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1. PREMESSA 
La Chiesa di San Giovanni Battista fu la parrocchiale del Comune di Volvera sino 
al 1617, anno in cui la costruzione della nuova dedicata all’Assunzione della 
Beata Vergine e più centrale rispetto al nucleo abitato, ne limitò la funzione a 
chiesa cimiteriale. 

Come in seguito verrà descritto, l’impianto architettonico e l’apparato decorativo 
della Chiesa sono di notevole importanza, in quanto ricchi di storia e di pregio 
artistico e per tale ragione, in data 29 gennaio 2010, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali -Direzione Regionale  decretò che l’immobile fosse dichiarato di 
interesse ai sensi degli artt. 10,12, del Dlgs. 22-01-2004 n. 42. 

Il presente progetto è finalizzato al restauro dell’apparato decorativo ottocentesco 
dell’aula della Chiesa, secondo lotto d’intervento all’interno del progetto globale. 
Tale intervento permetterà di completare il restauro dell’intero apparato decorativo 
della Chiesa, come da progetto complessivo sottoposto con parere favorevole alle 
competenti Soprintendenze: 

- Soprintendenza per i Beni Storici , Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte con 
nota prot. 4252 34.16.07 del 15/04/2010; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, 
Cuneo, Asti, Biella, Vercelli con nota prot. 10708 34.16.08 del 04/06/2010; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte con nota prot. 0007207 
34.16.09 del 18/07/2011. 

 

L’apparato decorativo dell’Aula è stato inoltre  oggetto di accurata analisi nel 
corso del cantiere di studi preliminari, i cui risultati sono stati trasmessi alla 
Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, la quale 
ha espresso parere favorevole alle proposte di intervento con nota prot. 1974 
34.16.07 del 22/02/2012. 

 

Grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo 
dell’8xmille Irpef devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2010 
e al contributo di Fondazione CRT deliberato in data 25/07/2011, si è potuto 
realizzare il primo lotto d’intervento riguardante i lavori di consolidamento 
strutturale, di restauro pittorico del transetto e con la predisposizione 
illuminotecnica della Chiesa, il tutto terminato il 29/10/2014. 
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Consolidamenti strutturali alla sommità delle 
murature. 

Manutenzione straordinaria delle coperture. 

Restauro del campanile. 
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La prima fase conoscitiva del bene culturale in oggetto è stata rappresentata: 

- dallo studio della preziosa tesi di laurea della dott.ssa Luciana Gonella – 
relatore Prof. Giovanni Romano “La Chiesa di San Giovanni Battista in 
Volvera: problemi di architettura e di decorazione”; 

- dalla documentazione fotografica digitale relativa agli affreschi della 
Chiesa resa disponibile dall’Archivio Restauri della Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte; 

- da una prima ricerca archivistica presso l’archivio di Stato di Torino e 
l’archivio comunale di Volvera e l’archivio Arcivescovile (per l’analisi delle 
visite pastorali). 

Nella elaborazione degli interventi necessari per il restauro conservativo della 
Chiesa di San Giovanni, sono state inoltre accuratamente analizzate le indagini 
sino ad oggi effettuate sia nell’ambito di intervento (il territorio ed il cimitero) sia 
quelle relative allo specifico edificio e più precisamente: 

 Indagini geologiche; 

 Le attività di monitoraggio svolte dal Politecnico di Torino docente Prof.  
Rosalba Ientile: 

monitoraggi endoscopici; 

rilevi altimetrici; 

monitoraggi strumentali del quadro fessurativo; 

termografie 

Come concordato con le Soprintendenze competenti, al fine di ricercare gli 
elementi necessari per giungere ad una progettazione definitiva-esecutiva 
consapevole, sono stati messi in atto: 

Pulitura e consolidamenti e stuccature apparato decorativo del transetto. 
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 Cantiere di studi preliminari legato al restauro delle superfici decorate e 
degli intonaci condotto da restauratore abilitato ad operare su beni culturali; 

 Indagini archeologiche preliminari all’esterno e all’interno della chiesa; 

 Rilievi igrometrici; 

 Attenta documentazione fotografica. 

