose-
zione dove viene rappresentato il corpo santo disteso nell’urna;
la seconda sezione comprende le tavolette in cui santa Rosa si
affianca alla Vergine con Bambino e ad altri santi: una sottose-
zione presenta santa Rosa insieme ad altri santi senza la Ma-
donna.

A. Santa Rosa mediatrice unica 
A1. Santa Rosa nell’urna 

B. Santa Rosa insieme alla Vergine con il Bambino e altri santi
B1. Santa Rosa e altri santi



TAVOLETTE VOTIVE

DI SANTA ROSA

(foto di Maurizio Pinna)



A. Santa Rosa mediatrice unica

Tavolette dove santa Rosa appare come unica mediatrice
della grazia narrata nell’ex-voto
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1. 
DATAZIONE 1651
MATERIA tempera su tavola 
MISURE 30 × 32 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre
DESCRIZIONE due sposi inghinocchiati uno di fronte all’altro,
attorniati da alcune persone, rivolgono una supplica a santa
Rosa, che appare al centro in alto. La cornice è disegnata sul
bordo della tavoletta con decorazioni angolari su sfondo nero
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce e
rose in mano, abito marrone, velo nero
ISCRIZIONI EX VOTO 1651



2.
DATAZIONE 1665
MATERIA olio su tela
MISURE 50 × 65 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (lacuna nell’estrema parte de-
stra) 
DESCRIZIONE in un elegante letto con baldacchino tappezzato
di azzurro giace un uomo (forse il priore dei Domenicani) con
la testa fasciata attorniato da tre Domenicani oranti. Lo stesso
cagnolino in mezzo alla stanza evoca i Domenicani che erano
detti Domini canes, i cani del Signore. L’uomo in gesto di spe-
ranza tende la mano destra e santa Rosa, inghinocchiata su una
mensa luminosa di nubi, gliela prende con la sua destra e con
l’altra indica in alto verso la luce. Opera di buona qualità, pro-
babilmente di artista vicino all’ambiente di Baldassare Croce
(1558-1628)
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito mar-
rone, velo nero 
ISCRIZIONI 1665

12
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3.
DATAZIONE 1678
MATERIA olio su tela
MISURE 31 × 41 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (piccole cadute di colore) 
DESCRIZIONE una giovane malata seduta su un letto con bal-
dacchino tappezzato di verde, chiede una grazia a santa Rosa
che appare nella sinistra in alto con il consueto gesto di acco-
glienza della mano destra 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, fiori bian-
chi in mano, abito marrone, velo nero
ISCRIZIONI EX VOTO 1678



4.
DATAZIONE 1682
MATERIA tempera su carta applicata su tavoletta 
MISURE 25, 5 × 21 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (carta strappata in basso)
DESCRIZIONE una madre, che si porta la mano al cuore vedendo
il proprio figlio precipitare dalla cima di una scalinata, invoca
santa Rosa che appare in alto a sinistra 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, rose in
mano, gesto benedicente, abito grigio, velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(razia) R(icevuta) 1682

14
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5.
DATAZIONE 1682
MATERIA olio su tela
MISURE 31 × 41 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono nella parte superiore, in basso
cadute di colore
DESCRIZIONE un uomo, vestito elegantemente, implora santa
Rosa, che appare benedicente in un cerchio luminoso di nubi.
In basso a sinistra vi sono tre anime del Purgatorio avvolte dalle
fiamme che rivolgono il loro sguardo implorante verso Rosa.
L’episodio non è meglio identificabile, anche se il dipinto è
molto descrittivo; si noti lo spezzone della colonna su alto ba-
samento che identifica forse la stessa chiesa di S. Rosa 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, rose in
mano, gesto benedicente, abito e velo nero
ISCRIZIONI nel basamento della colonna: EX VOTO 1682 



