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Il progetto 

“Viaggio nel barocco albese” è un progetto di Alternanza scuola lavoro, sviluppato con la modalità 
dell’impresa simulata, nato da un’idea della Prof. Ida Conforto Referente A.S.L. del Liceo Scientifico 
Statale “L. Cocito”, e strutturato e progettato insieme con la Dott.ssa Martina Marucco Storico 
dell’Arte collaboratrice del Museo Diocesano, nostro partner. 

Il percorso è stato materialmente realizzato grazie all’appoggio della Direttrice del MUDI Dott.ssa 
Silvia Gallarato. 

Al progetto ha collaborato anche il Prof. A. Basile che ha curato due lezioni introduttive sul 
barocco in generale e ha fatto da guida durante la visita ai laboratori della Fondazione C.C. ed il 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 

Il percorso prevede la simulazione di un gruppo di lavoro a cui viene commissionato un tour 
guidato che riunisca il barocco presente nel centro storico di Alba, su Via Maestra. 

L’obiettivo (ambizioso), è quello di produrre cultura, e di valorizzare il patrimonio artistico del 
proprio territorio. 

Di seguito vi proponiamo una breve rassegna del nostro lavoro, che è stato strutturato in base alle 
nostre tendenze.  

Per cui sono stati costituiti due gruppi: un primo gruppo si è occupato materialmente della 
rassegna stampa, della grafica, dell’impaginazione, della produzione del materiale fotografico 
(originale), un secondo gruppo della costruzione del percorso turistico  vero e proprio.  

Tutti i partecipanti sono stati coinvolti in iniziative comuni. 

Infatti sono state previste quattro tappe di diverso argomento, ma collegate tra di loro ed a tutto il 
progetto nel suo complesso. 

Una prima tappa ci ha portato nel mondo della comunicazione e dell’allestimento di mostre e 
presentazioni (incontro con l’Arch. P. Maldotti, tenutosi dopo la sua conferenza tenutasi nel ciclo 
Incursioni nella creatività - Creare spazi "Tra architettura ed industria" – presso l’Auditorium della 
Fondazione Ferrero). 

Tre tappe ci hanno guidato nella conoscenza della tutela del patrimonio artistico: la prima dal 
punto di vista giuridico (incontro con il Comando dei Carabinieri Nucleo Patrimonio Culturale), la 
seconda dal punto di vista tecnico (visita alla Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali “La Venaria Reale”), la terza dal punto di vista filologico (incontro con l’Arch. M. 
Rabino). 

Vi offriamo quindi il frutto del nostro lavoro, un percorso tra il barocco albese, ed un ricordo di 
quest’esperienza che abbiamo voluto raccogliere in queste pagine. 

“Gruppo stampa” Viaggio nel barocco albese – D. Mezzo, M. Kjurchiski, U. Procchio, D. Volpe. 
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“viaggio nel barocco albese” 

 

Alba 
centro storico 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
   

I tappa 

MUDI 
Museo Diocesano 

II  tappa 

Sala Consiliare 
Palazzo Comunale 

III tappa 
Chiesa 

di 

 S. Giuseppe 

V tappa 
Chiesa 

Di 

 S. Maria Maddalena 

VI tappa 
Chiesa 

dei Santi Cosma 

e Damiano 

 

 

IV tappa 
Chiesa 

di 

 S. Giovanni 
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Schede esplicative delle opere incluse nel nostro viaggio 

I tappa 

Museo Diocesano - La Cattedrale di S. Lorenzo 

La cappella di San Teobaldo 

Busto reliquiario di San Teobaldo Roggeri 

Le decorazioni pittoriche settecentesche 

                                                                          di Anna Cussotto 

L’Altare maggiore 

La cappella del Santissimo Sacramento 

                                                           di Anna Giovanna Germano 

II Tappa 

Palazzo Comunale – Sala Consiliare 

“Il Concertino” di Mattia Preti 

                                                         di Francesca Romana Mameli 

III Tappa 

Chiesa Di San Giuseppe 

di Susanna Martino e Federica Negro 

IV Tappa 

Chiesa di S. Giovanni 

                                                       di Sellak Chaimae 

 

V Tappa 

Chiesa di Santa Maria Maddalena 

di Benedetta Boffa, Carmelina Sannino e Alice Pressenda 

VI Tappa 

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano 

                                                               di Ilaria Nada 

 

Supervisione testi e coordinamento tappe Dott.ssa Martina Marucco 

 

Foto a cura del “Gruppo stampa” Viaggio nel barocco albese : 

 D. Mezzo, M. Kjurchiski, U. Procchio, D. Volpe. 
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Edoardo Arborio Mella 

(Vercelli, 18 novembre 1808 – Vercelli o Casale Monferrato, 8 gennaio 1884) 

Cattedrale di S. Lorenzo 

(VI secolo – 1866, 1872) 

Alba, Piazza Risorgimento 

Facciata 

 

 

 

 

 

 

 

La cattedrale di S. Lorenzo si presenta ai nostri occhi come il risultato di un processo di 

trasformazioni e restauri iniziato in epoche antiche. La struttura odierna è quella voluta da mons. 

Andrea Novelli da Trino, vescovo di Alba dal 1484 al 1513. Circa le origini del primo nucleo del 

Duomo albese, gli scavi archeologici condotti nel 2007-2008 hanno evidenziato la presenza della 

basilica paleocristiana del VI secolo, edificata nell’area della più antica basilica civile romana, e 

ricostruita nel VII-VIII secolo. Maggiori testimonianze sull’evoluzione strutturale dell’edificio, oggi 

verificate grazie agli scavi effettuati nelle fondamenta della cattedrale nel 2007, si hanno in epoca 

basso medievale: nel documento Rigestum comunis Albe, risalente al 1153, è testimoniato 

l’utilizzo  della chiesa romanica come sede per manifestazioni, assemblee pubbliche o per atti 

civili. Inoltre dal Rotulo di S. Teobaldo Roggeri emerge che al di sotto dei portici dell’edificio, entro 

bancarelle mobili affittate dai mercanti, si svolgeva il mercato. Oggi le fasi romaniche dell’antico 

Duomo, a impianto longitudinale con absidi semicircolari, risalenti al X - XII secolo d.C., sono 

testimoniate dai tre portali della facciata, dal campanile contenuto all’interno dell’attuale torre 

campanaria, dai resti presenti sotto l’attuale pavimentazione della navata centrale della Cattedrale 

e dalle testimonianze scultoree conservate nel Museo Diocesano. Un’ulteriore ricostruzione della 

Cattedrale di S. Lorenzo fu realizzata, nel 1486, su commissione di mons. Andrea Novelli, il quale 

volle un impianto longitudinale a tre navate, un’abside curvilinea orientata e otto altari laterali. 

Risalgono al medesimo periodo storico alcune opere artistiche1 che insieme ad ulteriori finiture 

                                                           
1
 Come l’altare marmoreo di S. Teobaldo, realizzato da Antonio Carlone con la collaborazione di altri scalpellini 

lombardi, e il coro ligneo intarsiato di Bernardino Fossati da Codogno. 

I tappa 

MUDI 

Museo Diocesano 

 



Diario di viaggio nel barocco albese 

 

7 
 

completano il progetto di mons. Novelli nel 1517. Tuttavia, a causa di alcuni problemi strutturali e 

di staticità già insorti nel 1588, la chiesa fu oggetto di interventi di riparazione che, nella seconda 

metà del ‘600, portarono ad una profonda trasformazione. Trascorsi alcuni decenni dalla caduta 

della volta della navata maggiore (1626), mons. Paolo Brizio (vescovo dal 1642 al 1665) la ricostruì  

con la nuova forma “a botte” e inserì due cappelle rettangolari ai lati del presbiterio che le 

conferirono un andamento a “croce latina”. Nel ‘700 si susseguirono ulteriori interventi su 

committenza dei vescovi Roero, Vasco e Vagnone insieme alla Municipalità di Alba, mentre nel 

corso dell’800 l’architetto  Edoardo Arborio Mella intervenne in un progetto di riplasmazione. Tra 

il 1866 e il 1872 vennero rinnovati il settore absidale, sei altari laterali e vennero apportate alcune 

integrazioni in facciata. 

Battista e Giovanni Battista Tagliaferro 

La cappella di San Teobaldo 

(1648-1655) 

La cappella di S. Teobaldo sorge a sinistra dell’altare maggiore e forma, insieme alla cappella del 

SS. Sacramento, il transetto  della cattedrale di S. Lorenzo. La sua edificazione è databile tra il 1648 

e il 1655 ad opera dei capomastri luganesi Battista e Giovanni Battista Tagliaferro su commissione 

di mons. Paolo Brizio2 e della Compagnia di S. Teobaldo. Rimangono tuttavia le testimonianze del 

precedente intervento di mons. Andrea Novelli. Egli aveva fatto realizzare un gruppo di dodici 

statue, oggi scomparso, e l’arca di San Teobaldo scolpita dal magister Antonio Carlone, tra il 1515 

e il 15253.  

Durante i due secoli successivi alla costruzione la cappella subì diverse trasformazioni. 

Osservando la parete di fondo emerge per la sua imponenza l’ancona lignea con colonne tortili, 

databile tra Sei e Settecento, che incornicia l’altare marmoreo. La sua origine è incerta, ma 

risulterebbe presente in loco sin dalla seconda metà del XVIII secolo. 

Nel 1743 la Compagnia di San Teobaldo commissionò a Giovanni Battista Franco la realizzazione di 

un altare in marmo che verrà modificato quattro anni dopo per volontà della Municipalità di Alba, 

la quale nel 1746 aveva assunto il patronato della cappella4. Nel 1758 fu rialzato il complesso 

monumentale dell’arca di San Teobaldo con l’inserzione di una sezione centrale, dotata di una 

                                                           
2
 Il cui stemma episcopale è situato affisso alla parete destra della cappella di S. Teobaldo 

3
 Tra le opere attribuibili ad Andrea Novelli ricordiamo il coro ligneo intarsiato posto nel presbiterio monumentale opera 

di Bernardino Fossati da Codogno del 1512 e il lavabo della sacrestia che porta il suo stemma. 
4 M. Gomez Serito, Le pietre della Cattedrale:un approccio petrografico, in G. Donato, Pietre e Marmi, Alba, 2009,  pp. 

56 e 57. G. Donato, Appendice I, in G. Donato, Pietre e Marmi, Alba, 2009, p. 133. L. Boffa, La cappella di S.Teobaldo 

nel Settecento, in L. Boffa, La cappella di San Teobaldo nel Duomo di San Lorenzo ad Alba tra XVI e XVIII secolo, Torino 

anno accademico 2004-2005 
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grata, contenente l’urna dei santi tutelari sino a quel momento conservata nella mensa dell’altare. 

Quest’ultimo si rifà alla tradizione lombarda ma è realizzato con marmi piemontesi come il verzino 

di Frabosa, il bigio di Frabosa, l’alabastro di Busca, il bardiglio di Valdieri, il verde di Susa e la 

seravezza di Moiola. La mensa si erge su di un piccolo basamento a tre gradini e porta affissi su 

volute verticali i due stemmi con la croce rossa e le lettere della città di Alba. Sopra l’altare è 

situato il tabernacolo inserito nei due gradini retrostanti che presentano una decorazione a 

riquadri marmorei intervallati da diverse tipologie di fiori.5 

 

Orefice piemontese 

Busto reliquiario di San Teobaldo Roggeri 
(1429-1450 ca.) 

 

Nell’area antistante all’altare, spostato a sinistra e racchiuso all’interno di una teca, viene 

conservato il  capo reliquiario del santo a cui è dedicata la cappella contenente le reliquie di 

Teobaldo. La collocazione all’interno della cattedrale, voluta dal vescovo Alerino Rambaudi, è il 

frutto del ritrovamento delle spoglie del santo protettore avvenuto per ispirazione divina nel 1429. 

In quell’occasione, il vescovo Rambaudi ambiva a rilanciare il culto del santo patrono e volle così 

che un orafo piemontese realizzasse un reliquiario in lamina d’argento sbalzata e cesellata che 

ritrae il volto del santo con capigliatura riccioluta e lineamenti stilizzati.  

 

San Teobaldo nacque intorno al 1100 a Vicoforte di Mondovì e si trasferì in giovane età ad Alba 

per svolgere il mestiere del ciabattino presso una bottega posta nel quartiere di S. Maria del 

Ponte. Si narra che Teobaldo svolse questo mestiere fino a quando il suo anziano maestro gli 

chiese, in punto di morte, di sposare la figlia Viridia e di rilevare la bottega familiare. In 

quell’occasione, il santo si allontanò da Alba per intraprendere un viaggio fino a Santiago De 

Compostela e, al suo ritorno, decise di prendersi cura dei poveri diventando sacrestano della 

cattedrale di San Lorenzo. Noto è l’episodio conosciuto come “miracolo della farina”6 grazie al 

quale Teobaldo acquisì la fama di santità. Un giorno la padrona della bottega presso cui lavorava il 

ciabattino gli chiese di portare al mulino un sacco di grano affinché ne ricavasse della farina. 

Teobaldo si mise in cammino, ma durante il tragitto elargì poco alla volta il contenuto del sacco ai 

poveri.  Per non presentarsi davanti alla padrona con il contenitore vuoto, lo riempì di sabbia e, 

dopo averlo depositato sula soglia di casa, fuggì. La padrona tuttavia non comprese la reazione del 

santo poiché trovò il sacco pieno di farina. In seguito a questo miracolo, Teobaldo fu richiamato ad 

Alba dove fu accolto dalla donna e morì poco dopo, nel 1150. 

                                                           
5
 L.Boffa, Il patronato della città di Alba sulla cappella di San Teobaldo, in L. Boffa, La cappella di San Teobaldo nel 

Duomo di San Lorenzo ad Alba tra XVI e XVIII secolo, Torino anno accademico 2004-2005, p. 32. 
6
 Rappresentato nella tela affissa sulla parete sinistra della cappella di S. Teobaldo 
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Le decorazioni pittoriche settecentesche 

Michele Antonio Milocco 

(Torino, 1690-1772) 

Giuseppe Gallo Barelli 

(Ponna Inferiore - Como, 1734 - Cuneo, ?) 

La gloria dei Santi Tutelari di Alba 

1760-1761 

Affresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel giugno del 1760 furono commissionati dalla Municipalità albese e dalla Compagnia di San 

Teobaldo7, rispettivamente a Michele Antonio Milocco8 e a Gallo Barelli, il programma 

iconografico con le scene di figura e la quadratura architettonica della volta della cappella laterale 

di S. Teobaldo. L’affresco della volta, intitolato La gloria di S. Teobaldo e dei Santi Tutelari, 

rappresenta i Santi Tutelari di Alba che sembrano scendere dal cielo verso l’osservatore e 

simboleggiano la salvezza della città in seguito ai pericoli che subì nel corso del ‘700. Da sinistra, si 

possono riconoscere S. Vincenzo Ferreri con la fiammella sul capo, la Beata Margherita di Savoia, 

S. Iffredo con l’abito nero dell’ordine benedettino. San Cassiano vescovo e il santo soldato 

Alessandro con la palma del martirio. Più in alto a destra, si può scorgere San Frontiniano vestito 

con la dalmatica e la spada conficcata nel capo. Al centro della composizione, seduto su una 

nuvola, il santo dedicatario della cappella, Teobaldo, con ricche vesti svolazzanti, riconoscibile 

dall’angelo che lo accompagna mentre sorregge la chiesa, simbolo della cattedrale albese. Infine, 

la scena è arricchita da schiere di angeli in volo e teste di putti tra le nuvole. Nonostante l’artista 

mostrò grande abilità nel conferire dinamicità e teatralità alla scena rappresentata, l’opera non 

piacque ai committenti i quali non apprezzarono la forte resa cromatica. A Gallo Barelli sono 

                                                           
7
 L. Facchin, La decorazione pittorica della chiesa. Notizie storico-artistiche e analisi iconografica, in W. Accigliaro, L. 