 

2. LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

Evoluzione storica ed Architettonica 
Lo straordinario interesse storico artistico della Chiesa di San Giovanni Battista, ha 
catturato l’interesse di diversi storici che a partire dal Brayda nel 1942 , sino a 
professionisti locali, Privitera (1975), Canavesio (1880) e Gonella (1988), ne 
hanno ipotizzato le diverse fasi costruttive. 

Nello specifico faremo riferimento alle conclusioni raggiunte da Luciana Gonella 
nella tesi di laurea “La chiesa di San Giovanni Battista in Volvera: problemi di 
architettura e di decorazione” relatore il prof. Giovanni Romano. 

Secondo il Brayda la 
presenza di tracce di 
decorazione romanica e 
archetti pensili binati, 
farebbero risalire la 
costruzione della Chiesa al 
principio del secolo XI su di 
un’originaria stuttura 
probabilmente di origine 
romana. Al periodo gotico 
il Brayda attribuisce 
l’aggiunta delle navate 
laterali, l’adattamento a 
sesto acuto dei sei archi, 
oggi chiusi ma ancora 

visibili sulle pareti longitudinali della navata principale. Al secolo XIX risalirebbe 
l’erezione del muro tra navata e transetto.  

Al Privitera ed all’arch. Canavesio è attribuibile una ricostruzione temporale più 
articolata, anche se solo indicativa e priva di prove documentali. Verso il 1100 vi 
sarebbe stata la costruzione dell’abside e poco dopo 1120 delle due navate 
laterali ora demolite. A metà del 1600, con la demolizione delle navate laterali, 
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risalirebbe il tamponamento degli archi della navata centrale. All’inizio 
dell’ottocento in occasione di un restauro della chiesa e del campanile risalirebbe 
la realizzazione dei contrafforti esterni e   nel 1850 con la realizzazione della 
cappella mortuaria ad uso degli ecclesiasitici e benefattori la chiesa avrebbe 
assunto l’impianto attuale. 

Nella propria tesi, la Dott. Gonella  si riferisce agli studi di Giovanni Donato1 
ndividua negli elementi in cotto presenti nella chiesa di Volvera i riferimenti base 
per ricondurre la datazione dell’abside alla seconda metà del Quattrocento. In 
particolare il tortiglione perlinato compare in Piemonte nel 1460. A Volvera tale 
tipologia è presente nella versione minore  con perline nella cornice del rosone di 
facciata, e nella versione maggiore con l’inserzione di trecce, in sostituzione delle 
perline, nella finestra esterna e nei costoloni della volta dell’abside. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

1 G. Donato, Per una storia della terracotta architettonica in Piemonte nel tardo Medioevo: 

ricerche a Chieri, estratto “Bollettino storico bibliografico subalpino” 1986 gennaio-giugno 

pp. 95-131; ID Note sullo studio della terracotta architettonica padana: Carignano e le 

terrecotte del Museo “ G. Rodolfo”, in Atti XVII Convegno Internazionale della ceramica 

1984, Albissola 1985, pp. 89-107 
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   I tortiglioni perlinati, sono  
accompagnati da decorazioni 
vegetali, a tralcio o a vite ondulato 
nel rosone in facciata e nei costoloni 
della volta, a foglie e frutti 
nell’armadiolo e nella finestra 
dell’abside. Anche la formella con 
puttino tardo-gotico sbocciante da 
corona floreale, che troviamo nelle 
mensoline alla base dei costoloni ed 
al vertice della cuspide 
dell’armadiolo in cotto ha avuto 
grande diffusione nel circondario 
torinese nel pieno quattrocento. 

Suddette considerazioni fanno 
ipotizzare l’ampliamento della chiesa intorno alla metà del Quattrocento con la 
costruzione dell’abside  e delle navate laterali, l’apertura del rosone e a 
compimento la decorazione in cotto. 

