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Un libro sulla chiesa di San Giovanni Battista a Cirié. Era ora!
C’era un vuoto fra le pubblicazioni sull’esistente in Cirié, e i vuoti vanno colmati, là dove ciò 
sia possibile e ciò è stato possibile. Abbiamo un sogno.
Cerchiamo di fare la nostra parte per far conoscere la storia, far conoscere quali avvenimenti, 
quale vita nutre oggi il nostro esistere, lo permette. Il passato ci sta davanti tanto da poterlo 
leggere, riflettere, studiare. 
È questo il nostro obiettivo, il nostro sogno: che la gente della nostra comunità, e anche 
non, possa confidare nel fatto che siamo dentro una storia. Molto ci precede e molto segue 
la nostra stessa esistenza, coinvolgendoci, non da semplici osservatori, ma da protagonisti. 
Possiamo dire di non essere ininfluenti: ogni nostra scelta, azione coinvolge altri, prepara 
strade o può bloccarle.
Leggete e guardate questo libro: vale la pena farlo, anche solo sapendo che dei giovani ci 
hanno messo mano; ore di lavoro, intuizione, ricerca; vale la pena anche solo perché ci hanno 
visto un pezzo della loro storia e hanno voluto coinvolgerci nel loro viaggio. Un Viaggio tra 
persone e avvenimenti, tra dipinti e affreschi, tra muri e strutture ardite, tra bellezza e ingegno.
Grazie Martina, Giorgio, Cecilia per il vostro lavoro; grazie Gianfranco per aver affidato loro 
le ricerche di una vita; grazie a coloro che hanno collaborato: Simone, Simone e Pier Vittorio.
Grazie a chi leggendo troverà stimoli per migliorare il presente e quindi anche il futuro.

Don Alessio Toniolo
Parroco di SS. Giovanni Battista e Martino

Le mura del Duomo di San Giovanni Battista rappresentano per la maggior parte dei ci-
riacesi – per chi qui ha abitato, vissuto e lavorato – un simbolo, un piacevole ricordo, una 
costante imprescindibile della propria vita. Qui molti di noi sono stati battezzati, hanno 
ricevuto il sacramento della Prima Comunione e della Cresima, hanno celebrato il proprio 
matrimonio e hanno salutato per sempre molti dei loro cari. 
E le mura del nostro splendido Duomo sono state spesso luogo di preghiera, certamente, ma 
anche di riflessione, di sostegno e di conforto e fanno parte della vita di tutti noi. 
Al tempo stesso, il suo campanile scandisce le ore delle nostre giornate e la piazza antistante 
è stata ed è teatro di tanti eventi, luogo di ritrovo, di amicizia, di gioco per i più piccoli.
È quindi logico e naturale che i primi settecento anni del Duomo siano anche una festa 
corale, una celebrazione per tutti coloro che amano Cirié.
Sono grata che Cirié possa vantare un edificio di simile importanza storica e architettonica. 
Deve essere per tutti noi – per le Amministrazioni Comunali così come per i cittadini – mo-
tivo di vanto e orgoglio ma, ancora di più, può e deve rappresentare un monito costante 
a lavorare per e insieme alla comunità, a sentirci uniti e partecipi di un progetto comune.
Il Duomo di San Giovanni Battista è emblema di Cirié e il suo campanile contraddistingue 
il profilo della nostra città da sempre.
Per questo voglio ringraziare la Parrocchia di SS. Giovanni Battista e Martino e tutti coloro 
che ogni giorno si prodigano per la sua conservazione e il suo mantenimento, per la vita re-
ligiosa che qui ha il suo cuore, ma anche perché luogo di aggregazione e sede di importanti 
momenti culturali.
Ringrazio gli autori di questo libro e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla 
sua realizzazione con uno straordinario lavoro di ricerca e di studio, che ha portato alla luce 
molti nuovi elementi sulla storia del Duomo. Una scrupolosa e attenta opera di documen-
tazione, realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione del personale della Biblioteca A. 
Corghi, che gestisce e preserva l’Archivio Storico della Città di Cirié.
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Sindaco di Cirié
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Con gratitudine il Lions Club International, attraverso il club del territorio, L.C. Cirié D’O-
ria, ha accolto l’invito di prendere parte alle iniziative per la commemorazione dei settecen-
to anni dalla edificazione del Duomo di San Giovanni Battista della nostra città.
Il Lions Club International, associazione fondata nel 1917 con oltre 1,4 milioni di soci,  è la 
più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo. Al motto di “We serve” i vo-
lontari si adoperano, attraverso la solidarietà, per migliorare le proprie comunità e il mondo 
nella sua globalità. Tra gli scopi dell’organizzazione vi è il prendere attivo interesse al bene 
civico, culturale, sociale e morale della Comunità.
Una società cosciente e consapevole deve avere tra gli obiettivi primari la salvaguardia del 
patrimonio culturale del proprio territorio ossia la cura ed il riguardo di quei beni che per 
il loro rilievo storico, artistico ed architettonico costituiscono non solo  interesse pubblico 
ma, soprattutto, ricchezza del luogo e della popolazione.
L’ importanza del nostro Duomo ha trovato riconoscimento sin dal 1887 quando è stato 
dichiarato Monumento Nazionale perché testimonianza di civiltà, storia e cultura.
La tutela dei beni passa attraverso la conoscenza: perciò la documentazione archivistica, 
bibliografica ed artistica offerta con il presente volume è dono incommensurabile per tutti i 
cittadini laddove consente di acquisire consapevolezza del grande patrimonio costituito da 
queste mura e dai suoi interni, facendone maturare il rispetto.
Giunga, quindi, dal L.C. Cirié D’Oria il plauso ed il ringraziamento a Don Alessio Toniolo 
che fortemente ha voluto e sostenuto quest’opera ed a tutti coloro, in primis i realizzatori, 
che lo hanno consentito.

