
 

Passando per Murazzano, si può vedere questa scena del gregge, che attraversa la strada, in cerca di nuovi 

_____________________________________________________________________________

Usanze di Murazzano 

   “Se il nato era un maschio, specialmente se era il primo, si faceva gran festa, a cui partecipavano parenti 

ed amici; se invece nasceva una bambina, si festeggiava ugualmente, ma si dava da mangiare solo pane e 

formaggio” (Enrico Adami: “Murazzano e la 

bambina, il padre della femmina diceva orgoglioso:

    “Na bôna

     a côminsa

   Se poi il bambino non era proprio bello, l’Adami continua con la strofa:

    Brut ën

    bel ën 

In morte a Murazzano 

   “La famiglia del morto non doveva mettersi il vestito della festa, ma il vestito da lavoro, con la mantell

da pioggia e da pascolo, per dare una prova esteriore del dolore. Le donne si mettevano un telo bianco in 

testa. La cassa era mossa su un carro tirato da buoi ed erano i Confratelli della Misericordia, chiamati i 

neir (Battuti neri), che facevano il trasporto in chiesa e nel camposanto” (Enrico Adami, 

Compagnia delle Umiliate, con il vestito giallo, precedeva il morto, la cui opera era priva di lucro.

__________ 

   (1) Qui si intende dire che, quando la madre del piccolo incontra un c

bambino...”, anche se bello proprio non lo è. Per cui, se il bimbo in fasce è brutto, la piazza dirà sempre che è bello... 

La filosofia dei nostri vecchi continua a essere reale e lineare.
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per Murazzano, si può vedere questa scena del gregge, che attraversa la strada, in cerca di nuovi 

pascoli. 

_____________________________________________________________________________

“Se il nato era un maschio, specialmente se era il primo, si faceva gran festa, a cui partecipavano parenti 

ed amici; se invece nasceva una bambina, si festeggiava ugualmente, ma si dava da mangiare solo pane e 

formaggio” (Enrico Adami: “Murazzano e la sua Langa”). Per consolare la madre che aveva “comprato” una 

bambina, il padre della femmina diceva orgoglioso: 

bôna mare d’famia  Una buona madre di famiglia

a côminsa da n’a fia”.   incomincia da una figlia. 

rio bello, l’Adami continua con la strofa: 

ën fass-a   Brutto in fasce 

 piass-a.   ma bello in piazza 
(1)

. 

“La famiglia del morto non doveva mettersi il vestito della festa, ma il vestito da lavoro, con la mantell

da pioggia e da pascolo, per dare una prova esteriore del dolore. Le donne si mettevano un telo bianco in 

testa. La cassa era mossa su un carro tirato da buoi ed erano i Confratelli della Misericordia, chiamati i 

il trasporto in chiesa e nel camposanto” (Enrico Adami, 

Compagnia delle Umiliate, con il vestito giallo, precedeva il morto, la cui opera era priva di lucro.

(1) Qui si intende dire che, quando la madre del piccolo incontra un conoscente o un amico, tutti dicono: “Che bel 

bambino...”, anche se bello proprio non lo è. Per cui, se il bimbo in fasce è brutto, la piazza dirà sempre che è bello... 

La filosofia dei nostri vecchi continua a essere reale e lineare. 

 

per Murazzano, si può vedere questa scena del gregge, che attraversa la strada, in cerca di nuovi 

_____________________________________________________________________________ 

“Se il nato era un maschio, specialmente se era il primo, si faceva gran festa, a cui partecipavano parenti 

ed amici; se invece nasceva una bambina, si festeggiava ugualmente, ma si dava da mangiare solo pane e 

sua Langa”). Per consolare la madre che aveva “comprato” una 

Una buona madre di famiglia 

“La famiglia del morto non doveva mettersi il vestito della festa, ma il vestito da lavoro, con la mantellina 

da pioggia e da pascolo, per dare una prova esteriore del dolore. Le donne si mettevano un telo bianco in 

testa. La cassa era mossa su un carro tirato da buoi ed erano i Confratelli della Misericordia, chiamati i Batù 

il trasporto in chiesa e nel camposanto” (Enrico Adami, op. cit.). La 

Compagnia delle Umiliate, con il vestito giallo, precedeva il morto, la cui opera era priva di lucro. 

onoscente o un amico, tutti dicono: “Che bel 

bambino...”, anche se bello proprio non lo è. Per cui, se il bimbo in fasce è brutto, la piazza dirà sempre che è bello... 



