
L’Associazione dei Robinson

A sinistra: scendendo dalla stradina del castello, troviamo il palazzo che ospita le Scuole Medie. 

 

 

 

L’Associazione dei Robinson. All’interno vi è il Parco Robinson. 

 

  

dalla stradina del castello, troviamo il palazzo che ospita le Scuole Medie. 

pozzo. 

 

 

dalla stradina del castello, troviamo il palazzo che ospita le Scuole Medie. A destra: antico 



Le immagini di Langa 

 

 

Nel centro storico di Murazzano, si possono vedere due belle insegne (se il tempo non le ha cancellate, perché 

le ho documentate alcuni anni fa), ispirate alla  Belle Epoque,  che invitano il viandante a fermarsi e a gustare i 

prodotti langaroli. 

 



 

Santuario della Madonna di Hal,  del sec. XVII. Dice il Casalis: “Un Santuario, sotto il titolo della SS. Vergine 

d’Hale, già spettante ai padri dell’Oratorio, venne comperato coll’attiguo convento dal governo francese, a cui 

la vendette il canonico Deaste de’ conti di Somano: il convento fu convertito in ospedale e il santuario fu 

dichiarato chiesa dell’ospedale medesimo”. Lo stile è tipicamente barocco. Nel presbiterio vi è una cripta in cui, 

durante la Seconda guerra mondiale, furono ospitati numerosi feriti. 

 

 

L’altare del Santuario.  

 

 



Sopra: la Madonna di Hal.  Sotto: 

 

 

: una statua del Santuario e un particolare del trompe

  

 

del Santuario e un particolare del trompe-l’oeil. 

 



Affreschi con la tecnica del trompe-l’oeil, nel Santuario della Madonna di Hal

valido Maestro. 

 

La navata della chiesa. 

 

  

l’oeil, nel Santuario della Madonna di Hal. Il pittore è stato sicuramente un 

valido Maestro. In basso: il coro del Santuario. 

 

 

 

. Il pittore è stato sicuramente un 

 



Il Santuario della Madonna di Hal,  si trova nella parte nord di Murazzano (accanto alla Porta di Buzignano, del 

sec. X, detta anche di S. Maria extra muros). Probabilmente il Santuario è stato costruito sulle fondamenta di 

una chiesa preesistente in quel luogo. I lavori della costruzione della chiesa sono iniziati nei primi del 1600 e 

terminati nel 1622. Gli archivi parrocchiali dicono che 

il disegno primitivo della chiesa fosse a croce latina, con tre navate, molto slanciate in altezza... Le due navate 

laterali furono soppresse e sostituite da piccole cappelle, due delle quali, protese lateralm

luogo al braccio di intersezione della croce latina..”.

notizie, poiché le truppe di Napoleone (nel 1799) hanno spogliato e saccheggiato sia i luoghi sacri sia gli archivi. 

Sull’altare maggiore, in marmo, è stato inserito il quadro della Madonna di Hal (ad Hal, piccola città del 

Brabante, a pochi chilometri da Bruxelles, in Belgio, esiste il 

famoso centro del culto nelle Fiandre, già si onora

Murazzano, dipinto su pietra ardesia, è opera di un artista ignoto che, secondo i dati storici 

di Hal, la cui tradizione vuole appartenesse a Santa Elisabetta d’Ungheri

sposa al duca di Brabante”. Invece, il quadro del Santuario, pare sia un dono di Ambrogio Spinola fatto alla 

duchessa Maria Spinola, sorella di Ambrogio, che allora comandava le truppe spagnole nelle Fiandre (1602

1628), e che la stessa duchessa, infine, ne fece dono ai murazzanesi. Ma una leggenda popolare dice che l’icona 

della Madonna, diretta a Genova su di un carro trainato da muli, passando per Murazzano, gli animali si 

rifiutarono di proseguire. Questo era il 

rimanesere in paese. 

 

 

Il pulpito. 

si trova nella parte nord di Murazzano (accanto alla Porta di Buzignano, del 

uros). Probabilmente il Santuario è stato costruito sulle fondamenta di 

una chiesa preesistente in quel luogo. I lavori della costruzione della chiesa sono iniziati nei primi del 1600 e 

terminati nel 1622. Gli archivi parrocchiali dicono che “dal modo in cui furono eseguiti i lavori si può dedurre che 

il disegno primitivo della chiesa fosse a croce latina, con tre navate, molto slanciate in altezza... Le due navate 

laterali furono soppresse e sostituite da piccole cappelle, due delle quali, protese lateralm

luogo al braccio di intersezione della croce latina..”. Le documentazioni delle nostre chiese sono scarse di 

notizie, poiché le truppe di Napoleone (nel 1799) hanno spogliato e saccheggiato sia i luoghi sacri sia gli archivi. 

aggiore, in marmo, è stato inserito il quadro della Madonna di Hal (ad Hal, piccola città del 

Brabante, a pochi chilometri da Bruxelles, in Belgio, esiste il Santuario Basilica di Hal. In detto Santuario, 

famoso centro del culto nelle Fiandre, già si onorava la Madonna di Hal per le tante grazie ricevute). Il quadro di 

Murazzano, dipinto su pietra ardesia, è opera di un artista ignoto che, secondo i dati storici “si ispira alla 

di Hal, la cui tradizione vuole appartenesse a Santa Elisabetta d’Ungheria, che la donò alla propria figlia andata 

Invece, il quadro del Santuario, pare sia un dono di Ambrogio Spinola fatto alla 

duchessa Maria Spinola, sorella di Ambrogio, che allora comandava le truppe spagnole nelle Fiandre (1602