Matilde Chiadò
Presidente del L.C. Cirié D’Oria

Come Presidente del Circolo culturale Ars et Labor sono lieta di poter ringraziare da queste 
pagine i giovani ragazzi che con impegno e professionalità hanno ricostruito la storia della 
Chiesa di San Giovanni. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’apporto di un nostro 
socio il quale ha messo a disposizione il suo tempo e le sue nozioni per coordinare al 
meglio le ricerche. Da questo lavoro sinergico è uscita questa bella pubblicazione che sarà 
sicuramente apprezzata dai ciriacesi i quali avranno nuove informazioni circa la loro storia 
e le loro radici.
 

Barbara Re 
Presidente del Circolo culturale Ars et Labor

Il Rotary Club Cirié Valli di Lanzo è lieto di tenere a battesimo questo volume sul Duomo 
di San Giovanni a Cirié, tra arte, storia e fede, come recita il titolo, per più di un motivo.
In primo luogo perché il Rotary si rivolge con particolare attenzione e sensibilità al territo-
rio di appartenenza, in tutti i suoi aspetti, sociali, culturali, artistici, educativi, ambientali, 
sanitari, assistenziali, promuovendo molte iniziative finalizzate a migliorarne la qualità e il 
benessere di chi vi risiede, da solo o in collaborazione con 
le istituzioni.
Inoltre la preservazione e la conservazione del patrimonio artistico e culturale locale rap-
presenta  uno degli obiettivi primari del Rotary, potendo contare sulla conoscenza diretta 
delle opere presenti sul territorio, poco note ai grandi operatori e ai media, e sulla compe-
tenza, professionalità e interesse dei propri soci, consapevoli di contribuire a tramandare 
alle generazioni future un insieme di ricchezze insostituibili, che con il tempo impareranno 
ad apprezzare.
Infine, con i complimenti alle autrici e agli autori di questa ricerca, un grande apprezza-
mento all’iniziativa, che dalla storia della chiesa e dai capolavori presenti nel Duomo, tra cui 
il gruppo in terracotta della Deposizione del Cristo morto, oggetto di un nostro intervento di 
restauro alcuni anni fa, che ci fa particolarmente piacere ripercorrere in questa occasione, si 
estende ad includere alcuni itinerari d’arte all’esterno.