Solo un’indagine archeologica e conoscitiva delle tessiture murarie potrebbe 
confermare  tali supposizioni. 

 

2.1. I PRINCIPALI INTERVENTI SULLA CHIESA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA  - VISITE PASTORALI DI BALDASSARE DI BERNEZZO E GIOVAN 

BATTISTA CAVORETTO 

Attraverso le visite Pastorali possiamo ricostruire la storia del monumento a partire 
dal 1507. Nella prima visita di cui abbiamo traccia, Monsignor Baldassarre di 
Bernezzo non esprime giudizi negativi, ciò fa supporre uno stato di conservazione 
idoneo allo svolgimento delle funzioni religiose. Ordina però la costruzione di una 
sagrestia, che evidentemente fu realizzata, poiché nella successiva visita, il 17 
agosto 1584, Monsignor Giovanni Battista Cavoretto la descrive comoda. Non 
abbiamo testimonianze che ci portino all’esatta localizzazione della stessa, anche 
se verosimilmente doveva trovarsi alla base del campanile, come richiesta dal 
Bernezzo. Il Cavoretto precisa che il Santissimo Sacramento veniva conservato in 
una “finestrella” collocata nel muro sul lato del Vangelo dell’altar maggiore, la 
stessa ancora oggi presente nell’abside. Il Vescovo proibisce le sepolture all’interno 
della Chiesa essendo il luogo estremamente malsano con l’acqua affiorante dal 
suolo. 
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2.2. LO STATO DELLA CHIESA AL 1595 – VISITA DELL’ ARCIVESCOVO CARLO 

BROGLIA 

Durante tale visita, il Broglia elenca le otto cappelle 
laterali, la prima laterale sinistra dedicata alla Beata 
Vergine Maria apparteneva ai Piossasco. Ancora 
oggi troviamo dipinto nel sottarco d’accesso a tale 
cappella lo Stemma del casato dei Piossasco. Il 
numero delle cappelle ci permette di risalire alla 
struttura dell’edificio a tre navate: quattro cappelle 
per ogni navata laterale più la cappella maggiore. 
Attraverso gli archi, oggi murati, si accedeva alle 
cappelle laterali. L’ordine di elencazione degli altari, 
fa supporre che l’altare della Beata Vergine e quello 
di Sant’Antonio fossero collocati nelle cappelle 
laterali al presbiterio ancora oggi esistenti. Le due 
cappelle erano voltate, la prima sotto volta dipinta, 

la seconda grezza. Il pavimento della chiesa era in terra battuta, le pareti delle tre 
navate grezze e completamente spoglie, necessitavano di immediati restauri. 

 

2.3. 1622 – VISITA ARCIVESCOVO FILIBERTO MILLET                                        

1668- VISITA ARCIVESCOVO BEGGIANO 

L’arcivescovo Millet è’ il primo che si sofferma sui preziosi affreschi dell’abside. Da 
questo momento in poi il tono della visita sarà modificato poichè ogni visitatore si 
occuperà esclusivamente del funzionamento dell’edificio come cappella cimiteriale.  

Da questa visita la navata centrale risulta con il tetto a vista, il coro ed il presbiterio 
hanno le volte  e parte delle pareti laterali dipinte. Risulta inoltre che il Beggiano 
abbia ordinato di bruciare molte statue lignee deteriorate dal tempo, una perdita 
certamente grave!! 

