
 

Chiesa di S. Gervasio (Gervasio era figlio di S. Vitale e S. Valeria [il cui fratello gemello era Protasio

sono sepolti a Milano accanto a S. Ambrogio). La struttura a croce greca, ci ricorda l’epoca in cui le costruzioni 

avevano un loro simbolo ben definito. Dalla foto in alto a sinistra e dalla 

benissimo la caratteristica della croce greca e le varie ristrutturazioni nei tempi remoti. Entrando nell’edificio si 

rimane meravigliati dalla vastità dell’ambiente e dalle due absidi che quasi fuoriescono dalla chiesa. 

destra: affresco che si trova all’interno della chiesa di San Gervasio. La descrizione dettagliata di tale affresco la 

presento nella pagina seguente. 

 

 

(Gervasio era figlio di S. Vitale e S. Valeria [il cui fratello gemello era Protasio

sono sepolti a Milano accanto a S. Ambrogio). La struttura a croce greca, ci ricorda l’epoca in cui le costruzioni 

avevano un loro simbolo ben definito. Dalla foto in alto a sinistra e dalla documentazione in basso

caratteristica della croce greca e le varie ristrutturazioni nei tempi remoti. Entrando nell’edificio si 

rimane meravigliati dalla vastità dell’ambiente e dalle due absidi che quasi fuoriescono dalla chiesa. 

erno della chiesa di San Gervasio. La descrizione dettagliata di tale affresco la 

(Gervasio era figlio di S. Vitale e S. Valeria [il cui fratello gemello era Protasio]; i loro corpi 

sono sepolti a Milano accanto a S. Ambrogio). La struttura a croce greca, ci ricorda l’epoca in cui le costruzioni 

documentazione in basso si evidenzia 

caratteristica della croce greca e le varie ristrutturazioni nei tempi remoti. Entrando nell’edificio si 

rimane meravigliati dalla vastità dell’ambiente e dalle due absidi che quasi fuoriescono dalla chiesa. In alto a 

erno della chiesa di San Gervasio. La descrizione dettagliata di tale affresco la 

 



A sinistra: affresco della chiesa di San Gervasio, che si trova sopra l’altare. Il dipinto faceva parte di un pilone 

rimasto inglobato nell’edificio sacro (anche nel Santuario di San Luigi, a Mombarcaro, un pilone Quattrocentesco 

è rimasto inserito nella chiesa). Il dipinto lo chiamerei la 

drappeggi  sono cosparsi  di  fiori;  non  solo:  il  Bambino  tiene  in  mano una  rondine,  che  è  il  simbolo  

primaverile. Ma nella simbologia cristiana, era inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nei 

tempi molto remoti,  l’uccello era interpretato come manifestazione divina 

con gli dèi. Questo dipinto  del Quattrocento, è una copia della Madonna con Santi che si trova nella chiesa di 

Sant’Agostino (vedi foto a destra in alto). Anche nella suddetta chiesa la Madonna tiene in mano un fiore e il

Bambino si lascia beccare dalla rondine, però qui il pargolo è nudo dal collo alla cintola. La rassomiglianza delle 

due icone potrebbe indurre a credere che sono 

identiche, ma un’analisi più approfondita ci dice il 

contrario. A sinistra il volto della Madonna è quasi 

ovale, mentre a destra è più longilineo; a sinistra le 

dita delle mani (il pollice e il mignolo), mostrano 

contemporaneamente le unghie rivolte al pubblico 

(cosa impossibile), mentre nel quadro di destra è 

solo accentuato il dito pollice. Così pure il collo 

(quasi taurino), viceversa a destra è dolce nello 

scendere sulla spalla. Le espressioni dei volti sono   

completamente diverse e altri particolari che il 

lettore potrà notare. Quando la chiesa di 

Sant’Agostino era già dipinta, un committente

chiesto ad un pittore di dipingere il pilone con la 

stessa immagine. E lo ha fatto. Ma non è lo stesso maestro della chiesa di Sant’Agostino. 

