
Andare a ...pievi
Sulle tracce delle testimonianze

romanico-gotiche del Monferrato 
in tre itinerari

Premessa

Il Monferrato è una terra ricca di storia, affascinante tanto per le bellezze archi-
tettoniche che per quelle naturali.
In particolar modo l’epoca medievale, caratterizzata dal sistema feudale dei
potenti marchesi di Monferrato (la dinastia degli Alerami, X - XIV Secolo, segui-
ta da quella dei Paleologi, XIV - XVI Secolo), ha segnato il territorio con nume-
rosi manieri, torri e ruderi che ancora coronano quasi tutte le alture e costitui-
scono un prezioso patrimonio di interesse storico ed artistico, offrendo al turista
un quadro suggestivo di antica potenza guerriera e di incomparabile bellezza.
All’interesse suscitato dalle testimonianze dell’architettura civile medievale, si
unisce però il fascino mistico, oltre che architettonico, che traspare dalle innu-
merevoli abbazie, chiese e cappelle che costellano i percorsi di ogni contrada
monferrina.
Per questo motivo la nostra prima azione sperimentale di valorizzazione turisti-
ca del territorio ha inteso fondarsi sulla valenza storico-artistica e religiosa-devo-
zionale, in particolar modo sulle testimonianze dell’architettura religiosa medie-
vale e dunque romanico-gotica.

L’ambito territoriale

Una prima analisi territoriale del Monferrato casalese ha permesso di individua-
re tre nuclei principali di concentrazione delle emergenze architettoniche roma-
nico-gotiche:

1) l’area del Monferrato settentrionale delimitata a nord dal corso del fiume Po
(al confine con la pianura risicola vercellese), comprendente la città di Casale a
est e il Santuario di Crea a sud-ovest
2) l’angolo sud-ovest del Monferrato casalese, che sconfina a sud nell’Astigiano
e a ovest nel Chierese, fino a Vezzolano
3) l’area del Monferrato casalese meridionale, al confine con l’Alessandrino, con
Moncalvo come limite settentrionale e Quargnento a sud

Di conseguenza sono stati individuati tre diversi percorsi definiti tematicamente

 



e geograficamente:

1) Tra Casale e Crea: antiche cattedrali, pievi di campagna e sacri monti
2) Pievi rurali e cimiteriali sulla strada per l’abbazia di Vezzolano
3) Chiese campestri e antiche parrocchiali a sud-est di Moncalvo

ITINERARIO 1

ITINERARIO 3

ITINERARIO 2

IL MONFERRATO



ITINERARIO 1
Tra Casale e Crea: antiche cattedrali, pievi di campagna e
Sacri Monti

CASALE M.TO - ROSIGNANO - TREVILLE - OZZANO - SANTUARIO DI CREA - CAMINO -

PONTESTURA - CASALE M.TO

CASALE MONFERRATO (AL)

Duomo
Fra i piu' insigni edifici religiosi di epoca romana sorti in area subalpina, il Duomo
di Sant'Evasio venne consacrato il 4 gennaio 1107 da papa Pasquale ed è di ori-
gine liutprandina, costituito da un'ossatura originaria con superfettazioni e rifaci-
menti successivi: la struttura che oggi possiamo ammirare è in parte il frutto
della ricostruzione del 1218 seguita ad un devastante incendio.Il campanile, che
sorge a destra dell'abside, sarebbe stato eretto sul residuo di quello longobardo
databile intorno al 1000 d.C.. La facciata si presenta a forma di capanna asim-
metrica, suddivisa in cinque parti degradanti dal centro verso l'esterno, con
gruppi di finestre sostenute da colonnine, varie per forma e per numero di aper-
ture.
Dall'incendio si salvarono miracolosamente i due transetti, mentre il tiburio otta-

Casale M.to

Rosignano M.to

Ozzano M.to
Treville

Serralunga di Crea

Camino

Pontestura



gonale romanico che incorpora la cupola posta prima del
presbiterio, conserva soltanto la base originale, con archet-
ti e colonnine acciecate. La muratura esterna della basilica
è policroma, formata da laterizi alternati a conci di tufo
locale. La parte più grandiosa e meglio conservata della
chiesa è il nartece, esempio unico in tutta l'arte italiana di
tale tipo di impostazione orientale, che ricorda le moschee
di Toledo e di Cordoba. Si ignora purtroppo chi ne sia stato
il geniale artefice che eseguì il suo capolavoro tra la fine
dell'XI secolo e i primi anni del XII. Dal nartece, scendendo
quattro gradini, si accede al corpo vero e proprio della basilica.

Cinque navate degradanti disegnano uno schema tipico
delle basiliche cristiane preromaniche. Al centro della
chiesa sorge l'Altare Maggiore nel Presbiterio, dal cui arco
di accesso pende il famoso Crocifisso, opera d'arte di altis-
sima qualità, in stile romanico-lombardo databile all'XI o
XII secolo. Sottratto alla città di Alessandria dal condottie-
ro Facino Cane nel 1430, proveniva da Costantinopoli
dove era stato asportato dalla Cappella imperiale di
Blanhernes durante la Crociata del 1204. Da una porta
situata a destra dell'Altare

Maggiore si entra nell'Ambulacro Absidale dove sono
esposte le statue di tufo del re Liutprando e della regi-
na Teodolinda e stupendi mosaici pavimentali del XII
secolo provenienti dalla pavimentazione dell'antica
cripta di Sant'Evasio. Il tesoro del Duomo è di enorme
ricchezza e comprende reliquiari, pale, pastorali e
paramenti di tutte le epoche. Il recente restauro del-
l'atrio ha restituito un gioiello di rara bellezza con
molte sorprese e nuove testimonianze artistiche.