 

2.4. LO STATO DELLA CHIESA  DAL 1770 AL 1826  - VISITE RORENGO DI 

RORA’ E CHIAVEROTTI 

Nel corso della celebre Battaglia delle Marsaglie, il campanile fu abbattuto dai 
Francesi ed il Catinat fece anche asportare le due campane. Nel 1702 in 
occasione dellla sua visita pastorale il Vibò descrive il San Giovanni Battista a tre 
navate, una parte di esse sotto volte dipinte e soltanto nella zona coperta da tetto 
a vista non è pavimentata.  
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Nel 1754 viene visitata da Giorgio Viliono su delega di Monsignor Roero che ne fa 
una relazione molto dettagliata. Altrettanto dettagliata ed importantissima è la 
successiva visita del 1776 fatta dall’arcivescovo Francesco Rorengo di Rorà. La 
chiesa risulta ancora a tre navate ma è quasi completamente in rovina. “In testa 
alla chiesa esiste un unico altare in laterizio di poco staccato dalla parete. Davanti 
ad esso vi è lo spazio del presbiterio, aperto ai lati e voltato. Sia le volte che le 
pareti sono ricoperte di pitture malto antiche con varie immagini di santi, purtroppo 
la volta e le pareti mostrano parecchie  screpolature ”. Il visitatore sottolinea che 
ovunque incombe squallore, fetore, orrore e pericolo di rovina ed ordina la 
separazione tra presbiterio che dovrà essere trasformato in saccello al resto della 
chiesa con funzione di cimitero.  

In occasione della  sua visita il Chiaverotti nel 1826 rileva che la demolizione delle 
navate laterali, abbia potuto consentire il recupero di un po’ di spazio per 
l’inumazione dei cadaveri. La demolizione o rovina delle due navate laterali 
avvenne pertanto nel cinquantennio intercorso tra le due visite. Da documenti tratti 
dall’archivio Comunale di Volvera le due navate dovevano ancora essere presenti 
nel 1781, rimane da stabilire se la demolizione sia avvenuta subito dopo o 
successivamente all’editto di Saint Cloud del 1804 che stabiliva che i morti non 
fossero più sepolti nelle chiese. 

2.5. GLI INTERVENTI OTTOCENTESCHI  - VISITA ARCIVESCOVO RICCARDI ED 

INTERVENTI DI RESTAURO DEL 1859 

In occasione della visita del 1869 dell’Arcivescovo Riccardi, l’edificio definito 
monumentale per le pitture, è diviso in due parti, la prima entrando è quasi rustica, 
col tetto nudo, però con pitture antiche, la seconda costituita da un  piccolo coro 
tutto affrescato da  pitture quattrocentesche. Si riferisce anche alla pittura della 
cappella sita dalla parte del Vangelo, opera nel gennaio del 1869 dell’abate 
Mentasti. Il piano definitivo di ristrutturazione del 1859 aveva fatto  assumere 
all’edificio la conformazione descritta dal Riccardi; infatti da un documento dei 
conti delle Limosine parrocchiali si evince che in quegli anni fu intrapreso un piano 
definitivo di restauro che prevedeva la realizzazione del il muro divisorio tra il 
presbiterio e la navata centrale. La stessa data incisa sull’intonaco a calce sul 
tamponamento del secondo arco a Nord, fa pensare che il riempimento di alcuni 
archi sia avvenuto proprio in quest’occasione e pertanto successivamente alla 
demolizione delle navate laterali. 

Gli altri interventi riconducibili a questo piano ottocentesco sono:  

la realizzazione della cappella mortuaria ad opera del Priore Giacomo Gribaudi e 
del volverese benemerito Gaspare Massimino;  

gli speroni della facciata e del campanile. 
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2.6. ARCHIVIO SOPRINTENDENZA  - INTERVENTI DI RESTAURO EFFETTUATI 

1978-2008 

Dalla consultazione dell’archivio della Soprintendenza abbiamo tracce di  interventi 
e comunicazioni tra l’amministrazione comunale e le autorità preposte alla tutela a 
partire dal 1978.  

Da tale corrispondenza emerge che l’ultimo significativo intervento di restauro 
sull’apparato pittorico dell’interno della cappella risale al 1967 quando Nicola 
Restauri  su interessamento della dott. Noemi Gabrielli e della dott. Anna 
Bacchelli, operò un fissaggio conservativo degli stessi. 

