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Murazzano 
altitudine m. 739 

Superficie: km² 27,74 

Abitanti: 950 (nel 1961 abitanti 1.580) 

Municipio:  v. Roma, 34  -  tel. 0173/79.12.01 

 
Albergo Ristorante da Elisa: v. Roma, 168 

Trattoria da Lele: p. Cerrina, 10 - tel. 0173/79.80.16 

Pizzeria da Rosa: v. L. Bruno, 37 - tel. 0173/79.85.11 

Albergo Ristorante - Il Giardino delle Langhe: v. Circonvallazione, 4 - tel. 0173/79.85.06 

La Capannina - Pub Ristorante: v. della Torre, 9 

Bar “ai Portici”: p. Umberto, n. 2 

Café Gianduja: p. Umberto I, n. 16 

Circolo: La Murazzanese C.T.C.S. 
 

Parco Safari: fraz. Rea 
 

Prodotti locali: Murazzano presta il nome al suo formaggio più caratteristico: la tuma, Denominazione di 

 Origine. Frutta, nocciole, cereali, legumi, foraggio. Vino Dolcetto, funghi, tartufi. 

Allevamenti del bestiame: bovini; ovini (pecora della Langa). 
 

   Cenni storici: Murazzano (Muratianum), sino al 1744, si scriveva Mulazzano. Gianoglio, dice che è opinabile 

“l’etimologia latina murum Jani, mura di Giano”, mentre altri storici dicono che derivi da fundus Muratianum, 

nome di un gentilizio romano, Murazio. Murazzano è stato il territorio dei Liguri, prima che i Romani lo 

occupassero. Ha subito varie invasioni, non ultima quella dei Saraceni. Già territorio di Aleramo, divenne 

proprietà di Bonifacio del Vasto, il quale lo lasciò in eredità ai marchesi di Clavesana (1142). Passò poi ai 

marchesi di Saluzzo. Divenne possesso dei Visconti nel 1360, ma cinquant’anni dopo, furono sottomessi al 

marchesato di Ceva. Il feudo passò di nuovo ai Saluzzo. Il castello di Murazzano venne acquistato dal duca 

Lodovico di Savoia nel 1463. Con una torre quadrata, alta 33 metri, si può pensare, osservando la strategica 

posizione, che il presidio doveva essere di vitale importanza per la difesa, perché dall’alto di essa, si potevano 

vedere tutte le manovre del nemico. Le truppe di Lodovico II di Saluzzo, si impadroniva di Murazzano, ma nel 

1487, venne di nuovo espugnato da Carlo I di Savoia. Il Casalis ci dice che “Antonio e Filippo signori di Cardè nel 

1569 vendettero questo luogo pel pezzo di tredicimila scudi  d’oro a Negrone Denegri generale delle finanze di 

Savoja sotto Emanuele Filiberto... e nel 1625 un D. Carlo Umberto di Savoja, figliuolo naturale del Duca, 

intitolavasi marchese di Mulazzano”. Nel 1744, gli abitanti di Mulazzano, si sollevavano in massa contro le 

truppe gallo-ispane. Sono stati signori di Murazzano anche i d’Aragona, i Pallavicino. Del castello, distrutto nel 

1800, non rimane più nulla, all’infuori di una bella torre che svetta ancora alta nel cielo, del sec. X. Nel 1830, a 

Murazzano, vi era il tribunale giudicante, l’esattoria dei regii tributi ed una stazione di sei reali carabinieri (la 

popolazione in quel periodo era di 2.360 abitanti). 

    

Feste: LUGLIO: rassegna “jazz in Alta Langa” 

              Ultima settimana d’AGOSTO: Sagra del Murazzano D.O. 

              Ultimo venerdì d’AGOSTO: Mostra Interprovinciale Ovini. 

   Pallone elastico. Murazzano ha dato i natali a Cerrina Anselmo, nato nel 1938. Nel 1962 vince il campionato di 

serie B. Nel 1969 è con Felice Bertola. Svolse il ruolo di terzino. Altro campione è stato Sesca Giovanni. 

