
 

  

Una serie di portoni 

    

 

 

 

  

Una serie di portoni del centro storico di Murazzano. 

 

 

 



 

Sopra e sotto

 

  

Sopra e sotto: cartelli lungo la strada per Murazzano. 

 

 

 

 



La cappella di San Sebastiano, 

 

Abside della cappella di San Sebastiano, dove 

 

La lunetta dell’affresco della cappella di San Sebastiano, che si trova ora nella parrocchiale.

 

La cappella di San Sebastiano, costruita in epoca medievale. 

 

della cappella di San Sebastiano, dove erano conservati gli affreschi che presento sotto.

 

dell’affresco della cappella di San Sebastiano, che si trova ora nella parrocchiale.

 

 

erano conservati gli affreschi che presento sotto. 
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Affresco che vediamo nella parrocchiale di S. Lorenzo (entrando a destra). Il dipinto, prima del 1970, si trovava 

nella cappella di S. Sebastiano. Qui sono rappresentati nove personaggi: in primo piano vi è la 

Bambino, che stringe in mano un uccello, me

(sta leggendo i Sermones per annum dominicales

santo vescovo (forse S. Grato). Sopra vi è Dio che sorregge il Figlio crocifiss

(Trinità) ad ali spiegate. Due angeli, ai lati, sono in adorazione. 

Sebastiano. 

 

che vediamo nella parrocchiale di S. Lorenzo (entrando a destra). Il dipinto, prima del 1970, si trovava 

nella cappella di S. Sebastiano. Qui sono rappresentati nove personaggi: in primo piano vi è la 

che stringe in mano un uccello, mentre ai lati vi è S. Sebastiano (la freccia) e S. Antonio da Padova

Sermones per annum dominicales). La scena è racchiusa da due capitelli ionici. Di fianco, un 

santo vescovo (forse S. Grato). Sopra vi è Dio che sorregge il Figlio crocifisso e ai piedi di questi la Colomba 

(Trinità) ad ali spiegate. Due angeli, ai lati, sono in adorazione. Sotto: due particolari del Santo vescovo e di S. 

   

 

che vediamo nella parrocchiale di S. Lorenzo (entrando a destra). Il dipinto, prima del 1970, si trovava 

nella cappella di S. Sebastiano. Qui sono rappresentati nove personaggi: in primo piano vi è la Madonna con 

S. Antonio da Padova 

). La scena è racchiusa da due capitelli ionici. Di fianco, un 

o e ai piedi di questi la Colomba 

del Santo vescovo e di S. 

 



Parrocchiale S. Lorenzo: piacevoli affreschi in cui viene rappresentato un diacono (forse San 

Lorenzo). Nel primo dipinto a sinistra, il santo

al dignitario Romano (a cavallo) “che i veri tesori della Chiesa sono i poveri”

Lorenzo conforta papa Sisto II, condannato al supplizio da Valeriano (il papa ha una corona sulla testa. 

Nell’angiografia si viene a sapere che il diacono Lorenzo ha confortato altri condannati a morte). 

conversione di un soldato Romano, mentre altri due personaggi sono incatenati ai polsi. 

miracolo effettuato su un cieco. Non essendoci il simbolo di S. Lorenzo (la graticola), la mia 

descrizione potrebbe non essere esatta. Però, nel primo quadro a sinistra, il p

conoscendo la storia di S. Lorenzo, egli ci indica la famosa frase, cioè che i tesori della Chiesa sono i 

poveri. 
 

 
 

   

piacevoli affreschi in cui viene rappresentato un diacono (forse San 

il santo indica con la mano destra una folla di sciancati, dicendo 

“che i veri tesori della Chiesa sono i poveri”. Nel dipinto di 

conforta papa Sisto II, condannato al supplizio da Valeriano (il papa ha una corona sulla testa. 

