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ROMA: S. ROCCO CURATO DA UN ANGELO 
È esposta nella seconda sala della 
Pinacoteca Capitolina, fino al 14 feb-
braio, una straordinaria opera di Mo-
retto da Brescia, il San Rocco curato 
da un angelo, proveniente dal Museo 
di Belle Arti di Budapest, una grande 
tela (cm 227x 151) di Alessandro 
Bonvicino, 1498-1554) rimase sug-
gestionato dagli esempi della grande 
pittura veneziana, in particolare da 

Tiziano (che nel 1522 aveva realizzato per la chiesa bresciana dei Santi 
Nazzaro e Celso il Polittico Averoldi) e da Lorenzo Lotto, che in segui-
to lo chiamerà a lavorare a Bergamo. Nel corso degli anni l’artista si 
rileva in grado di combinare influssi diversi, che spaziano dal manieri-
smo veneto alla pittura fiamminga, all’interno del tradizionale realismo 
della pittura lombarda, tanto da essere considerato dalla critica come 
uno dei principali artisti su cui, decenni più tardi, avvenne la formazio-
ne giovanile di Caravaggio. Il quadro con San Rocco è stato dipinto nel 
1545 circa per la chiesa di Sant’Alessandro a Brescia. Secondo una dif-
fusa tradizione popolare, S. Rocco (Montpellier 1348 - Voghera 1379), 
nella via di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, si era dedicato alla cu-
ra degli ammalati di peste, finendo per essere anche lui contagiato; dopo 
essersi rifugiato in una grotta, era stato curato dagli angeli e nutrito da 
un cane gli portava ogni giorno un pane. Guarito dalla peste, riprese il 
cammino verso casa, ma per errore fu messo in prigione a Voghera, do-
ve morì poco dopo. Il suo culto si diffuse presto in modo straordinario e 
Rocco divenne, insieme a S. Sebastiano il Santo taumaturgo (guaritore) 
più evocato in occasione delle pestilenze: in area veneto-lombarda, in 
particolare, dopo la terribile epidemia di peste del 1510.  
La sua festa, il 16 agosto, viene tradizionalmente celebrata con affollate 
e variopinte processioni. Moretto raffigura il Santo mentre viene curato 
da un angelo; alle sue spalle il bastone da pellegrino mentre a sinistra si 
vede il cane che arriva portando il pane.  
S. Rocco è il Patrono dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 
 

LONDRA: 2010 ANNO DELLA BICICLETTA 
Il 2010 sarà “l'anno della bicicletta” a Londra. Un investimento di 700 
mln di euro, 6.000 biciclette condivise dal 2010, 400% di londinesi in 
più sui pedali di qui al 2025. Il progetto mira a trasformare le abitudini 
dei londinesi, tutelando in particolar modo la mobilità di pedoni e cicli-
sti. Verranno costruiti stazioni del bike-sharing ogni 300 metri nell'area 
centrale, 12 autostrade ciclabili radiali e 200 premium walking areas 
intorno a scuole, negozi e stazioni, dove ci si potrà muovere esclusiva-
mente a piedi. Il primo corridoio ciclabile verrà realizzato quest’anno. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

NAPOLI 
Oggi alle ore 18, come ogni 7 
del mese, sarà celebrata una S. 
Messa in suffragio della Venera-
bile Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, 
terziaria francescana, nella chie-
sa di S. Caterina a Chiaia dove 
attende la Risurrezione. Fedel-
mente presente il labaro campa-
no dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus. 
 

MODENA 
Fino al 26 marzo un gruppo di 
docenti dell'Università di Mode-
na e Reggio Emilia è a disposi-
zione degli insegnanti per tenere 
lezioni di approfondimento nelle 
scuole superiori di Modena che 
ne faranno richiesta. Si parlerà 
della caduta del muro di Berlino, 
dell'allargamento dell'Unione 
europea, della libera circolazio-
ne e della Carta dei Diritti fon-
damentali dell'Unione europea. 
 

VATICANO 
Il Santo Padre ha nominato nella 
Congregazione per il Clero il 
Cardinale André Vingt-Trois, 
Arcivescovo di Parigi. 
 

MONZA E BRIANZA 
Gli uffici della nuova provincia 
di Monza e Brianza saranno 
completati a giugno con la no-
mina a primo Prefetto dell'attua-
le commissario Renato Saccone. 