Chiesa di San Domenico
Imponente struttura tardo-gotica. L'intero complesso è formato dalla chiesa,
dalla maestosa torre campanaria e da due chiostri. 
Iniziata nel 1472 per volontà del marchese Guglielmo
VIII Paleologo, fu consacrata nel 1513 ed ampliata nel
1745.
La grandiosa facciata di tipo lombardo, costruita intera-
mente con mattoni a vista e tripartita da accentuati con-
tafforti con coronamento ad archetti incrociati e pinna-



coli, è ravvivata da un insolito portale rinascimentale in
pietra arenaria, opera del Sanmicheli (1505), ricco di
sculture a mezzo rilievo, di immagini e di simboli.
All'interno, la parte destinata ai fedeli è in stile tardo-
gotico, mentre la zona absidale, restaurata nel '700 dal
Magnocavalli, ha linee 'classiche'. 
La torre campanaria, di stile gotico, è contraddistinta
da una cella campanaria aperta da bifore rinascimenta-
li. Alla destra della chiesa vi è l' ex-convento con i suoi
due chiostri di cui solamente uno è ancora di pertinen-
za della parrocchia. 

Chiostro di Santa Croce
Rilevante complesso costituito da due chiostri e dalla chiesa le cui origini risal-
gono al XII sec. La lunga storia conventuale (Umiliati, Agostiniani, Osservanti)
fino al 1805 e la successiva destinazione a Corte d'Appello hanno dato luogo a
molti rimaneggiamenti. Tra gli elementi più antichi, le colonne rivestite in terra-
cotta dai capitelli cubici e le pregevoli lunette affresca-
te da Guglielmo Caccia con le storie di San Nicola da
Tolentino. Gli ultimi recenti restauri ne hanno adibito
una parte a Museo Civico e la chiesa a centro commer-
ciale. La facciata di questa in stile neoclassico opera del
Magnocavalli è caratterizzata dall'ordine gigante delle
colonne. 

ROSIGNANO MONFERRATO (AL)

Parrocchiale di San Vittore
La facciata attuale è frutto di un intervento del 1907 in stile
neo-gotico, realizzato su progetto del Mella (che operò
anche nel Duomo di Casale Monferrato). La decorazione e
le forme sono sobrie. La caratteristica principale è la bicro-
mia dovuta all'alternarsi delle fasce di mattoni a quelle di
tufo. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto compositivo,
sono stati rispettati in pieno i canoni estetici del neogoti-
co: facciata a frontone tripartita da contrafforti in mattoni,
rosone centrale e finestre ogivali in corrispondenza delle
navate laterali. Visitando l'interno ci si trova dinanzi il risul-
tato un forte intervento di ristrutturazione che ha comple-



tamente modificato con cambiamenti sia strutturali sia di decoro l’ aspetto origi-
nario.
Notevoli le pitture attribuite a: Guala, Lanino, Grammorseo.

Chiesa di Sant’Antonio
La più antica tra le chiese esistenti nel comune. Venne eretta nel XII sec. in stile
romanico come testimonia ancora la monofora e il 'finto' archivolto sul lato sini-
stro. L'attuale facciata risale, invece, agli inizi del XVII sec. ed è caratterizzata da
linee semplici e classiche. Quattro lesene poco aggettanti scandiscono il piano
e sostengono un alto e imponente frontone. Ma la vera sorpresa di questa chie-
sa è l'interno; Infatti, a pochi passi dall'ingresso ci si trova di fronte ad un'altra
facciata. Questa, più antica di quella esterna , è un piccolo gioiello in stile roma-
nico. Superata questa seconda facciata si possono ancora ammirare alcuni pre-
gevoli frammenti degli affreschi che adornavano la chiesa fin dalle sue origini.

TREVILLE (AL)

Chiesetta di San Quirico
Piccola costruzione romanica risalente al sec. XII,
realizzata in conci di tufo, situata sopra una verde
altura, ha facciata a capanna aperta da portale
architravato sormontato da lunetta. L'interno è a

navata unica con copertu-
ra a capriate.
L'abside semicircolare è
ornata da archetti pensili
scanditi da lesene e forata
da tre monofore.



OZZANO MONFERRATO (AL)

Parrocchiale di San Salvatore
Realizzata secondo i classici dettami degli stili romanico e gotico, la chiesa è
stata ripetutamente rimaneggiata nel corso dei secoli.
L'interno, suddiviso in tre navate da sei colonne in laterizio con capitelli cinque-

centeschi, si conclude con l'abside decorata da esili
nervature in cotto.
Di fianco alla chiesa, ma distaccato, vi è il campanile
che era in origine una torre delle mura medioevali del
castello. Dal sagrato della chiesa si può godere di uno
splendido panorama sulle colline e di una bella vista
verso il parco del castello. 
L'interno è in gran parte decorato da affreschi del XV-
XVI sec. e fra questi spicca in fondo alla navata sinistra
un trittico della fine del XV sec. attribuibile alla scuola
dello Spanzotti. Qui è inoltre custodita una pala d'alta-
re della scuola del Moncalvo. 

SERRALUNGA DI CREA (AL)

Il Sacro Monte di Crea e il Santuario di Santa Maria Assunta
Il Sacro Monte di Crea, uno dei 7 in Piemonte riconosciu-
ti dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’Umanità,
venne edificato a partire dal 1589 da Costantino Massino,
priore dell'antico Santuario mariano che sorge sulle colli-
ne del Monferrato. Di origine romanica, venne retto dai
Canonici di Vezzolano sino al 1468, quindi dai Latera-
nensi, dai Serviti e infine dai Minori Francescani.
La Chiesa, dedicata a Maria Assunta, venne ampliata nel 1483 dal Marchese di

Monferrato Guglielmo Paleologo.
L’interno a tre navate con volte a crociera
rialzata, con costoloni rotondi, sostenute da
pilastri, è di stile gotico. Sulla parete di
fondo della navata centrale è collocata la
grande composizione pittorica di autore
ignoto della seconda metà del Settecento
che rappresenta l’Assunzione della Ma-
donna.