Madonna della Rondine, nella chiesa del Santo Sepolcro a Piozzo (però, a immagini invertite

  

  

della chiesa di San Gervasio, che si trova sopra l’altare. Il dipinto faceva parte di un pilone 

ato nell’edificio sacro (anche nel Santuario di San Luigi, a Mombarcaro, un pilone Quattrocentesco 

è rimasto inserito nella chiesa). Il dipinto lo chiamerei la Madonna della Primavera, perché sia il vestito che i 

solo:  il  Bambino  tiene  in  mano una  rondine,  che  è  il  simbolo  

primaverile. Ma nella simbologia cristiana, era inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nei 

tempi molto remoti,  l’uccello era interpretato come manifestazione divina e anche la capacità di comunicare 

con gli dèi. Questo dipinto  del Quattrocento, è una copia della Madonna con Santi che si trova nella chiesa di 

). Anche nella suddetta chiesa la Madonna tiene in mano un fiore e il

Bambino si lascia beccare dalla rondine, però qui il pargolo è nudo dal collo alla cintola. La rassomiglianza delle 

due icone potrebbe indurre a credere che sono 

identiche, ma un’analisi più approfondita ci dice il 

onna è quasi 

ovale, mentre a destra è più longilineo; a sinistra le 

dita delle mani (il pollice e il mignolo), mostrano 

contemporaneamente le unghie rivolte al pubblico 

(cosa impossibile), mentre nel quadro di destra è 

pure il collo 

viceversa a destra è dolce nello 

scendere sulla spalla. Le espressioni dei volti sono   

completamente diverse e altri particolari che il 

lettore potrà notare. Quando la chiesa di 

Sant’Agostino era già dipinta, un committente ha 

chiesto ad un pittore di dipingere il pilone con la 

stessa immagine. E lo ha fatto. Ma non è lo stesso maestro della chiesa di Sant’Agostino. 

, nella chiesa del Santo Sepolcro a Piozzo (però, a immagini invertite). 

 

della chiesa di San Gervasio, che si trova sopra l’altare. Il dipinto faceva parte di un pilone 

ato nell’edificio sacro (anche nel Santuario di San Luigi, a Mombarcaro, un pilone Quattrocentesco 

, perché sia il vestito che i 

solo:  il  Bambino  tiene  in  mano una  rondine,  che  è  il  simbolo  

primaverile. Ma nella simbologia cristiana, era inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nei 

e anche la capacità di comunicare 

con gli dèi. Questo dipinto  del Quattrocento, è una copia della Madonna con Santi che si trova nella chiesa di 

). Anche nella suddetta chiesa la Madonna tiene in mano un fiore e il 

Bambino si lascia beccare dalla rondine, però qui il pargolo è nudo dal collo alla cintola. La rassomiglianza delle 

stessa immagine. E lo ha fatto. Ma non è lo stesso maestro della chiesa di Sant’Agostino. A destra: un’altra 

 



Foto a destra: cappella di Santa Anastasia

simile a quella di Saliceto (in Sant’Agostino a sinistra

Madonna tiene il fiore con la mano sinistra (prerogativa di tale pittore). La rassomiglianza dei due Bambini è 

incredibile. 

 

  

 

(Foto di Luigi Sambuelli)

cappella di Santa Anastasia (o Sant’Anna). Qui vediamo un’altra Madonna con

in Sant’Agostino a sinistra). Azzarderei a dire che è Bottega del Pitterio, poiché 

Madonna tiene il fiore con la mano sinistra (prerogativa di tale pittore). La rassomiglianza dei due Bambini è 

 

(Foto di Luigi Sambuelli) 

 

Madonna con Bambino che è 

). Azzarderei a dire che è Bottega del Pitterio, poiché la 

Madonna tiene il fiore con la mano sinistra (prerogativa di tale pittore). La rassomiglianza dei due Bambini è 



 

Santuario Madonna della Neve. L’imponente campanile è stato recentemente restaurato. Sono salito fin sopra 

il colle, in una stradina impervia, ma per la seconda volta non sono riuscito a documentare gli affreschi ivi 

conservati. La costruzione della chiesa, risale alla fine del Cinquecento.