6. 
DATAZIONE XVII (seconda metà) 
MATERIA olio su tela 
MISURE 29 × 28 cm
STATO DI CONSERVAZIONE buono  
DESCRIZIONE una persona, distesa nel suo letto di dolore e av-
volta da una coperta rossa, tenendo sul petto un bambino, ri-
volge le sue invocazioni a santa Rosa che appare in una corona
luminosa di nuvole. Una luce soffusa investe le figure distese e
crea delle ombre sulle pieghe delle coperte che rendono più di-
stinti i volumi 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto con
la mano, abito e velo nero
ISCRIZIONI PER DUE GRATIE RICEUTE 

16
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7.
DATAZIONE XVII
MATERIA olio su tela   
MISURE 31 × 41 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (caduta di colore ai bordi e
strappo della tela)
DESCRIZIONE santa Rosa, tenendo tra le braccia il bambino
Gesù, che le offre una rosa, appare ad una malata, che seduta
nel letto prega a mani giunte. Caldi e scuri il rosso molto sfu-
mato della tappezzeria del letto e il verde del baldacchino, a si-
nistra si intravede un tavolo con tovaglia bianca frangiata
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, bambino
Gesù, abito e velo nero    
ISCRIZIONI EX VOTO



8. 
DATAZIONE XVII 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 19 × 25 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre  
DESCRIZIONE un uomo malato seduto sul letto chiede la grazia
della guarigione a santa Rosa benedicente
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto be-
nedicente, abito marrone e velo nero
ISCRIZIONI

18
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9.
DATAZIONE XVII
MATERIA olio su tela
MISURE 31 × 41 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto
DESCRIZIONE un giovane, seduto sul letto con basso baldacchino
ed appoggiato ad un rigido guanciale, invoca santa Rosa che ap-
pare in una nuvola di luce con il capo cinto di una corona di rose
e con la mano in segno benedicente 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce,
gesto della mano, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) V(oto) 



10. 
DATAZIONE XVII
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 18,5 × 25 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto
DESCRIZIONE un nobile chiede e ottiene la guarigione; le stam-
pelle in primo piano indicano il tipo di grazia ricevuta. Santa
Rosa è in una corona di nubi lucenti 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce in
mano, gesto di accoglienza, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)

20
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11.
DATAZIONE 1700 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 18 × 26 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono (con grande fessura verticale)  
DESCRIZIONE un infante (Stefano Rosato Francesco Signorini) è
posto eretto sulla culla con una stretta fasciatura bianca con na-
stro verde e una bianca cuffietta legata sotto il mento 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA

ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta). A tergo: Steffano Rosato
Francesco Signorini, nato in Roma allì 6 novembre 1699. Per gra-
cia riceuta. Guido Antonio Signorini fece a d(ett)o Stefano sotto
a dì 12 genaro 1700



12.
DATAZIONE 1703
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 26 × 56 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono (tavola tarlata)  
DESCRIZIONE santa Rosa, sull’estrema destra, appare e salva mi-
racolosamente una donna caduta dal calesse
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, rose e
croce in mano, gesto con le dita, abito nero, velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) 1703

22
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13.
DATAZIONE 1794
MATERIA tempera  su tavola
MISURE 28 × 27 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (tavola tarlata)  
DESCRIZIONE una giovane donna viene salvata dalla furia di un
toro per intervento di santa Rosa: infatti prendendolo per le
corna riesce a domarlo e a farlo inginocchiare in segno di osse-
quio alla Santa. La tavoletta ha colori e ombre ben delineati che
danno risalto alla furia repressa del toro accasciato ed eviden-
ziano sullo sfondo uno scaffale con scarpe di vari colori 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza, abito grigio, velo bianco
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) 1794



14.
DATAZIONE XVIII
MATERIA olio su tela
MISURE 40 × 34 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (cadute di colore ai bordi)
DESCRIZIONE una gentildonna riccamente abbigliata (vestito
molto panneggiato rosso tenue e giallo ocra, collana e orecchini,
capo adornato da una cuffietta con alto risvolto e velo corto) rac-
comanda alla benevolenza di santa Rosa la giovanissima figlia
inginocchiata insieme alla madre mentre dall’alto appare la
Santa. La cura formale fa pensare ad un artista non improvvi-
sato
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza, abito e velo marrone
ISCRIZIONI EX VOTO P(er) G(ratia) R(icevuta) 