Facchin, M. Rabino, La Gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e studi per la chiesa di S. Maria 

Maddalena, Alba, 2005, p. 35. 
8
 Artista torinese nato nel 1690 ad Oriundo di Piode, Val Sesia 
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invece attribuibili gli angoli della volta su cui dipinse quattro finte cupolette monocrome tenute 

insieme tramite una cornice architettonica. Spiccano su quest’ultima i finti elementi decorativi di 

gusto barocco rappresentanti volute, fiori, conchiglie e ghirlande9.  

 

Michele Antonio Milocco (Torino, 1690-172) 

S. Teobaldo offre la farina in elemosina ai poveri (1761) 

Olio su tela 

Lungo le pareti della cappella di S. Teobaldo è possibile osservare due tele ad olio anch’esse 

realizzate dal Milocco nel 1761. La prima, situata a sinistra dell’altare, intitolata S. Teobaldo  

offre la farina in elemosina ai poveri, mostra il primo miracolo compiuto da Teobaldo. Il santo, 

rappresentato con un umile abito corto da calzolaio e riconoscibile dall’aureola, è intento a 

distribuire la farina ai mendicanti di Alba, anch’essi vestiti da panni e stracci. Attorno alla figura 

centrale del santo si affollano bambini, anziani, donne e persino un cane. 

 

Michele Antonio Milocco (Torino, 1690-1772) 

I SS. Tutelari di Alba intervengono per proteggere la città assediata (1761) 

Olio su tela 

Nell’opera antistante, intitolata I SS. Tutelari di Alba intervengono per proteggere la città 

assediata10, Milocco riprende i soggetti iconografici dipinti sulla volta per inserirli in un contesto 

storico preciso. In alto, da destra, in senso antiorario, sono riconoscibili S. Alessandro con gli abiti 

da soldato, San Frontiniano con la dalmatica e il coltello, San Teobaldo, in vesti ricche con barba e 

capelli grigi, sant’Iffredo, e infine, in alto a destra con la mitria vescovile, San Cassiano, che 

sovrastano il cielo di Alba a protezione della città stessa. Invece, la parte inferiore della tela è 

frutto della collaborazione di un compagno di Milocco, e raffigura un esercito nemico che assedia 

la città di Alba, visibile sullo sfondo. Grazie alla prospettiva a volo d’uccello i pittori vollero forse 

rievocare la battaglia di Vendome del 1704 o più probabilmente un riferimento generico alle 

battaglie avvenute nel XVIII secolo durante la guerra di Successione spagnola. Da un punto di vista 

stilistico, emerge la grande abilità nel rappresentare dettagli, quali le carte con cui giocano i 

soldati, i macellai che squartano un bue. 

Al contrario la resa del paesaggio non è realistica, anzi risultano evidenti alcuni edifici 

sproporzionati come la cattedrale di Alba e le colline delle Langhe e del Roero, elementi 

rappresentativi e simbolici. 

 

                                                           
9 . L. Boffa, La cappella di S.Teobaldo nel Settecento, in L. Boffa, La cappella di San Teobaldo nel Duomo di San Lorenzo 

ad Alba tra XVI e XVIII secolo, Torino anno accademico 2004-2005 

 
10

 Recentemente restaurata da Nicola Restauri di Amarengo nel 1997, ad Asti 
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Giuseppe Gaggini 

(Genova, 1867 – Genova, 1791) 

Altare maggiore della cattedrale di Alba  (1711-1712) 
 

Marmi scolpiti, intarsiati e lucidati 

cm. 287x188x370 

ALBA, Cattedrale di San Lorenzo 

 

L’altare maggiore, fulcro della  cattedrale  albese dedicata a San Lorenzo, è situato in maniera 

sopraelevata, come richiesto dai canoni della Controriforma, in cima a una scalinata marmorea 

realizzata all’inizio del Settecento. 

La costruzione di tale altare nasce dall’esigenza di sostituire quello precedente che, secondo una 

leggenda, fu colpito da un fulmine  e quindi danneggiato.11   

                                                           
11

S.Gallarato, L’altare maggiore della Cattedrale di San Lorenzo, in W.Accigliano, A.Aprile, L.Facchin, M.Rabino, 

Tesori lignei della Cattedrale di Alba, Alba, 2006, p.54 

Si legge nei Testimoniali di attestazione del 21 settembre 1717 che, nel giorno di San Maurizio, di ciascuno dei due anni 

cadde un fulmine che colpì il campanile e passando la volta del presbiterio danneggiò l’altare maggiore al punto che 

non era più possibile celebrare la messa.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1867
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1791
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I lavori furono finanziati dal vescovo Roero, il cui stemma nobiliare è visibile ai lati della mensa 

sacra, e commissionati allo scultore genovese di origini luganesi Giuseppe Gaggini il 3 luglio 

171112. 

La tipologia di altare è detta “alla romana” perché si stacca dalla parete ed è perciò possibile 

osservarlo su tutti i lati; la struttura architettonica ha un andamento dinamico: tre gradini salgono 

dall’esterno verso il centro e riprendono la forma trapezoidale del corpo centrale della mensa. 

I materiali impiegati sono molto pregiati;  una gran parte dei marmi policromi intarsiati proviene 

da Genova, come quello nero, invece il marmo giallo è senese (essendo molto pregiato venne 

preferito a quello veronese o piemontese) e quello rosso è francese.  

Sulla mensa sono disposti simmetricamente sei candelabri, la quale sequenza è divisa da un 

raffinato tempietto marmoreo, con alla sommità una cupola, che ospitava il Santissimo 

Sacramento. 

La pala d’altare, bordata da una ricca cornice dorata con motivi floreali raffigurante la Gloria di San 

Lorenzo tra gli angeli, non è posizionata sopra la struttura dell’altare ma si trova sulla parete 

dell’abside. 

L’opera fu realizzata nel 1766 dal pittore di corte Claudio Francesco Beaumont13, sotto 

commissione del vescovo Natta per sostituire quella precedente dipinta da Giulio Campi nel 1566, 

ritenuta troppo piccola per un altare così imponente. 

Il Santo è ritratto in piedi, vestito con la dalmatica rossa14, circondato da alcuni angeli, uno dei 

quali gli porge la palma, simbolo del martirio che dovrà subire. In basso a sinistra sono disegnati gli 

strumenti del martirio che presto il santo dovrà patire, tra i quali la graticola. Egli brucerà dopo 

essere stato condannato come eretico nel periodo delle persecuzioni indette dall’imperatore 

Valeriano15. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ivi, p.55 
13

 Claudio Francesco Beaumont nasce a Moncalieri nel 1694. Artista raffinato, è uno dei principali esponenti della 

pittura barocca in Piemonte e apprezzato per le doti artistiche, ebbe molta fama anche in vita. Inviato dal re Amedeo II a 

Roma, su consiglio di Juvarra, vi sostò dal 1716 al 1719. Dal 1731 vive a Torino, nominato primo pittore della corte di 

Carlo Emanuele, per il quale realizzò numerose opere; tra le più celebri ricordiamo le decorazioni del soffitto della 

Galleria di Palazzo Reale, chiamata appunto del "Beaumont", a cui lavorò per circa dieci anni. Durante la sua 

permanenza torinese, si dedicò anche all'attività didattica, che lo impegnerà negli ultimi quindici anni, quale direttore 

della Scuola di Pittura. La sua lunga carriera artistica terminò nel 1766. 
14

 Ampia tunica, lunga fin sotto il ginocchio, variamente ornata e di colore diverso a seconda delle festività, indossata 

nella liturgia latina dal diacono. 
15

 Regnò dal 253 al 260 d.C. 



Diario di viaggio nel barocco albese 

 

13 
 

Francesco Antonio Cuniberti 

(Savigliano, 1716 - Savigliano, 1753) 

Cappella del Santissimo Sacramento 

(Eretta tra il 1642-56, ultimata  nel 1746-48) 

ALBA, Cattedrale di San Lorenzo 

Restauri: 1986 

 

La cappella del SS. Sacramento fu eretta tra il 1642-56 quale cappella dei vescovi da mons. Paolo 

Brizio, ma i lavori saranno ultimati soltanto nel secolo successivo tra il 1746-48. Inizialmente era 

dedicata a San Carlo Borromeo, mentre oggi è intitolata  sia al Santissimo Sacramento che alla 

Madonna del Carmelo e a sant’Elia, protettore dell’ordine carmelitano. 

Il ciclo pittorico fu affidato a Francesco Antonio Cuniberti dal vescovo Vasco nella metà del 1700. 

L'impianto è di gusto barocco e la volta presenta una ricercata decorazione a fresco trompe-l'oeil, 

che incornicia la scena centrale raffigurante il rapimento del profeta Elia.  

L’altare della cappella è in stile barocco, dall’andamento convesso e sinuoso essendo arricchito 

con volute e conchiglie; hai lati vi è raffigurato lo stemma della casata del vescovo Vasco. Sono 

stati utilizzati diversi marmi colorati, soprattutto quello giallo di Verona e il marmo di seravezza di 

Moiola16 che costituisce le colonnine del tronetto17; nella parte centrale è collocato un tempietto 

che conferisce maggiore importanza e visibilità al Sacramento conservato all’interno del 

tabernacolo, come richiesto dai canoni della Controriforma. La parte superiore dell’altare non è in 

marmo, bensì in muratura e viene resa tridimensionalmente tramite l’illusione pittorica: l’ancona 

dipinta18 è realizzata con due colonne con capitelli corinzi sormontati da un timpano mistilineo19. 

A ornamento del poderoso altare settecentesco, arricchito da preziosi marmi e dai candelabri di 

gusto rococò, si trova l'imponente e pregevole pala centrale, realizzata dal Cuniberti, raffigurante 

un episodio della vita del profeta Elia, tema iconografico che ricorre in tutte le illustrazioni della 

cappella, creando un ciclo pittorico. 

 

                                                           
16

 Marmo bianco e viola 
17

 Che rimandano a quelle dell’altare della Sainte Chapelle di Chambery 
18

 Parte superiore dell’altare 
19

 Che si compone sia di segmenti rettilinei, sia di archi di curva 
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S. Elia profeta e S. Eliseo in adorazione della Ss. Vergine del Carmelo  

1748 

Olio su tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla pala d’altare il profeta Elia è raffigurato in primo piano con lo sguardo rivolto alla Vergine del 

Carmelo, che si trova in alto al centro della pala, assisa su una nuvola e circondata da un tripudio di 

angeli. Accanto a Elia, ritratto di spalle, c'è Eliseo, suo discepolo, inginocchiato in preghiera. Di forte 

impatto visivo è la rappresentazione della Vergine, che compare in cielo portata da una nuvola, la cui 

forma ricorda una nube di fumo, che si sviluppa a partire dal mare; su un piede corre un serpente e 

ha l'aureola trapuntata di stelle. Mirabile anche lo svolazzare dei panneggi, ben delineati. 

L'opera è ricca di particolari, sulla destra si apre uno scorcio paesaggistico con il profilo delle 

montagne in lontananza. 
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L'olocausto di Elia  

1746-1748 

Olio su tela  

Sulla parete destra è collocato il dipinto raffigurante l’olocausto di Elia che si riferisce a un 

particolare episodio della vita del Profeta, il quale si era opposto all'idolatria e al culto di 

Baal1, introdotto in Israele da Gezabele e da Acab1; per dimostrare ad Acab che il vero Dio 

non era Baal, il profeta ordina a tutti i sacerdoti della falsa divinità di radunarsi sul monte 

Carmelo. I sacerdoti innalzano un altare, vi pongono la vittima sacrificale con la legna, ma 

anziché accendere il fuoco, invocano il loro dio, affinché mandi il fuoco dal cielo. Le 

preghiere dei sacerdoti sono vane; il Profeta raccolte dodici pietre ricostruisce l'altare del 

vero Dio e inizia a pregarlo. Il prodigio accade sotto gli occhi di tutti, dal cielo cadde il fuoco 

che consuma l’olocausto. 

L'artista dipinge proprio il momento in cui dal cielo piovono queste palle di fuoco, che vanno 

a cuocere il bue sacrificale. A sinistra accanto alla mensa imbandita c'è Elia inginocchiato, 

come in preghiera, che assiste al prodigio del vero Dio, tra lo sguardo stupito di molte 

persone che lo cingono. La scena è mossa da vivo dinamismo delle figure e permeata di una 

calda luce, con tonalità accese nelle vesti e nelle scintille di fuoco che cadono sulla mensa, 

piovendo dall'alto. 

 

Elia destato e nutrito dall'angelo  

1748-1749 

Olio su tela 

Sulla parete di sinistra della cappella si trova la raffigurazione di Elia destato dall’angelo. 

Il Profeta Elia deve subire la persecuzione di Acab, per non aver accettato il culto di falsi dei, 

da questi introdotto in Israele. Acab, per vendicarsi, decide di uccidere il Profeta, ma questi, 

avvertito dal Signore, riesce a salvarsi. L'episodio biblico narra che Elia fugge nel deserto 

dove, stanco per il cammino, si addormenta all'ombra di un ginepro. Un angelo gli compare 

con pane e acqua e lo sprona a riprendere la fuga, che lo condurrà alla salvezza.  
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Il rapimento di Elia  

1746-1748 

Affresco della volta 

La narrazione culmina nell’affresco della volta di grande ed efficace impatto visivo, è ciò che subito 

cattura l'occhio del fedele, come entra nella cappella. Il pittore sviluppa a partire dalle finestre un 

motivo a finte architetture; lungo tutto il perimetro corre una balconata dal movimento 

ondulatorio, di gusto barocco, arricchita da poderose colonne nere dai capitelli dorati. Al centro si 

apre un ovale, incorniciato da un finto arredo marmoreo color rosa, con la scena principale: nel 

cielo, tracciato con pennellate veloci e vigorose, si trova Elia sul carro infuocato. I due destrieri 

bianchi che lo conducono sono ritratti impennati, colti dallo spavento per le fiamme, che 

avvolgono il loro ventre. Il colore è diluito e le pennellate dinamiche drammatizzano la scena, 

rendendo la concitazione dell'evento. Intenso il ritratto di Elia, delineato con pochi tratti, mentre 

lascia cadere in dono al profeta Eliseo il suo mantello bianco. Il suo successore si trova 

inginocchiato a terra, con lo sguardo rivolto al cielo, ad accogliere a braccia aperte l'omaggio di 

Elia, che gli garantisce la primogenitura. Entrambi i profeti sono ritratti con intensità e pathos ed 

altrettanto pregevoli sono i panneggi delle vesti di Eliseo e del mantello bianco, delineati con 

vigore e con apprezzabile contrasto di chiaro scuri. 
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Mattia Preti (Taverna 1613- La Valletta Malta 1699) 

Concertino            

Alba, Palazzo Comunale, Sala Consiliare 

  

PROVENIENZA  

Collezione dei marchesi Falletti di Barolo 

   
Brevi cenni biografici sull’autore 
Mattia Preti nasce nel 1613 a Taverna, in Calabria, a soli diciassette anni si trasferisce a Roma,  
dove rimarrà fino al 1656.  