La Cappella della Madonna è il cuore del santuario ove è custodita la venerata
immagine, ieratica scultura in legno rivestita di manto prezioso e incoronata il 5
agosto 1890. Da visitare il corridoio che fiancheggia a sud la chiesa, ricca e inte-
ressante esposizione di ex voto.
Le cappelle, dedicate inizialmente ai Misteri del Rosario, sono disposte secondo
un percorso devozionale piuttosto ripido, che si sviluppa di fronte alla chiesa e
culmina alla Cappella del Paradiso. A seguito di devastazioni avvenute all'inizio
dell'Ottocento, il complesso venne ampiamente rimaneggato.

CAMINO (AL)

Chiesa di San Gottardo
Edificio di epoca romanica (secolo XII) dalla semplice
pianta quadrangolare conclusa dall'abside e tetto a capan-
na. La facciata ed il piccolo campanile sono decorati con
archetti pensili. 
All'interno conserva pregevoli affreschi con scene della
vita del Santo datati 1478.

PONTESTURA (AL)

Parrocchiale di Sant’Agata
Risale al 1246, come indicato dall'incisione su una pietra della facciata. L'esterno
ha le forme del gotico lombardo. La facciata, tripartita da quattro contrafforti, è
caratterizzata, nella parte mediana, dal gioco cromati-
co dell'alternarsi tufo-mattoni. La chiesa si presenta a

tre navate divise da pilastri crucifor-
mi. 
All'interno si trovano tre tele attribui-
te alle figlie di Guglielmo Caccia,
detto il Moncalvo e fra queste spicca
in bellezza 'La Madonna del rosario'
di Orsola Caccia, copia di una tela del
padre che si trova attualmente a
Giarole. 



ITINERARIO 2
Pievi rurali e cimiteriali sulla strada per l’abbazia di
Vezzolano

MONTIGLIO - SCANDELUZZA - COLCAVAGNO - MONTECHIARO - CINAGLIO - CORTAZZO-
NE - MONTAFIA - PASSERANO MARMORITO - ALBUGNANO - ARAMENGO - TONENGO -
MONTIGLIO

MONTIGLIO (AT)

Chiesa di San Lorenzo
Pur notevolmente riadattata nei secoli scorsi, questa
chiesa risalente alla metà del XII secolo conserva ele-
menti di interesse nella decorazione esterna e nel cor-
pus dei capitelli interni.
Si tratta di una delle pievi romaniche in Piemonte
meglio conservate.
A lungo sede della parrocchia di Montiglio, andò via

Montiglio

Scandeluzza

Colcavagno

Montechiaro

Cinaglio
Cortazzone

Montafia

Passerano
Marmorito

Albugnano
(Vezzolano)

Aramengo

Tonengo



via decadendo
a seguito della
decisione di co-
struire nel 1577
la nuova chiesa
parrocchiale.
L’interno della
pieve è a pianta
basilicale a tre
navate. Nel cor-
so dei secoli le
navate laterali furono trasformate in cappelle, le cui

monofore sono decorate da eleganti rilievi scolpiti. La volta a botte della navata
centrale fu realizzata soltanto nel 1796. La navata è scandita da pilastri crucifor-
mi di diversa foggia ed i capitelli sono capolavori d’arte romanica del XII seco-
lo.

Cappella di Sant’Andrea
La Cappella di Sant'Andrea si trova nell’area del Castello di Montiglio
Monferrato. Essa racchiude il maggior ciclo di affreschi trecenteschi di tutto il

Piemonte.
Non si conosce la data precisa di costruzione di questo
edificio, né degli affreschi, anche se un documento del
1349 attesta già l'esistenza della cappella. 
La muratura esterna della parte inferiore della facciata, a
larghi conci, costituirebbe la base romanica della chiesa. 

Di semplice impianto architettonico, la
cappella era un tempo collegata al
castello, come lascia intuire l'arcata
affrescata che attualmente costituisce la
cornice della vetrata laterale. L'ingresso
originario della chiesa doveva proprio
essere rivolto verso il castello, mentre
la porta attualmente utilizzata e la fine-
stra che le era stata sovrapposta furono
aperte in epoca decisamente successi-
va, tagliando irreparabilmente il ciclo di
affreschi. 



SCANDELUZZA (AT)

Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano
La piccola chiesa conserva l’abside in blocchi di pietra
alternati a mattoni, secondo lo stile romanico-monferrino,
con affreschi del 1440 raffiguranti Cristo incorniciato in
una mandorla ed attorniato da figure di santi e simboli
degli Apostoli.
La facciata è a capanna, con un rosone sopra il portale ad
arco a tutto sesto; due coppie di colonnine con capitelli sono ai lati della porta
d'ingresso.
Nella parete sud si vede una porta tamponata con arco a sesto acuto, un capi-

tello scolpito a fogliami è inserito nella
parte alta del contrafforte che divide la
parete stessa dall'abside. L'abside pre-
senta il coronamento con una doppia
serie di archetti pensili in laterizio pog-
giati su mensoline lavorate diversamente
una dall'altra, più sopra una cornice di
pietra scolpita a fogliami.

Chiesa di Sant’Emiliano
Sempre di stile romanico, sorge sul colle omonimo, di proprietà
privata e presenta tracce di bassorilievi a conchiglia e figure zoo-
morfe fra le decorazioni absidali.

COLCAVAGNO (AT)

Chiesa di San Vittore
La Chiesa di San Vittore si trova nel cimite-
ro di Colcavagno. Risulta essere l’antica
parrocchia del paese, con costruzione
anteriore al millennio e dai frammenti
superstiti ed incorporati nella struttura si
può far risalire al Rinascimento Carolingio.
Attualmente dell’antica struttura romanica
originale si conserva solo qualche tratto e
l’edificio ha i tratti del barocco piemonte-
se.