24
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15.
DATAZIONE XVIII 
MATERIA olio su tela  
MISURE 36 × 47 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (tela consunta, caduta di
colore) 
DESCRIZIONE una donna nobilmente abbigliata (vestito rosso
con corpetto da due fasce scure convergenti in vita, ricca cuffia
con larghi risvolti), prega inginocchiata santa Rosa che appare
in una corona di nubi in alto a sinistra. L’ambiente circostante
si perde nell’oscurità del colore
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose, gesto di acco-
glienza,  vestito e velo marrone 
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)



16.
DATAZIONE XVIII 
MATERIA acquarello monocromatico
su foglio applicato su tavola
MISURE 23 × 35 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE pessimo (danneggiato e macchiato
nella metà sinistra e consunto ai bordi)  
DESCRIZIONE una giovane inginocchiata chiede una grazia a
santa Rosa. Sul retro tre profonde arcate lasciano intravedere
un giardino; a sinistra in alto, sbiadita e quasi illegibile, si trova
la figura della Santa che appare nell’atto di tendere le braccia
alla donna 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza
ISCRIZIONI

26
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17.
DATAZIONE XVII-XVIII 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 24 × 30 cm
STATO DI CONSERVAZIONE pessimo e illegibile
DESCRIZIONE la Santa appare ad un malato (?) di cui si individua
solo il letto con una coperta verde; sul fondo una piccola fine-
strella 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA braccia aperte, abito e velo nero
ISCRIZIONI



18.
DATAZIONE XVIII (II metà)
MATERIA olio su tela  
MISURE 21 × 30 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE pessimo (tela scrostata e lacunosa)  
DESCRIZIONE una donna inginocchiata con la figlia, porta la
mano sul petto e prega santa Rosa, che le appare in una corona
di nubi. Le proporzioni non rispettate e alcune caratteristiche
fisionomiche (visi ovali, occhi piccoli e ravvicinati, capelli ap-
piattiti, arti corti e sgraziati) denunciano un’estrema semplicità
compositiva
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce in
mano, gesto con la mano, abito marrone, velo nero 
ISCRIZIONI P(er) G(razia) [R](icevuta)
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19. 
DATAZIONE 1803 
MATERIA tempera su tavola
MISURE 32,5 × 44 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto  
DESCRIZIONE santa Rosa salva una nave travolta dai flutti del
mare mentre imperversa una tempesta. A bordo quattordici uo-
mini invocano impotenti con le braccia alzate l’intervento della 
Santa. Mentre le vele legate si sciolgono nell’impeto del vento
un uomo appende all’albero della nave un’immagine della
Santa
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto con
la mano, abito e velo nero 
ISCRIZIONI Partita da Napoli la feluga di Michele Balzanio e pas-
sato monte Circello li 3 febraio 1803 per tempesta orribile fu in
pericolo di sommergersi e 14 uomini di naufragare. Domenico
Zavaresi, trovata nel suo portalettere l’immagine di santa Rosa,
l’attaccò all’albero e la invocò; gli altri aggiunsero le preghiere
ed in ore due e mezza giunsero salvi in Gaeta, avendo fatto 60
miglia di corso. Sette altre barche che venivano dietro sbalzate
alle spiagie si fracassarono. Dominicus Zavaresi Neapolitanus.
P(er) G(ratiam) A(cceptam)



20.
DATAZIONE 1843 
MATERIA carta su tavola con disegno ad inchiostro e acquarello 
MISURE 20 × 26 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (carta consunta ai bordi e
sporca, legno tarlato) 
DESCRIZIONE un uomo è disteso sul suo letto di morte al fianco
del quale stanno da un lato una donna piangente e dall’altro un
sacerdote che impartisce il sacramento dell’estrema unzione.  
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, crocifisso
in mano, gesto benedicente
ISCRIZIONI nel cartiglio sul fondo del letto: P(er) G(ratia) R(icevuta); 
sul lato lungo del letto con nome cancellato: Giovanna (?) Maupizi
1843 
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21.
DATAZIONE XIX  
MATERIA olio su tela  
MISURE 45 × 41 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (tela strappata e colori sbia-
diti)  
DESCRIZIONE una donna, rivolta verso un angolo in piedi con le
braccia aperte, chiede una grazia a santa Rosa che dall’alto
guarda benevola. Sulla destra della tavola si apre un’arcata a
tutto sesto attraverso la quale si individua un viale di cipressi
con una fontana zampillante al centro. È probabile che la grazia
concessa dalla santa sia del tutto occasionale e strettamente le-
gata al luogo qui rappresentato con diligenza, ma quasi del tutto
illegibile
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose; croce, rose e Van-
gelo in mano, abito e velo nero
ISCRIZIONI Per Gratia Riceuta



22. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola
MISURE 36 × 47 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono  
DESCRIZIONE una donna inginocchiata allarga le braccia con le
palme delle mani rivolte verso l’alto per implorare santa Rosa
che le appare in una corona
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA croce in mano, gesto con la mano,
abito e velo nero
ISCRIZIONI
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23. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola 
MISURE 20 × 27 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (sgranatura di colore per
infiltrazione di acqua e umidità)  
DESCRIZIONE un uomo tenta di liberare una donna sepolta tra
le macerie di un crollo (o forse un terremoto) insieme ad un con-
fuso gruppo di persone; tra loro si distingue una figura con le
braccia alzate per invocare santa Rosa, che appare in alto a si-
nistra in un cerchio di luce con la croce in mano e senza corona
di rose 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA croce in mano, abito e velo nero
ISCRIZIONI sulla facciata della chiesa: P(er) G(ratia) R(icevuta)



24. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 13 × 30 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto  
DESCRIZIONE un uomo inginocchiato in terra con le mani giunte
in mezzo ad una stanza completamente spoglia, di cui si intrav-
vede solo una porta, si rivolge in preghiera a santa Rosa che ap-
pare in un cerchio di nubi luminose 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce nella
mano destra e gesto con la mano sinistra, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)
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25. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola
MISURE 18 × 25 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono  
DESCRIZIONE in primo piano una donna caduta da un calesse
con attaccato un cavallino imbizzarito che nell’immaginario del-
l’artista giace distesa quasi appiattita sul terreno e con la testa
sanguinante;  sul retro una ridente natura resa a macchie di co-
lore molto diluite; santa Rosa appare tra le nubi circondata da
raggi rosastri 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo
ISCRIZIONI sulla cornice: P(er) G(razia) R(iceuta) 



26. 
DATAZIONE 1867 
MATERIA olio su tela  
MISURE 17 × 28 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto
DESCRIZIONE ai piedi di un albero ai margini di un canneto due
giovani amanti giacciono abbracciati; sopraggiunge un uomo
seguito da una donna, che imbraccia un fucile e fa fuoco mentre
dal cielo santa Rosa interviene a salvarli. Il paesaggio naif è pu-
ramente accessorio e carico di colore
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corone di rose sul capo, croce,
gesto con la mano, abito e velo nero 
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)
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27. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 21 × 27 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE pessimo (tarlata e scolorita)
DESCRIZIONE una donna tutta vestita di nero inginocchiata
chiede una grazia a santa Rosa che le appare sollevando e indi-
cando il crocefisso
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corone di rose sul capo, croce,
gesto con la mano, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)



A1. Santa Rosa nell’urna

Tavolette dove santa Rosa come unica mediatrice 
è raffigurata deposta nell’urna
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28.
DATAZIONE XVII
MATERIA olio su tela  
MISURE 28 × 33 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (tela strappata in più punti)
DESCRIZIONE un frate francescano inginocchiato implora l’in-
tercessione di Rosa davanti al corpo della Santa (posto dietro
una grata cosparso di rose), per la guarigione di un confratello
malato, che per necessità di sintesi figurativa è posto nel suo
giaciglio al di sotto dell’urna della Santa. Tutti i particolari se-
condari sono assorbiti dall’oscurità dei colori
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, rose sul
vestito, croce, abito marrone e velo nero   
ISCRIZIONI Ex voto P(er) G(razia) R(icevuta)