II  tappa 

Sala Consiliare 
Palazzo Comunale 
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Proprio a Roma entra in contatto con numerosi caravaggisti, di cui ne assorbirà lo stile. 
Dal 1653 si trasferisce a Napoli, dove subirà l'influenza di un altro grande pittore più giovane, Luca 
Giordano. Nella città partenopea il Preti contribuisce a dare sviluppo alla scuola pittorica 
napoletana. 
Nel 1661 l'artista si trasferisce a Malta, chiamato dal Gran maestro dell'Ordine di Malta Raphael 
Cotoner. 
Dal 1672 riesce a realizzare numerose opere nelle chiese della sua città natale, Taverna.  
Muore nel 1699 a La Valletta. 
 

L’opera 
 
L’olio su tela, per l’impostazione fotografica della scena, per la costruzione delle figure che 
emergono dalla penombra e per l’uso della luce richiama lo stile del grande artista.  
Questo quadro rientra nella sua produzione giovanile e quindi probabilmente risale al periodo 
romano.  
 Il soggetto raffigurato rappresenta un'allegoria della musica, una donna che suona il clavicembalo, 
a cui si affiancano ai lati due fanciulli: uno di spalle legge il foglio pentagrammato, il secondo 
canta.  
I tre personaggi sono immersi nella penombra, una calda luce che arriva dall'alto e ne illumina i 
volti. 
 

Storia ed aneddoti legati al dipinto 

 
Sebbene l’autore non sia albese il quadro è fortemente legato al territorio, per la sua storia. 
 
Inizialmente l’opera era stata attribuita al Caravaggio. Soltanto nel 1943 Roberto Longhi (1890-
1970), importante critico d’arte albese, attribuì la paternità della tela a Mattia Preti.  
Il quadro insieme alle opere del Macrino d’Alba e di Barnaba da Modena, furono di stimolo a 
Roberto Longhi fin dall'infanzia, facendogli  maturare quella curiosità per l'arte visiva che ne ha fatto 
il grande critico d’arte a tutti noto. Questo è uno dei motivi per cui la sua storia si intreccia con 
quella della città.  
 
 La tela proviene con buona probabilità dalla collezione dei marchesi Falletti di Barolo, venne 
acquistata da Giulia Colbert, moglie di Tancredi Falletti di Barolo, che insieme al marito aveva 
un'importante collezione d'arte, interamente donata e parte della quale è ora alla Galleria 
Sabauda di Torino.  
Questo legame con una delle più prestigiose famiglie nobiliari piemontesi, è il secondo motivo per 
cui “Il Concertino” non è un ospite ma parte integrante del nostro patrimonio culturale. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Giordano
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Giordano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_napoletana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_napoletana
https://it.wikipedia.org/wiki/1661
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_maestri_dell%27ordine_di_Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Raphael_Cotoner
https://it.wikipedia.org/wiki/Raphael_Cotoner
https://it.wikipedia.org/wiki/1672
https://it.wikipedia.org/wiki/Taverna_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1699
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valletta
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I marchesi Falletti di Barolo sono conosciuti anche per il forte impulso che hanno dato alla fama 
del  vino Barolo, in particolare Giulia, sulla quale si racconta un curioso aneddoto.  

I coniugi offrivano il Barolo ad ospiti ed amici, il re Carlo Alberto sentendo parlare di questo 
nettare, chiese ai marchesi di poterlo assaggiare. Giulia con sorprendente capacità che oggi 
definiremmo di marketing, fece recapitare con i suoi carri a Palazzo Reale una fornitura del 
pregiato vino, donando al re una bottiglia per ogni giorno dell’anno.  

Ma quando il re fece contare le bottiglie si accorge che erano solo 325.  

Non si trattava di una dimenticanza, o di un furto, ma il rispetto di un precetto cattolico.  

Infatti mancavano le bottiglie dei quaranta giorni della Quaresima, che la marchesa, da buona 
cattolica, aveva eliminato. 

Ci piace pensare che i marchesi Falletti di Barolo ammirassero questo quadro, tra gli altri della loro 
collezione, sorseggiando un bicchiere di quel buon vino da loro tanto amato, ovviamente non 
durante la Quaresima. 

 

 

 

 

 

Cenni biografici 

Giulia Colbert (Maulévrier, 27 giugno 1785 – Torino, 19 gennaio1864) 

rimase orfana di madre a soli sette anni , la sua fu un’infanzia difficile 

poiché molti membri della sua famiglia furono giustiziati durante la 

rivoluzione francese. 

 

Alla corte di Napoleone, Giulia conobbe  Carlo Tancredi Falletti di Barolo, al 
quale si unì in matrimonio  nel 1806. Nel 1814 si trasferì a Torino a Palazzo 
Barolo. 
  
Proprio a Palazzo Barolo ospitò per molti anni  il patriota Silvio Pellico, 
reduce dalla prigionia nella Fortezza dello Spielberg. 
 
I due coniugi,  furono attivi benefattori, oltre che amanti della cultura. 
 
Tra  le tante opere benefiche, ricordiamo che Giulia fondò la Congregazione 
delle Suore di Sant’Anna. 
 
Alla sua morte la città di Torino le ha dedicato una via. 
 
Il processo di beatificazione dei due coniugi è in corso. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maul%C3%A9vrier
https://it.wikipedia.org/wiki/27_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1785
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/19_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/19_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Barolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriota
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Pellico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_dello_Spielberg
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Chiesa di San Giuseppe 

Costruita per volere della Confraternita dei Pellegrini. 

Alba(CN), all’incrocio tra Via Vernazza e Via Alessandro Manzoni. 

 

La chiesa di San Giuseppe venne costruita per volere della confraternita dei pellegrini, la quale in 

realtà aveva sede nella chiesa di Sant’Antonio, al giorno d’oggi non più esistente. Nel 1642 

quest’ultima chiede un contributo alla città di Alba per la costruzione della chiesa in onore di San 

Giuseppe. 20 

Oggi essa sorge su un sito di origini molto più antiche: nello scavo archeologico sottostante 

vennero rinvenuti resti dell’epoca medievale, come fondamenta di abitazioni e la base di una 

torre, ancora oggi esistente. A loro volta questi sorgono su resti romani. La chiesa infatti è 

collocata su una piccola porzione di quello che era il teatro romano i cui resti decorativi sono stati 

trovati in questo scavo e conservati oggi al museo Eusebio.  

A partire dal 1643 iniziarono, nel quartiere che al tempo prendeva il nome di San Lorenzo, i lavori 

per la costruzione della chiesa, mentre la facciata verrà ultimata agli inizi del Settecento.21 

La facciata: costruita originariamente in muratura di mattoni, come oggi possiamo ancora vedere 

sulle pareti laterali e nella parte retrostante, ma all’inizio del Settecento venne intonacata e 

scandita da elementi architettonici classicheggianti. Le lesene, di ordine dorico, tripartiscono la 

facciata verticalmente in sei rettangoli di cui 3 nell’ordine inferiore e 3 in quello superiore, il quale 

è sormontato da un timpano e da un frontone unitario di lineamento triangolare. Parte inferiore: 

portale ligneo e un architrave in muratura dall’andamento sinuoso, questa caratteristica è l’unica 

della facciata che anticipa la corrente Barocca. Parte superiore: al centro si può notare una finestra 

serliana, ossia caratterizzata da un’apertura ad arco fiancheggiata da due finestre rettangolari; ai 

lati di essa si trovano due nicchie concluse a conchiglia inserita in una piccola cupola e realizzate 

per ospitare probabilmente delle statue mai inserite. Sia negli elementi che nelle proporzioni 

ritroviamo caratteristiche della cultura pre-barocca piemontese. 

L’interno del San Giuseppe appare come un unico ambiente caratterizzato da una navata 

longitudinale voltata a botte a cui si addossano due coppie di cappelle. Lo schema semplice 

prevede, al fondo dell’ampia navata, tre gradini che portano al presbiterio e quindi al vasto coro. 

Tra queste due ultime unità è posto l’altar maggiore, isolato sotto un arco trionfale e seguito sul 

fondo da una ricca ancona lignea.  

Nonostante la presenza di una sola navata, lo spazio è diviso dalla presenza delle lesene che 

proseguono lungo i costoloni della volta dando un effetto di maggiore organizzazione del partito 

                                                           
20

 W. Accigliano, La chiesa di San Giuseppe, in  W. Accigliano e M. Bonardi (a cura di), Alba: Ed. Albesi, 2002, p.74 

 
21

 Ivi, p. 67 

III tappa 
Chiesa 

di 

 S. Giuseppe 
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interno. La chiesa purtroppo ha subito dei gravi furti negli anni 90 per cui il ciclo pittorico di Pietro 

Paolo Perti con le storie di san Giuseppe è andato perso. 

CHIESA DI SAN GIUSEPPE - L’INTERNO -  ALTARE MAGGIORE  

 

 

 

 

 

 

 

Il preziosissimo “retalbo” è ciò che rimane dell’originario altar maggiore che separava il coro dalla 

navata centrale. Lo spostamento avvenne nel 1745 quando esso venne trasportato sul muro di 

fondo del coro e sostituito con un altare marmoreo risalente ai primi dell’Ottocento. Nello stesso 

anno seguì un finimento dell’ancona voluto dal Conte Rangone che interessò probabilmente il 

fastigio superiore e le due parti laterali della grandiosa macchina lignea formata da tre parti 

distinte. Al centro è inserita la pala principale dedicata alla Vergine e, ai lati di essa, le statue in 

nicchia dei Santi Grato e Andrea: queste edicole sono inquadrate da colonne tortili che si possono 

ritrovare negli altari delle cappelle laterali e per le quali vennero utilizzati smalti in tinte che vanno 

dal rossiccio al bruno e al verde . Nel fastigio superiore, è inserita una raffigurazione pittorica del 

Padre Eterno (opera di Loperti) 22 che spezza il timpano della pala centrale, entro il quale si 

inserisce un grande fastigio e poi il fregio decorato con angeli cherubini e putti volanti. Nel campo 

centrale è  posizionata la statua di San Giuseppe (originariamente teneva in mano Gesù bambino, 

successivamente rubato) inserita in una nicchia illusionistica in quanto dipinta dal Casoli (un 

quadraturista guarenese): a lui venne affidata la decorazione del presbiterio alla metà del 

Settecento come anche la finta finestra e poi la volta con un cupolino su cui si affacciano gli angeli 

in forte scorcio. Lo spostamento dell’altare e le modifiche avvennero per volere del conte Rangone 

il quale volle uniformarsi a modelli più in uso che rispondesse ai dettami della Chiesa del tempo. 

 

 

                                                           
22

 Ivi, p. 109 
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CAPPELLE LATERALI MINORI 

La costruzione di entrambe le cappelle risale al medesimo periodo, negli anni ‘80 del Seicento, e 

sono decorate in modo uguale dalle stesse maestranze. A causa di alcuni furti avvenuti negli anni 

‘90, le tele non sono più quelle originarie, ma sono state sostituite. 

Il priore Pietro Paolo Torreri nel 1687 propose la costruzione di una cappella a sinistra dell’altare 

maggiore che fosse dedicata ai Santi Pietro e Paolo23. L’altare presenta caratteri tipicamente 

barocchi come le colonne tortili in legno che ricordano il più famoso baldacchino di san Pietro, il 

quale ispirò il linguaggio seicentesco. Nella cappella di San Pietro e Paolo queste vennero dipinte 

di colore rosso per creare l’effetto di un “finto marmo” dato che il legno era un materiale alquanto 

povero e vennero aggiunte decorazioni a foglia per richiamare l’altare maggiore. Il complesso 

decorativo della volta è dedicata alla rappresentazione del martirio e della gloria dei due santi ed 

esso rimane ancora visibile oggi nonostante venne ridipinta nel corso dei restauri dell’Ottocento. 

Del tutto identica per dimensioni e caratteristiche architettoniche è l’altra cappella minore: la 

cappella dell’Angelo Custode che differisce per la scelta del dorato per le colonne doppie. Quelle 

interne sono sostituite da erme, cioè da cariatidi in forma di angelo e sorreggono quindi i capitelli 

mentre quelle esterne, tortili, sono decorate con pampini e frutti che caratterizzano l’arte barocca. 

Il fastigio superiore è sormontato da una trabeazione che sorregge il timpano: si crea un gioco di 

rientranze, di profondità che dà vita ad effetti di chiaroscuro. La pala che rappresentava l’angelo 

custode fu realizzata da un pittore cheraschese: Sebastiano Taricco, che aiutò nella realizzazione 

della decorazione della volta con un gioco di geometrie e di cornici entro cui si sviluppano anchele 

storie di San Pietro e San Paolo. Sulle sommità troviamo gli stemmi dei committenti: il vescovo 

Dalla Chiesa da una parte e dall’altra quello dei priori della compagnia.  
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CAPPELLA DEL SS. CROCIFISSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 9 novembre 1710 venne deliberata la costruzione di un’ulteriore cappella destinata ad ospitare 

l’immagine sacra del crocifisso. Essa si discosta dalle altre due cappelle, dalla forma più contenuta, 

per la sua caratteristica pianta pentagonale che rompe la simmetria e l’uniformità dell’ambiente. 

Sulla parete di fondo, nell’angolo, è collocato un altare settecentesco e al centro la statua del 

crocifisso, giunta ad alba il 15 aprile 1710 e commissionata a un artista milanese. La statua ha la 

caratteristica di essere snodata con apposite articolazioni all’altezza delle spalle dell’immagine 

riprodotta, al fine di essere effettivamente deposta dalla croce per essere condotta 

processionalmente durante le celebrazioni del Venerdì Santo. La statua, appena giunta in città, 

venne esposta presso l’altare maggiore della chiesa di S. Giuseppe su una croce provvisoria e, 

successivamente, deposta su di un palco al centro della chiesa. Solo più tardi sarebbe poi stata 

costruita la croce definitiva in rovere, provvista di chiodi e di placche di rinforzo in ferro e 

posizionata nel coro. Con l’occasione fornita dalla disponibilità del denaro del legato del marchese 

Del Carretto, la Confraternita, guidata dall’intraprendente priore Michelangelo Moretti, 

delibererà, in data 9 novembre seguente, le prime spese per la realizzazione di una cappella 

destinata esclusivamente al Crocifisso. I fatti salienti della vicenda sono riportati da Giuseppe 

Vernazza che registra alcune indicazioni relative allo sviluppo e, allo stesso periodo, va 

probabilmente fatto risalire il disegno ora non più reperibile, che descrive il progetto della 

cappella.24 La costruzione della cappella del Crocifisso inizia il 15 maggio 1711 e si protrae per 

diversi anni, a causa presumibilmente di mancanza di fondi ma nonostante ciò Moretti intervenne 

sia per finanziare il completamento della volta nell’autunno 1715 e la sua successiva intonacatura, 

sia poi per la costruzione di un pulpito in noce. La cappella risulterà inizialmente illuminata da una 

finestra laterale all’altare, a parte destra, provvista di vetri ma più tardi, con l’esecuzione di alcuni 

lavori di ampliamento della casa attigua, si pone l’esigenza di chiuderla e di trovare un’altra fonte 
                                                           
24

 Ivi, pp. 103 
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di luce. Il 17 Aprile 1887 il farmacista Giuseppe Degiacomi si offrirà per finanziare i lavori di 

restauro della cappella , comprendenti <<la riforma della gradinata d’accesso alla detta cappella, 

come anche della costruzione di un cupolino o lucernario che proietti maggior luce alla 

medesima>>. L’ambiente della cappella risponde ad un gusto pienamente settecentesco, ma oggi 

risente anche dei successivi interventi di “abbellimento” che ne caratterizzarono la vita in tutto il 

diciannovesimo secolo. Segue un perimetro pentagonale, sormontato da una cupola a spicchi che 

termina in un inconsueto lucernario ad occhio di bue privo di lanternino. Oltre al curioso impianto 

planimetrico, la cappella presenta un apparato decorativo di un certo interesse: soprattutto i 

capitelli delle lesene, derivati da un disegno corinzio ma elaborati secondo un gusto tardo Barocco, 

aiutano a inserire il manufatto nell’ambiente culturale più aggiornato del Settecento piemontese. 