In merito alla manutenzione dell’immobile nel suo complesso, con nota 2565 del 
26-06-78 in data 04/07/1978 la Soprintendenza per i Beni Architettonici del 
Piemonte, autorizzava l’intervento di manutenzione straordinaria del tetto e la 
ripassatura dei coppi. 

Una nota in data 10/06/1993 DB/4862 segnalava: “Questa soprintendenza 
ritiene che l’eccezionale interesse storico artistico della Chiesa ne imponga il 
restauro e la valorizzazione mediante intervento diretto della scrivente che 
provvederà a richiedere un finanziamento ad hoc al Ministero”. 

Nel 1995 abbiamo la proposta di restauro dell’affresco della Sacra famiglia e 
della Sinopia di San Michele Arcangelo che evidentemente non ebbe attuazione 
perché affidata a restauratore non eccreditato negli elenchi della Soprintendenza ai 
beni artistici. 

In data 21-05-2008 con nota 5022/AD della Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Piemonte veniva autorizzato il restauro dei due affrechi più 
antichi presenti sulla navata centrale: la Madonna in trono con Bambino e Santi 
(inizio sec. XVI)e la sinopia raffigunate San Michele Arcangelo (fine sec. XV) 

 

2.1. L’IMPIANTO  

La chiesa, le cui fasi costruttive sono schematizzate nella tavola allegata, 
attualmente è costituita ad una sola navata separata da un muro dalla zona del 
saccello, tre cappelle laterali, abside poligonale e campanile quadrato. La 
copertura a coppi presenta una struttura lignea a vista sulla navata centrale; La 
copertura a due falde si conclude che con quella ad uno spiovente dell’abside. 

La muratura mista in laterizio e pietrame è intonacata e presenta dei contrafforti in 
parameno a vista agli spigoli  della facciata, del campanile e delle cappelle laterali 
a Sud realizzati nel 1859. Sulla facciata, in posizione scentrata verso Sud si apre 
un rosone in cotto del diametro di 90 cm. Con due cornici lavorate a tortiglione 
perlinato ed a tralcio di vite ondulato stilizzato. 
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I muri laterali esterni presentano, più evidenti nel prospetto a Nord, archetti pensili 
binati spartiti da lesene. Sono evidenti gli archi a sesto acuto, murati che 
fungevano da collegamento con le cappelle delle demolite navate laterali. Nel 
muro esterno a Nord gli archi poggiano su mensole in pietra sostenute da bassi 
pilastri in muratura. Un analogo pilastro si ritrova anche internamente nella 
cappella laterale destra. L’accesso alla navata centrale avviene attraverso una 
porta in acciaio grigliata posta sulla facciata principale e due porte con 
serramento ligneo localizzate nei primi archi delle murature laterali Nord e Sud. La 
navata centrale si presenta con pavimento in battuto di cemento, sulle pareti due 
affreschi del sec. XVI e XV recentemente restaurati ed altri di fattura ottocentesca. 

Sul lato Sud, 
un’apertura collegata 
da un cancelletto in 
ferro collega la navata 
con la cappella desti 
nata alla sepoltura dei 
sacerdoti. Sul fondo il 
muro realizzato nel 
1859, in cui sono 
ricavate una porta 
centrale e due finestre 
laterali separa la 
navata dal transetto 
che termina nell’abside 

poligonale a cinque lati di impianto quattrocentesco. A sinistra attraverso un 
porticina di legno affrescata si accede al campanile quadrato. Il presbiterio, le 
cappelle e l’abside sono coperte da volte gotiche a crociera cordonata impostate 
su archi acuti sostenuti da colonne e pilastri in cotto. I costoloni, origina-riamente 
in cotto a tortiglione perlinato con bordo a tralcio di vite ondulato, sono stati 

ricoperti e decorati 
verso la fine del 
quattrocento e 

pesantemente 
ridipinti a metà 
Ottocento. 