Nell’angiografia si viene a sapere che il diacono Lorenzo ha confortato altri condannati a morte). 

oldato Romano, mentre altri due personaggi sono incatenati ai polsi. 

effettuato su un cieco. Non essendoci il simbolo di S. Lorenzo (la graticola), la mia 

descrizione potrebbe non essere esatta. Però, nel primo quadro a sinistra, il pittore è eloquente: 

conoscendo la storia di S. Lorenzo, egli ci indica la famosa frase, cioè che i tesori della Chiesa sono i 

  

 

piacevoli affreschi in cui viene rappresentato un diacono (forse San 

indica con la mano destra una folla di sciancati, dicendo 

Nel dipinto di destra S. 

conforta papa Sisto II, condannato al supplizio da Valeriano (il papa ha una corona sulla testa. 

Nell’angiografia si viene a sapere che il diacono Lorenzo ha confortato altri condannati a morte). Sotto: 

oldato Romano, mentre altri due personaggi sono incatenati ai polsi. A destra: il 

effettuato su un cieco. Non essendoci il simbolo di S. Lorenzo (la graticola), la mia 

ittore è eloquente: 

conoscendo la storia di S. Lorenzo, egli ci indica la famosa frase, cioè che i tesori della Chiesa sono i 

  



Altri due affreschi 

Sopra: Madonna del Rosario, con San Domenico

stella in fronte). Alla destra, probabilmente, vi è 

Accanto all’altar maggiore (che abbiamo già visto nelle pagg. precedenti

staccato da qualche cappella, tra l’altro conservato molto bene, vi è raffigurata la 

potrebbe essere del Bianchetti di Cherasco (o della stessa bottega). Nella chiesa hanno lavorato diversi pitt

tra questi Luigi Hartman di Chiavenna (ad Alba, nella Cattedrale, nel 1871 ha eseguito quattro pregevoli grandi 

chiaroscuri). Anche Carlo Morgari (pronipote del pittore Rodolfo) ha lasciato la sua firma nella lunetta della 

parrocchiale. 

   
 

Altri due affreschi della parrocchiale di S. Lorenzo. 

 

San Domenico (riconoscibile dal cane accucciato con la torcia in bocca e dalla 

stella in fronte). Alla destra, probabilmente, vi è Santa Caterina (dell’Ordine delle Mantellate di S. Domenico). 

che abbiamo già visto nelle pagg. precedenti), vi è un affresco convesso, forse 

staccato da qualche cappella, tra l’altro conservato molto bene, vi è raffigurata la Madonna delle Grazie,

potrebbe essere del Bianchetti di Cherasco (o della stessa bottega). Nella chiesa hanno lavorato diversi pitt

tra questi Luigi Hartman di Chiavenna (ad Alba, nella Cattedrale, nel 1871 ha eseguito quattro pregevoli grandi 

chiaroscuri). Anche Carlo Morgari (pronipote del pittore Rodolfo) ha lasciato la sua firma nella lunetta della 

 

 

noscibile dal cane accucciato con la torcia in bocca e dalla 

(dell’Ordine delle Mantellate di S. Domenico). 

), vi è un affresco convesso, forse 

Madonna delle Grazie, che 

potrebbe essere del Bianchetti di Cherasco (o della stessa bottega). Nella chiesa hanno lavorato diversi pittori, 

tra questi Luigi Hartman di Chiavenna (ad Alba, nella Cattedrale, nel 1871 ha eseguito quattro pregevoli grandi 

chiaroscuri). Anche Carlo Morgari (pronipote del pittore Rodolfo) ha lasciato la sua firma nella lunetta della 



 

Parrocchiale S. Lorenzo. Carlo Morgari (nel 1929) dipingeva la lunetta della chiesa, lasciando scritto 

su uno stemma araldico: A Beato Angelico – Hoc opus – C. Morgari – pinxit – A.D. MIMXXIX  (questa 

opera, in onore al Beato Angelico, Carlo Morgari dipinge nell’Anno del Signore 1929). Anche qui S. 

Lorenzo è in mezzo agli storpi. Il pittore Morgari ha dedicato l’opera al frate e pittore domenicano 

Giovanni da Fiesole, detto appunto il Beato Angelico (1387-1455). Detta riproduzione la si può vedere 

in Vaticano (cappella di Niccolò V). Carlo Morgari (16 anni dopo aver lavorato a Murazzano), lo 

troviamo a Nizza Monferrato, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Lanero, in cui ha affrescato le 

Nozze di Cana e Comunione della Madonna. Sotto: la facciata della chiesa, con campanile trecentesco. 
 