Assai meno interessante è la decorazione della cupola, databile al 1887. La realizzazione è dovuta 

al pittore Fedele Finati, il quale si interessò successivamente del “restauro” di tutte le volte della 

chiesa e delle parti lignee dell’ancona centrale.  
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Chiesa di San Giovanni Battista 

(1627-1632; 1884-1885) 

Alba, Piazza Elvio Pertinace,(CN) 

 

La chiesa di San Giovanni Battista, collocata presso l’antico “brichet” che la collegava all’antico 

palazzo medievale chiamato “Castellaccio”, dopo la chiesa di San Lorenzo e la scomparsa chiesa di 

Santa Maria del Ponte, è tra le chiese più antiche di Alba. La Chiesa dava il nome al terzo quartiere 

della città compreso fra le odierne Via Cavour e Via Vittorio Emanuele II e con il muro di cinta. 

Probabilmente, si deve far risalire la prima costruzione in epoca altomedievale, tra VII e VIII secolo, 

sicuramente di dimensioni minori rispetto all’attuale impianto. In assenza di dati documentari e 

testimonianze archeologiche, possiamo datare l’origine della chiesa sulla base della sua 

dedicazione, seppur in via ipotetica e congetturale. Nel nostro caso, i primi dati documentari sono 

del Duecento, dunque si può ipotizzare un’epoca di fondazione precedente, quale diretta 

“filiazione” della Cattedrale di San Lorenzo. Nei documenti del Trecento, la chiesa di San Giovanni 

è infatti indicata come dipendente dal Capitolo della Cattedrale.   

L’edificio, verosimilmente era utilizzato in età medievale anche come luogo di riunione civile, 

ottenne la dignità canonicale verso la fine del XV secolo. 

Tale chiesa è stata, nel corso dei secoli, sia dipendenza del Capitolo della cattedrale (attestato dal 

1305), sia sede conventuale (dal 1556), sia infine sede parrocchiale. 

 

IV tappa 
Chiesa 

di 

 S. Giovanni 
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Unica testimonianza figurativa ancor riferibile alla medievale sede di culto è quella relativa ai 

frammenti di affreschi sulla parete seminascosta dell’attuale controfacciata: si tratta di brani 

pittorici celati dalla tribuna e da componenti dell’organo, riscoperti nel 1989, durante lavori di 

ripristino dello strumento musicale.25 

Nel 1556 la chiesa e gli edifici circostanti vennero concessi in uso ai padri Agostiniani, il cui 

convento presso la chiesa di S. Maria della Consolazione era stato distrutto durante le guerre tra 

Francesi e Spagnoli.26  

É presumibile che la struttura della chiesa nella prima metà del 500 fosse ancora quella medievale 

e che una prima fase di adeguamento delle strutture si collochi dopo l’arrivo degli Agostiniani. 

Possiamo collocare la radicale ricostruzione della chiesa di San Giovanni, tra il 1627 e prima dello 

scoppio della seconda guerra del Monferrato (1628), lavori probabilmente completati tra il 1629 e 

il 1632. 

Come possiamo ancora vedere oggi, la chiesa fu ricostruita con orientamento ovest-est, con pianta 

a navata unica e otto cappelle laterali (rimaste anche dopo i considerevoli lavori del 1884-85).  I 

settori dell’asse longitudinale furono invertiti rispetto al preesistente edificio e l’accesso alla sede 

conventuale risulta così trasferito con la nuova facciata all’opposto della collocazione 

antecedente, cioè traslocato verso est. 27 

L’interno ad aula della chiesa albese è caratterizzato da solenni cappelle laterali con le rispettive 

aperture a tutto sesto e a sesto ribassato, scandite da lesene con capitelli classici.28  

È un tipo architettonico, un “modello”, che in città sarà riproposto per la nuova chiesa di San 

Giuseppe, negli anni ’50 del 600, seppur con minori dimensioni. 

Nel 1700 fu aggiunta una bussola sul campanile e dotata di un orologio che, durante l’invasione 

napoleonica, venne trasferito sul campanile di San Damiano; fu abbellita la facciata, furono 

acquisite diverse opere d’arte e si eresse il porticato sul lato sud. In seguito all’invasione 

napoleonica, gli Agostiniani abbandonarono la chiesa di San Giovanni, che nel frattempo venne 

adibita a magazzino. 

Con la restaurazione, nel 1819, venne nominato parroco il sacerdote Michele Travaglio che si 

prodigò in tutti i modi (supplicò addirittura il Re) per riportare la cura delle anime in San Giovanni. 

I suoi successori cercarono di abbellire la chiesa, ad esempio nel 1830 venne ricostruito il coro, nel 

1834 rifatta la facciata e nel 1876 i fratelli Vittino di Centallo posarono un nuovo organo sulla 

tribuna. Nel 1884 il canonico Nicolao Strumia rialzò la chiesa di circa quattro metri e su disegno 
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 W. Accigliaro, Dalle ipotetiche origini a documenti e testimonianze figurative della chiesa medievale di S. Giovanni 

Battista, pp.  51, in W. Accigliaro, G. Boffa, L. Costamagna, S. Gallarato, S. Rolando, La chiesa di San Giovanni 

Battista: Dipendenza del Capitolo e sede conventuale di Alba, Bra, 2016 
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 S. Gallarato, L’avvento degli agostiniani nel S. Giovanni e la co-gestione, pp.  99, 101, in W. Accigliaro, G. Boffa, L. 

Costamagna, S. Gallarato, S. Rolando, La chiesa di San Giovanni Battista: Dipendenza del Capitolo e sede 
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 W. Accigliaro, L’assetto strutturale della chiesa ed opere d’arte durante il sec. XVI, pp.  95, in W. Accigliaro, G. 
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dell’ingegner Fantazzini di Torino costruì una nuova facciata e il soffitto a cassettoni ottocenteschi 

ancor oggi presente. 

Negli ultimi decenni l’impianto della chiesa ed i suoi arredi sono rimasti sostanzialmente invariati 

eccezion fatta per la ricostruzione del presbiterio (parroco Don Giovanni Basso) e il rinnovato 

pavimento e relativo impianto dì riscaldamento (parroco Don Raffaele Donato). 

Il sacro edificio conserva importanti testimonianze artistiche della città, alcune delle quali 

provengono da gli edifici di culto soppressi. 

Alcune delle opere contenute nella Chiesa di San Giovanni Battista sono la “Madonna del Latte”, 

datata 1377 di Barnaba da Modena e “L’adorazione del Bambino” del 1508 di Macrino d’Alba. 

Opere Seicentesche sono il “Battesimo di Gesù” di Giovanni Antonio Molineri la “Madonna del 

Carmine” attribuita alla bottega di Guglielmo Caccia, mentre del periodo settecentesco ritroviamo 

“La sacra famiglia” di Sebastiano Taricco. 

 

Giovanni Antonio Molineri 

(Savigliano, 1577 – Savigliano, 16 giugno 1631) 

 

Battesimo di Gesù 

1628-1630 

 

Olio su tela 

Alba, chiesa di San Giovanni 

Restauri: 2000-2001, Silvio Rolando 

 

L’opera, incorniciata da una cornice in stucco grigio e rosa, bordata di oro, è collocata sulla parete 

di fondo del presbiterio. Al centro della composizione l’artista rappresenta il momento cruciale del 

Battesimo, il cui fulcro è rappresentato dalla mano di Giovanni Battista che versa l’acqua sul capo 

di Cristo, fermando nel tempo questo gesto di grande sacralità. 

Gesù, inginocchiato con la gamba sinistra su una roccia e con la destra poggiata in acqua, porta le 

braccia al petto e riceve il battesimo, mentre due donne alle sue spalle assistono alla scena. Le 

figure di Cristo e di Giovanni Battista sono separate dal fiume Giordano che scorre ai loro piedi, il 

primo è cinto soltanto di una tunica in vita, mentre il Battista è vestito da un manto rosso 

dall’ampio panneggio.  

La scena è pervasa da un’atmosfera intensa in cui le tenebre serali sono spezzate dai raggi 

luminescenti dello Spirito Santo. I volti delle figure devozionali esprimono partecipazione all’atto 

sacramentale, pur rifacendosi a fisionomie del tutto realistiche. Le acque del Giordano, così come 

il paesaggio appena osservabile centralmente sullo sfondo, mantengono una loro presenza 

vigorosa, però tendendo a stemperarsi nello sfumato atmosferico.29 

Ci troviamo di fronte a una scena dalla sobria e forte naturalezza che denota una committenza dal 

gusto aggiornato. L’opera fu commissionata dagli Agostiniani. La ripresa realistica ridà vigore al 
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caravaggismo dell’artista, differenziandosi rispetto all’orientamento prevalente  dei coevi pittori 

operanti presso la corte sabauda.30  

 

Bottega di Guglielmo Caccia  

(Montabone, 9 maggio 1568 – Moncalvo, 13 novembre 1625) 

 

Madonna del Carmine (1628-1630) 
 

Alba, chiesa di San Giovanni 

Restauri: 2003, Silvio Rolando 

 

Nel dipinto sono rappresentati la Madonna con il Bambino, Francesco d’Assisi, Carlo Borromeo e 

due figure che probabilmente sono il profeta Elia e il beato Simone Stock. Queste ultime due 

figure devozionali sono riferimenti salienti per i Carmelitani e sono sovente raffigurati nelle opere 

relative a tale devozione. La madonna qui è colta nell’atto di porgere lo scapolare, immagine sacra 

che si porta appesa al collo, propria del beato inglese.31 

La scelta di raffigurare  Francesco d’Assisi e Carlo Borromeo probabilmente è dovuta, per il primo, 

ad un riferimento devozionale verso i Francescani (il cui convento albese era nelle vicinanze di 

questa chiesa), per il secondo, al suo ruolo controriformista nella regolamentazione delle 

compagnie religiose. 

Al centro dell’opera pittorica, in basso, sono rappresentati tre elementi simbolici.  La mitria, il 

crocifisso e i fiori di giglio sono attributi allusivi delle rispettive figure di venerabili. Il copricapo 

vescovile indica chiaramente per Carlo Borromeo il rango di arcivescovo metropolitano di Milano. 

Il crocifisso è uno degli attributi più frequenti di San Francesco d’Assisi. Il giglio è nell’arte cristiana 

emblema di purezza, d’innocenza e di verginità; risulta molto frequente nell’iconografia mariana.32 

La composizione piramidale tardo manierista con la Vergine e il bambino al centro, la coppia di 

angeli libranti tra le nuvole e i santi disposti ai lati della tela, riprende un modello ampiamente 

sperimentato dal Moncalvo e proposto più volte dalla bottega cacciana, alla quale si riferisce 

l’esecuzione della nostra opera. Ci troviamo di fronte a un repertorio figurativo che viene 

riproposto in vari lavori: tradizione operativa dell’atelier moncalvesco era quella di replicare i 

modelli del maestro anche dopo la sua morte del 1625, quest’opera infatti sembra derivare da 

altre opere del Moncalvo.33 

In questa tela vengono però meno l’eleganza pittorica, la preziosità e gli effetti di trasparenza della 

gamma cromatica che caratterizzano l’opera cacciana, anche a causa del notevole impoverimento 

della pellicola pittorica. 

                                                           
30

 Idem 
31

 W. Accigliaro, Nuovi altari e nuove opere d’arte durante il seicento , pp.  140, in W. Accigliaro, G. Boffa, L. 

Costamagna, S. Gallarato, S. Rolando, La chiesa di San Giovanni Battista: Dipendenza del Capitolo e sede 

conventuale di Alba, Bra, 2016 
32

 Idem 
33

 
33

W. Accigliaro, Nuovi altari e nuove opere d’arte durante il seicento , pp.  141, in W. Accigliaro, G. Boffa, L. 

Costamagna, S. Gallarato, S. Rolando, La chiesa di San Giovanni Battista: Dipendenza del Capitolo e sede 

conventuale di Alba, Bra, 2016 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montabone
https://it.wikipedia.org/wiki/9_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1568
https://it.wikipedia.org/wiki/Moncalvo
https://it.wikipedia.org/wiki/13_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1625


Diario di viaggio nel barocco albese 

 

29 
 

L’opera è oggi collocata nella prima cappella a sinistra, in prossimità del presbiterio. È l’ unica 

testimonianza che ricorda la presenza dell’altare laterale dedicato alla compagnia religiosa del 

Carmelo, citato per la prima volta in una Relazione del 1653 e realizzato in occasione del 

rifacimento seicentesco dell’edificio. Il fiorire di questo e altri sodalizi mariani viene rilanciato dagli 

anni 70 del 500, in un clima controriformista in cui la Madonna è fatta simbolo della lotta contro le 

dottrine protestanti. Nel caso albese, questa compagnia laico-religiosa viene eretta con consenso 

del vescovo nel 1628. 

 

Sebastiano Taricco 

(Cherasco, 1641 – Torino, 1710)  

 

Il Padre Eterno, lo Spirito Santo e la Sacra Famiglia con l’Angelo custode 
1690-1705 

 

Olio su tela 

Alba, chiesa di San Giovanni 

Restuari: 2012-2014, Silvio Rolando 

 

Il dipinto, oggi collocato nell’ala destra del presbiterio, raffigura il Padre Eterno e lo Spirito Santo 

che sovrastano la Madonna ed il Bambino in primo piano, con i santi Giuseppe e Giulio affiancati 

dall’Angelo custode. Va subito precisato che l’immagine del santo protettore dei muratori è 

un’aggiunta ottocentesca, inserita in occasione del trasferimento della pala nel 1886 su un’altra 

sacra mensa laterale nel lato opposto dell’interno, intitolata proprio a quel venerabile. 

L’evidente figura di Gesù Bambino in primo piano, considerando la particolare raffigurazione 

dell’infante cresciuto e la presenza dell’Angelo custode, potrebbe essere identificata con quella di 

Tobia, figlio di Tobi.34 

Tra le proposte devozionali della Chiesa controriformistica, quella relativa al culto dell’Angelo 

custode si diffonde in città soprattutto nel seicento e, probabilmente, viene rilanciato su iniziativa 

del vescovo mons. Dalla Chiesa. Nei confronti del contesto devozionale già presente nei sacri 

edifici, questa specificità cultuale si inserisce con un messaggio dai contenuti abbastanza 

identificabili ed efficaci. E’ proprio il vescovo suddetto a promuovere nel 1688 l’erezione della 

cappella laterale dell’Angelo custode nella chiesa.35 

La realizzazione della sacra mensa laterale fu assegnata alla Compagnia dell’Angelo custode, 

scioltasi poi nel 1801. 

