
CAPPELLA DI SAN ROCCO – SAN GIUSEPPE – SANT’ANNA E GIOACCHINO

(BORGATA PIANO)
La  cappella  di  san  Rocco  forma corpo  unico  con  le  cappelle  di  San  Giuseppe  e  Sant’Anna  e

Gioacchino.

Si trova adiacente la SP51 e la superficie totale è di circa 80 mq. 

La cappella di San Rocco è antecedente alla metà del XVIII° secolo, periodo in cui venne fondata

dalla famiglia Mazza, in connessione, la cappella di San Giuseppe

In facciata si hanno tre porte: quella più a destra dà l’accesso sia alla cappella di San Giuseppe che

a quella che una volta era la sacrestia; quella centrale è l’accesso vero e proprio alla cappella di

San Giuseppe; quella più a sinistra, invece, rappresenta l’accesso alla cappella di San Rocco.

Su quest’ultimo ingresso è posto un piccolo affresco rappresentante il Santo con i tratti distintivi

rappresentati dal bastone, dal mantello da pellegrino e dalla conchiglia per bere.



Sul muro comune alle cappelle di San Giuseppe e San Rocco troviamo un piccolo campanile alto

circa 4 m e munito di campana.

Dall’interno della cappella di San Giuseppe, attraverso una porticina e tre gradini, si accede alla

piccola cappella di Sant’Anna e Gioacchino, il cui pavimento è pertanto più basso di circa 40 cm

rispetto al pavimento delle altre due cappelle.

Dei tre altari originariamente presenti è rimasto solo il piccolo altare all’interno della cappella di

Sant’Anna e Gioacchino. Gli altri due altari vennero distrutti durante dei lavori di rimaneggiamento

avvenuti all’incirca a metà del secolo scorso.  

L’interno della struttura è molto semplice e privo di affreschi.

Al suo interno possiamo però trovare:

- La  statua  lignea  di  San  Rocco  con  a  fianco  il  cane  e  la  pagnotta  di  pane  in  bocca.

Qui  San  Rocco  è  rappresentato  in  atteggiamento   benedicente  con  tutti gli  elementi

distintivi che lo caratterizzano, ovvero il bastone, il cappello, il mantello da pellegrino che

da lui ha preso il nome di “sanrocchino”, un rosario a grani grossi appeso alla cintola e sul

petto la conchiglia di Santiago per permettergli di bere. Sulla gamba è presente il bubbone

della peste, malattia dalla quale è guarito e dalla quale è il protettore.

Fino a qualche anno fa questa statua veniva portata in processione nel  tratto di  strada

adiacente la cappella nel giorno del 16 Agosto.  Purtroppo a causa del  suo peso e della

mancanza  di  braccia,  al  suo  posto,  da  qualche  anno,  viene  portato  in  processione  un

quadro di recente fattura con l’immagine del Santo.



- Una tela molto antica, fissata al muro entro una cornice di stucco di colore giallo ocra, in

cui è raffigurato San Rocco sulla sinistra, in ginocchio davanti alla Madonna con bambino

posta sulla destra. La Madonna rappresentata corrisponde alla Madonna del Deserto il cui

santuario dista solo pochi km da Murialdo ed è pertanto molto venerata in zona.

In basso, a sinistra, troviamo la figura di un mendicante, probabilmente un malato di peste

di cui San Rocco è protettore.



- Un  pregevole  crocefisso  ligneo  posto  dietro  il  piccolo  tabernacolo  ed  una  piccola  tela

raffigurante un San. Giovanni Battista particolarmente giovane entro una cornice lignea

realizzata dagli artigiani locali di un tempo.

- Una tela raffigurante la Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto sempre entro una cornice

lignea realizzata artigianalmente dai mastri locali. San Giuseppe è rappresentato nell’atto di

porgere a Gesù, in braccio alla Madonna, un piccolo frutto marrone, un dattero forse, e

questo potrebbe richiamare,  anche se  non è  presente la  palma,  alla  scena dei  vangeli

apocrifi del miracolo della palma da dattero. 



- Una tela entro una cornice dorata raffigurante, secondo alcuni, la sacra Famiglia di ritorno

dall’Egitto e  secondo altri  Sant’Anna e Gioacchino con il  piccolo Gesù.  Questo a  causa

dell’aspetto non più molto giovane delle due figure a fianco del bambino.  

San Rocco nacque a Montpellier da una famiglia molto ricca tra il 1346 e il 1350. All’età di circa 20

anni rimase orfano di entrambi i genitori per cui decise di donare tutti i suoi averi ai poveri e di

iniziare un pellegrinaggio  a Roma. 

Durante il viaggio incontrò una terribile epidemia di peste e, anziché fuggire, si dedicò alla cura dei

malati.

Giunse  poi  finalmente  a  Roma  e  successivamente  durante  la  via  del  ritorno,  nei  dintorni  di

Piacenza, si ammalò egli stesso di peste.

Si appartò in attesa di morire ma, inaspettatamente, venne curato da un angelo e alimentato da

un cane che quotidianamente gli portava una pagnotta di pane.

Una volta guarito, San Rocco potè nuovamente rimettersi in viaggio verso casa.

Sulla sua morte ci sono però due  versioni:

- secondo  la  prima  scambiato  per  una  spia  a  causa  del  suo  aspetto,  venne  arrestato  e

imprigionato per cui finì i suoi giorni in carcere;

- secondo l’altra sarebbe riuscito a tornare nel suo paese natale dove poi sarebbe morto.

La sua  morte dovrebbe essere avvenuta tra il 1376 e il 1379, probabilmente il 16 Agosto, giorno a

Lui dedicato.



Che  San  Rocco  abbia  fatto  delle  grazie  anche  a  Murialdo  è  testimoniato  dal  piccolo  ex  voto

ricamato presente in cappella.

Facente  parte  del  corredo  della  cappella  c’è  anche  un  piccolo  calice  di  argento  con  punzoni

Torretta  (Genova)  che  per  questioni  di  sicurezza  è  stato  trasferito  nei  locali  allarmati della

parrocchiale di San Lorenzo in Borgata Ponte.