 Essi dividono in 
cinque spicchi la 
copertura dell’abside 
e  poggiano su 
eleganti mensoline in 
cotto raffiguranti un 
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puttino tardogotico sbocciante in una corolla floreale e convergono in un concio di 
chiave rettangolare che porta in rilievo lo stemma del casato dei Piossasco, 
sormontato dal cappello prelatizio a sei fiocchi. Analogo concio stemmato ma di 
forma circolare si trova in chiave alla crociera del presbiterio. L’abside ed il 
transetto sono intermente affrescati da uno straordinario ciclo di scuola 
Jaqueriana. Una finestra si apre sulla cappella laterale sinistra, nell’abside 
troviamo una finestra ogivale con cornice esterna in cotto, lungo il lato 
longitudinale Nord non sono presenti finestre, ad eccezione di una che si apre 
verso Ovest nella cappella laterale sinistra; sullo stesso muro una finestrella in alto 
permette l’accesso al sottotetto della cappella laterale sinistra. 

 

2.2. L’APPARATO PITTORICO  

La chiesa di San Giovanni Battista conserva uno straordinario patrimonio di 
affreschi appartenenti al Quattrocento ed all’Ottocento: preziosi per qualità 
pittorica i primi, di minor pregio e più rozzi i secondi, seppur rappresentativi della 
religiosità ottocentesca in Piemonte.  

 

Il QUATTROCENTO 

Gli affreschi quattrocenteschi sono più 
volte stati oggetto di interesse da parte 
di storici dell’arte del secolo passato a 
partire da Giovanni Elia nel 1875, al 
Bertea nel 1897, ad Eugenio Olivero 
che nel 1922 fa un raffronto tra le 
pitture di Volvera con quelle del S. 
Antonio di Ranverso e del San Pietro di 
Pianezza. Andreina Griseri nel 1965 
considera la volta del presbiterio di 
impianto jaqueriano databile intorno al 
1460. Nel 1971 la Gabrielli 
attribuirebbe a Jachobinus Longus il 
ciclo di Volvera. Nel 1972 Giovanni 
Romano pone questi affreschi tra gli 
“anonimi di buona qualità” 
raggruppandoli con quelli di Vigone e 
Baudenasca un poco più tardi di quelli 
di Lusernetta, di Piossasco e di Roletto.  
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Con la propria tesi la Dott. Gonella ha affrontato, per la prima volta in maniera 
sistematica la lettura iconografica e stilistica degli affreschi presenti a Volvera. Lo 
studio è corredato da una preziosa documentazione fotografica che raccoglie 
riproduzioni su lastre in B/N di immagini dagli anni 1934 sino al 1988 passando 
attraverso la fase del restauro operato dalla ditta Nicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande decorazione quattrocentesca a figure ricopre interamente, disposta su 
due registri, la parete absidale e le pareti laterali archiacute della cappella 
maggiore. Nel registro superiore dell’abside, inscritti singolarmente entro lunette, 
compaiono da sinistra San Grato, la Vergine, Cristo in Maestà e San Giovanni 
Battista. Nel registro inferiore sono allineati i dodici apostoli. Ognuno regge in 
mano l’attributo che ne consente l’identificazione, nei cartigli si snoda la preghiera 
del credo suddivisa in dodici articoli. Il Cremasoli ha affermato che “tutto il 
medioevo latino ritiene, quasi senza il minimo dubbio, che i dodici articoli del 
Credo furono composti da ognuno degli apostoli prima che essi si separassero per 
andare nel mondo ad annunciare il Vangelo”. Nonostante questa sentenza fosse 
poi stata fortemente  posta in dubbio con l’Umanesimo, la committenza e l’autore 
degli affreschi di Volvera manifestano una completa coerenza con questa 
convinzione medioevale, nonostante la datazione più tarda delle pitture. Sotto gli 
apostoli, diviso da una fascia floreale a motivi geometrici, segue un o zoccolo con 
disegni a stampo, nero su bianco che simula un drappo appeso con cordoncino e 
dei chiodi dipinti in trompe-l’oeil. 