  



Panorama di Murazzano, con la neve sui tetti. Sullo sfondo la corona delle montagne.

________________________________________________________________________________

PERSONAGGI FAMOSI 

   Padre Giuliano Gallo di Santa Maria, agostiniano scalzo, fondatore del convento di S. Carlo in Torino, dove 

morì vittima della peste di Torino, nel 1630.

   Il senatore Lorenzo Bruno, medico di corte dei Savoia, 1821

   Padre Giuliano Adami. 

   Don Durando, arciprete di Murazzano. 

   Domenico Maria Durante (1879-1944): pittore. Dal 1907 è presente alla Biennale di Venezia. Opere al Museo 

Civico di Genova. Altre opere nella Galleria d’Arte Moderna di Torino. E’ stato primo portiere della Juventus.

   Giuseppe Cerrina, pittore e poeta. Ha esposto alla Biennale di Venezia (1882

   Medici, professori, ministri di Stato, militari, sono stati il vanto di

   In Murazzano, vive e lavora un pittore russo, 

sono assai apprezzate. Ma il merito maggiore di 

che lega la cultura della Russia con le Langhe.

 

di Murazzano, con la neve sui tetti. Sullo sfondo la corona delle montagne.

_____________________________________________________________________________

di Santa Maria, agostiniano scalzo, fondatore del convento di S. Carlo in Torino, dove 

morì vittima della peste di Torino, nel 1630. 

, medico di corte dei Savoia, 1821-1900. 

1944): pittore. Dal 1907 è presente alla Biennale di Venezia. Opere al Museo 

. Altre opere nella Galleria d’Arte Moderna di Torino. E’ stato primo portiere della Juventus.

, pittore e poeta. Ha esposto alla Biennale di Venezia (1882-1959). 

Medici, professori, ministri di Stato, militari, sono stati il vanto di Murazzano. 

In Murazzano, vive e lavora un pittore russo, TCHAKHOTINE Pierre (detto Ciacotin). Le opere da lui prodotte 

sono assai apprezzate. Ma il merito maggiore di Ciacotin è stato quello di avere creato un cordone ombelicale 

la Russia con le Langhe. 

 

 

di Murazzano, con la neve sui tetti. Sullo sfondo la corona delle montagne. 

_____________________________________________________________________________ 

di Santa Maria, agostiniano scalzo, fondatore del convento di S. Carlo in Torino, dove 

1944): pittore. Dal 1907 è presente alla Biennale di Venezia. Opere al Museo 

. Altre opere nella Galleria d’Arte Moderna di Torino. E’ stato primo portiere della Juventus. 

). Le opere da lui prodotte 

è stato quello di avere creato un cordone ombelicale 



 

Per uno strano effetto ottico, il campanile della parrocchia e la torre medievale, sembrano quasi 

toccarsi. La chiesa è dedicata a San Lorenzo, la cui costruzione è avvenuta prima del 1400, poiché negli 

Statuti di Murazzano è già nominata nell’anno 1409. 
 

 

Cartello invitante lungo la strada. 

      Agriturismo 

Azienda “Rume” di Monchiero Aldo e Carla  -  Frazione Mellea, 49 

Dove si trova: appartata, sulla strada tra Belvedere Langhe e Murazzano. 

Attività specifica: allevamento bovino, suino ed ovino, pascoli, cereali. 

Si vendono questi prodotti: formaggio Murazzano D.O., salumi. 

Ciò che offre  l’Agrituristica: ristorazione in ampio salone (n. 60 coperti). 

Piatti gastronomici: salumi, tagliatelle, formaggio Murazzano D.O. 

 



 

Madonna del Latte con Bambino 

Dipinto del sec. XV, che si presume opera di Agostino Bianchetti di Cherasco. L’affresco si può ammirare nella 

parrocchiale. 

 

  



 

Cappelletta che si trova prima di entrare in Murazzano, con raffigurazioni votive. 

 

       

A sinistra: nella cappelletta votiva è stato inserito San Lorenzo. A destra: San Francesco. 