 

 

 

 

 

Porta Bullaria,  del sec. X. Per una descrizione dettagliata, 

l’Adami dice: “Porta per la quale dal quartiere del Rivellino si 

usciva sulla strada di Berico, della Pedaggera e della Riviera. E’ 

probabile che la porta prendesse il nome dalle 

che chi entrava doveva consegnare a dimostrazione del 

pedaggio pagato alla Pedaggera”. Le moderne 

accompagnamento (in vigore sino a pochi anni fa), sono un 

esempio dell’era antica. Cambiano i tempi, ma non i sistemi 

per pagare... 

 

Perché con un arco così importante, non s

con la calce? 
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Porta di Buzignano,  del secolo X, detta anche di S. 

Maria, poiché nelle vicinanze della porta, vi era una 

chiesa intitolata a “S. Maria extra muros” (al di fuori 

delle mura). Alcuni testi riportano la denominazione 

di detto luogo, col nome di “Bucignano”

Conterno, op. cit., dice “che la controversa 

interpretazione del nome di Bucignano, nel diploma 

adelaidino sui luoghi delle Langhe del 1077, pare 

possa essere risolta abbastanza chiaramente, poiché 

nel passo di C. Cipolla et ultra fluvium Tannarus, in 

locis et fundis Bozolasco, Summano, Turrixella, 

Rodino, Bucignano..., il riferimento di Bucignano... è 

senza dubbio Murazzano”. 

 

 

 

 

 

. Per una descrizione dettagliata, 

l’Adami dice: “Porta per la quale dal quartiere del Rivellino si 

usciva sulla strada di Berico, della Pedaggera e della Riviera. E’ 

probabile che la porta prendesse il nome dalle bulle o ricevute 

nsegnare a dimostrazione del 

pagato alla Pedaggera”. Le moderne bolle di 

accompagnamento (in vigore sino a pochi anni fa), sono un 

esempio dell’era antica. Cambiano i tempi, ma non i sistemi 

Perché con un arco così importante, non si è lasciata “la pietra a vista” anche sull’arcata, invece di coprirlo 

 

, detta anche di S. 

Maria, poiché nelle vicinanze della porta, vi era una 

chiesa intitolata a “S. Maria extra muros” (al di fuori 

delle mura). Alcuni testi riportano la denominazione 

“Bucignano”. Giovanni 

., dice “che la controversa 

interpretazione del nome di Bucignano, nel diploma 

adelaidino sui luoghi delle Langhe del 1077, pare 

possa essere risolta abbastanza chiaramente, poiché 

et ultra fluvium Tannarus, in 

s Bozolasco, Summano, Turrixella, 

il riferimento di Bucignano... è 

i è lasciata “la pietra a vista” anche sull’arcata, invece di coprirlo 
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Porta Buzignano,  vista dalla parte opposta. 

 

Una cartello indica che a Murazzano puoi trovare del buon formaggio. 
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Il Mulino di Murazzano (come tutti i testi ci riportano). La presente costruzione, era bensì una torre 

di avvistamento, la cui erezione, non ci è dato sapere. La torre, in mattoni e pietre, è servita per 

avvisare, con degli appositi fumi, i paesi limitrofi, dell’arrivo dei predoni. 
 

 

 

 



 

Vicino ai piccoli dolmen, in Murazzano, potrete vedere uno strano cancello, la cui caratteristica, è che non 

ha nessuna casa da proteggere, perché piazzato in mezzo ad un prato.

Una finestra  antica, forse del sec. XIX

scoprire 
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, in Murazzano, potrete vedere uno strano cancello, la cui caratteristica, è che non 

ha nessuna casa da proteggere, perché piazzato in mezzo ad un prato. 

 

XIX, riportata in una cascina. Girando per la Langa, si possono ancora 

scoprire cose strane, che sanno di masche. 

 

, in Murazzano, potrete vedere uno strano cancello, la cui caratteristica, è che non 

 

 

, riportata in una cascina. Girando per la Langa, si possono ancora 

 



 

Cappella di San Giorgio

Accanto alla chiesa, una targa ricordo a colui che si è immolato per gli ideali della 
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Cappella di San Giorgio, sulla cima della collina. 

 

alla chiesa, una targa ricordo a colui che si è immolato per gli ideali della alla chiesa, una targa ricordo a colui che si è immolato per gli ideali della Patria. 



 

Cappella di San Michele,  

Cappella di Santa Maria Maddalena,  
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Cappella di San Michele,  in frazione Mellea. 

Cappella di Santa Maria Maddalena,  sempre in frazione Mellea. 
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Cartelli invitanti e informativi sul formaggio della zona. 

 

“Casa-castello” in frazione Mellea.  
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Roberto Cossellu 

 

“Donna”, scultura in terracotta. 

Roberto Cossellu, dal cognome si capisce che è sardo (Cagliari), ma è una vita che abita in Langa. 

