
L'ALTARE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN OSVALDO DI CASIACCO

In legno scolpito e interamente dorato. Di forma architettonica classica manieristica. Misura cm 80 in

altezza e 115 in lunghezza.

Composto da tre frontali di tempio distilo (con 2 colonne) di cui quello centrale in forte aggetto. Le tre

coppie di colonne scolpite a motivi vegetali e floreali racchiudono quattro nicchie concave di cui due

sulle facciate dei corpi laterali e altre due incastonate nei lati obliqui di quello in aggetto. Questi spazi

ospitavano sculture di santi che  a volte provenivano da altari precedenti perché ancora tanto gradite dai

devoti, e ora mancanti.

Le colonne si concludono con dei capitelli corinzi che sorreggono le rispettive trabeazioni sovrastate

da frontone a sima convessa e timpano spezzato, su di cui corre una ringhiera balaustrata.Il corpo in

aggetto funge da tabernacolo; lo sportello - con cerniere in ferro forgiato – è decorato all'intaglio con

motivo di due angeli che sorreggono il calice con l'ostia consacrata, su di una campitura bulinata. Poggia

su una modanatura di base a linea spezzata  con specchiature incorniciate e decorate all’intaglio

naturalistico e  a teste d’angelo.

 



Si tratta di un altare di derivazione comuzziana con struttura a trittico di ottimo equilibrio architettoni-

co, ricco di pregevoli elementi classici e manieristici, racchiusi  in gustose cornici a kyma ionico e lesbio

trilobato. L’ impostazione di quest’opera è solida e solenne, con il corpo centrale che “apre” sui lati obi-

qui e il ricco corredo di sculture a rafforzarne il prestigio e l’aulicità.

 Eseguito probabilmente ad opera dei figli di Gerolamo Comuzzo,  nell’ultimo quarto  del XVII secolo.

La datazione tardiva viene  suggerita dalla soluzione del tabernacolo che ormai appartiene alla produzione

altaristica di fine secolo XVII;  in questo periodo si diffonde anche la nuova corrente stilistica nordica  del

cosiddetto  goldenen altar oppure  zlati oltar ,  altare aureo, che ci proviene da oltre confine.

Danneggiato dal sisma del 1976, è stato restaurato nel 2011 a spese del Sig. G.G. Narduzzi. Alcune

colonne sono state interamente ricostruite e la doratura pesantemente  ripresa in molti punti. 

Lucien Zinutti.