 

 



  

A sinistra: la presente meridiana dice: “Die nostri quasi umbra. Super terram et nulla est mora”. La mia 

traduzione, abbinata con l’amico Camillo Minett

invece al di sopra della terra non c’è ostacolo” (la frase vuole intendere che quando non c’è il Sole, regna 

l’ombra, come la vita dei nostri giorni, mentre in Cielo non c’è ostacolo poiché c’è 

meridiana accanto al Municipio. 

 

L’ufficio 

dice: “Die nostri quasi umbra. Super terram et nulla est mora”. La mia 

traduzione, abbinata con l’amico Camillo Minetti, dovrebbe suonare così: “Il nostro periodo è come un’ombra, 

invece al di sopra della terra non c’è ostacolo” (la frase vuole intendere che quando non c’è il Sole, regna 

l’ombra, come la vita dei nostri giorni, mentre in Cielo non c’è ostacolo poiché c’è sempre la luce!). 

L’ufficio turistico del Comune. 

  

 

dice: “Die nostri quasi umbra. Super terram et nulla est mora”. La mia 

i, dovrebbe suonare così: “Il nostro periodo è come un’ombra, 

invece al di sopra della terra non c’è ostacolo” (la frase vuole intendere che quando non c’è il Sole, regna 

sempre la luce!). A destra: 

 



Cappella di San Rocco, 

Sul timpano 

 

Cappella di San Rocco, appena ristrutturata. 

 

Sul timpano della chiesa notiamo San Rocco. 

 

 



Cappella di San Rocco. Particolare di un affresco della chiesa. E’ visibile il bastone e il copricapo 

biscupidale (mitra) del vescovo. Nella cornice, in alto, il pittore ci dice che è 

una cappella dedicata a San Gottardo, mentre a Viola, nella cappella

con San Gottardo, il taumaturgo. Gottardo

confine con l’Austria. Nel 990 è monaco. Tre anni dopo viene ordinato sacerdote, diventando priore e 

rettore della scuola monastica. E’ considerato il più grande architetto e pedagogo della Baviera nell’Alto 

Medioevo, poiché diresse la costruzione del monastero e della chiesa di Niederaltaich nel 1013 e 

promosse una scuola di pittura e di scrittura. Nel 1022 è consacrato vesc

Hannover). Ha fatto costruire più di trenta chiese, prima di morire il 5 maggio 1038. E’ implorato contro 

la febbre, l’epilessia, le malattie dei bambini ed è pregato durante le doglie del parto.
 

La data MCCCCCX(I?) (con cinque C), che si trova in S. Rocco, forse si riferisce alla costruzione (non riesco a 

decifrarne bene il testo, perché la lapide è posta troppo in alto). Dovrebbe essere che il 

giugno questa chiesa fu costruita in onore a S. Ro

poi (Sebai) Sebastiano (Ferrei) Ferrero”, forse i committenti o signori del luogo

riusciranno a tradurre meglio questa lastra calcarea.

Particolare di un affresco della chiesa. E’ visibile il bastone e il copricapo 

biscupidale (mitra) del vescovo. Nella cornice, in alto, il pittore ci dice che è S. Gottardo.

una cappella dedicata a San Gottardo, mentre a Viola, nella cappella di San Bernardino, vi è un dipinto 

Gottardo nasce nel 960 a Reichersdorf (Ritenbach), in Bavaria al 

confine con l’Austria. Nel 990 è monaco. Tre anni dopo viene ordinato sacerdote, diventando priore e 

monastica. E’ considerato il più grande architetto e pedagogo della Baviera nell’Alto 

Medioevo, poiché diresse la costruzione del monastero e della chiesa di Niederaltaich nel 1013 e 

promosse una scuola di pittura e di scrittura. Nel 1022 è consacrato vescovo di Hildesheim (vicino ad 

Hannover). Ha fatto costruire più di trenta chiese, prima di morire il 5 maggio 1038. E’ implorato contro 

la febbre, l’epilessia, le malattie dei bambini ed è pregato durante le doglie del parto. 