Si ritiene che la scelta sia stata orientata sul cheraschese Sebastiano Taricco, forse per 

suggerimento del vescovo mons. Dalla Chiesa o per diretta conoscenza da parte di qualche 
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esponente della Compagnia. Anche sul piano formale l’attribuzione è pertinente, se si confronta 

quest’opera con altri lavori su tela dell’artista datati negli anni ’90 del Seicento. L’impostazione 

compositiva e il trattamento pittorico delle figure convincono per tale attribuzione. 
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Bernardo Antonio Vittone 

(Torino, 1704-Torino,1770) 

Chiesa di Santa Maria Maddalena 

1446-1448 / 1732-1749 

Alba, Via Vittorio Emanuele, 19 (Cuneo) - Restauri: 2005       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

La chiesa di Santa Maria Maddalena è l'emblema del Barocco albese. Le sue origini, tuttavia, sono 

più antiche: è edificata nello stesso luogo della preesistente chiesa quattrocentesca, costruita per 

iniziativa della Beata Margherita di Savoia ex novo dalle fondamenta, in adiacenza alla casa 

donatale del Marchese di Monferrato Giovanni Giacomo nel 142236. I lavori iniziarono il 13 maggio 

1446, dopo l'approvazione di Papa Eugenio IV con la bolla data 16 giugno 1445 e e terminarono tra 

la fine di luglio e i primi di agosto del 144837. Si conclusero i necessari completamenti per un 

convento di clausura, lungo il perimetro esterno della struttura; inoltre nella Chiesa della 
                                                           
36 W. Accigliaro-L. Facchin-M. Rabino, La Gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e studi per la chiesa di 

S. Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, p. 9 

37 M. Rabino Giornale di cantiere-Anno Domini MMV. Lettere di Bernardo Vittone ed altre questiono sull'antico 

monastero di Alba,in W. Accigliaro-L. Facchin-M. Rabino, La Gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e 

studi per la chiesa di S. Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pp.15,16. 
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Maddalena, venne costruito un coro che consentisse alle monache di partecipare alle funzioni a 

cui assistevano anche i laici, senza violare il voto. Le variazioni rispetto alla planimetria dell'edificio 

quattrocentesco non furono ingenti poiché la Maddalena rimaneva adibita a cappella conventuale 

e quindi non necessariamente di grande superficie. In seguito alla beatificazione di Margherita di 

Savoia il 29 novembre 1670 da parte Papa Clemente X, i suoi devoti le resero maggior onore con 

un nuovo restauro della chiesa nel tardo Seicento. L'urna, contente le spoglie della Beata, fu 

esposta sul lato sinistro della navata, in una cappella appositamente disegnata. 

L'attuale chiesa viene edificata tra il 1732 e il 174938, su progetto dell'architetto torinese Bernardo 

Antonio Vittone che opera su committenza del conte Carlo Giacinto Roero, procuratore delle 

monache albesi devote alla Beata Margherita di Savoia39. La forma della chiesa corrisponde, 

nell'impianto e nelle proporzioni, al disegno lasciatoci da Bernardo Antonio Vittone, la cui 

intenzione era di ingrandire le dimensioni del nuovo edificio rispetto al perimetro preesistente.40 

Stupore e incredulità sono le immediate impressioni di tutti coloro che osservano la facciata della 

chiesa di Santa Maria Maddalena. Era proprio questo, infatti, l'obiettivo che si era prefissato il 

Vittone: voleva realizzare una struttura che avrebbe meravigliato ogni passante e che avesse il 

carattere specifico del Barocco Piemontese. Il XVIII secolo è un periodo in cui l'artista, in ogni 

campo, tenta di raggiungere il massimo della spettacolarità e il suo scopo principale è quello di 

“destar meraviglia” come afferma lo scrittore Gian Battista Marino, descrivendo l'epoca in cui 

viveva. La facciata della chiesa è ormai un riferimento determinante per le visuali dell'asse urbano, 

ma non troppo prevaricante. Il decoro esterno della chiesa non è mai stato realizzato, lasciando in 

bella vista il formidabile impatto dei mattoni sporgenti e rientranti che, visto con occhio 

contemporaneo, è opera scultorea a sé stante. L'incompiuta e mossa facciata di mattoni nudi svela 

l'audace tecnica costruttiva e la grande perizia dei mastri muratori. Il colore del mattone “a vista” 

è allo stesso tempo attraente e discreto e rende la Maddalena una presenza caratterizzante di “Via 

Maestra”. 
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Il movimento concavo-convesso delle conformazioni murarie deriva dalla conoscenza e dallo 

studio delle architetture del Borromini, di Guarini e di Juvarra. Le aperture geometriche sono 

simmetriche, proprio come le pause nel continuo rettifilo di elementi in cotto. L'assetto 

orizzontale è spezzato dall'intercalare delle lesene e dalla presenza dell'imponente portone ligneo, 

costituito da diciotto pannelli in noce scolpiti, dove i due maggiori recano al centro l'insegna delle 

tre frecce incrociate, simbolo della Beata Margherita41. Testimonianza dell'architettura sacra del 

Vittone è il movimento che la chiesa appare avere, così come la finestra ternata e la cornice 

terminata con l'oculo42. 

La pianta presenta una forma ellittica inscritta in un rettangolo, elemento tipico del periodo 

barocco in quanto si rifiutavano tutte le forme rettilinee utilizzate nel precedente periodo 

classicista. L'interno non è dunque suddiviso nelle comuni navate a croce o latina o greca, ma si 

compone di linee curve che delimitano un unico ampio spazio sacro, ritmicamente scandito da 

otto semicolonne corinzie alternate a lesene. A segnare il confine tra la chiesa e il coro retrostante 

vi è l'altare maggiore, la cui pala è incorniciata da due colonne tortili marmoree. L'utilizzo dei 

marmi colorati è ripreso lungo le parete laterali a formare un forte contrasto cromatico, basato 

sulle sfumature del verde e del rosso, ed un forte chiaroscuro accentuato da salottini che 

designano quattro parti equidistanti sul perimetro ellittico dell'edificio. Sull'asse minore 

dell'ellisse, sono collocati, a sinistra l'altare della Beata Margherita di Savoia e, a destra, quello 

dedicato a Santa Rosa da Lima. A sovrastare il voluminoso ambiente è posta la cupola ellittica 

affrescata, probabilmente, dal pittore Michele Antonio Milocco (Torino,1690-1772)43, con la 

raffigurazione della Gloria della Beata Margherita di Savoia e vari Santi, rappresentata con al 

fianco Maria Maddalena e San Domenico in atto di introdurla al cospetto della Vergine, di Gesù 

Cristo e di vari Santi. 

Anche la volta del presbiterio è attribuita, con ogni probabilità, al Milocco, che nell'affresco ha 

rappresenta il Trionfo di S. Maria Maddalena ripetendo i motivi della cupola centrale, con nuvole e 

angeli44.  

La suggestiva illuminazione naturale dell'interno è dovuta alla luce che filtra dalle finestre del 

lanternino posto al centro del tetto, creando così anche un'illusione di sfondamento del 

soffitto,come a voler raggiungere la dimensione ultraterrena. All'altezza della separazione tra 

l'assemblea e il presbiterio, nella parete di sinistra e in quella di destra compaiono due matronei  

 

                                                           
41 Le tre frecce o “saette” raffigurano la malattia, la persecuzione e la calunnia abbracciate dalla Beata come cammino 

di fede verso l'espiazione, come ricorda Mons. Fausto Vallainc, vescovo di Alba, in A tutti i devoti della B. 

Margherita di Savoia,in apertura del periodico delle monache domenicane di Alba “Il Cervo della Beata Margherita 

di Savoia”, Anno XXX, N. 3, secondo semestre 1982. 

42 G. L. Marini, La Chiesa della Maddalena, Famija Albeisa, Alba 1970, pp. 53-72. 

43 L. Facchin, La decorazione pittorica della chiesa. Notizie storico-artistiche ed analisi iconografica, in W. 

Accigliaro-L. Facchin- M.Rabino, La gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e studi per la chiesa di S. 

Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, p.33 

44 W. Accigliaro, Architettura e beni artistici della chiesa di Santa Maria Maddalena, in Autori Vari, “Il Cervo della 

Beata Margherita di Savoia”, Alba, Anno XXX,-N.3,2° semestre 1982, litografia domenicane, p.31 
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sopraelevati, dotati di griglie per permettere alle suore di clausura dell'adiacente convento delle 

domenicane di poter assistere, non viste, alla celebrazione delle funzioni. 

Dietro il presbiterio si apre il coro di pianta trapezoidale ospitante 48 stalli in legno di noce, con 

braccioli scolpiti a volute, schienali e inginocchiatoi intarsiati con motivi a croce, a conchiglia e a 

diamante. Come scrive Mauro Rabino: “Il coro è già ultimato il 23 settembre 1734, con la volta 

affrescata, mentre il cantiere della ciesa è ancora in corso, pronto per l'esecuzione degli apparati 

pittorici..”45. 

Ignoto pittore piemontese 

Pala dell'altare laterale di Santa Rosa da Lima 

Seconda metà XVIII sec. 

Sul lato destro è collocato l'altare dedicato a Santa Rosa da Lima, anch'esso progettato dal Vittone 

negli anni di ricostruzione dell'edificio di culto46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mensa marmorea è identica a quella situata sul lato opposto, nella cappella della Beata 

Margherita di Savoia. Sopra di essa è visibile la grande pala settecentesca, centinata, in cui sono 

raffigurati la Madonna col bambino, Santa Rosa da Lima, San Domenico, San Vincenzo Ferrer, ed 

angeli. La scena è dominata dalla figura della Madonna che espone il Cristo bambino 

all'adorazione degli Angeli dal cielo e dei Santi in basso. In primo piano a sinistra figura San 

Domenico di Guzman in atteggiamento devoto, con la mano destra sul cuore e il volto rivolto al 

Figlio. Il fondatore dell'ordine dei predicatori, nato in Spagna nel 1170 e morto a Bologna il 6 

agosto del 1221, è vestito con l'abito tipico dell'ordine da lui fondato, ed ai suoi piedi compare il 

cane con la torcia in bocca, suo attributo specifico. A destra San Vincenzo Ferrer (Spagna 1350-

                                                           
45 W. Accigliaro-L. Facchin- M.Rabino, La gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e studi per la chiesa di 

S. Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, p.8 

46 W. Accigliaro-L. Facchin- M.Rabino, La gloria della Beata Margherita di Savoia. Restauri e studi per la chiesa di 

S. Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, p.24 

 



Diario di viaggio nel barocco albese 

 

35 
 

Francia 1419) riconoscibile dagli abiti sacerdotali domenicani e dalla fiammella sulla testa. In basso 

è posta Santa Rosa da Lima, (Lima in Perù 1586-1617), titolare dell'altare, suora del terz'ordine 

domenicano, contornata dalle rose che la rendono riconoscibile. 

La pala è incorniciata da finiti elementi architettonici resi illusionisticamente attraverso un 

“trompe l'oeil” prospettico, simulando la profondità che non possiede. Il disegno architettonico 

imita la composizione dell'altare della Beata. Questa tecnica è molto utilizzata nel Barocco, ed è 

ripresa sulle pareti della chiesa,creando l'illusione ottica, in particolare delle decorazioni dipinte in 

prospettiva e non realmente scolpite che confondono l'occhio dello spettatore. Questo particolare 

si può notare nelle finte decorazioni marmoree dell'altare destro 

 

Giuseppe Maria Carlone (1646-1695) 

L'altare Maggiore 

L'altare maggiore poggia su un semplice basamento formato da due scalini in pietra grigia; su 

questo troviamo il mensale decorato con marmo di vari colori, tra cui nero e rosso, che rievocano 

quelli della cupola47. È sovrastato da una tela raffigurante “Santa Maria Maddalena in preghiera”, 

dipinta da Giovanni Battista Biscarra e donata nel 1825 dal re Carlo Felice al Monastero delle 

domenicane. Ai lati, in corrispondenza delle grate in ferro battuto, vi sono le statue settecentesche 

di Santa Rosa da Lima e della Beata Margherita. Il settore superiore impreziosito da due colonne 

tortili e dall'arma dei Savoia sul coronamento è stato realizzato tra il 1689 e il 1691 da Giuseppe 

MARIA CARLONE e Francesco Piazzoli per il preesistente altare laterale della Beata Margherita e 

trasferito in seguito sull'Altare Maggiore dal Vittone. Prevalgono le linee curve e sinuose, con la 

ricerca di un movimento affidato alle volute, alla torsione delle colonne, con effetti che tendono 

ad abbandonare la simmetria delle proporzioni. Si afferma il dinamismo che, anche attraverso i 

violenti contrasti chiaroscurali, amplia le prospettive e suggerisce una visione in profondità. Come 

possiamo notare vengono del tutto rifiutate le linee e gli angoli retti, i quali si sostituiscono con un 

gioco prospettico che suggerisce visioni molteplici e cangianti, offrendo allo sguardo una realtà 

sempre mutevole. I colori sino cupi, scuri e fanno in modo che, dietro le immagini sfarzose si lasci 

trapelare un senso incombente della morte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ibidem, pp. 17-22  
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Bernardo Antonio Vittone 

(Torino, 19 agosto 1704 – Torino, 19 ottobre 1770) 

 

Cappella alla Beata Margherita di Savoia   (1749)  

Complesso architettonico 

ALBA, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena 

 

Il settore laterale sinistro della chiesa, dove fu riposto il corpo della Beata Margherita di Savoia, 

risulta rifatto nel 1749 come si legge nel cartiglio in marmo bianco al di sopra dell’altare, su 

progetto dell’architetto piemontese Bernardo Antonio Vittone contemporaneamente ai lavori di 

rifacimento dell’edificio.48  

La cappella della Beata Margherita di Savoia, scavata lungo il perimetro ellittico dello spazio 

interno, all’estremità dell’asse minore, costituisce una zona di penombra, parzialmente interrotta 

dallo sfondato verso il convento, sopra l’altare, e dalla luce mediata dal finestrone lunettato. La 

volta a botte della cappella fu dipinta dal Milocco con la “Gloria della Beata Margherita di Savoia” 

sollevata in cielo da angeli. La decorazione della volta, composta da morbide nuvole e putti che 

sorreggono le tre frecce, scende ad occupare parte dello spazio della cappella, secondo i canoni 

dell’illusione barocca. 

La cassa d’argento fu eseguita dall’orefice Borani Pietro di Torino, della lunghezza di 210 cm, 

dell’altezza di 100 cm e della larghezza di 85 cm, sormontata da Angeli che sorreggono uno le tre 

frecce, simbolo della Beata, e l’altro la corona, simbolo della discendenza regale della 

Domenicana. Quest’ultima è incastonata da pietre finte, amatista, topazio, rubino, zaffiro 

femmina, acqua marina, e finti brillanti. Sulla sponda della cassa si osservano delle fiaccole dorate 

e nella parte posteriore un disegno rappresentante un raggio dorato.49 Dal 1836 inizia la 

corrispondenza fra il sacerdote confessore delle monache, la badessa suor Colombatti del 

monastero, il vescovo di Alba, il conte di Colobiano, l’intendente Lombetti per la realizzazione di 

un nuova urna destinata a riporvi le reliquie della B. Margherita di Savoia. Da questa 

corrispondenza emerge chiaramente il nominativo del progettista del disegno e progetto 

dell’urna: Alfonso Dupuy, torinese, ingegnere e architetto. 50 Dal 2002 l’urna non contiene più la 

salma della Beata, sottoposta a ricognizione canonica al dicembre 2001 al dicembre 2002 e 

trasferita nel monastero delle domenicane ad Alba.51 

                                                           
48

 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag. 15.  