 

 

La lapide con la data 1542 giorno 17 giugno, si trova in una via del centro storico. 

un pezzo di un avvenimento importante per Saliceto (manca il soggetto). Nel 1542 sono stati approvati dai 

Savoia diversi Statuti nelle Langhe e forse si è voluto evidenziarne tale data (ma da chi?). Non avendo il 

supporto di altre fonti, la mia deduzione potrebbe essere errata. Se qualche storico ci comunicasse delle 

notizie, le includeremo nella Banca-dati. Ho un altro riferimento a proposito di quella data: nel 1542 è stata 

portata, a Cortemilia, la reliquia della Santa spina 

Santa Spina che è a Cortemuilia dal 1542). 

 

. L’imponente campanile è stato recentemente restaurato. Sono salito fin sopra 

tradina impervia, ma per la seconda volta non sono riuscito a documentare gli affreschi ivi 

conservati. La costruzione della chiesa, risale alla fine del Cinquecento. 

con la data 1542 giorno 17 giugno, si trova in una via del centro storico. Secondo lo scrivente, è solo 

di un avvenimento importante per Saliceto (manca il soggetto). Nel 1542 sono stati approvati dai 

Savoia diversi Statuti nelle Langhe e forse si è voluto evidenziarne tale data (ma da chi?). Non avendo il 

tre fonti, la mia deduzione potrebbe essere errata. Se qualche storico ci comunicasse delle 

dati. Ho un altro riferimento a proposito di quella data: nel 1542 è stata 

portata, a Cortemilia, la reliquia della Santa spina di Cristo (fuori dal reliquiario, vi è un cartello che dice: 

 

 

. L’imponente campanile è stato recentemente restaurato. Sono salito fin sopra 

tradina impervia, ma per la seconda volta non sono riuscito a documentare gli affreschi ivi 

 

Secondo lo scrivente, è solo 

di un avvenimento importante per Saliceto (manca il soggetto). Nel 1542 sono stati approvati dai 

Savoia diversi Statuti nelle Langhe e forse si è voluto evidenziarne tale data (ma da chi?). Non avendo il 

tre fonti, la mia deduzione potrebbe essere errata. Se qualche storico ci comunicasse delle 

dati. Ho un altro riferimento a proposito di quella data: nel 1542 è stata 

di Cristo (fuori dal reliquiario, vi è un cartello che dice: la 



 

Il castello di Saliceto, in una incisione di Enrico Gonin, della metà del 1800, quando vi dominavano 

Ecco come si presenta attualmente, il castello di Saliceto: in centocinquant’anni, non ha subito modifiche. A 

differenza di tanti manieri di Langa, la costruzione è rimasta una delle poche testimonianze della nostra storia.

, in una incisione di Enrico Gonin, della metà del 1800, quando vi dominavano 

ancora i Carretto. 
 

 

attualmente, il castello di Saliceto: in centocinquant’anni, non ha subito modifiche. A 

differenza di tanti manieri di Langa, la costruzione è rimasta una delle poche testimonianze della nostra storia.

  

 

, in una incisione di Enrico Gonin, della metà del 1800, quando vi dominavano 

 

attualmente, il castello di Saliceto: in centocinquant’anni, non ha subito modifiche. A 

differenza di tanti manieri di Langa, la costruzione è rimasta una delle poche testimonianze della nostra storia. 



 

Portale del castello, del 1600. Le due colonne laterali si possono confondere con quelle che si vedono a 

Gorzegno, sede del Comune. Sotto: meridiana

 

 

 

del castello, del 1600. Le due colonne laterali si possono confondere con quelle che si vedono a 

meridiana del castello; continua a girare, senza segnare le ore.