Detto artista lo conobbi in una mostra organizzata da Letizia Tazzer, nel settembre del 1966. Gli 

artisti si trovarono nella cappella di San Bartolomeo a Mombarcaro, per onorare il grande Ezra 

Pound. Alla mostra parteciparono Licia Filingeri, Pietro Gaietto, Giovanni Albesiano e Roberto 

Cossellu. Rimasi sconcertato dalle sculture di Cossellu poiché avevano tutte una “creazione” 

propria, la cui materia spaziava in altri nuovi orizzonti. Ora abita a Dogliani, in piazza Gorizia, 1. 

______________________________________________________________________________________ 

 Azienda Barbero 
 di Barbero Sergio ed Irma 

 Frazione Rea, 66 

Dove si trova: sulla strada Bossolasco-Murazzano, nei pressi del bivio per lo Zoo-Safari. 

Attività specifica: allevamento bovino e pascoli, cereali, orto. 

Si vendono questi prodotti: formaggio Murazzano a D.O., verdure. 

Ciò che offre l’Agrituristica: ristorazione in ampia sala (n. 55 coperti); posti letto n. 6 in due stanze (da due 

posti ciascuna più un bambino) con bagno in comune e senza riscaldamento. 

Piatti gastronomici: salumi, tagliatelle, formaggio. 

________________________________________________________________________________ 

Bocciofila: quattro campi da bocce ben tenuti. 

Tennis: due campi regolarmente attrezzati. 

Calcio, pallavolo, pallacanestro: impianti dove i giovani possono liberamente divertirsi. 

Geologia: terreni magri di costituzione argillo-calcarei. 

Fiume: torrente Belbo e altri due rii: Arzola e Rea. Quest’ultimo tocca i comuni di Belvedere, Bonvicino, 

Somano, Dogliani e va a sboccare non lontano da Monchiero nel fiume Tanaro. L’Arzola scorre tra i 

confini di Marsaglia e Rocca Ciglié; si unisce infine col torrente Cusina andando verso il confine di 

Castellino per sboccare nel Tanaro. 

Venti: tramontana in inverno, scirocco in primavera.  



 

in auto tra gli animali

Tel. +039 0173 79.11.42

www.parcosafari.com
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in auto tra gli animali 

selvaggi 

MURAZZANO (CN) 

Tel. +039 0173 79.11.42 

 

www.parcosafari.com 
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Come arrivare a Murazzano: 

 

 

Cartello che indica dove andare. 
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Uno dei percorsi da seguire quando giungi al Parco Safari. Sotto: una rete divide la strada con gli animali. 

 

 



 

La parrocchiale 
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La parrocchiale di San Lorenzo, vista nei pressi della Torre.. 

La “piazza” di Murazzano. 
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In ricordo dei Murazzanesi Caduti nelle Guerre. 

 

Altra raffigurazione  della Madonna di Hal, che si trova nella piazza del paese. 



 

Panorama  di Murazzano, alla cui destra spunta il Santuario della Madonna di Hal.

_______________________________________________________________________________________

Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, pioppo, pino, ontano nero, roverella.

Fauna: rondine, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, ai

 rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, daino, 

 cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta.

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 

CHIESE E CAPPELLE 

Santuario Madonna di Hal: la chiesa, in stile barocco, è del sec. 

 trompe-l’oeil, sono attribuiti ad Andrea Pozzo, però non essendoci figure umane, dubito che siano 

 del Pozzo (prerogativa del pittore erano appunto l

 Madonna, veramente splendida. Il Santuario era dei padri dell’Oratorio.

S. Anna: già esistente nel 1574, è la chiesa dei Disciplinati Bianchi (Battuti). L’edificio, sino all’anno 

 1647, era riconosciuto come come chiesa dell’Assunta. E’ stata ristrutturata nel 1896.

S. Giovanni Battista: dei Confratelli della Misericordia (Battuti Neri).

S. Bernardo: edificio eretto prima del 1667. Chiuso nel 

S. Rocco: siccome nella facciata vi sono due piccole teste di Medusa, che rappresentano il culto pagano, si 

 deve dedurre che siano state apposte molto tardi, poiché, durante l’evangelizzazione nella Langa, i 

 cristiani distruggevano qualsiasi idolo pagano o ciò che esso rap

 fondamenta di S. Rocco, ci sono i resti di un tempio pagano. La cappella, comunque, è stata eretta 

 prima del 1500. Vi sono affreschi interessanti.

S. Sebastiano: chiesa del 1515. Gli affreschi, ivi contenuti, mediante “st

 chiesa parrocchiale di S. Lorenzo.