49
 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 

Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pagg. 27-28. 
50

 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pagg. 25-26.  

51
 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
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In precedenza, il corpo della Beata era riposto in un’urna lignea, fatta realizzare dal duca Vittorio 

Amedeo II di Savoia nel 1692, in occasione delle celebrazioni del culto della reliquia. L’urna venne 

allora riposta su un nuovo altare laterale, appositamente realizzato nel 1692 nella preesistente 

chiesa.52 

Purtroppo, l’urna seicentesca attualmente non è più osservabile, in quanto smembrata dopo il 

1840. Dai documenti sappiamo essere in legno dorato, ornata con quattro statuette ai lati. Va 

precisato che nel 1749 è l’urna seicentesca che viene inserita nella nuova cappella progettata dal 

Vittone. Probabilmente, per aumentarne la visibilità e per conferirvi maggior rilevanza da dietro la 

grata, venne appositamente realizzato anche il cassone in legno dorato con funzione di 

basamento. Esso è ornato con fregi a volute in rilievo, con due teste d’angioletti e con le tre frecce, 

simbolo della Beata Margherita di Savoia. Sugli spigoli vi sono, inoltre, due statuette lignee 

raffiguranti figure femminili posizionate a mo’ di cariatidi. Una di queste sorregge una colonna, 

attributo iconografico della Virtù della Fortezza, mentre l’altra è mancante dell’oggetto sostenuto. 

Queste, insieme ad un’altra coppia di statue rappresentanti le Virtù Cardinali, ornavano la 

precedente urna seicentesca. La qualità delle sculture stesse permette di riferirsi alla maniera dei 

Botto, più precisamente Giovanni Battista Botto oppure di Secondo Antonio Botto, probabilmente 

interpellati da Barisano. 

Il basamento fu riutilizzato come sostegno dell’urna del 1840, come si può vedere ancora oggi. Nel 

1836, l’urna del 1692, non venne più ritenuta confacente al luogo ed iniziano le trattative per la 

realizzazione di una nuova cassa. Il 6 settembre 1840, dopo la ricognizione fatta dal vescovo di 

Alba Fea, la salma fu deposta nella nuova urna argentea, dono della regnante Maria Cristina, 

vedova del Re Carlo Felice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag. 28. 

52
 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 

Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pagg. 15-17. 
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Michele Antonio Milocco  

(Torino, 1690-1772) 

 

La gloria della Beata Margherita di Savoia 

1747-1750 

Affresco della volta 

ALBA, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una lettera del 1734, Bernardo Antonio Vittone scriveva al Conte Carlo Giacinto di Roero 

affinchè la campagna pittorica della cupola, in fase di ultimazione, venisse affidata al pittore 

Giacomo Rapa, che aveva appena concluso la decorazione del coro. L’idea dell’architetto era quella 

di realizzare una soluzione con finte architetture a lacunari, digradanti verso il lanternino, più 

economica rispetto alla scelta di un pittore di figura. Sorprendentemente, le fonti settecentesche e 

ottocentesche e le lacunose carte d’archivio non menzionano il nome del pittore che realizzò 

l’opera. La decorazione della volta viene attribuita al pittore Michele Antonio Milocco per la prima 

volta nel 1962, poi confermata da ulteriori studi e dai recenti restauri, grazie all’analisi stilistica e al 

confronto con altri cicli pittorici documentati al pittore. L’impresa pittorica fu realizzata tra il 1747-

1750. Michele Antonio Milocco, nell’affrescare la volta della cupola a pianta ellittica, ha voluto 

realizzare una composizione complessa, data dallo scalare dei piani con effetti illusionistici per 

ampliare la superficie della volta, non ricorrendo alla finta architettura molto in voga al tempo, e dal 

gran numero di personaggi presenti; il tutto è dipinto con una cromia vivace. Il chiaro scuro e il 

colore, steso netto senza particolari sfumature, esaltano il plasticismo e la tridimensionalità delle 

figure. La decorazione illusionistica della volta è incentrata sull'esaltazione della Beata Margherita 
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di Savoia, sulla celebrazione dell'ordine domenicano e sull'omaggio alla dinastia sabauda, 

rappresentati in un vortice di nubi.
 53

 

Il modello di riferimento per l’intera composizione è la cupola di Sant’Andrea della Valle dipinta da 

Giovanni Lanfranco a Roma. 
54

 

Lungo i tre ordini di nubi sono raffigurati i personaggi di prestigio dell’ordine domenicano o ad 

esso connessi che sono stati un importante punto di riferimento spirituale durante la vita della 

principessa. 

In primo luogo, in corrispondenza dell’arco del presbiterio, si può evincere l’esaltazione della beata 

Margherita di Savoia, rappresentata inginocchiata, al cospetto del Dio Padre, incombente fra le 

nubi, la cui dinamicità è sottolineata dagli ampi panneggi, e della Vergine. Al suo fianco, nell’atto 

di presentare la Beata a queste due figure vi sono S. Domenico di Guzmàn, fondatore dell’ordine 

dei Predicatori di cui Margherita abbracciò la regola, rappresentato con la stella sulla fronte e i 

caratteristici abiti dell’Ordine
55

, e la figura giovane e delicata di Maria Maddalena, a cui è dedicata 

sia la chiesa che il monastero fondato dalla Domenicana, emblema della vita contemplativa dedicata 

alla preghiera e allo studio.   

Verso sinistra, è raffigurato San Vincenzo Ferrer, figura di grande importanza nella vita della 

principessa sabauda, che si distinse per le sue opere di predicazione
56

. Il santo è rappresentato con le 

braccia rivolte ad indicare Margherita, con la fiammella sul capo e le ali d’angelo sulle spalle, 

poiché paragonato all’angelo dell’Apocalisse per la sua intensa attività di predicazione. Tutte le 

biografie della santa riportano il paradigmatico episodio dell’incontro con il domenicano che 

avrebbe dovuto avere luogo nel 1411, però altre fonti sostengono che la conoscenza di S. Vincenzo 

Ferrer sia avvenuta in un periodo precedente a questa data, tra il 1401-1403 durante uno dei viaggi 

intrapresi d’oltralpe. 

Proseguendo in senso antiorario, una posizione di primo piano è data all’immagine del Beato 

Amedeo IX di Savoia, raffigurato con tutte la insigne della dignità regia, poiché governante del 

ducato di Savoia dal 1464, fregiato con il collare dell’ordine dinastico dalla SS. Annunziata, 

inginocchiato con le braccia aperte al cospetto del Dio Padre. Il santo è dipinto dal Milocco come la 

comunità settecentesca riteneva fosse la moda del 1430-1440, con capelli lunghi sulle spalle, il 

manto d’ermellino e gli abiti ritenuti tipici.
57

 Un grande impulso al suo culto viene dato dai frati 

                                                           
53

 Giacomo Rapa fu indirizzato dallo stesso Conte Carlo Giacinto di Roero alle monache del monastero della 

Maddalena ad Alba, poiché ben noto alla famiglia Roero in quanto impiegato, in quegli stessi anni, nel cantiere del 

castello di Guarene e nella decorazione della volta della SS. Annunziata nella medesima località. W. Accigliaro, L. 
Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. Maria Maddalena 
in Alba, Alba 2005, pag. 29-35 

54
 Il Milocco probabilmente potè ammirare questo affresco durante il lungo soggiorno di formazione a Roma dal 1710-

1719.  
55

 cfr. V. G. Koudelka – M. C. Celletti, voce Domenico, fondatore dell’ordine dei Frati Predicatori, santo, in Bibliotheca…, 
1964, vol. IV, pagg. 692-734.  

56
 cfr. S. M. Bertucci, voce Vincenzo Ferrer, santo, 1969, vol. XII, pagg. 1168-1176.  

57
 Amedeo IX, affetto da epilessia, la storia lo identifica come un sovrano debole e dedito a molti atti di carità verso i 

poveri, arrivando a cedere il collare dell’ordine della SS. Annunziata per sfamarli. cfr. A. Torre, Atti per i santi, 
discorsi di santità: la beatificazione di Amedeo IX di Savoia, in “Quaderni Storici”, n, 102/3, Roma 1999, pagg. 705-
731. 
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predicatori. La sua presenza è coerente con il programma di celebrazione di santi e beati 

domenicani. 

Nello stesso gruppo di personaggi, tra i Dottori della Chiesa, troviamo San Gregorio Magno che è 

un richiamo diretto allo stesso personaggio raffigurato nell’Immacolata Concezione di Carlo 

Maratta (1686) in S. Maria del Popolo a Roma. Come questa figura, ci sono altre citazioni di altre 

opere probabilmente viste dal Milocco durante un soggiorno nell’Urbe sotto il pontificato di 

Clemente XI, promotore di molti cantieri.
58

 San Tommaso d’Aquino compare con la caratteristica 

luce raggiata sul petto simbolo della visione di Cristo che egli ebbe o della sacra dottrina da lui 

meditata. Entrato a far parte dell’ordine domenicano nel 1243-1244, frequentò la facoltà di Teologia 

e in seguito divenne docente a Parigi e in Italia. Fra i numerosi scritti, con un fondamento 

scientifico, teologico e filosofico, il più importante è Summa Theologiae, ripetutamente utilizzata 

per difendere i dogmi contestati dalla riforma protestante
59

. La rappresentazione del Santo, in 

mezzo al gruppo dei Padri della Chiesa, SS. Gerolamo, Ambrogio, Gregorio Magno ed Agostino è 

stata sancita durante il Concilio di Treno (1545-1563) sulla base di questo scritto. 
60

 

Segue il gruppo pittorico con le figure dei martiri della cristianità: S. Pietro Martire da Verona, S. 

Lorenzo e altri SS. martiri. S. Lorenzo, a cui è dedicata la Cattedrale di Alba, è raffigurato con la 

graticola su cui subì il martirio sotto le persecuzioni dell’Imperatore Valeriano nel 258 d.C
61

. S. 

Pietro Martire, inquisitore dal 1251 nell’attuale Lombardia, è dipinto con un coltello conficcato nel 

capo sanguinante e una mano sul cuore dove venne poi pugnalato. Il suo martirio si consumò il 6 

aprile 1252 a Barlassina, presso Milano, da parte di esponenti ereticali che avrebbero dovuto 

piegarsi alla volontà della Chiesa entro il 7 aprile dello stesso anno
62

. Affianco a lui, il monaco 

conosciuto come Fra Domenico, assassinato assieme a Pietro da Verona, con un pugnale conficcato 

nel petto, considerato uno dei più importanti martiri dell’Ordine.
63

 

In posizione diametralmente opposta alla Beata, vi è il gruppo di Santi Vescovi tra cui spiccano le 

figure di S. Carlo Borromeo, S. Pio V, San Rocco. Pio V è l’unico pontefice proveniente dal 

territorio sabaudo, figura dominante al centro del gruppo circostante di vescovi. É dipinto secondo 

la consueta iconografia, quindi di profilo con indosso la mozzetta e camauro. È stato un 

domenicano e promotore del culto della beata, nel 1566 sancì un primo riconoscimento al culto 

della Beata. Inoltre fu priore del convento domenicano di Alba e vicario del monastero femminile.
64
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 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag 37. 
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 cfr. C. M. Joris Vansteenkiste – M. C. Celletti, voce Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa, santo, 1969, vol. XII, 

pagg. 544-566.  
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 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag 41. 
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 cfr. S. Carletti – M. C. Celletti, voce Lorenzo, santo, martire, in Bibliotheca, 1967, vol. VIII, pagg. 108-130. 

62
 cfr. V. J. Koudelka – A. Silli, voce Pietro di Verona, santo, martire, 1968, vol. X, pagg. 746-762.  

63
 cfr. G. Mulazzani, La decorazione pittorica: il Quattrocento, in G. A. Dell’Acqua (a cura di), Santa Maria delle Grazie 

in Milano, Milano 1983, fig. 119. 
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 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag. 40. 
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Continuando verso sinistra, nella carrellata dei santi, troviamo San Giacinto, ricordato per 

l’importante opera di evangelizzazione in Moravia e la fondazione di monasteri in Polonia e 

Boemia, è riconoscibile per la presenza dell’ostensorio e della statua della Vergine, sottratti dalla 

sua chiesa durante l’invasione dei Tartari.
65

 Poco distante del domenicano polacco trova spazio il S. 

Luigi Bertrando. Predicatore del Vangelo nel Nuovo Mondo ai Caraibi, raffigurato con un fucile tra 

le braccia che, puntatogli contro per impedire la predicazione, miracolosamente si trasformò in un 

crocifisso. 
66

 

Il primo livello si conclude con il gruppo degli Apostoli con S. Marco, dove emerge il riferimento 

alle pose dei Profeti del Laterano. Le caratteristiche più evidenti, come le teste barbute, i vivaci 

accostamenti cromatici delle vesti con accenti cangianti, il gioco di luce e ombra dato anche dagli 

ampi panneggi svolazzanti con linee curve che fungono quasi da cornice per questo gruppo, 

conferiscono al gruppo drammaticità e dinamismo. 
67

 

Il secondo ordine di nubi è composto in prevalenza da figure femminili, con un chiaro rimando al 

celebre Trionfo della Clemenza del Maratti
68

 per la realizzazione dei volti delle sante e delle beate.
 

Al di sopra del gruppo dei Dottori della Chiesa troviamo Santa Caterina d’Alessandria, 

Sant’Eufemia di Calcedonia e sante e beate domenicane dall’iconografia meno comune, forse da 

mettere in relazione con l’appartenenza del convento all’ordine femminile. Le due martiri invece, 

sono rappresentate, secondo tradizione, in abiti principeschi con il capo coronato e lo strumento del 

martirio, rispettivamente la ruota dentata e il leone. Un simbolo di rilievo è il teschio contemplato 

da una monaca domenicana che rappresenta la caducità della vita, pensiero molto caro all’epoca 

barocca. Un’importante figura femminile è la S. Rosa di Lima, raffigurata inginocchiata in 

preghiera, in simmetria con la Beata Margherita dalla parte opposta della volta, in un momento di 

raccoglimento con la caratteristica corona di rose che le cinge il capo. É stata la prima santa 

domenicana del Nuovo Mondo ed è l’emblema della vita contemplativa. Con una storia simile a 

quella della Beata, anch’essa rifiutò un matrimonio ed entrò nel Terz’Ordine Domenicano.
69

  

Continuando con lo sguardo si notano S. Cecilia intenta a suonare l’organo e degli angeli musicanti, 

per poi passare a S. Agnese da Montepulciano e S. Caterina da Siena. La prima, secondo i più 

consueti canoni che la caratterizzano, è seduta su una nube, in atto di contemplare il crocifisso con 

indosso il classico manto nero, che definisce l’appartenenza all’Ordine, fregiato da molteplici croci, 

allusive alla crocetta staccata al collo di Gesù Bambino, apparsole con la Vergine.
70

 La seconda, è 

una figura di primo piano nell’Ordine dei Predicatori e scelta da Margherita di Savoia come 
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 cfr. V. Koudelka, voce Giacinto, apostolo della Polonia, 1966, vol. VI, pagg. 326-331. 
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 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 
Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pagg. 41-42. 
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 W. Accigliaro, L. Facchin, M. Rabino, La gloria della beata Margherita di Savoia: restauri e studi per la Chiesa di S. 

Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pagg. 36-37. 
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 L’affresco con il Trionfo della Clemenza venne compiuto nel 1674 per il salone di Palazzo Altieri in Roma. 
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 cfr. N. Del Re – A. Cartotti Odasso, voce Rosa da Lima, santa, 1968, vol. XI, pagg. 380-413. 
70
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Maria Maddalena in Alba, Alba 2005, pag. 42. 



Diario di viaggio nel barocco albese 

 

42 
 

modello di unione fra vita attiva e contemplativa, raffigurata con il capo cinto dalla corona di spine 

e con le braccia distese e i palmi aperti per evidenziare e mostrare le stimmate. 
71

 

Nel terzo piano della volta, oltre che ad essere abitato da schiere di angeli musicanti e cantori, sono 

collocati, al di sopra di Sant’Eufemia e Santa Caterina d’Alessandria, S. Maurizio e i santi della 

Legione Tebea, il cui culto era stato largamente promosso dalla corte sabauda. Questo martire, a 

capo della Legione Tebea, nel rifiutare di obbedire a un ordine di persecuzione delle popolazioni 

svizzere, fu decapitato insieme a molti suoi compagni
72

.  

Infine, la decorazione si conclude con nubi più scure e putti intorno all’ovale del lanternino, da cui 

entra la luce, reale e simbolica, ad illuminare la volta e lo spazio interno. 
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Biografia della Beata Margherita di Savoia 

 

Figlia primogenita del principe Amedeo di Savoia-Acaia, nacque nel castello di Pinerolo (TO) nel 
1390. A 12 anni rimase orfana e passò sotto la tutela dello zio Ludovico che, per mancanza di eredi 
maschi diretti, succedette al defunto Principe Amedeo. 
Primo pensiero di Ludovico di Savoia fu di porre fine alle lunghe discordie fra Piemonte e 
Monferrato servendosi della nipote Margherita, la giovane principessa sarebbe stata una speranza 
di pace. Ella, in cuor suo, già era orientata al chiostro, riconfermata nel suo proposito dallo 
spagnolo domenicano San Vicenzo Ferrer, a quel tempo predicatore in terra piemontese; tuttavia 
si sacrificò per il bene delle popolazioni, stremate per le guerre e le carestie. 
Così, appena tredicenne si unì in matrimonio con Teodoro II Paleologo, marchese del Monferrato. 
Il marito aveva 39 anni e già due figli. Margherita accettò di sacrificarsi per amore del Signore e 
per amore del suo prossimo: se Cristo era stato crocefisso anche le sue aspirazioni potevano 
essere crocefisse. 
Nei quindici anni di matrimonio si prodigò per smussare le angolosità dello scontroso marito, si 
dedicò all’educazione dei figliastri e con eroica carità soccorse poveri, malati, appestati. Rimase 
vedova nel 1418 e divenne sovrana reggente del Monferrato, stimata e amata. 
Terminato il suo compito, nel 1420 si ritirò nel suo palazzo di Alba (CN) insieme alle sue più fedeli 
dame per dedicarsi alla preghiera e alle opere di carità, rifiutando perciò la proposta di nozze 
avanzata da Filippo Maria Visconti. Dapprima divenne terziaria domenicana, nel 1446 fondò il 
monastero e la chiesa delle domenicane di Santa Maria Maddalena, in adiacenza alla propria 
residenza.  
Nel 1450 Margherita rinunciò ufficialmente a tutti i suoi beni, donò al monastero tutte le sue 
proprietà e da quel momento ebbe inizio la vita di claustrale del nuovo monastero, di cui 
Margherita fu eletta priora della comunità.  
La vita della religiosa fu un susseguirsi di prove, l’una più dolorosa e faticosa dell’altra. Un giorno le 
apparve Gesù con in mano tre frecce, recanti ciascuna una scritta: Malattia, Calunnia, 
Persecuzione, che realmente subirà. Le domandò da quale delle tre ella volesse essere ferita. 
Chinando la testa, Margherita chiese che tutte e tre le trapassassero il cuore. Venne esaudita. Le 
tre frecce, che attraversano il suo stemma nobiliare, ricordano che solo la croce accettata con 
Cristo conferisce alla persona la vera, imperitura nobiltà, che i secoli non possono cancellare. 
Per vent’anni, la sua vita fu un seguito di afflizioni, sopportate con paziente rassegnazione, 
nell’isolamento sempre più completo e nel silenzio sempre più profondo. 
Afflitta da una salute assai cagionevole, fu accusata d’ipocrisia, poi di tirannia nei confronti delle 
consorelle. Inoltre un pretendente da lei respinto sparse in giro la voce che il monastero fosse un 
centro ove si propugnava l’eresia dei valdesi. Nonostante le molteplici difficoltà e sofferenze, per 
circa venticinque anni superò tutto con la preghiera, lo studio, la carità. Formidabile fu il ruolo che 
assunse di riappacificazione unitiva nella Chiesa: si prodigò con successo affinché suo cugino 
Amedeo VIII, eletto antipapa dal Concilio di Basilea con il nome di Felice V, recedesse dalla sua 
posizione. Tornò pertanto a guidare l’Ordine Mauriziano da lui fondato nel monastero sulle rive 
del lago di Ginevra e fu nominato Cardinale, nonché legato pontificio. Morì in fama di santità ed 
oggi riposa nella Cappella della Sindone di Torino. Margherita di Savoia si spense ad Alba il 23 
novembre 1464, circondata dall’affetto e dalla venerazione, tanto che nacque fin da subito un 
culto spontaneo. Papa Clemente X la beatificò nel 1670. Il suo corpo incorrotto è oggetto di 
ininterrotta devozione. 
Nel 1692, in occasione delle celebrazioni del culto della reliquia e la proclamazione della Beata 
Margherita compatrona della città di Alba, insieme agli altri santi tutelari, il suo corpo fu riposto in 
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un’urna lignea fatta realizzare dal duca Vittorio Amedeo II e collocata su un altare seicentesco, 
nella preesistente chiesa. L’insegnamento di san Domenico, che Margherita fece suo: 
«contemplari et contemplata aliis tradere»: contemplare, attingere la verità nell’ascolto e nella 
comunione con Dio, donando agli altri il frutto della propria contemplazione. 
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Chiesa di Santi Cosma e Damiano                                                                                                          

(1759 - 1762)  

Alba, via Vittorio Emanuele, Cuneo,                                                               

Costruita su resti di mura romane, o secondo altre ipotesi, mura di età medievale, questa chiesa è 

di origine molto antica; infatti si trova già menzionata in documenti del XII secolo73. La certezza 

che la nuova costruzione venne eretta su resti di antiche strutture è rintracciabile in fonti del 

Settecento e dell’Ottocento74 nelle quali si afferma il ritrovamento di un pavimento a mosaico 

dalle antiche fondamenta della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, ricollocabile al cardine massimo 

che divideva la città di Alba proprio dove oggi vi è via Vittorio Emanuele (Via Maestra).  

Dal 1760 vi è la riedificazione dalle fondamenta della chiesa per volontà del Canonico Caratti che 

affidò il progetto al conte Carlo Francesco Rangone di Montelupo: a croce latina con coro 

semicircolare e tre altari. L'altare Maggiore dedicato ai santi a cui è dedicata la chiesa, e gli altari 

laterali della Sacra Famiglia, a sinistra, e dell'Addolorata, a destra. E' probabile che il progetto 

finale sia stato firmato dal figlio Carlo Emanuele Rangone. 

                                                           
73

 Repertorio storico delle parrocchie e delle parrocchiali nella diocesi di Alba, W. Accigliaro, G. Boffa, B. Molino- 

Piobesi d'Alba: Sori edizioni, 2001, pp. 42-43 
74

 Tesi di E. Pera; relatore: G. Dardanello. - Torino: facoltà di lettere e filosofia 2010 pp. 10-12 

Cfr. Studj Geniali 1818 Conte Vincenzo Deabbate; La piazza del Duomo 1930 Giovanni Vico. 
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I lavori andarono avanti fino al 1788, anno della morte del padre, e il figlio gli subentrò nella 

progettazione del campanile e nel portare a termine i lavori di ricostruzione. Quest'oggi sono 

ancora visibili due stemmi in marmo della famiglia Rangone collocati sulle colonne della corta 

balaustra che separa il presbiterio dalla navata75. Lo stemma raffigura entro una cornice ovale, 

un'aquila con la corona, sotto sono presenti una croce tra due fiori.  La facciata rimase incompiuta, 

lasciata grezza nella sua struttura in mattoni, e fu terminata nel 1893 sul disegno barocco-gentile 

del valente ingegnere Adriano Craffonara, residente in Genova, il quale lavorò gratuitamente. 

Questo intervento mascherò, cancellandolo, il volto in laterizio della ricostruzione settecentesca. 

Si può ricostruire il progetto d’origine fino almeno al collarino dell’ordine superiore, ma non 

furono trovati i disegni originari e si dovette ricorrere alla compilazione di un nuovo progetto, che 

probabilmente, in parte si attenne ai caratteri settecenteschi preesistenti ma incompiuti, mentre 

per la parte superiore si provò ad indovinare il riferimento superiore secondo le buone idee 

dell’ignoto settecentista o secondo le caratteristiche di quell’epoca. 

La facciata della chiesa di Santi Cosma e Damiano, caratterizzata da un profilo barocco che tende 

alla sinuosità, presenta una struttura a salienti, ovvero una facciata che segnala la differenza in 

altezza tra la navata centrale e quelle laterali. 

La facciata è bipartita orizzontalmente da un cornicione orizzontale. Nel settore superiore tra gli 

ordini di lesene di tipo composito vi è un finestrone rettangolare, incorniciato a stucco e 

sottostante un'epigrafe dedicata ai due santi Cosma e Damiano. Nel settore sottostante vi è un 

grande portale sormontato da una decorazione in stucco, affiancato da due portoni laterali di 

dimensioni minori. Inoltre la facciata è solcata verticalmente da due ordini sovrapposti di lesene 

composite. Il campanile, eretto successivamente, evidenzia forme già neoclassiche. 

Lo stile barocco in questa facciata lo si può notare nelle volute, ornamenti geometrici a forma di 

spirale, che riempiono lo spazio dove vi è il dislivello tra la navata centrale e quelle laterali; 

l'andamento della chiesa stessa è caratterizzato da delle linee curve e sinuose che le danno 

movimento. 

Internamente la chiesa è a pianta a croce latina con al fondo un coro semicircolare, un 

deambulatorio percorribile e tre altari. Nei due bracci del transetto poco sporgenti ci sono due 

testimonianze figurative, a sinistra vi è l'altare settecentesco di Pietro Paolo Operti con una 

raffigurazione della Sacra Famiglia, e a destra l'altare novecentesco di Emilio Prunotto della 

Deposizione. Al fondo nell'abside è collocata la pala settecentesca dell'altare maggiore 

raffigurante i santi martiri Cosma e Damiano. Tutto l'insieme è decorato con ricercati stucchi.   

Nel 1921 il pittore Fedele Finati interviene nel rinnovamento delle decorazioni della chiesa e degli 

apparati.  
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La pala con il "Miracolo dei Santi Cosma e Damiano" 

Carlo Francesco Beaumont  (Torino 4 luglio 1694 – Torino 21 giugno1766) 

Miracolo dei Santi Cosma e Damiano(1764) 

Restauro a opera del Dottor Giovanni Donato e del laboratorio di restauro Rolando di Narzole 

Alba, via Vittorio Emanuele, chiesa di Santi Cosma e Damiano 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Francesco Beaumont76 nato a Torino nel 1694, fece diversi soggiorni importanti per la sua 

formazione, in particolare a Bologna, dove si avvicinò ai codici elaborati dell'Accademia 

dell'Arcadia. Beaumont fin da giovane fu protetto dalla corte sabauda e qui fu primo pittore di 

corte, in più a Torino egli fonda la "Scuola del Disegno". 

Poche furono le fonti documentarie che attribuiscono quest'opera a Beaumont, ma in dei restauri 

recenti venne ritrovata la data e la firma (B.F.: "Beaumont Fecit" 1764), in più, con dei confronti 

stilistici con altre opere di Beaumont, si poté accertare la sua attribuzione. 

Essendo la data della realizzazione dell'opera molto prossima alla data di morte del pittore (l'opera 

venne realizzata nel 1764, egli morì nel 1766) si pensa che l'opera possa essere stata terminata da 

uno dei suoi allievi Vittorio Amedeo Rapous77 (Torino 1728-1798/1800). Questo lo si può accertare 
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poiché nell'opera dell'altare maggiore della chiesa dei Santi Cosma e Damiano vi sono molti 

elementi che ricorrono nelle opere di Rapous. 

La pala settecentesca è collocata sul muro di fondo dell'altare maggiore inquadrata entro una 

cornice ovale. In questa pala i due titolari sono rappresentati anziani, con la barba bianca e 

indossano umili vestiti: il personaggio in piedi è vestito di un abito verde scuro con una tunica 

bianca-grigia sorretta, all'altezza del costato, da una semplice cintura di stoffa, porta ai piedi dei 

sandali aperti. Il santo inginocchiato indossa un abito verde scuro con maniche rosate, è 

parzialmente avvolto da una stoffa rossa e calza sandali aperti. Gli attributi iconografici tipici sono 

la palma del martirio e gli strumenti da medico: in questa raffigurazione il primo attributo è 

presente (l'angioletto in primo piano con un ramo di palmizio), non lo sono invece le ampolle e i 

contenitori per unguenti che di solito connotano il mestiere dei due fratelli. I due santi pregano la 

Vergine che appare loro attraverso un quadro nel quadro, infatti sullo sfondo vi è un arcangelo che 

sorregge un'immagine dell'Annunciazione a Maria Vergine, la pregano affinché questa li assista 

nella cura di un moribondo steso nel letto alle loro spalle che diventa un attributo iconografico per 

i due santi. 