MONTECHIARO (AT)

Chiesa dei Santi Nazario e Celso
Emblema di Montechiaro è la minuscola chiesa dei Santi Nazario
e Celso, la più suggestiva, in assoluto, delle pievi campestri. Si
contraddistingue per il campanile slanciato rispetto al minusco-

lo corpo della chiesa, per la straordinaria pro-
porzione di forme che l'insieme sprigiona e
per l'eleganza delle decorazioni a fasce alter-
nate di arenaria e mattoni, per i cordoli ad
archetti e la cornice decorata del portale.
Essa rappresenta uno dei monumenti più significativi del
romanico astigiano risalente all'XI-XII secolo.
L'alternarsi vivace dei colori, i disegni geometrici a fasce, a
scacchi, a triangoli com-
posti con estrema preci-

sione, fanno di questo edificio veramente un
"unicum", soprattutto dopo i recentissimi
restauri.

Chiesa di Santa Maria Assunta in Pisenzana
Ancora a Montechiaro, sul “bric” del cimitero abbandonato, svetta l'antica pieve
di Santa Maria Assunta o di Pisenzana, dal nome dell'antico nucleo scomparso.
Era già chiesa parrocchiale prima della fondazione di Montechiaro, anzi era la
Pieve di Pisenzana. Certamente è molto antica, forse protoromanica nella parte
inferiore, dove lo spazio curvo è ritmato da paraste che ricordano la tradizione
bizantina tramandata e prolungata dalla primitiva architettura romanica. 
Il coronamento ad archetti pensili oggi esistente passa sopra le paraste senza
avere alcun riferimento con esse. Questo cornicione conserva le caratteristiche

del romanico astigiano con peducci sagomati e ornati
di graffiti antropomorfi e decorazioni geometriche a
sostegno degli archetti pensili ed una ornamentazione
in laterizio a forma romboidale per "alleggerire" il
manufatto. Quanto rimane della antica chiesa non è
molto, ma storicamente importante per datare lo svi-
luppo della presenza cristiana nella zona. 



CINAGLIO (AT)

Chiesa di San Felice
La chiesa romanica di San Felice sorge sul colle
omonimo, presso il cimitero, in posizione domi-
nante il paese. La sua edificazione risale al XII/
XIII secolo. Soggetta, lungo i secoli, a numerosi

rimaneggiamenti, pre-
senta una facciata del
Seicento mentre nel suo
interno conserva affre-
schi della fine del Quattrocento: particolarmente inte-
ressante quello del catino absidale. l caratteri dell'archi-
tettura romanica si osservano soprattutto nel corona-

mento absidale esterno, con i suoi archetti pensili.

CORTAZZONE (AT)

Chiesa di San Secondo
Risalente forse alla fine dell'XI secolo, San
Secondo a Cortazzone è uno degli esempi
più significativi di quell'insieme di chiese del
Monferrato che associano la semplicità della
struttura architettonica ad una grande ricer-
catezza nella decorazione cromatica e scul-
torea.
La splendida chiesa romanica di S. Secondo
sorge sulla collina di Mongiglietto a circa 1

km dall'odierno abitato. La prima volta in cui la sua esistenza è documentata, S.
Secondo dipende dal vescovo di Asti. Nel 1345 fa parte del distretto della pieve
di Montechiaro, dipendente dal capitolo della Cattedrale di Asti. È chiesa par-
rocchiale fino al '600 circa, quando le sue funzio-
ni vengono assunte dall'attuale parrocchiale sorta
nella cinta del castello. A tre navate, terminanti
ciascuna in un'abside semicircolare, la facciata si
presenta con muratura in blocchi di pietra nella
metà inferiore e in mattoni in quella superiore,
culminante in un campaniletto del XVII secolo.
Sui loro capitelli s'impostano gli archetti che



fanno da coronamento alla muratura. Di grandissimo
interesse le sculture zoomorfe e antropomorfe, i fregi a
intrecci, fogliami e viticci dislocati all'esterno e all'inter-
no dell'edificio, negli intradossi
degli archetti, sul coronamento
delle monofore, nei capitelli dei
pilastri e delle colonne. 

MONTAFIA (AT)

Chiesa di San Martino
Si trova nel cimitero di Montafia. Il registro diocesano del 1345 indica per la
prima volta l'esistenza della chiesa di San Martino e la annovera tra quelle dipen-

denti dalla Pieve di San Giorgio di Bagnasco
insieme alla Madonna di Vignole e a San
Marziano, sempre del territorio di Montafia.
Compare come cappella campestre nelle notizie
documentate del 1585, anno della visita pastora-
le, già con contiguo cimitero. Nel 1839 le strut-
ture sono pericolanti, tali da far
vietare ogni celebrazione.

L'edificio, ora ad aula unica, era forse a tre navate. Rimaneg-
giata nei secoli, conserva delle strutture originarie, di epoca
romanica, l'abside, parte dell'attacco all'aula, parte del lato sud,
parte della base del lato nord, e probabilmente parte della fac-
ciata. La vicinanza stilistica dell'abside ed il motivo a denti di
sega realizzato in rossi mattoni e bianca perlacea arenaria simi-
li a quelli dell'abside maggior di San Secondo di Cortazzone,
fanno pensare alle stesse maestranze.
Sebbene non si abbiano notizie documentarie prima della metà del Trecento, si
suppone una datazione ascrivibile a circa metà del XII secolo. Successivamente
l'edificio subisce una profonda trasformazione, anche volumetrica.

Ricche le sculture del coronamento: motivi deco-
rativi a damier e motivi classici dei bestiari
medioevali (una fiera che tenta di azzannare la
propria coda, capri appesi a testa in giù, cervidi
accovacciati).
Gli affreschi interni rappresentano San Martino
che divide il mantello con il povero. Sui lacerti di



intonaco tre belle decorazioni geometrico floreali della metà del XVI secolo.
L'antica Chiesa di San Martino, dichiarata monumento regionale, fu la prima par-
rocchia del paese.

MONTAFIA - Bagnasco (AT)

Chiesa di San Giorgio
L'antica parrocchiale di San Giorgio (fine XI - ini-
zio XII secolo), che ora si trova nel cimitero di
Bagnasco, appare imponente, se confrontata con
la maggior parte delle altre chiese romaniche
dell'Astigiano. La struttura è a tre navate, ripresa
nella facciata a salienti, molto
sviluppata in larghezza. Pre-
senta tre absidi semicircolari

coronate da archetti pensili.
L'interno mostra una struttura imponente e sobria, con la
copertura a capriate e coppi a vista, come doveva essere la

norma nelle chiese dell'epoca. 
Particolarmente interessante,
all'interno, è la decorazione pit-
torica, che conserva, nel catino
absidale centrale, un san Giorgio del '600; subito
sotto, fra la monofora centrale e quella di sinistra,
un Cristo nel sepolcro.