29. 
DATAZIONE XVIII
MATERIA olio su tela  
MISURE 33 × 40 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (piccole cadute di colore)  
DESCRIZIONE una giovane donna nobilmente vestita, inginoc-
chiata presso il corpo di santa Rosa, protetto da una grata, men-
tre prega viene liberata dai demoni che le escono dalla bocca.
Nella cappella che accoglie l’urna si vedono tre lampade e un
quadro della Madonna con Bambino
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito mar-
rone, velo nero 
ISCRIZIONI ex voto P(er) G(ratia) RI(cevuta); sotto l’urna si intrav-
vede una scritta non completamente leggibile: [Bar]tolomea Fiastara
(?) | habitante in Roma
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30.
DATAZIONE XVIII (fine)
MATERIA olio su tela  
MISURE 63 × 83 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (colori consunti con varie
lacune)  
DESCRIZIONE un giovane frate, vestito di un pesante saio e di
cui è rappresentato solo il busto, prega a mani giunte davanti
all’urna dove è deposto il corpo di santa Rosa coperto di rose e
con un viso giovanissimo. Due angeli in volo tendono delle
tende sul corpo della Santa rievocando la struttura dell’urna di
quell’epoca. Tela di discreta fattura 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose nel capo, rose sul
corpo, abito marrone, velo bianco
ISCRIZIONI



31.
DATAZIONE 1804 
MATERIA olio su tela  
MISURE 23 × 30 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (tavola tarlata nella parte su-
periore)  
DESCRIZIONE due fratellini pregano davanti all’urna di santa
Rosa, quando nella solitudine della chiesa vedono entrare dalla
porta a sinistra i loro genitori che avevano perduto. È l’unica ta-
voletta che dà una rappresentazione della chiesa di S. Rosa
dopo l’ultimo ampliamento del 1632 e prima della ricostruzione
del 1840
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito e
velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) 1804
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B. Santa Rosa con Madonna e Bambino

Tavolette dove santa Rosa si affianca
alla Vergine con Bambino e ad altri santi
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32.
DATAZIONE 1696
MATERIA olio su tela
MISURE 33 × 41 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (colori sbiaditi) 
DESCRIZIONE in un giro luminoso di nubi la Madonna con
Bambino attorniata dai santi Gaetano e Anna e con Rosa genu-
flessa in segno di intercessione, appare ad una donna inginoc-
chiata ai piedi del letto dove giace sua figlia. La donna è vestita
con un abito ocra e verde, un candido grembiule e una cuffietta
con alta reuche. Il baldacchino rosso è probabilmente ridipinto
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito
grigio, velo bianco    
ISCRIZIONI Teresa Rosa Cappucci Romana d’anni 10, del mese
d’agosto 1696, fu sorpresa da una paretesia universale che durò
giorni 35, sei dei quali restò priva della solita loquela: onde fatto
ricorso alla B(eatissi)ma Verg(ine) M(ari)a, alli santi Gateano (!),
Anna e Rosa dalla mede[si]ma inferma e sua madre ne fu otte-
nuta la gratia della totale risanazione



33. 
DATAZIONE XVII
MATERIA tempera su tela 
misure    38 × 45 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto (colori sbiadidi, tela strappata
in basso) 
DESCRIZIONE al centro della scena un uomo viene trascinato
dalla corrente di un fiume che scende verso una chiesa; si in-
travede un ponte divelto. Sulla riva due uomini con le mani al-
zate invocano l’intercessione dei santi che in alto a sinistra
appaiono in un cerchio di luce: sono santa Rosa, le anime del
Purgatorio tra le fiamme, la Vergine con Bambino e il Crocifisso   
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza, abito e velo nero    
ISCRIZIONI EX V(oto) P(er) G(ratia) R(icevuta) 
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34. 
DATAZIONE XVII 
MATERIA olio su tela  
MISURE 31 × 40 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (tela strappata in basso a
sinistra)   
DESCRIZIONE un uomo inginocchiato al centro della tela, vestito
con abito scuro di foggia seicentesca, si rivolge alla Madonna
con Bambino. Santa Rosa e sant’Antonio da Padova intercedono
presso la Vergine per la guarigione di un parente che giace nel
letto con il capo fasciato assistito da un religioso
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose nel capo, abito mar-
rone, velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)