1628), e che la stessa duchessa, infine, ne fece dono ai murazzanesi. Ma una leggenda popolare dice che l’icona 

della Madonna, diretta a Genova su di un carro trainato da muli, passando per Murazzano, gli animali si 

 segno tangibile del miracolo: l’immagine della Madonna doveva 

 

 

si trova nella parte nord di Murazzano (accanto alla Porta di Buzignano, del 

uros). Probabilmente il Santuario è stato costruito sulle fondamenta di 

una chiesa preesistente in quel luogo. I lavori della costruzione della chiesa sono iniziati nei primi del 1600 e 

ui furono eseguiti i lavori si può dedurre che 

il disegno primitivo della chiesa fosse a croce latina, con tre navate, molto slanciate in altezza... Le due navate 

laterali furono soppresse e sostituite da piccole cappelle, due delle quali, protese lateralmente, hanno dato 

Le documentazioni delle nostre chiese sono scarse di 

notizie, poiché le truppe di Napoleone (nel 1799) hanno spogliato e saccheggiato sia i luoghi sacri sia gli archivi. 

aggiore, in marmo, è stato inserito il quadro della Madonna di Hal (ad Hal, piccola città del 

. In detto Santuario, 

va la Madonna di Hal per le tante grazie ricevute). Il quadro di 

“si ispira alla STATUA 

a, che la donò alla propria figlia andata 

Invece, il quadro del Santuario, pare sia un dono di Ambrogio Spinola fatto alla 

duchessa Maria Spinola, sorella di Ambrogio, che allora comandava le truppe spagnole nelle Fiandre (1602-

1628), e che la stessa duchessa, infine, ne fece dono ai murazzanesi. Ma una leggenda popolare dice che l’icona 

della Madonna, diretta a Genova su di un carro trainato da muli, passando per Murazzano, gli animali si 

segno tangibile del miracolo: l’immagine della Madonna doveva 



Quattro 

  

 

  

Quattro dipinti del Santuario. 

 

 

 



 

 

Nello stipite del portale, in arenaria, è incisa la scritta: P.P.S. PHIL.NERI 1676, che sta ad indicare, forse, la 

Congregazione dell’Oratorio dei Padri di San Filippo Neri, che vennero in Murazzano nel 1646, ma la data 

potrebbe anche non essere 1676, bensì 1646... (o 1616? poiché, ingrandendo la data, non si vedono né 

ascendenti, né tagli sul numero 1 per dimostrare che quello è un 7). Il lettore non si lasci fuorviare dai miei 

ragionamenti, segua la storia... Però, nella mia logica delle immagini, non mi sembra di vedere 1676. 

 

 

 

Il portale del Santuario, appena accennato. La facciata ha due ordini sovrapposti di lesene. Il timpano è 

coronato da un acroterio di arenaria in cui si vede una croce. 

  



 

 

 

Un arco accanto al Santuario Madonna di Hal. 

 

 

 

Cortile ed entrata del Ricovero di Murazzano, che si trova addossato alla chiesa. 

 



  

A sinistra: abside del Santuario. A destra: un’entrata

Hal. Sotto: dalla piazza

 

 

 

un’entrata del Ricovero, che si trova dietro all’abside del Santuario di 

dalla piazza del Santuario, un colpo d’occhio eccezionale. 

 

 

del Ricovero, che si trova dietro all’abside del Santuario di 

 



In alto: veduta della piazza e del Santuario di Hal. 

Murazzano e il campanile della cappella di San Rocco, in cui si conservano pregevoli affreschi.

 

della piazza e del Santuario di Hal. In basso: dalla piazza del Santuario si notano i tetti di 

Murazzano e il campanile della cappella di San Rocco, in cui si conservano pregevoli affreschi. 

 

 

 

del Santuario si notano i tetti di 

 

 



 

 

Di fronte al Santuario, si trova la Scuola Elementare di Murazzano. 

 

 

 

Targa posta accanto alla Scuola Elementare. 

  



 

Cappella di S. Bernardo.  L’edificio c’era già prima del 1667. Chiuso nel 

Dipinto che si trova all’interno dell’edificio.

L’edificio c’era già prima del 1667. Chiuso nel XIX secolo, è stato ricostruito nel 1879.

 

 

che si trova all’interno dell’edificio. 

 

secolo, è stato ricostruito nel 1879. 

 



L’abside 

L’interno del

 

L’abside della cappella di S. Bernardo.  

 

 

 

della cappella è ben tenuto dai massari. 

 

 



 

 

Nel centro storico, nonostante le “picchettature”, ritroviamo una scritta che non vuol morire… 

 

  

 

Vicino alla scritta, è stato dipinto nel muro, un mini affresco… Un simile dipinto lo troviamo accanto alla chiesa 

di San Rocco. Sono le riproduzioni del dipinto che si trova nel Santuario di Murazzano. A destra: altra 

raffigurazione della Madonna di Hal, in una casa accanto alla parrocchiale. In Murazzano è molto sentita la 

devozione per questa immagine. 

 



Chiesa di San Giorgio, nascosta dalla vegetazione (che presento più avanti).

 

Strana pietra,  spuntata in un verde prato. Ma se vi trovate nei pressi di questo campo, ne troverete altre 

 

 

 

 

, nascosta dalla vegetazione (che presento più avanti). 

 

 

spuntata in un verde prato. Ma se vi trovate nei pressi di questo campo, ne troverete altre 

simili. 

 

 

 

 

spuntata in un verde prato. Ma se vi trovate nei pressi di questo campo, ne troverete altre 