(con cinque C), che si trova in S. Rocco, forse si riferisce alla costruzione (non riesco a 

decifrarne bene il testo, perché la lapide è posta troppo in alto). Dovrebbe essere che il “1515 o 1511  

giugno questa chiesa fu costruita in onore a S. Rocco...  -  dopo leggo dei nomi: ... (il primo non lo comprendo) e 

poi (Sebai) Sebastiano (Ferrei) Ferrero”, forse i committenti o signori del luogo. Ma sono certo che i lettori 

riusciranno a tradurre meglio questa lastra calcarea. 

 

  

 

Particolare di un affresco della chiesa. E’ visibile il bastone e il copricapo 

S. Gottardo. A Ciglié vi è 

di San Bernardino, vi è un dipinto 

nasce nel 960 a Reichersdorf (Ritenbach), in Bavaria al 

confine con l’Austria. Nel 990 è monaco. Tre anni dopo viene ordinato sacerdote, diventando priore e 

monastica. E’ considerato il più grande architetto e pedagogo della Baviera nell’Alto 

Medioevo, poiché diresse la costruzione del monastero e della chiesa di Niederaltaich nel 1013 e 

ovo di Hildesheim (vicino ad 

Hannover). Ha fatto costruire più di trenta chiese, prima di morire il 5 maggio 1038. E’ implorato contro 

 

(con cinque C), che si trova in S. Rocco, forse si riferisce alla costruzione (non riesco a 

“1515 o 1511  -  il 15 

dopo leggo dei nomi: ... (il primo non lo comprendo) e 

Ma sono certo che i lettori 



 

Cappella di S. Rocco. Affresco tardo-quattrocentesco, in cui sono rappresentati S. Antonio, la 

Madonna, S. Rocco e S. Sebastiano. I due santi vicini (S. Rocco e S. Sebastiano), non hanno 

espressione diversa, i loro volti sono “fermi” nel vuoto e identici come dati somatici: forse il pittore si è 

trovato di fronte a due nobili di Murazzano che erano gemelli e li ha effigiati così, com’erano: due 

baffetti, un pizzetto appena visibile, gli occhi e le labbra simili l’un l’altra. Sarebbe interessante sapere 

se a Murazzano sono vissuti due nobili gemelli che hanno governato tale paese. 
           

 

Cappella di S. Rocco. L’affresco cinquecentesco, è molto bello. Vi è S. Antonio, S. Sebastiano e S. Rocco. Qui, S. 

Rocco, è visibile per la piaga che mostra (mentre nella foto sopra, si deduce dal bordone del pellegrino e dal 

campanello). La grazia del volto di S. Sebastiano, perfetto nel sorriso, appena percettibile, la collana di perle su 

collo, la freccia (diversa dall’altro S. Sebastiano), le mani, seppur coperte dai guanti, delicate come quelle di S. 

Rocco, i particolari del vestito, mi fanno pensare alla scuola del tardo gotico cebano, ossia della bottega di 

Antonino Ocello. La mia deduzione è opinabile, però l’artista ha operato a Monesiglio, Mombarcaro, Castellino, 

Ceva, ecc., per cui può essere stata un’altra tappa del pittore (anche i suoi avi erano pittori). Ci sono dei 

particolari, secondo lo scrivente, troppo evidenti; però, la mia suggestione, può essere portata a creare dei fili 

conduttori fuorvianti dalla realtà. Come Galileo, continuo a dire: eppur è lui. 

 

 

 

 



Cappella di S. Rocco. Qui è raffigurato 

Due strani personaggi stilofori, che sor

 

Qui è raffigurato S. Bovo, protettore degli allevatori dei bovini.

 

   

stilofori, che sorreggono le colonne, nella cappella di S. Rocco.

 

 

 

protettore degli allevatori dei bovini. 

 

reggono le colonne, nella cappella di S. Rocco. 



Cappella di S. Rocco. Ai lati della porta della chiesa, si trovano due teste di Medusa, che rappresentano il culto 

pagano. Nella mitologia greca, Minerva, cambiò i capelli di Medusa, in piccoli serpentell

che, chiunque la guardasse, veniva tramutato in pietra. Rassicuriamo i lettori, che la maledizione è finita. Le due 

teste di Medusa sorreggevano un capitello ionico, il cui tempio, forse, era dedicato a Minerva. 