Rotary Club Cirié Valli di Lanzo

12



6 7

Premessa  ................................................................................................................. 9

Dalle origini al CinqueCento: Cirié e il suo sviluppo urbanistiCo e religioso

Gianfranco Ballesio ..........................................................................................................11
I. Cristo Crocifisso con Isaia, San Giovanni Evangelista, Abramo,
 Maria Vergine e Dio Padre ................................................................................ 19

la Chiesa tra CinqueCento e seiCento. altari e Devozioni

Martina Calvetti ...................................................................................................... 23
II. San Ciriaco ...................................................................................................... 31
III. Polittico con il Battesimo di Cristo ................................................................... 37

l’antiCo Convento Di santa Maria Delle grazie Dei paDri agostiniani 
Martina Calvetti, Cecilia Veronese....................................................................................45
IV. Assunzione e Incoronazione della Vergine  ....................................................... 49 
V. Madonna del Popolo ........................................................................................ 55
VI. Deposizione del Cristo morto con la Vergine Maria, Giuseppe d’Arimatea,
 Nicodemo, San Giovanni e un Agostiniano ...................................................... 63

il setteCento a Cirié: storia, arte e feDe

Cecilia Veronese .................................................................................................. 69
VII. Nuovi documenti per Bernardo Vittone: il progetto 
 per l’altare maggiore di San Giovanni Battista a Cirié ....................................... 79

la Chiesa Di santo spirito

Martina Calvetti, Cecilia Veronese....................................................................................85
VIII. San Francesco sostenuto da due angeli ............................................................ 89
IX. Maria Vergine Addolorata con Cristo deposto dalla Croce; 
 Maria Vergine Addolorata ................................................................................ 93

inDiCe

l’ottoCento: san giovanni si “MoDerna”
Giorgio Nepote Vesin ........................................................................................................99
X. Modelli per il Borgo Medievale di Torino: 
 il San Giovanni Battista di Cirié ..................................................................... 115

Catturare la Devozione: la fotografia per DoCuMentare 
la feDe a Cirié nel XX seColo 
Giorgio Nepote Vesin, Pier Vittorio Zorzi  .......................................................................119
XI. Rettori e Vicari di San Giovanni Battista: 
 dalle origini ai giorni nostri ............................................................................ 126

Itinerari d’arte 
Dal CaMpanile Di san Martino alla faCCiata 
Del DuoMo Di san giovanni battista: 
per un itinerario Della terraCotta arChitettoniCa a Cirié

Simone Bocchio Vega ......................................................................................................129

la Cappella Della beata vergine Maria 
e il CorreDo Degli affresChi MeDievali 
Della parroCChiale Di san giovanni battista

Simone Bonicatto ............................................................................................................149

tesori risCoperti. Dipinti e sCulture Dalle Chiese Di Cirié 
Gianfranco Ballesio, Martina Calvetti, Cecilia Veronese .................................................163

Fonti archivistiche ................................................................................................ 168
Bibliografia ........................................................................................................... 169



9

«Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel 
tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di 
cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i confini del tuo 
impero; puoi rintracciarla, ma a quel modo che t’ho detto».