PASSERANO MARMORITO - Primeglio (AT)

Chiesa di San Michele
Semicrollata e coperta dalla vegetazione, si presenta ad aula unica absidata e
con un portico di costruzione più tarda rispetto alla chiesa. L’esterno presenta
parti di muratura in pietra e mattoni alternati.



ALBUGNANO (AT)

Abbazia di Santa Maria di Vezzolano
Vezzolano si trova ai piedi del colle di Albugnano su cui sorge l’omonimo paese. 
Tra le più significative testimonianze d'arte romanico-gotica in Piemonte, fu un
importante centro economico durante il medioevo. 
Fondata, secondo una tradizione priva di base storica, da Carlo Magno ebbe
grande fama e godette di poteri e ricchezze durante tutto il Medioevo.
Attualmente ne rimangono la chiesa, il chiostro e la sala capitolare. La chiesa,
probabile parziale rifacimento di una precedente, fu compiuta nel corso del
1200. 
Conserva intatta la bellissima facciata romanica con paramento in cotto alterna-
to a fasce orizzontali di arenaria: paraste e colonnette con capitelli a fogliame,
statue di santi e Cristo colonna, portale con lunetta, fianchi e absidi percorsi da
archetti intrecciati. L'interno, in forme gotiche di derivazione francese, è a due
navate absidate (la terza a destra fu inglobata nel chiostro).
Degno di rilievo il preziosissimo, raro tramezzo o pontile marmoreo che divide
la navata centrale, simile a quelli di molte chiese francesi (jubes), poggiante su
cinque archi ogivali. Dalla chiesa si accede direttamente al piccolo armonioso
chiostro con importanti resti di decorazione pittorica del 1350.



Chiesa di San Pietro
La chiesa romanica di San Pietro si trova nel
recinto del cimitero ed è la più antica Chiesa di
Albugnano. La sua costruzione è probabilmente
anteriore all'anno mille, è quindi più antica di
quella dell'Abbazia di Vezzolano. Fu parrocchiale
fino al secolo XVI, quando venne sostituita dalla
Chiesa di San Giacomo, la cui costruzione iniziò
nel 1450, sul luogo del distrutto castello.
La struttura è ad aula rettangolare, con abside semicircolare; la copertura, a
capriate con coppi a vista, mantiene l'aspetto originale.
La facciata, a capanna, ha un portale con arco a tutto sesto, in pietra liscia, sor-

montato da un motivo decorativo in cotto e arena-
ria. Un fregio in archetti pensili prosegue l'analogo
motivo decorativo delle fiancate laterali.
L'abside è decorata da due lesene semicircolari,
sormotate da capitelli in pietra; nelle tre fasce libe-
re sono intagliate monofore in pietra. Un fregio in
pietra ad archetti pensili regge un coronamento in
blocchi di arenaria decorati ad intreccio.

ARAMENGO (AT)

Chiesa di San Giorgio
L'edificio è a pianta rettangolare con abside
semicircolare e misura 9,50 m di lunghezza per
4,70 m di larghezza. Ha volte a botte in mattoni;
è costruita a filari alterni di pietra squadrata e
mattoni; non ci sono decorazioni di pregio; è

arredata con banchi
in legno, balaustra e
colonnette pure in
legno. All'interno ci sono due tele ad olio, una
lucerna in ferro battuto, statue di gesso (ex voto),
litografie della via crucis. Risale alla fine del XII
secolo - inizio XIII secolo, vi sono stati rifacimenti
nel XVII secolo.



TONENGO (AT)

Pieve romanica di San Michele
Eretta nel secolo XII, che conserva nella parte absidale e in quella laterale la strut-
tura originaria, con interessanti elementi decorativi, come gli archetti pensili, gli
archi in pietra e le monofore con forte strombatura.



ITINERARIO 3
Chiese campestri e antiche parrocchiali a sud-est di
Moncalvo

MONCALVO - CALLIANO - GRANA - MONTEMAGNO - VIARIGI - FUBINE - QUARGNENTO
- LU - CONZANO - VIGNALE - OLIVOLA - CASORZO - OTTIGLIO - MONCALVO

MONCALVO (AT)

Chiesa di San Francesco
Eretta nel XIII sec. per volontà del marchese Guglielmo VIII,
venne rifatta ed ampliata nel XVII sec. su disegno del fran-
cescano padre Rovere e a questo intervento risale anche
l'attuale facciata che ha in sé il rigore e le proporzioni della
classicità rinascimentale. L'impianto complessivo dell'edifi-
cio rimane comunque gotico con la grande abside segnata
da cinque contrafforti ed il robusto campanile. 
L'interno risalente al XVII sec. a tre navate custodisce una
delle più ricche quadrerie di Guglielmo Caccia e la sua scuo-
la. Citiamo: il 'Martirio di S. Orsola', 'L'adorazione dei Magi',
il 'Martirio di S. Maurizio' (ultima opera del pittore che morì
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a Moncalvo). La chiesa ospita anche le sepolture dei marchesi Paleologi del
Monferrato. Infine segnaliamo il dipinto 'La Vergine tra i Santi Martino e Rocco'
di Bartolomeo Bonone, datato 1491. 