 

del castello, del 1600. Le due colonne laterali si possono confondere con quelle che si vedono a 

le ore. 

 



Sopra il portale della chiesa di S. Agostino, è stat

un cappello biscupidale e il bastone del vescovo. Non ha i simboli dei Carretto, per cui è stato fatto in onore, 

forse, a S. Agostino. Sotto: il portale finemente lavorato.

 

 

 

della chiesa di S. Agostino, è stato inserito uno stemma in pietra arenaria: una croce di lorena, 

un cappello biscupidale e il bastone del vescovo. Non ha i simboli dei Carretto, per cui è stato fatto in onore, 

finemente lavorato. 

 

o inserito uno stemma in pietra arenaria: una croce di lorena, 

un cappello biscupidale e il bastone del vescovo. Non ha i simboli dei Carretto, per cui è stato fatto in onore, 



Chiesa di Sant’Agostino. In una cappella del 1300, vi sono affreschi molto pregevoli, la cui data 

Quattrocentesca, la si può leggere nella chiesa di S. Martino della Lignera. Mettendo a confronto il riquadro di 

   

 

In una cappella del 1300, vi sono affreschi molto pregevoli, la cui data 

Quattrocentesca, la si può leggere nella chiesa di S. Martino della Lignera. Mettendo a confronto il riquadro di 

San Martino con quello di S. Vincenzo (

destra), si noterà che: 1) il riquadro è chiuso da un 

filetto bianco, combaciato da altri due verdi; 2) lo 

sfondo è giallo ocra, nel quale è inserita una pianta 

che ripete il suo motivo all’infinito e in tre rami 

terminali. Vi è un fiore fatto a croce d

simile); 3) il pavimento imita l’acciottolato o il 

piastrellato; 4) il motivo che circonda tutta la lunetta 

(tipo cartiglio arrotolato), è identico a tutta la chiesa 

di S. Martino; 5) il pescatore (foto in alto a destra

lo stesso gozzo degli arcieri del S. Sebastiano alla 

Lignera. Vi sono altri particolari che non sto ad 

indicare, ma sono evidenti a chiunque, in un 

confronto, che i due affreschi, sono della stessa 

mano, o quanto meno, della stessa scuola o 

“bottega”. A  sinistra in alto, nel sottarco

Ambrogio vescovo. Lo si riconosce dallo staffile che 

evidenzia nella mano destra e dal libro che sostiene 

con la sinistra. E’ protettore degli apicoltori e affini. 

sinistra in basso: San Giovanni Battista.

 

  

 

In una cappella del 1300, vi sono affreschi molto pregevoli, la cui data 

Quattrocentesca, la si può leggere nella chiesa di S. Martino della Lignera. Mettendo a confronto il riquadro di 

San Martino con quello di S. Vincenzo (foto in basso a 

), si noterà che: 1) il riquadro è chiuso da un 

filetto bianco, combaciato da altri due verdi; 2) lo 

sfondo è giallo ocra, nel quale è inserita una pianta 

che ripete il suo motivo all’infinito e in tre rami 

fatto a croce di S. Maurizio (o 

simile); 3) il pavimento imita l’acciottolato o il 

piastrellato; 4) il motivo che circonda tutta la lunetta 

(tipo cartiglio arrotolato), è identico a tutta la chiesa 

foto in alto a destra), ha 

o degli arcieri del S. Sebastiano alla 

Lignera. Vi sono altri particolari che non sto ad 

indicare, ma sono evidenti a chiunque, in un 

confronto, che i due affreschi, sono della stessa 

mano, o quanto meno, della stessa scuola o 

nel sottarco: San 

vescovo. Lo si riconosce dallo staffile che 

evidenzia nella mano destra e dal libro che sostiene 

con la sinistra. E’ protettore degli apicoltori e affini. A 

San Giovanni Battista.  