Italo Calvino, Le città invisibili

La chiesa di San Giovanni Battista, a settecento anni dalla sua fondazione, si riappropria 
della sua storia, che si configura come un viaggio lungo sette secoli tra arte, storia e fede. 
La città di Cirié, come scenario di questo racconto, e la sua Comunità, come protagonista 
indiscussa, riemergono dalle testimonianze figurative e documentarie inedite. Far rivivere 
il passato in una dimensione attuale è l’obiettivo di una ricerca in cui i confini non sono 
ancora delimitati, e che anzi aspettano di essere superati. Questo studio si propone non 
come un punto di arrivo delle ricerche ma come un punto di partenza, soggetto a futuri 
arricchimenti. Per questo non possiamo smettere di ricercare un passato che continua ad 
affiorare incessante nel nostro presente. 
La ricostruzione storico-artistica è stata supportata da una sistematica e diffusa ricerca negli 
archivi, che ha riportato alla luce documenti fondamentali per la comprensione di un pas-
sato dove la chiesa si mostrava come lo specchio dell’identità di un’intera società e dei suoi 
equilibri politici e religiosi. 
Partendo dai primi dati noti sull’origine del borgo di Cirié fino ai giorni nostri, lo studio 
mette in dialogo documenti e testimonianze figurative, alternando casi in cui i primi sono 
più radi e le seconde più dense, e presentandone altri in cui i documenti ricostruiscono in 
maniera esaustiva quello che purtroppo oggi è venuto a mancare.
Lo sviluppo del racconto si articola per secoli, ciascuno con novità devozionali e cambia-
menti di gusto artistico, analizzati tanto nei capitoli che ricostruiscono la storia di San Gio-
vanni Battista quanto nelle schede sulle opere d’arte ora conservate nella chiesa. 
La volontà di fornire un contesto ad alcuni dei tesori che sono entrati a far parte del patri-
monio artistico del Duomo, come lo hanno battezzato nel corso del Novecento i ciriacesi, ha 
reso necessario indagare a fondo due realtà oggi dimenticate: il distrutto convento di Santa 
Maria delle Grazie dei Padri Agostiniani e la chiesa della Confraternita dello Spirito Santo. 
Gli Itinerari d’arte proposti in questo volume hanno anch’essi l’obiettivo di connettere il 
tessuto vivo della Comunità, tra passato e presente, con le testimonianze artistiche del terri-
torio, tracciando ideali percorsi e svelando vie praticabili per la riscoperta della città. 
Il progetto del libro nasce nell’anno 2018, con la volontà di lasciare un segno tangibile per 
i festeggiamenti dei settecento anni di storia della chiesa di San Giovanni Battista. Il lavoro 
è stato realizzato grazie alla collaborazione di un gruppo di giovani ricercatori laureati in 
architettura, storia e storia dell’arte, che hanno messo a disposizione le loro professionalità 
e competenze. 
L’occasione di offrire linee sicure entro cui leggere la storia del Duomo di Cirié ha permesso 
di ritrovare un passato comune, in cui i cittadini possano riconoscersi. La valorizzazione 
delle preziose testimonianze figurative giunte fino a noi si rivela un’opportunità per rivalu-
tare in termini sociali, storico-artistici e turistici il territorio nel panorama del Torinese e del 
Canavese e per avviare future consapevoli operazioni di tutela e conservazione del nostro 
patrimonio. 