CALLIANO (AT)

Chiesa di San Pietro
Situata a nord sulla strada che conduce a Grana, in
un piccolo prato. La facciata è di stile neoromanico,
tardo ottocentesca, mentre l'abside è di fattura alto
medioevale. 
Un manoscritto che trattava di una permuta di terre-
ni testimonia che l'edificio esisteva già nel 886 d.c..
La chiesa era molto più ampia di quella attuale (era
a tre navate) e disponeva di terreni e denari quasi
quanto la pieve di Grana, da cui dipese sino al 1474, anno dell'erezione della

diocesi di Casale Monferrato. 
La facciata è a capanna, con file orizzontali di
blocchi squadrati di arenaria che si alternano a
file di uguale spessore in mattoni, frutto di un
restauro.
Sulla porta un grosso architrave, sormontato da
un monoblocco d'arenaria semicircolare; nello
stesso semicerchio un’incisione informa che la

chiesa è intitolata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. Più in alto ancora vi è un roso-
ne fatto di mattoni con all'interno blocchi di arenaria con incisioni circolari che
formano una croce. Ai lati della porta vi sono due strette finestre. Il coronamen-
to è a semplici archetti pensili rampanti. L'abside è l'unica parte originaria con-
servata della chiesa; presenta nella parte inferiore dell'intonaco cementizio; il
coronamento mostra archetti pensili monoblocco con mensoline, più in alto dei
mattoni formano un motivo a denti di sega. Due monofore a tutto sesto ricava-
te in un solo blocco di arenaria sono inserite nell'abside. I due fianchi della chie-
setta sono completamente intonacati. La pianta
dell'edificio è rettangolare, con abside circolare;
misura circa 7 metri di lunghezza per 5,5 di lar-
ghezza. Un frammento di affresco trecentesco
raffigurante un angelo staccato dalla chiesa di
San Pietro nel 1985 è conservato in parrocchia.



Chiesa di San Felice (fraz. S. Desiderio)
In posizione panoramica sulla strada per Grana, presso la frazione San Desiderio,
giacciono i resti dell’antica chiesa di San Felice, fino al Trecento sede di un con-
vento di monaci benedettini. Ma bisogna avere un po’ di fantasia ed immagina-
re che, un tempo, oggi lontano, tutti i paesani si raccoglievano in questo luogo
mistico, per pregare affinché Dio vegliasse il piccolo paese ed i suoi abitanti. Con
la crescita della popolazione la Chiesa si faceva sempre più inadeguata ad acco-
gliere i fedeli e fu deciso che a divenire parrocchiale fosse l’attuale edificio reli-
gioso dedicato ai santi Maria e Giuseppe, un tempo cappella privata dei nobili
proprietari del castello.
Oggi la Chiesa di San Felice si presenta ai nostri occhi sovrastata dalla verdeg-
giante natura ma è bene cogliere la suggestione del luogo e lo spirito di misti-
cità e nostalgia che la pervade.

GRANA (AT)

Chiesa di Santa Maria in Monte Pirano
La più antica chiesa in Grana risulta la pieve di S. Maria in Monte Pirano, attesta-
ta nel X secolo, dalla quale dipendeva un territorio assai vasto che comprende-
va anche Calliano, Castagnole e Montemagno.
La chiesa di S. Maria, epicentro della pieve alto medioevale, risultava decentra-
ta rispetto alla nuova villa incastellata.

MONTEMAGNO (AT)

Resti della Chiesa di San Vittore
A circa mezzo km. dal paese, su una collinetta in prossi-
mità del cimitero dalla quale si gode di una suggestiva
vista panoramica su tutto il Basso Monferrato, si trovano i
resti della chiesa romanica di San Vittore. L'edificio si pre-

senta come rudere ed è costituito da
un'abside con il relativo semicatino e
dal campanile a bifore. L'originaria
costruzione era presumibilmente a
pianta rettangolare. Il campanile è a
pianta quadrata di 2,35 m di lato. Ovviamente, date le con-
dizioni, non vi sono decorazioni ed arredi. La struttura è in
pietra squadrata e mattoni a vista. Risale al XII secolo.
Nel 1568 risultava unita a quella di San Cipriano e insieme
costituivano una parrocchia. Nel 1584, però, San Vittore era



già in stato di abbandono ed era stata sostituita, per il culto, dalla nuova parroc-
chiale di Santa Maria; restaurata nel 1707, San Vittore tornò a funzionare per
tutto il XVIII secolo per poi essere nuovamente abbandonata.

Chiesa di Santa Maria della Cava
Alle porte del paese all’incrocio tra l’attuale via della Pace e la strada provincia-
le per Alessandria sorge la chiesetta di S. Maria della Cava, la cui abside è
impreziosita da un ciclo di affreschi a soggetto religioso datati 1491.
Sorta presumibilmente su un edificio di culto preesistente, Santa Maria della
Cava ricoprì un ruolo importante per la comunità sul finire del XV secolo, quan-
do fu riccamente affrescata da artisti influenzati dalla lezione di Manfredino
Boxilio. Dalla visita pastorale di mons. Aldegatti del 1568 risulta, però, che
all’epoca essa fosse priva di pavimentazione e in cattive condizioni.
Utilizzata in occasione delle ricorrenze dell’Assunta e di San Sebastiano, fu ride-
dicata proprio all’Assunta dopo il 1621 e come tale risultava ancora officiata nel

1723. Attiguo a Santa Maria funzionava, nel Cinque-
cento, un Ospedale atto al ricovero dei pellegrini di

passaggio e gestito dalla
comunità.

VIARIGI (AT)

Chiesa di San Marziano
Fra Viarigi e il paese di Accorneri, sorge la preziosissima Pieve di San Marziano,
uno dei più autorevoli esempi di arte romanica in
Italia.
L'edificio è a pianta rettangolare di m 4,30 di lun-
ghezza e m 3,90 di larghezza con un abside
semicircolare. La volta è a semicatino sull'abside
in pietra squadrata a vista. La struttura muraria è
a sacco con pareti in blocchi di pietra squadrata a
vista e mattoni pieni.



All'esterno si trovano decorazioni
di archetti pensili, denti di lupo,
sculture, capitelli in pietra e cotto.
Tra gli arredi: soppalco il legno con
scala a pioli di costruzione recente.
Risale al XII secolo con rifacimenti
nel XVII.