 

Sopra e sotto: due affreschi della chiesa di Sant’Agostino, uno del sottarco (

 

della chiesa di Sant’Agostino, uno del sottarco (S. Gerolamo) e l’altro della volta.

 

) e l’altro della volta. 

 



Chiesa di Sant’Agostino. Qui è rappresentato 

arrotolato che lambisce il quadro dei Santi.

 

 

 

 

 

. Qui è rappresentato S. Vincenzo. A destra si nota molto bene il girale 

arrotolato che lambisce il quadro dei Santi. 

 

. A destra si nota molto bene il girale 



Madonna con Bambino, tra i santi Agostino e Bernardino

stringe una rondine nella mano sinistra che sembra gli stia beccando l’indice della mano destra; al collo del 

Bambino “pende” un “rametto” di corallo (nel 

Confratelli dei Battuti, dipinti  in miniatura, quasi a voler dire, che di fronte ai santi, bisogna diventare piccoli, 

ossia  umili. 

Crocifissione. Alle spalle della croce, è evidente il pluteo 

 

 

 

Agostino e Bernardino. Le peculiarità del dipinto sono tre: il Bambino che 

stringe una rondine nella mano sinistra che sembra gli stia beccando l’indice della mano destra; al collo del 

Bambino “pende” un “rametto” di corallo (nel Medioevo detto simbolo proteggeva dai pericoli) e i quattro 

Confratelli dei Battuti, dipinti  in miniatura, quasi a voler dire, che di fronte ai santi, bisogna diventare piccoli, 

Alle spalle della croce, è evidente il pluteo che si vede in due dipinti alla Lignera.

 

. Le peculiarità del dipinto sono tre: il Bambino che 

stringe una rondine nella mano sinistra che sembra gli stia beccando l’indice della mano destra; al collo del 

Medioevo detto simbolo proteggeva dai pericoli) e i quattro 

Confratelli dei Battuti, dipinti  in miniatura, quasi a voler dire, che di fronte ai santi, bisogna diventare piccoli, 

 

che si vede in due dipinti alla Lignera. 



Una Natività, benedetta da un S. Francesco

portafrutta sono posti in una scansia del muro; un lungo lenzuolo e due pozzi differenti ai l

scena suggestiva per tutte le tematiche che vi sono dipinte sul muro. Bisognerebbe scrivere due pagine per 

dare una dettagliata descrizione di tutto ciò che vediamo. Purtroppo manca lo spazio. Al lettore il piacere di 

osservare... 

 

 

 

 

 

 

S. Francesco che vola. Altri particolari: un gatto alla finestra; boccali, bottiglie e 

portafrutta sono posti in una scansia del muro; un lungo lenzuolo e due pozzi differenti ai lati del quadro. E’ una 

scena suggestiva per tutte le tematiche che vi sono dipinte sul muro. Bisognerebbe scrivere due pagine per 

dare una dettagliata descrizione di tutto ciò che vediamo. Purtroppo manca lo spazio. Al lettore il piacere di 

 

che vola. Altri particolari: un gatto alla finestra; boccali, bottiglie e 

ati del quadro. E’ una 

scena suggestiva per tutte le tematiche che vi sono dipinte sul muro. Bisognerebbe scrivere due pagine per 

dare una dettagliata descrizione di tutto ciò che vediamo. Purtroppo manca lo spazio. Al lettore il piacere di 



Altri ritrovi: 

La Dimora del Cardinale: via Vitt. Emanuele, 25 

Bar Smile: v. XX Settembre, 8 

 

Chiesa di Santa Elisabetta. 

via Vitt. Emanuele, 25 – Apertura ore 17 

 

 



S. Martino alla Lignera. L’Annunciazione 

affreschi, che sono di pregevole arte pittorica.

 

Sei santi (della Legione Tebea) in combattimento. A destra si intravvedono altri nemici e un cavallo.

 

L’Annunciazione sull’arco, che precede il presbiterio, è il la che introduce un ciclo di 

affreschi, che sono di pregevole arte pittorica. 