S. Giorgio: nel 1975 è stata restaurata dagli abitanti (in regione Mellea). Ignota la data della sua erezione.

S. Lorenzo: parrocchiale eretta prima del 1400. Ristrutturata nella seconda 

 pregevoli dipinti del pittore Luigi Hartmann di Chiavenna, che ha lavorato anche a Fossano, 

 Mondovì, Alba e Santhià. Ivi si trova l’affresco cinquecentesco della cappella di S. Sebastiano.

S. Margherita: in fraz. Rea. Secondo alcu

S. Grato: restaurata di recente. 

S. Michele: in frazione Mellea. 

S. Maria Maddalena: in frazione Mellea.

Murazzano dipende: Tribunale di Mondovì, Pretura di Mondovì, Carabinieri di Mura

 Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 

Denominazione: Murazzanesi. 

Meridiane: due. 
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di Murazzano, alla cui destra spunta il Santuario della Madonna di Hal.

_______________________________________________________________________________________

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, pioppo, pino, ontano nero, roverella.

rondine, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, pernice 

rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, daino, 

cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

la chiesa, in stile barocco, è del sec. XVII. Gli affreschi, con la tecnica del 

l’oeil, sono attribuiti ad Andrea Pozzo, però non essendoci figure umane, dubito che siano 

del Pozzo (prerogativa del pittore erano appunto le figure). Pregevoli gli altari, con una statua della 

Madonna, veramente splendida. Il Santuario era dei padri dell’Oratorio. 

già esistente nel 1574, è la chiesa dei Disciplinati Bianchi (Battuti). L’edificio, sino all’anno 

o come come chiesa dell’Assunta. E’ stata ristrutturata nel 1896.

dei Confratelli della Misericordia (Battuti Neri). 

edificio eretto prima del 1667. Chiuso nel XIX secolo, è stato ricostruito nel 1879.

ella facciata vi sono due piccole teste di Medusa, che rappresentano il culto pagano, si 

deve dedurre che siano state apposte molto tardi, poiché, durante l’evangelizzazione nella Langa, i 

cristiani distruggevano qualsiasi idolo pagano o ciò che esso rappresentava. Sicuramente sotto le 

fondamenta di S. Rocco, ci sono i resti di un tempio pagano. La cappella, comunque, è stata eretta 

prima del 1500. Vi sono affreschi interessanti. 

chiesa del 1515. Gli affreschi, ivi contenuti, mediante “strappo”, sono stati portati nella 

chiesa parrocchiale di S. Lorenzo. 

nel 1975 è stata restaurata dagli abitanti (in regione Mellea). Ignota la data della sua erezione.

parrocchiale eretta prima del 1400. Ristrutturata nella seconda metà del 1600, conserva 

pregevoli dipinti del pittore Luigi Hartmann di Chiavenna, che ha lavorato anche a Fossano, 

Mondovì, Alba e Santhià. Ivi si trova l’affresco cinquecentesco della cappella di S. Sebastiano.

in fraz. Rea. Secondo alcuni storici, pare che sia stata eretta sui resti di un’antica cappella.

in frazione Mellea. 

Tribunale di Mondovì, Pretura di Mondovì, Carabinieri di Murazzano, Comunità 

Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12060. 

 

di Murazzano, alla cui destra spunta il Santuario della Madonna di Hal. 

_______________________________________________________________________________________ 

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, pioppo, pino, ontano nero, roverella. 

rone, upupa, picchio, cuculo, tortora, pernice 

rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, daino, 

. Gli affreschi, con la tecnica del 

l’oeil, sono attribuiti ad Andrea Pozzo, però non essendoci figure umane, dubito che siano 

e figure). Pregevoli gli altari, con una statua della 

già esistente nel 1574, è la chiesa dei Disciplinati Bianchi (Battuti). L’edificio, sino all’anno 

o come come chiesa dell’Assunta. E’ stata ristrutturata nel 1896. 

secolo, è stato ricostruito nel 1879. 

ella facciata vi sono due piccole teste di Medusa, che rappresentano il culto pagano, si 

deve dedurre che siano state apposte molto tardi, poiché, durante l’evangelizzazione nella Langa, i 

presentava. Sicuramente sotto le 

fondamenta di S. Rocco, ci sono i resti di un tempio pagano. La cappella, comunque, è stata eretta 

rappo”, sono stati portati nella 

nel 1975 è stata restaurata dagli abitanti (in regione Mellea). Ignota la data della sua erezione. 

metà del 1600, conserva 

pregevoli dipinti del pittore Luigi Hartmann di Chiavenna, che ha lavorato anche a Fossano, 

Mondovì, Alba e Santhià. Ivi si trova l’affresco cinquecentesco della cappella di S. Sebastiano. 

ni storici, pare che sia stata eretta sui resti di un’antica cappella. 

zzano, Comunità  