 Questa chiesa è dedicata ai santi martiri Cosma (o Cosmo o Cosimo) e Damiano: questi santi sono 

anche noti come santi medici e tradizionalmente sono i protettori di medici, farmacisti e altre 

professioni affini come barbieri e dentisti; vengono per lo più rappresentati con gli strumenti della 

loro arte e la loro festività si celebra il 26 settembre. Stando alla famosa Legenda Aurea di Jacopo 

da Varazze, i due santi erano fratelli gemelli originari dell'Arabia che dopo aver studiato medicina 

si erano trasferiti in Cilicia dove esportarono la loro professione cercando anche di diffondere la 

fede cristiana. Durante le persecuzioni dei cristiani promosse dall'imperatore Diocleziano furono 

fatti arrestare e avrebbero quindi subito un feroce martirio.  Uno degli episodi più suggestivi che 

coinvolse i Santi martiri Cosma e Damiano fu il miracolo "della gamba nera" secondo il quale i due 

santi guarirono uno zoppo sostituendogli una gamba con quella di un morto.78 

La pala della "Sacra Famiglia" 

Pietro Paolo Operti   (Bra 8 novembre 1704 – 1793) 

Sacra Famiglia  (1771) 

La pala è stata sottoposta a restauro recentemente. Quest'opera viene fatta risalire alla seconda 

metà del XVIII secolo. Proprio a quegli anni risalirebbero altre opere del medesimo pittore 

collocate in diversi edifici religiosi della Diocesi di Alba, come la chiesa parrocchiale di San Gallo e 

San Nicolò di Corneliano.79 

Questa pala rappresenta la Sacra Famiglia con Sant'Anna, San Gioacchino, Maria Vergine, San 

Giuseppe, Gesù Bambino e il Padre Eterno. Su uno sfondo di nuvole dai riflessi dorati si staglia Dio 

Padre con le braccia aperte rivolte verso il Gesù Bambino appoggiato sul globo terrestre e sorretto 
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dalla Vergine, la quale indossa una veste rosa e un velo azzurro. Alla destra del Bambino c'è San 

Gioacchino. Nel piano inferiore ci sono Sant'Anna, madre della Vergine, con delle vesti color verde 

scuro e ocra-marrone, tre angioletti e San Giuseppe con una veste verde scura e un manto rosso. 

Questi ultimi personaggi con lo sguardo rivolto verso il piccolo Gesù lo contemplano mentre 

questo fa con la mano un gesto di benedizione. L'opera presenta una struttura piramidale 

costituita da San Giuseppe, Sant'Anna e al vertice Gesù bambino. 
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Raccolta di articoli pubblicati sul sito  

del  

Liceo Scientifico Statale “L. Cocito” 

 

Gli studenti di "Viaggio nel barocco albese" incontrano l'Arch. Paolo 
Maldotti 

 

"Investigatori al servizio dell’arte” 

Il Liceo  Scientifico Statale “L. Cocito” incontra il Comando dei Carabinieri Nucleo 
Patrimonio Culturale 

 

Visita ai laboratori della Fondazione CCR "La Venaria Reale" 

 

"Viaggio nel barocco albese" Incontro con l'Arch. M. Rabino 

 

 

Foto e testi del “Gruppo stampa” Viaggio nel barocco albese : 

 D. Mezzo, M. Kjurchiski, U. Procchio, D. Volpe. 

 

Supervisione testi e coordinamento tappe Prof. Ida Conforto 
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Gli studenti di "Viaggio nel barocco albese" incontrano l'Arch. Paolo Maldotti 

 

 

Incursioni nella creatività 
Creare spazi 
Auditorium Fondazione Ferrero 
20 aprile 2018 
Piero Bianucci 
presenta 
"Tra architettura ed industria" 
incontro con 
Paolo Maldotti 

  

 

Il 20 aprile presso la Fondazione Ferrero si è svolta la conferenza dell’Arch. Paolo Maldotti, 
presentato ed intervistato dal giornalista e scrittore Piero Bianucci. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Il nostro gruppo di Alternanza scuola lavoro “Viaggio nel barocco albese” ha avuto il privilegio di 
un incontro “speciale” con il relatore Arch. P. Maldotti della durata di trenta minuti. 
 
La conferenza, introdotta e conclusa dal giornalista e scrittore Piero Bianucci, aveva risposto a 
molte delle nostre domande, ma durante il tempo a noi dedicato, abbiamo parlato di 
comunicazione e della forma dell’uovo nell’arte e nell’architettura. 
 
Abbiamo anche illustrato brevemente il nostro progetto.  
 

 

 
 

Alcuni momenti della conferenza 
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E’ molto importante per noi avere suggerimenti sulla comunicazione.  
 
Come si trasmette correttamente al nostro utente finale (turista in Alba), il messaggio concettuale 
del barocco? 
 
L’architetto progetta anche allestimenti, si preoccupa che il fruitore finale possa godere 
pienamente ed in sicurezza dei percorsi da lui predisposti. Dopo questo incontro ne siamo più 
consapevoli. 
 
L’architetto P. Maldotti ci ha spiegato che il rapporto che si crea tra committente e professionista, 
ma anche con l’utente finale, è esclusivo e speciale.  
 
Un’alchimia che funziona grazie ad una buona comunicazione. I significati concettuali che un’opera 
architettonica racchiude, vanno esposti con le giuste modalità, per essere compresi ed apprezzati 
sempre, sia quando si tratta di un'opera dove l'architetto ha libertà creativa, sia quando si tratta di 
un'opera dove il committente deve percepire che la sua idea ha trovato realizzazione materica, in 
ogni caso si deve trasmettere emozioni anche all’utente finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giornalista Piero Bianucci citando il cantante Paolo Conte ci ha detto che : “la lucertola è il 
riassunto di un coccodrillo”; quindi la prima dote di un buon comunicatore è la sintesi, la seconda 
è la conoscenza approfondita dell’argomento trattato, per dire uno bisogna conoscere venti, 
cento. 
 
Una delle creazioni più recenti dell’arch. Maldotti è costituita da una struttura a forma di uovo, 
dall’utilizzo polivalente.  
 
E’ difficile riassumere in poche righe quanto detto a proposito dell'uovo nell'arte e 
nell'architettura, ma in coerenza con quanto spiegatoci in precedenza, l’Arch. Maldotti ci ha 
illustrato come questa struttura ha un profondo significato concettuale, che è quello di proteggere 
chi ne fruisce, un messaggio trasmesso fortemente dalla sua forma, appunto l’uovo.  
 

L’arch. P. Maldotti con il nostro gruppo, ha anche un po’ scherzato facendosi fotografare di spalle. 
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Sebbene la sua struttura sia leggera e secondo gli allestimenti anche trasparente, rimane 
comunque fortemente evocativa.  
Un esempio del successo di comunicazione del messaggio rappresentato. 
Infatti, come raccontatoci dall’architetto, in un ristorante molto famoso, dove lui ha curato 
l’allestimento, i tavoli più richiesti (che si vedono in foto) sono quelli contenuti nella struttura a 
forma di uovo. 

 

Possiamo concludere dicendo che è stata un’esperienza che ci ha arricchito, e che ci aiuterà nel 
nostro percorso. 

“Gruppo stampa” Viaggio nel barocco albese – D. Mezzo, M. Kjurchiski, U. Procchio, D. Volpe. 
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"Investigatori al servizio dell’arte” 

Il Liceo  Scientifico Statale “L. Cocito” incontra il Comando dei Carabinieri Nucleo Patrimonio Culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferenza dal titolo “Investigatori al servizio dell’arte”, svoltasi il 10 maggio u.s., ha visto come 
graditi ospiti alcune classi e Docenti del Liceo Artistico Statale “P. Gallizio”. 

Il Prof. Luciano Marengo, Dirigente  di entrambi gli istituiti, da noi intervistato, ha auspicato che le 
iniziative comuni si moltiplichino. Lo speriamo anche noi di “Viaggio nel barocco albese” (progetto 
Alternanza S.L. con la cooperazione del MUDI) per i quali la conferenza è stata organizzata. 

 

 

Il nostro percorso prevede tre tappe nella conoscenza della tutela del patrimonio artistico: la 
prima dal punto di vista giuridico (questa di cui vi parliamo), la seconda dal punto di vista tecnico, 
la terza dal punto di vista filologico. 

 Avere coinvolto i nostri compagni di scuola, che aderiscono ad altri progetti, ma anche gli studenti 
del Liceo con cui condividiamo la stessa struttura, ci convince sempre di più che la bellezza unisce, 

  

Il gruppo "Viaggio nel barocco albese", la Prof. I. Conforto organizzatrice della conferenza, il Lgt CC R. Benedetti 

La platea con i nostri ospiti a lato di alcuni studenti e del Dirigente Prof. L. Marengo: la Dott.ssa Silvia Gallarato Direttrice del MUDI, alcuni Docenti 

del Liceo Artistico Statale “P. Gallizio” 
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è un linguaggio comune. La bellezza è però così fragile che è giusto per noi che siamo i 
professionisti di domani conoscere gli strumenti per conservarla al meglio. 

Il relatore Luogotenente C.S. Roberto Benedetti Nucleo CC T.P.C. di Torino, che ringraziamo per il 
suo intervento, ci ha illustrato l’operato di questo nucleo dei Carabinieri, facendoci scoprire una 
prospettiva del tutto nuova del lavoro di questo corpo storico. Ci ha molto affascinato l’attività sul 
campo, che si può svolgere anche all’estero. Abbiamo riscoperto che patrimonio culturale è anche 
quello paesaggistico (i paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato sono patrimonio 
dell’UNESCO dal 2014 insieme ad altri circa cinquanta siti). 

Ma più di tutto ci ha colpito la banca dati dei beni artistici “rubati” e l’app scaricabile sul cellulare. 
Questi strumenti consentono una duplice tutela: quella del cittadino dall’incauto acquisto di opere 
di dubbia provenienza; quella dei beni culturali che noi cittadini possiamo identificare con il nostro 
cellulare e segnalare alle forze dell’ordine. 

La conferenza ha avuto come oggetto anche brevi cenni sul Codice del patrimonio culturale. 

La maggiore parte delle domande rivolte al relatore hanno riguardato: i meccanismi di recupero 
dei beni, come gli stessi vengono conservati una volta recuperati, quale destino subiscono, come 
vengono gestiti i falsi, le conseguenze giuridiche del reato di furto, ma anche il regime premiale 
che spetta a chi trova o ritrova un bene artistico. 

 
 
 Il nostro “viaggio” continua, ma questa tappa è stata veramente significativa, condivisione, 
conoscenza, maggiore consapevolezza, sono i valori che ci ha trasmesso. 
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Visita ai laboratori della Fondazione CCR "La Venaria Reale" 

 

Il nostro gruppo di studenti di "Viaggio nel barocco albese", giorno 11 maggio scorso, 
accompagnati dal prof. A. Basile, ha visitato i laboratori della Fondazione Centro per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”. 

La visita è stata organizzata dalla prof. Ida Conforto, come parte di un percorso nella conoscenza 
della tutela dei beni culturali in tre tappe: giuridica, tecnica (quella di cui oggi vi parliamo) e 
filologica. Con l'obiettivo di dimostrare che non si tratta di momenti distinti, ma di diverse 
angolazioni di un'approccio corretto alla tutela del bene culturale. 

La nostra guida Dott.ssa Selena Viel che ringraziamo per la cordiale accoglienza, ci ha spiegato con 
chiarezza origine e scopo della Fondazione, che nasce nel 2005 ed ha sede nel monumentale 
complesso "La Venaria Reale", negli spazi delle ex Scuderie e Maneggio settecenteschi progettati 
da Benedetto Alfieri. 

Ci ha anche parlato  del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, 
che ha lo scopo di formare restauratori di alta qualificazione coniugando abilità tecniche con gli 
strumenti delle discipline storiche e scientifiche. 

 

 

                                          La nostra guida Dott.ssa Selena Viel 
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Abbiamo poi visitato i vari laboratori. Di questa struttura all'avanguardia nel settore, come primo 
impatto ci ha molto colpito il forte contrasto tra l'interno modernissimo e l'esterno settecentesco. 
Siamo poi rimasti conquistati dalla tipologia di lavoro. 

 
 

Interno laboratori con alcuni pezzi da restaurare 

Alcuni esperti ci hanno illustrato tecniche di restauro ed abbiamo potuto brevemente osservare 
delle studentesse all'opera su di un quadro. 

Il centro si occupa di una vasta tipologia di oggetti da restaurare, abbiamo ammirato nei suoi 
laboratori pale di altare del quattrocento, mobili del settecento ed ottocento, ma anche oggetti 
"moderni", che sono sottoposti alle cure degli esperti. 

 
 
 

Il nostro gruppo mentre vengono illustrate alcune tecniche di restauro 
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Fasi del restauro di alcuni mobili 

 

  
 
            
                                                             Studentesse del Centro all'opera 

 

Alcuni oggetti da restaurare "non proprio 

antichissimi", ma di indubbio valore storico 
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Molto interessante è stata la spiegazione sulla  metodologia che si usa per risalire allo stato 
originario di un'opera, come si ricostruisce l'iter degli interventi che ha subito, come si riconoscono 
le varie fasi del lavoro dell'artista/autore. 

 
 

Spiegazione di operazione di restauro su di un dipinto 

 

Alla fine della visita abbiamo preso coscienza che la tutela del bene culturale, in realtà non può 
escludere nessuno dei profili che ci sono stati proposti. 

Il dato normativo, la tecnica, la ricostruzione filologica dell'opera, la sua collocazione in un 
contesto storico e culturale, sono un tutt'uno. Attendiamo quindi di continuare il nostro viaggio, 
che oltre alla terza tappa nella tutela del bene culturale, prevede una seconda incursione nel 
mondo della comunicazione. 

Questi step ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo principale, cioè la progettazione di un 
percorso turistico guidato, che intanto procede sotto la sapiente guida della Dott.ssa Martina 
Marucco del MUDI di Alba. 

“Gruppo stampa” Viaggio nel barocco albese – D. Mezzo, M. Kjurchiski, U. Procchio, D. Volpe. 
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"Viaggio nel barocco albese" Incontro con l'Arch. M. Rabino 

 

 

 

"Viaggio nel barocco albese" sta volgendo al termine, oggi si è svolto l'ultimo incontro formativo, 
l'Arch Rabino ci ha guidato attraverso Alba, fornendoci una prospettiva veramente nuova. 

Non si è trattato di un semplice tour nel barocco, ma ci siamo sentiti tutti un pò "archeonauti". 

Ci piace questo termine perchè mescola passato e futuro, senso di appartenenza al proprio 
territorio, ma anche  spirito di ricerca. 

L'Arch. Rabino ha messo per noi a confronto diverse strutture barocche con gli occhi del 
tecnologo, con  la logica applicata alla tecnica, alla conservazione ed alla valorizzazione, facendoci 
compiere un percorso costruito su di un duplice binario, uno concreto (visione dei siti), l'altro 
storico / filosofico / filologico / scientifico. 
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Siamo partiti dal passato remoto di Alba, idealmente attraverso una introduzione storica, 
materialmente partendo dal punto di Via Maestra dove ipoteticamente viene collocata la porta di 
epoca romana di accesso alla città. 

 
 

Sotto la torre vi era l'antica porta di epoca romana 

Ci siamo poi diretti verso la chiesa di S. Giuseppe, dove il trompe l'oeil tipico del barocco concorre 
a moltiplicare gli spazi, stupendo il visitatore con ampiezze tanto inaspettate quanto illusorie. Ma 
siamo ritornati al passato, stavolta anche materialmente, visitando gli scavi sottostanti la chiesa. 

 

 
 

 

Interno della Chiesa di S. Giuseppe 
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Abbiamo ammirato la facciata della chiesa di S. Caterina (purtroppo non abbiamo visto l'interno). 

 
 

Chiesa di S. Caterina 

Il nostro giro si è concluso con una breve visita delle chiese della Maddalena e S. Cosma e 
Damiano. 

Ringraziamo l'Arch. M. Rabino nostra guida d'eccezione di oggi pomeriggio, non solo per il tempo 
che ci ha dedicato, ma anche per la donazione di testi alla nostra biblioteca scolastica. 
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Sotteranei della Chiesa di S. Giuseppe 
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L’anno prossimo vi aspettiamo per: 

                                        

VOLO NELL’ARTE MODERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinot Gallizio  “Il lichene spregiudicato” Sala Consiliare del Comune di Alba 

 