Sulla volta del presbiterio sono raffigurati, nelle quattro vele,  i quattro evangelisti 
in trono. Il Bertea e l’Olivero, ne hanno dato una lettura confron-tando la 
raffigura-zione con quella di Ranverso e quella del S. Pietro di Pianezza.  
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Colpisce in questa volta, la vivacità della gamma cromatica giocata per contrasti 
di giallo e rosso, giallo e grigio, rosso e bianco, o su tonalità più pallide di rosa e 
verde nelle vesti e nei manti, che cadono ampi in panneggio, quasi di stoffa 
inamidata, a ricoprire interamente le basi dei troni. Particolarità da sottolineare è il 
tentativo di resa prospettica dei mobiletti e la definizione dello spazio attraverso 
l’incidenza della luce, elementi questi che rimandano alla cultura figurativa del 
secondo Quattrocento. 

Sulle pareti a sinistra entrando, l’Assunzione della Vergine; a destra il Compianto 
sul Cristo morto. 
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Sulla parete Sud della cappella laterale destra un ulteriore affresco raffigurante i 
santi Cosma e Damiano completa il ricco ciclo quattrocentesco.  

L’OTTOCENTO 

Il nucleo più cospicuo della decorazione ottocentesca occupa la parete del muro 
divisorio (eretto nel 1859) e le pareti laterali con due figure di santi per ogni lato. 

La parete del muro divisorio interamente dipinta, è una pagina pittorica 
caratterizzata dal tema della morte, della resurrezione e del giudizio finale in 
sintonia con la destinazione di chiesa cimiteriale. Al vertice un dipinto monocromo 
, sotto  troviamo due registri: il primo diviso in tre scomparti raffigura a sinistra la 
morte cui nessuno può sfuggire, al centro la devozione delle anime purganti e a 
destra il giudizio finale. Nel registro inferiore tre scritte. 

Sulla parete di sinistra della navata troviamo San Michele Arcangelo, segue 
l’immagine di Santa Apollonia, sulla parete di destra troviamo San Giobbe in 
pessimo stato di conservazione e sulla stessa parete santa Lucia.  
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All’interno nella cappella di sinistra, interamente affrescata da Edoardo Mentasti, la 
parete dell’altare è completata da una Crocefissione, profondamente degradata ai 
due estremi. Sulla parete ad Est della stessa cappella, un affresco dedicato a San 
Filippo Neri. Le vele della volta quadripartita, sono dipinte a stelle gialle su fondo 
azzurro e bordate a semplici fasce decorate a righe frastagliate bicolore. I costoloni 
in rilievo sono dipinti a piccole foglie ovali come quelli della volta dell’abside. Il 
contraltare in muratura ed il sottarco sono decorati a motivi geometrici bianchi e 
marroni dal Brusa. 

Nella cappella laterale destra troviamo sulla parete dell’altare, ad Est l’immagine 
dell’Immaccolata dipinta dal pittore Roberto Bonelli. La volta ripete le medesime 
decorazioni della cappella laterale sinistra; furono anch’esse dipinte dal Brusa 
sempre nel 1959. 

Anche l’immagine in facciata sopra la porta d’ingresso in uno spazio trapezioidale 
fu dipinta nel 1859 da Francesco Bonelli tale dipinto con i sui emblemi di morte 
introduce il tema sviluppato in fondo alla navata e va letto come parte staccata di 
un unico disegno. 

Presso gli archivi parrocchiali abbiamo documentazione completa circa la 
committenza e gli autori dei dipinti. In particolare il Bonelli, pittore molto operoso 
per estensione geografica e temporale nella seconda metà dell’Ottocento in 
Piemonte (Duomo di Aqui, Santa croce di Rivoli, S. Maurizio Canavese, Poirino, 
Grugliasco) appartiene alla scuola degli affrescanti sul modello di Paolo Gaidano. 

 

 