 



Parrocchiale. 

Sul timpano, sono stati affrescati tre angeli, racchiusi in una trifora. Peccato che il tempo li stia 

consumando e l’uomo non provveda a farli restaurare.

  

 
 

Parrocchiale. Il rosone della facciata. 
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Dipinto del pittore monregalese Francesco Toscano della parrocchiale di S. Lorenzo. Questo pittore, 

nel 1856, era a Roburent ad affrescare la chiesa di S. Giacomo. Ha decorato la chiesa S. Pietro e Paolo 

di Monasterolo Vasco. Anche nella chiesa di S. Giovanni Batt
 

 

A sinistra: quadro della parrocchiale di S. Lorenzo. Gesù Bambino accarezza 

altro dipinto della parrocchiale in cui si rappresenta la Sacra Famiglia.

 

 

 

 

del pittore monregalese Francesco Toscano della parrocchiale di S. Lorenzo. Questo pittore, 

nel 1856, era a Roburent ad affrescare la chiesa di S. Giacomo. Ha decorato la chiesa S. Pietro e Paolo 

di Monasterolo Vasco. Anche nella chiesa di S. Giovanni Battista, ha lasciato dei dipinti.
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S. Antonio da Padova. A destra: 



In alto a sinistra: l’imponente torre quadrata, alta 33 metri, svetta nel punto più alto del paese. 

segnalazione per avvisare gli altri paesi limitrofi (come Mombarcaro, Belvedere, Marsaglia, Castellino, ecc.) 

dell’arrivo dei Saraceni, era rimasta per anni in bal

un altro restauro, con la possibilità di risalire di nuovo in cima alla

Decollato, o chiesa dei “Battuti” neri, che si trova nella piazza del paese. L’

derivazione della Venerabile Arciconfraternita di San Giovanni Decollato

seppellire i morti, per portare gli infermi agli ospedali e per esercitare opere di misericordia”. Certamente la 

Confraternita di Murazzano nacque quando, durante le tante epidemie di peste, venivano a mancare i mezzi di 

assistenza. “Essa ebbe sede dapprima nella cappella di San Rocco, fuori della porta di Arezza, poi anche nella 

cappella sotterranea del Santuario (1635) 

quelli di Murazzano portano la cappa nera, ma non usano la buffa, cappuccio chiuso che copriva il volto con i 

buchi all’altezza degli occhi, destinata a rendere anonino il benefattor

impropriamente chiamati a Murazzano, Battuti neri, dalla cappa nera”. L’Adami dice che c’è ancora il cav. 

Clemente Altare che ultimo porta la cappa nera nelle funzioni.

 

   

l’imponente torre quadrata, alta 33 metri, svetta nel punto più alto del paese. 

segnalazione per avvisare gli altri paesi limitrofi (come Mombarcaro, Belvedere, Marsaglia, Castellino, ecc.) 

dell’arrivo dei Saraceni, era rimasta per anni in balia delle intemperie. Già ristrutturata nel 1927, ora ha subito 

un altro restauro, con la possibilità di risalire di nuovo in cima alla torre. A destra: cappella di San Giovanni 

che si trova nella piazza del paese. L’Adami scrive che “essi sono una 

Venerabile Arciconfraternita di San Giovanni Decollato di Firenze, fondata nel 1240 per 

seppellire i morti, per portare gli infermi agli ospedali e per esercitare opere di misericordia”. Certamente la 

aternita di Murazzano nacque quando, durante le tante epidemie di peste, venivano a mancare i mezzi di 

assistenza. “Essa ebbe sede dapprima nella cappella di San Rocco, fuori della porta di Arezza, poi anche nella 

ed infine nella cappella eretta in piazza. Come i Confratelli fiorentini, 

quelli di Murazzano portano la cappa nera, ma non usano la buffa, cappuccio chiuso che copriva il volto con i 

buchi all’altezza degli occhi, destinata a rendere anonino il benefattore. Per analogia ai Battuti bianchi, vengono 

impropriamente chiamati a Murazzano, Battuti neri, dalla cappa nera”. L’Adami dice che c’è ancora il cav. 