Medusa che si trova al lato della chiesetta. 

 

Ciò che trovo strano, è che questi due reperti (per fortuna) non li abbiano distrutti come oggetti 

pagani, poiché all’inizio del cristianesimo si vietava apporre nei muri delle chiese le figure di Meduse; 

gli antichi romani dicevano che le Meduse cacciavano gli spiriti malign

l’ornamento principale concesso, erano i mostruosi animali chiamati gorgoneion. Sono due reperti di 

inestimabile valore storico. 

Ai lati della porta della chiesa, si trovano due teste di Medusa, che rappresentano il culto 

pagano. Nella mitologia greca, Minerva, cambiò i capelli di Medusa, in piccoli serpentelli, con la maledizione 

che, chiunque la guardasse, veniva tramutato in pietra. Rassicuriamo i lettori, che la maledizione è finita. Le due 

teste di Medusa sorreggevano un capitello ionico, il cui tempio, forse, era dedicato a Minerva. 

 

, è che questi due reperti (per fortuna) non li abbiano distrutti come oggetti 

pagani, poiché all’inizio del cristianesimo si vietava apporre nei muri delle chiese le figure di Meduse; 

gli antichi romani dicevano che le Meduse cacciavano gli spiriti maligni. Negli edifici, in seguito, 

l’ornamento principale concesso, erano i mostruosi animali chiamati gorgoneion. Sono due reperti di 

  

 

Ai lati della porta della chiesa, si trovano due teste di Medusa, che rappresentano il culto 

i, con la maledizione 

che, chiunque la guardasse, veniva tramutato in pietra. Rassicuriamo i lettori, che la maledizione è finita. Le due 

teste di Medusa sorreggevano un capitello ionico, il cui tempio, forse, era dedicato a Minerva. Sotto: l’altra 

 

, è che questi due reperti (per fortuna) non li abbiano distrutti come oggetti 

pagani, poiché all’inizio del cristianesimo si vietava apporre nei muri delle chiese le figure di Meduse; 

i. Negli edifici, in seguito, 

l’ornamento principale concesso, erano i mostruosi animali chiamati gorgoneion. Sono due reperti di 



   

A sinistra: accanto alla chiesa di San Rocco, in una casa privata, è stato  dipinto un minuscolo affresco, simile a 

quello che vedremo più avanti, sempre a Murazzano (della Madonna di Hal). A destra:  di fronte alla casa 

possiamo notare che in questo posto c’era un affresco, ma è sparito col tempo… Sotto: il campanile della 

parrocchiale. 

 

 

 

  



 

   

Classici portoni delle case di Langa. 

 

 

Panorama  di Murazzano. 

 

  



   

 

Le targhe a ricordare i grandi di Murazzano. 

 

   

A sinistra: una strana finestra rotonda. A destra: altra immagine della Madonna di Hal. Il paese è zeppo di 

questi mini-affreschi.  



In alto: il palazzo Tovegni di Murazzano, costruito all’inizio del Novecento, in stile Liberty.  All’interno del 

giardino vi è il basamento di una delle quattro torri perimetrali rotonde del castello. 

alla parrocchiale con i muraglioni che sorreggono la strada soprastante.

di Murazzano, costruito all’inizio del Novecento, in stile Liberty.  All’interno del 

giardino vi è il basamento di una delle quattro torri perimetrali rotonde del castello. In basso

occhiale con i muraglioni che sorreggono la strada soprastante. 

 

 

 

 

di Murazzano, costruito all’inizio del Novecento, in stile Liberty.  All’interno del 

In basso: la via che porta 

 



In alto: i poderosi muraglioni visti dalla parte opposta. 

 

 

muraglioni visti dalla parte opposta. In basso: il palazzo Tovegni e il campanile di Sant’Anna 

che lo protegge. 

 

e il campanile di Sant’Anna 

 