(della Legione Tebea) in combattimento. A destra si intravvedono altri nemici e un cavallo.

 

 

 

che introduce un ciclo di 

 

(della Legione Tebea) in combattimento. A destra si intravvedono altri nemici e un cavallo. 



A sinistra, la guarigione di due ammalati, da parte di S. Martino (mentre un chierichetto [ma è un ecclesiastico], 

è lì che ride, incredulo [la Chiesa, ha osteggiato Martino, per le sue virtù taumaturgiche]; le sembianze possono 

sembrare di un bambino, proprio per far capire a col

erano piccoli piccoli, e non DEGNI di comprendere un miracolo, e poi, siccome sta sghignazzando, un bambino 

non è in grado di scindere il bene e il male!

stesso santo del miracolo, sta parlando con un alto dignitario, seduto sullo scranno, attorniato da soldati. 

Dentro alla torre, a destra, un altro santo identico

a credere che sia, anche secondo gli agiografi

hanno fatto scivolare il suo corpo, da una “

è dentro una finestra della torre). In questa Banca

l’ausilio dei simboli che il frescante ha evidenziato per il popolo. Non è pensabile, che in pieno sec. 

SI SIA SOGNATO UN TERZO PERSONAGGIO, IDENTICO

cosa è certa, chi è rinchiuso nella torre, è sempre S. Martino

ma è, in tutti i casi, lo stesso santo. Per esperienza, quando si dipinge, non

ma c’è sempre un preciso motivo, il quale dovrà poi essere capito da chi ammira l’opera.  Per lo scrivente, 

comunque,  è  S. Martino, perché i vestiti e i colori dei tre santi, si ripetono sempre uguali. Insisto nel dir

se si voleva DESCRIVERE un personaggio nuovo, il pittore non avrebbe rifatto lo stesso vestito, il colletto, 

l’aureola e il volto uguali. Come si nota, gli altri 

indumenti, sia come dati somatici. Non è credibile che il pittore, abbia voluto dipingere S. Martino in due 

“quadri”, e il terzo santo nella torre, si sia dimenticato di cambiar le fattezze, sapendo che doveva descrivere un 

altro personaggio della storia. Almeno, avrebbe cambiato g

errore così GROSSOLANO (tanto più che il ciclo pittorico della Lignera, è stupendo nel suo insieme, per cui deduco 

che il MAESTRO, è stato un pittore eclettico e abile nel lavoro, sia nel farci ammirare la s

SIMBOLI esatti). Checché ne dicano i testi, questo dipinto (secondo lo scrivente), bisogna 

maniera (ALMENO per il santo rinchiuso nella torre). Anche nelle 

Bellechose, in un bel dipinto del 1416, vediamo Dionigi dentro una torre e contemporaneamente vediamo sulla 

destra il suo martirio. Se poi vogliamo credere che il Sole gira attorno alla Terra, allora, crediamolo pure. San 

Martino, è anche il tredicesimo apostolo. 

 

di due ammalati, da parte di S. Martino (mentre un chierichetto [ma è un ecclesiastico], 

è lì che ride, incredulo [la Chiesa, ha osteggiato Martino, per le sue virtù taumaturgiche]; le sembianze possono 

di un bambino, proprio per far capire a coloro che avrebbero visto il dipinto, che certi prelati di allora, 

di comprendere un miracolo, e poi, siccome sta sghignazzando, un bambino 

male!, per cui, è sottinteso, che è un adulto). A destra, divisi dalla torre

stesso santo del miracolo, sta parlando con un alto dignitario, seduto sullo scranno, attorniato da soldati. 

un altro santo identico agli altri due, che ascolta. Con quest’ultima scena, si 

agiografi, un simbolo ben preciso, per ricordare che gli amici di Martino, 

hanno fatto scivolare il suo corpo, da una “finestra della cella dov’era segregato” (e qui si vede molto bene, che 

ra della torre). In questa Banca-dati, ho descritto centinaia di quadri, però, sempre con 

l’ausilio dei simboli che il frescante ha evidenziato per il popolo. Non è pensabile, che in pieno sec. 