Clemente Altare che ultimo porta la cappa nera nelle funzioni. 
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di Firenze, fondata nel 1240 per 

seppellire i morti, per portare gli infermi agli ospedali e per esercitare opere di misericordia”. Certamente la 

aternita di Murazzano nacque quando, durante le tante epidemie di peste, venivano a mancare i mezzi di 

assistenza. “Essa ebbe sede dapprima nella cappella di San Rocco, fuori della porta di Arezza, poi anche nella 

ed infine nella cappella eretta in piazza. Come i Confratelli fiorentini, 
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In alto: il timpano della chiesa dei Battuti. In basso: il campanile. 

 

 

 

 

 



A sinistra: abside della Confraternita di San Giovanni Decollato. 

Cappella di S. Anna o Assunzione. Alla fine del 1600 è stata la sede della Congregazione dei Battuti Bianchi, i

cosiddetti Flagellanti. La Confraternita dei Disciplinati (o Flagellanti), era, nei secoli passati, una setta nata nella 

regione umbra (la prima che si conosca è del 1260 a Perugia). Chi faceva parte di detta setta, andava nelle 

piazze e di fronte al pubblico, si fustigava sino a lacerarsi le carni. La Congregazione, che ben presto fu seguita 

da centinaia di adepti in tutta Europa, fu condannata dalla Chiesa nel 1267 e ancora nel 1349. Verso la fine del 

secolo XV si è estinta. Nelle nostre contrade le Confr

associazioni di opere pubbliche, di culto e beneficenza. Non hanno mai fatto vita comune né hanno emesso voti 

religiosi. 

  

della Confraternita di San Giovanni Decollato. A destra: monumento

 

 

Alla fine del 1600 è stata la sede della Congregazione dei Battuti Bianchi, i

cosiddetti Flagellanti. La Confraternita dei Disciplinati (o Flagellanti), era, nei secoli passati, una setta nata nella 

regione umbra (la prima che si conosca è del 1260 a Perugia). Chi faceva parte di detta setta, andava nelle 

ico, si fustigava sino a lacerarsi le carni. La Congregazione, che ben presto fu seguita 

da centinaia di adepti in tutta Europa, fu condannata dalla Chiesa nel 1267 e ancora nel 1349. Verso la fine del 

si è estinta. Nelle nostre contrade le Confraternite (laiche) hanno continuato a vivere come 

associazioni di opere pubbliche, di culto e beneficenza. Non hanno mai fatto vita comune né hanno emesso voti 

  

 

monumento ai Caduti. 

Alla fine del 1600 è stata la sede della Congregazione dei Battuti Bianchi, i 

cosiddetti Flagellanti. La Confraternita dei Disciplinati (o Flagellanti), era, nei secoli passati, una setta nata nella 

regione umbra (la prima che si conosca è del 1260 a Perugia). Chi faceva parte di detta setta, andava nelle 

ico, si fustigava sino a lacerarsi le carni. La Congregazione, che ben presto fu seguita 

da centinaia di adepti in tutta Europa, fu condannata dalla Chiesa nel 1267 e ancora nel 1349. Verso la fine del 

aternite (laiche) hanno continuato a vivere come 

associazioni di opere pubbliche, di culto e beneficenza. Non hanno mai fatto vita comune né hanno emesso voti 



   

A sinistra: il portale della Confraternita. A destra: in una lapide apposta nel muro, è il ricordo 

del benefattore comm. Carlo Visetti che nel 1941 fece restaurare la facciata della chiesa. 

 

 

Particolari della Confraternita di S. Anna o Assunta. Nel timpano è evidenziata la statua della 

Madonna che sale in cielo. La chiesa, già esistente nel 1574, è la Confraternita dei Disciplinati Bianchi 

(Battuti). L’edificio, sino all’anno 1647, era riconosciuto come chiesa dell’Assunta. E’ stata ristrutturata 

nel 1896. La facciata, nel 1941. 
  



A lato della chiesa di S. Anna, troviamo la Scuol

 

della chiesa di S. Anna, troviamo la Scuola Media Statale. 

 

 

 

 



 

Il campo da tennis. 

 

 

La scala che conduce alla torre. 

 

Targa ricordo di una donazione, posta accanto alla torre di Murazzano. 