FUBINE (AL)

Parrocchiale dell’Assunta
In stile tardo gotico del 1490, con facciata originaria e corpo ricostruito nella
prima metà dell'Ottocento.
Si distingue per la bella facciata tripartita e impreziosi-
ta da uno splendido rosone quattrocentesco con corni-
ce di archetti intrecciati. L’interno è diviso in tre nava-
te con cappelle laterali. Una di queste, già di patronato
della famiglia Morra, al fondo della navata di sinistra
ospita il Polittico del Santo Rosario, composto da 15
tavole dipinte da Ambrogio Oliva, suocero di
Guglielmo Caccia detto “il Moncalvo”. Nel 1858 fu
demolito l’antico campanile, sostituito su progetto del-
l’arch. Angelo Martini con quello attuale, alto 56 metri.
Il restauro ottocentesco delle decorazioni all’interno
della chiesa furono affidate a Costantino Sereno di
Casale e a Francesco Gabetta da Pavia. Di particolare
interesse le quattordici tavole con scritte dorate e cornici di foggia gotica cuspi-
date della Via Crucis realizzate dal pittore torinese Paolo Gaidano (Poirino 1861-
Torino 1916). Erano destinati alla prestigiosa chiesa di St. Patrick di New York,
ma poiché i lavori, come nel caso di altre committenze del pittore di Poirino, si
protraevano a lungo, il parroco del tempo, don Accornero, riuscì ad ottenerli per
la parrocchiale fubinese. E proprio dalla metropoli americana giunsero nel 1957
gli aiuti finanziari per il restauro della chiesa parrocchiale generosamente messi
a disposizione da Pietro Robotti (Fubine 1900- New York 1988), proprietario di
uno dei più famosi ristoranti newyorkesi, il prestigioso “Chateau Richelieu” fre-
quentato da personaggi importanti del mondo politico, imprenditoriale, artisti-
co e letterario americano.

Santuario Madonna delle Grazie
Sorge sul colle di San Pietro, presso il sito dell’antica parrocchiale. Si dice esse-
re sorta nel 1315, ma la struttura romanica dell’abside depone per un’origine



anteriore. Su questa si aprono tre piccole monofore con
arco monolitico a tutto sesto di arenaria e archetti pen-
sili monolitici poggianti su mensoline di pietra.
Due curiose celle campanarie a campaniletto con guglia
culminano sulla facciata ottocentesca; paramento con
alternanza di arenaria e mattoni.

QUARGNENTO (AL)

Parrocchiale di San Dalmazio
Venne realizzata nell'XI secolo sui resti di un antico
tempio pagano e consacrata nel 1110 da Papa
Pasquale II. L'edificio rifatto nel 1270 in forme tardo-
romaniche fu più volte rimaneggiato. La facciata che
possiamo vedere oggi è ottocentesca con la tipica
struttura detta 'a frontone', caratterizzata dal forte
cromatismo delle fasce di pietra e di mattoni.
Dell'antica chiesa rimane la bellissima abside e la
parte inferiore del campanile. A lato della chiesa vi è
un piccolo chiostro in cui sono esposte molte anti-
che lapidi. L'interno è a tre navate con archi a sesto
acuto ricco di decori e di pregevoli opere d'arte. 
La chiesa di S. Dalmazio, il 9 novembre 1989 è stata
proclamata Basilica minore da Papa Giovanni Paolo
II. Nella cappella dedicata a S.Dalmazio si può ammirare un interessantissimo
polittico cinquecentesco opera di Gandolfino da Roreto e un quadro di scuola
lombardo-veneta del XVI sec. opera di Grazio Cossali, raffigurante la Madonna
del Rosario. Di notevole interesse è poi l'altorilievo quattrocentesco in terracot-
ta (assai raro in queste zone) attribuito a Francesco Filiberti. 

LU (AL)

Chiesa di Santa Maria Nuova
Fu eretta nel 1479 secondo i canoni compositivi tardo gotici piemontesi con
tetto a capanna e pinnacoli. Tutta la costruzione è in mattoni a vista. Il disegno
è molto semplice. La facciata principale ci mostra un portale barocco (1750) e
altre decorazioni ancora più recenti. Esisteva, a sinistra della chiesa, un campa-
nile romanico poi demolito e sostituito - nel 1888 - da quello che vediamo oggi:
una costruzione di disegno eclettico che ospita 8 campane. L'interno, di altezza
notevole, è molto ampio ed è organizzato in tre navate. La chiesa parrocchiale



sorge nella parte alta di Lu, paese visibilmente segnato dal
suo impianto quattrocentesco di cui esiste ancora qualche
testimonianza nelle costruzioni minori dislocate lungo le
vie interne.
Ricordiamo prima di tutto la bella e celebre opera di Pier
Francesco Guala 'I canonici di Lu'. In sacrestia è collocata
una gigantografia rappresentante il dipinto che è deposita-
to presso il Museo Civico di Casale. Nella cripta sottostan-
te (l'antica chiesa di S. Pietro) c'è una bella cancellata in
ferro e ottone. L'altare maggiore ospita le reliquie di S.
Valerio. Nella Cappella del Crocefisso si osservino le tele di
S. Maurizio, di S. Defendente, di S. Antonio e delle Cinque

Vergini. L'organo è molto importante (Mentasti) ed è uno dei più preziosi di tutta
la diocesi di Casale. Ricordiamo anche due opere 'contemporanee': le vetrate
disegnate dall'architetto don Verri, nativo di Lu e ancora vivente e due opere del
torinese Pier Giuseppe Crida (la raffigurazione della vita del beato don Rinaldi, e
un'Ausiliatrice) poste nella 'Cappella salesiana'. 