Gli autori

preMessa
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Le prime tracce di insediamenti nel territorio di Cirié risalgono all’epoca romana. Il to-
ponimo Ciriacum ci riporta al nome di persona Cirius o Cirrus, probabile proprietario di 
beni in epoca romana, tramandatosi nei secoli seguenti nei cartari medievali in Ciriagum 
e Ciriacum1. Alcuni studi compiuti sulla centuriazione della vicina Caselle hanno potuto 
attestare la prima colonizzazione al 49 a.C., quando gli abitanti indigeni conseguirono 
il diritto di cittadinanza2. L’abitato di Cirié era congiunto con gli altri villaggi e borghi da 
una serie di strade correnti sul suo territorio che permettevano le comunicazioni sia con 
Torino e le Alpi (direzione Est-Ovest), sia con i centri di Rivarolo ed Ivrea (direzione 
Nord- Sud). Questa zona già in epoca romana era luogo di passaggio per le popolazioni 
che volevano andare oltralpe passando per i colli dell’Arnas e dell’Autaret3. La via delle 
Gallie in questo particolare tratto seguiva l’andamento della Stura, fiume che partendo 
dalle Valli di Lanzo prosegue fino a Torino, mettendo così in comunicazione le Alpi con 
la pianura torinese e creando un collegamento commerciale con l’area Nord-Occidenta-
le del Piemonte, con le Valli di Lanzo4. A questo tratto stradale si unì anche la via che si 
imposta sull’asse Ivrea (Eporedia) Torino (Augusta Taurinorum) e che spiega l’andamento 
del tracciato agrimensorio casellese, volontà evidente di collegare attraverso vie efficien-
ti il nucleo di antica romanizzazione con il nuovo centro in formazione5.
Nel corso del Medioevo su questa strutturazione viaria romana si crearono nuove strade 
che vennero pensate per le nuove esigenze di sicurezza ed economiche delle popolazio-
ni locali, alternativa a quelle antiche ormai inutilizzate o distrutte6.
Possiamo quindi suddividere in tre parti il territorio relativamente alle vie di comuni-
cazione: una prima nella zona sottostante la ripa della Vauda, con una strada principale 
che portava verso le Valli di Lanzo e verso Corio, una serie di vie secondarie che uni-
vano Rivarolo con Cirié, seguendo il tratto della via antica che portava ad Ivrea, ed una 
strada lastricata principale che collegava Torino con Lanzo definita sempre nei catasti 
medievali stratam7. A Sud del borgo una serie di altre vie che costeggiavano il fiume 
Stura, e qui si collegavano con le alte valli e con la zona di Robassomero e Fiano nei 
domini dei Visconti di Baratonia8. A queste si intersecavano una serie di sentieri vicinali 
e di vie campestri, dette straelle, che mettevano in comunicazioni i vari villaggi o le varie 
proprietà, ricollegabili forse a vie più antiche non più utilizzate o di scarsa importanza9. 
Il principale tracciato, la stratam lancei, muoveva da Torino, toccava Caselle e presso 
San Maurizio si immetteva nel territorio di Cirié per poi salire verso le Valli di Lanzo, 
usata dalle greggi per la transumanza che arrivavano dalla pianura e dall’oltre Po, at-
traverso il “traghetto” di Chivasso, portandosi poi alle Valli di Lanzo. Da Cirié la strada 
proseguiva per Liramo, Mathi e Balangero per giungere Lanzo e da qui diramarsi verso 
la Valle di Viù10. Similmente vicino la riva delle Vaude passava un’antica strada romana, 
che seguendo il fiume Banna, da Cirié si dipartiva per Liramo11, Grosso, Balangero e 
Lanzo12 a cui nel Medioevo si affiancò sotto riva una via levata che ancora oggi in parte 
è visibile.
Su questi percorsi si propagò nel II e III secolo il Vangelo dei Cristiani, legato alla te-

Dalle origini al CinqueCento: 
Cirié e il suo sviluppo urbanistiCo e religioso

Gianfranco Ballesio
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San Giovanni BattiSta di Cirié

Alle due visite pastorali del 1434 e del 1503, uniche testimonianze della chiesa di San 
Giovanni prima del Concilio di Trento, seguono quelle del 1584 e del 1594, redatte 
rispettivamente dall’arcivescovo Peruzzi e Broglia: grazie a queste è possibile ricostruire 
per la prima volta l’intero assetto complessivo della chiesa, con la descrizione degli 
altari, dei propri patronati e della decorazione artistica.
Il primo altare che si incontra nelle visite è quello maggiore, con il polittico con il Batte-
simo di Cristo (scheda III), tuttora presente, al quale era unita la Compagnia1 del Santis-
simo Sacramento, associazione pia debitamente riconosciuta dall’autorità ecclesiastica 
con lo scopo di onorare pubblicamente il Santissimo Sacramento con particolari mani-
festazioni devote, come partecipare ad una solenne processione eucaristica nel primo 
venerdì dopo la festa del Corpus Domini o portare la Comunione ai confratelli infermi2. 
L’associazione della compagnia con l’altare maggiore non stupisce, anzi sottolinea il 
legame naturale tra la devozione dei confratelli e il luogo deputato alla conservazione 
del corpo di Cristo consacrato.
L’arcivescovo poi descrive l’altare della Confraternita di Santa Croce nella navata sini-
stra, collocato sotto una grande cappella che era dotata di una piccola finestra dalla 
quale i confratelli potevano ascoltare la messa rimanendo nelle sale dell’oratorio an-
nesso alla chiesa3. Il parroco Francesco Antonio Zuccala la descrive come la più anti-
ca4, mentre si evince che fosse una compagnia numerosa che arriva a contare seicento 
confratelli nel 1594 ma povera, come sottolineato dal Broglia, senza alcun paramento 
e da rimodernare5. Nel corso del Seicento la confraternita acquisisce un maggiore pre-
stigio, come testimoniato dall’inventario del 1681, che ce la presenta ricca di arredi e 
suppellettili preziose6. La fondazione della confraternita si lega al culto della Vera Cro-
ce, diffusosi nel mondo occidentale dal 348, data che la leggenda fissa come momento 
della riscoperta della Croce in seguito agli scavi condotti dall’Imperatrice Elena, madre 
di Costantino, e la cui eco si propagò soprattutto sul finire del IV secolo, grazie alla 
ricostruzione e propaganda religiosa e politica messa in atto dal vescovo milanese Am-
brogio. La ragione della fondazione della confraternita ciriacese è legata alla presenza di 
un frammento della Vera Croce, preziosamente conservato nella sacrestia della chiesa 
parrocchiale tra le altre numerose reliquie. 
Nella stessa navata si incontra, procedendo dall’altare maggiore al portale d’ingresso, l’al-
tare di San Pietro, di proprietà della famiglia Provana7, corredato da un affresco raffigu-