IDENTICO ai primi due, per far intendere, poi, CHE NON ERA 

è sempre S. Martino, forse con una INTERPRETAZIONE 

ma è, in tutti i casi, lo stesso santo. Per esperienza, quando si dipinge, non si mette mai un oggetto per sfizio, 

ma c’è sempre un preciso motivo, il quale dovrà poi essere capito da chi ammira l’opera.  Per lo scrivente, 

comunque,  è  S. Martino, perché i vestiti e i colori dei tre santi, si ripetono sempre uguali. Insisto nel dir

un personaggio nuovo, il pittore non avrebbe rifatto lo stesso vestito, il colletto, 

l’aureola e il volto uguali. Come si nota, gli altri INTERPRETI della scena, sono totalmente differenti, sia come 

omatici. Non è credibile che il pittore, abbia voluto dipingere S. Martino in due 

“quadri”, e il terzo santo nella torre, si sia dimenticato di cambiar le fattezze, sapendo che doveva descrivere un 

altro personaggio della storia. Almeno, avrebbe cambiato gli indumenti. Nessun pittore, incorrerebbe in un 

tanto più che il ciclo pittorico della Lignera, è stupendo nel suo insieme, per cui deduco 

è stato un pittore eclettico e abile nel lavoro, sia nel farci ammirare la sua opera, sia nel darci i 

esatti). Checché ne dicano i testi, questo dipinto (secondo lo scrivente), bisogna leggerlo

per il santo rinchiuso nella torre). Anche nelle Storie di San Dionigi, al Louvre, il pittore Henri

Bellechose, in un bel dipinto del 1416, vediamo Dionigi dentro una torre e contemporaneamente vediamo sulla 

destra il suo martirio. Se poi vogliamo credere che il Sole gira attorno alla Terra, allora, crediamolo pure. San 

 

di due ammalati, da parte di S. Martino (mentre un chierichetto [ma è un ecclesiastico], 

è lì che ride, incredulo [la Chiesa, ha osteggiato Martino, per le sue virtù taumaturgiche]; le sembianze possono 

oro che avrebbero visto il dipinto, che certi prelati di allora, 

di comprendere un miracolo, e poi, siccome sta sghignazzando, un bambino 

divisi dalla torre, lo 

stesso santo del miracolo, sta parlando con un alto dignitario, seduto sullo scranno, attorniato da soldati. 

agli altri due, che ascolta. Con quest’ultima scena, si è indotti 

, un simbolo ben preciso, per ricordare che gli amici di Martino, 

” (e qui si vede molto bene, che 

centinaia di quadri, però, sempre con 

l’ausilio dei simboli che il frescante ha evidenziato per il popolo. Non è pensabile, che in pieno sec. XV, IL PITTORE 

CHE NON ERA S. Martino. Una 

INTERPRETAZIONE diversa dalla mia, 

si mette mai un oggetto per sfizio, 

ma c’è sempre un preciso motivo, il quale dovrà poi essere capito da chi ammira l’opera.  Per lo scrivente, 

comunque,  è  S. Martino, perché i vestiti e i colori dei tre santi, si ripetono sempre uguali. Insisto nel dire che, 

un personaggio nuovo, il pittore non avrebbe rifatto lo stesso vestito, il colletto, 

della scena, sono totalmente differenti, sia come 

omatici. Non è credibile che il pittore, abbia voluto dipingere S. Martino in due 

“quadri”, e il terzo santo nella torre, si sia dimenticato di cambiar le fattezze, sapendo che doveva descrivere un 

li indumenti. Nessun pittore, incorrerebbe in un 

tanto più che il ciclo pittorico della Lignera, è stupendo nel suo insieme, per cui deduco 

ua opera, sia nel darci i 

leggerlo, ora, in altra 

al Louvre, il pittore Henri 

Bellechose, in un bel dipinto del 1416, vediamo Dionigi dentro una torre e contemporaneamente vediamo sulla 

destra il suo martirio. Se poi vogliamo credere che il Sole gira attorno alla Terra, allora, crediamolo pure. San 