35. 
DATAZIONE XVII 
MATERIA olio su tela
MISURE 19 × 23 cm
stato di conservazione pessimo (consunta con larghe cadute di
colore)  
DESCRIZIONE santa Rosa in posizione centrale intercede presso
la Madonna con Bambino in favore di un giovane frate france-
scano. La Vergine appare benevola nell’angolo superiore sini-
stro della tela
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) 
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36.
DATAZIONE XVIII 
MATERIA olio su tela  
MISURE 22 × 30 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (cadute di colore)  
DESCRIZIONE un uomo, appoggiato il suo tricorno a terra, si in-
ginocchia davanti alla Madonna con Bambino alla quale chiede
la grazia della guarigione del suo braccio destro per interces-
sione di santa Rosa e di sant’Alberto Magno (l’identificazione è
incerta) 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito mar-
rone e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)



37.
DATAZIONE 1840 
MATERIA tempera su tela  
MISURE 27 × 33 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE buono  
DESCRIZIONE una donna inginocchiata prega rivolgendosi a
santa Rosa, che le appare in una corona di nubi insieme a Gesù
eucaristico (raffigurato dall’ostia consacrata nell’ostensorio) e
alla Madonna con Bambino 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA croce in mano, gesto con la mano,
abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) 1840
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38. 
DATAZIONE XVII 
MATERIA tempera su tavola 
MISURE 19 × 24 cm
STATO DI CONSERVAZIONE discreto
DESCRIZIONE un uomo disteso su un letto con baldacchino
chiede la grazia alla Madonna con il Bambino, santa Rosa e
sant’Antonio da Padova per la guarigione di una ferita ulcerosa
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, abito e
velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta) V(oto)



B1. Santa Rosa insieme ad altri santi

Tavolette dove santa Rosa è rappresentata
insieme ad altri santi senza la Madonna
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39.
DATAZIONE XVII 
MATERIA olio su tela 
MISURE 31 × 41 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (colori sbiaditi)  
DESCRIZIONE una donna inginocchiata chiede a santa Rosa e a
sant’Antonio da Padova benedicente e con un’inconsueta barba,
entrambi raggianti in una nuvola luminosa, di concedere la gra-
zia della guarigione al marito che giace in un alto letto con bal-
dacchino rosso
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, croce, abito
marrone e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)



40. 
DATAZIONE XVIII 
MATERIA tempera su tela  
MISURE 24 × 37 cm 
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (scolorito in più punti con
evidenti segni di piegature)
DESCRIZIONE sul fondo blu risalta la drammatica scena del
crollo di una impalcatura; mentre un uomo, implorata la grazia
a santa Rosa e sant’Antonio da Padova si salva, gli altri peri-
scono. Tre figure (anime del Purgatorio?) sembrano implorare
Antonio e Rosa da dentro il cerchio luminoso di nuvole. Aiutano
nella datazione i sommari abbigliamenti e i copricapi 
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose sul capo, gesto di
accoglienza, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)
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41. 
DATAZIONE XIX 
MATERIA tempera su tavola  
MISURE 31 × 43 cm
STATO DI CONSERVAZIONE mediocre (sbavature e cadute di co-
lore)
DESCRIZIONE in aperta campagna giace a terra un uomo travolto
da un carro da cui si sono staccati due cavalli, egli viene aiutato
da due uomini, mentre un altro sulla destra viene soccorso da
due francescani. In alto santa Rosa e san Pietro vegliano sull’ac-
caduto. I colori della campagna sono irreali, mentre quelli dei
personaggi sono precisi e marcati, come per il seminatore sullo
sfondo
ICONOGRAFIA DI SANTA ROSA corona di rose in capo, gesto di ac-
coglienza, abito e velo nero
ISCRIZIONI P(er) G(ratia) R(icevuta)
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Per grazia ricevuta 
Le tavolette votive di santa Rosa
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