CONZANO (AL)

Chiesa di San Maurizio
L'Abbazia-Convento di San Maurizio, fondata nel 1418, si
trova nella frazione omonima. Realizzata in tardo stile
gotico, la facciata è in mattoni, a frontone poco pronun-
ciato, scandita dai quattro contrafforti. Sulla semplice fac-
ciata spiccano il protiro, il rosone e le due monofore
vetrate in corrispondenza delle navate laterali. La pianta
è a croce latina con tre navate, coperte da volte a crociera cordonate di archi a
tutto sesto sorretti da pilastri cruciformi con capitelli cubici. Il chiostro adiacen-
te, sempre quattrocentesco, decorato con belle lunette affrescate rappresentan-
ti il martirio di S. Maurizio. Nel XVIII secolo vennero fatti degli interventi di con-
solidamento nella chiesa tra cui la modifica degli archi tra le vele, un tempo
acuti, che vennero ridotti a tutto sesto. Infine il complesso subì un restauro radi-
cale negli anni sessanta. 
Nella navata destra si trova una grande tela attribuita allo Spanzotti, raffigurante
l'Assunta; si ammirano inoltre, una tela raffigurante S.Diego della metà del XVI
sec., affreschi secenteschi e la bella sacrestia barocca con i pregevoli arredi. 



VIGNALE (AL)

Chiesa della Beata Vergine Addolorata e Convento dei Servi di Maria 
La possente facciata in stile lombardo-gotico risale al 1400. E' in cotto, scandita
da quattro contrafforti con pinnacolo; un bel rosone adorna la facciata. Un fregio
di arcatelle pensili orna la parete superiore e il fianco sinistro, dove c'è l'entrata
secondaria. Sulla facciata, in alto, c'è una piccola finestratura.
L'abside sembra avere un disegno ottagonale: in realtà si tratta di tre absidi
affiancate. La chiesa fu costruita dai servi di Maria tra il 1470 e il 1505. Nel 1802
la Repubblica Francese decretò la soppressione del convento e da allora l'immo-
bile è in condizioni di decadimento. L'interno è a tre navate, divise da sei colon-

ne in cotto intonacato e dipinto con capitelli cin-
quecenteschi. Le volte sono a vela. Sul presbite-
rio e sul coro, archi acuti. L'altare e la balaustra
hanno decorazioni semplici. 
Conserva una Madonna lignea "dei Sette Dolori"
scolpita da un frate nel tronco di un albero di
pero. Il bellissimo coro con venti stalli intarsiati,
restaurato alcuni anni fa, ci mostra finalmente
tutto il suo splendore, fitto di simboli raffiguranti
la storia della chiesa. 

Chiesa di Santa Maria di Molignano
Elencata nella pieve di Rosignano, senza titolo nel 1298-99, col titolo di S. Maria
dal 1348. L’edificio attuale risulta dalla ricostruzione della chiesa preesistente,
effettuata nel 1884.
L’altare è formato da frammenti di due capitelli romanici in arenaria (sec.XII), che
nella ricostruzione ottocentesca erano stati murati nelle pareti della chiesa: in
uno vi sono tracce di un agnello mistico e di decorazioni floreali scolpiti a rilie-
vo, nell’altro c’è una coppia di animali.

OLIVOLA (AL)

Chiesa di San Pietro (Vecchio)
Non si hanno notizie certe ma come si deduce dalle forme
architettoniche il campanile risale all'XI-XII sec., mentre la
restante parte della chiesa è successiva e molto meno interes-
sante; il campanile è interamente realizzato in "cantoni" (tipici
conci di pietra calcarea locale) di bella fattura, decorato con
archetti pensili e dentellatura. La chiesetta sorge su una pic-



cola altura ai margini dell'abitato da cui si gode una bella vista. Probabilmente il
campanile era una torre di avvistamento a cui è stata successivamente addossa-
ta la chiesa e aggiunta la cella campanaria, infatti dall'interno della chiesa si nota
la decorazione ad archetti anche sul lato del campanile addossato ad essa.  

CASORZO (AT)

Chiesa di S. Giorgio e Madonna delle Grazie
Posta nel verde di un'altura all'estremità orientale di Casorzo, si
tratta di un edificio romanico, risalente forse al 1180, sul quale è
addossata una bella costruzione a pianta circolare di epoca otto-

centesca; il romanico è nel lato a sud,
nell'abside e nella parte bassa del
campanile. Sono pregevoli gli
archetti monolitici intrecciati e la
cimasa a 'dente di sega'; la pietra
tufacea della chiesa antica reca incise notizie di cro-
naca locale datate dal XVI secolo. 

OTTIGLIO (AL)

Chiesa di San Michele
La chiesetta romanica sorge in località Moleto, al margine orientale dell’abitato.
Costruita originariamente (XII sec.) in regione S. Michele, fu smontata e trasferi-
ta nel 1968 nell’attuale sede.
La ricostruzione non ha rispettato l’orientamento originario: ora la facciata è
rivolta ad est. La muratura è in pietra da cantoni locale, il prospetto a capanna,

si presenta come piccola aula rettangolare con absi-
de semicircolare più bassa e coperta da una semicu-
pola in pietra, forata da una monofora a doppia
strombatura e coronata esternamente da archetti
pensili monolitici, poggianti su mensoline; analoga
decorazione corre sui fianchi laterali della chiesa.
Presenta un campaniletto a vela. L’interno è spoglio.

Chiesa della Madonna dei Monti
Sorge sul colle denominato “Madonna dei Monti”, uno dei più elevati del
Monferrato (379 m), sulla strada che unisce Ottiglio a Grazzano Badoglio.
Ricordato sin dal XI secolo come ecclesia Sanctae Mariae de motibus, l’edificio



conserva ancora tratti dell’originaria architettura romanica nonostante nel corso
dei secoli sia stato oggetto di numerosi e successivi rimaneggiamenti. La parte
più interessante è senza dubbio l’abside, divisa in tre parti da agili colonne che
terminano con capitelli scolpiti a forma di foglia ed illuminata grazie a tre mono-
fore dallo stile molto raffinato.

Chiesa di San Gottardo
Chiesa campestre dell'anno 1000. Aula rettangolare con abside; l’intonaco scro-
stato ha messo in evidenza la muratura prevalentemente in pietra da cantoni.



Le fasi del progetto

• Strutturazione dei percorsi tematici
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