Particolare di S. Martino (Saliceto) nell’atto di miracolare un ammalato (

prigione” (a destra). Le “ellissi e le linee tracciate sui volti  (

Luigi Sambuelli di Torino. “Questo dimostra che un unico schema geometrico (cartone?), può essere 

usato per entrambe le figure”. 

 

In questa immagine si vedono entrambe le figure con le ellissi e le linee sopracitate, per cui si deduce 

che il personaggio dentro la torre è sempre 

 

   

 

(Saliceto) nell’atto di miracolare un ammalato (a sinistra) e 

). Le “ellissi e le linee tracciate sui volti  (vedi in basso), sono identiche” dice il prof. 

di Torino. “Questo dimostra che un unico schema geometrico (cartone?), può essere 

si vedono entrambe le figure con le ellissi e le linee sopracitate, per cui si deduce 

la torre è sempre S. Martino (ce lo spiega il pittore).

) e mentre è “in 

), sono identiche” dice il prof. 

di Torino. “Questo dimostra che un unico schema geometrico (cartone?), può essere 

si vedono entrambe le figure con le ellissi e le linee sopracitate, per cui si deduce 

(ce lo spiega il pittore). 



 

Il pittore della Lignera, come dice il prof. Luigi Sambuelli del Politecnico di Torino, certamente ha 

voluto “riprodurre” nei suoi affreschi meravigliosi, anche il campanile della chiesa, proprio

un’impronta più “fotografica” dell’ambiente in cui ha lavorato. Qui vediamo il santo taumaturgico a 

ridosso del campanile dipinto, che è la stessa copia di quello vero (

discorso del santo rinchiuso nella torre, anch

stato effigiato nella chiesa in cui si trova il campanile romanico. Ogni simbolo che viene dipinto, è 

sempre una descrizione importante e voluta dal pittore. Che senso avrebbe dipingere un campanile 

spalle di Martino, se il pittore non volesse dirci chiaramente che si trova alla Lignera?

 

 

  

come dice il prof. Luigi Sambuelli del Politecnico di Torino, certamente ha 

voluto “riprodurre” nei suoi affreschi meravigliosi, anche il campanile della chiesa, proprio

un’impronta più “fotografica” dell’ambiente in cui ha lavorato. Qui vediamo il santo taumaturgico a 

ridosso del campanile dipinto, che è la stessa copia di quello vero (a destra). Dunque, tornando al 

discorso del santo rinchiuso nella torre, anche qui il Maestro della Lignera ci dice che San Martino è 

stato effigiato nella chiesa in cui si trova il campanile romanico. Ogni simbolo che viene dipinto, è 

sempre una descrizione importante e voluta dal pittore. Che senso avrebbe dipingere un campanile 

spalle di Martino, se il pittore non volesse dirci chiaramente che si trova alla Lignera? 

 

come dice il prof. Luigi Sambuelli del Politecnico di Torino, certamente ha 

voluto “riprodurre” nei suoi affreschi meravigliosi, anche il campanile della chiesa, proprio per dare 

un’impronta più “fotografica” dell’ambiente in cui ha lavorato. Qui vediamo il santo taumaturgico a 

). Dunque, tornando al 

e qui il Maestro della Lignera ci dice che San Martino è 

stato effigiato nella chiesa in cui si trova il campanile romanico. Ogni simbolo che viene dipinto, è 

sempre una descrizione importante e voluta dal pittore. Che senso avrebbe dipingere un campanile alle 



  

 

S. Martino alla Lignera. Sei apostoli nella parete laterale sinistra. Altrettanti ve ne sono nella parete destra del 

presbiterio. 

 

   

 

 

 