La chiesa tra cinquecento e seicento. 
aLtari e devozioni

Martina Calvetti

1.  Altare maggiore
2. Sacrestia
3. Fonte battesimale
4. Campanile
5. Oratorio S. Croce
6. S. Croce
7. S. Pietro - S. Ciriaco
8. S. Stefano

9.  S. Nicola
10. S. Sacramento - S. Rosario
11. Vergine del Carmelo
12. S. Caterina - S. Carlo
13. S. Sebastiano
14. S. Maria
15. S. Antonio Abate
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La statua di legno policromo ritrae San Ciriaco, il santo patrono della città di Cirié, che 
regge nella mano sinistra la palma del martirio, mentre nella destra un libro con la rilega-
tura dorata. Il santo è avvolto da una dalmatica1 ambrata decorata con motivi vegetali ed 
elementi geometrici dorati e neri che richiamano i ricami di moda rinascimentale, mentre 
sui fianchi ricade una stola decorata su entrambi i lati da una triade di santi collocati entro 
finte architetture composte da archi inflessi e colonnine tortili: sul lato destro si trovano 
Sant’Andrea che sorregge la croce, simbolo del proprio martirio, San Sebastiano ed un 
santo con la palma del martirio difficile da identificare, mentre sul lato sinistro vi sono 
i Santi Giovanni Battista con la croce e le pelli, probabilmente un Giovanni Evangelista 
con il calice e Pietro con le chiavi e il libro aperto (fig. 1). Nel centro della veste, inoltre, 
si evidenzia uno stemma crociato probabilmente non originario ma da ascrivere ad un 
restauro tardo ottocentesco, in seguito al quale venne inoltre ripresa e ripassata l’originaria 
policromia della statua. L’identificazione del personaggio con il santo patrono della città in 

ii   San CiriaCo

1. Ambito del Maestro della 
Messa di San Gregorio (?), 
San Ciriaco, particolare, 
1465 (?) - 1500 circa. Cirié, 
chiesa di San Giovanni Battista.

San Ciriaco

Ambito del Maestro della Messa di San Gregorio (?)

1465 (?) - 1500 circa

Legno dipinto, cm 125 x 40
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La composizione è incorniciata da una grande arcata sostenuta da pilastroni laterali, 
contro i quali si stagliano a sinistra San Giovanni Battista che reca in braccio l’agnello 
ed il cartiglio «ecce agnus dei» e a destra San Martino a cavallo colto nell’atto di donare 
il suo mantello al povero accanto a lui. Al centro troviamo gli Apostoli riuniti intorno 
al Sepolcro della Vergine dove figura incisa la frase: «Que est ista que progreditur quasi 
aurora?» – Chi è costei che sorge come l’aurora? –1 insieme alla data 1516. Il sepolcro 
è ricolmo di rose, apparse nel momento in cui la Madonna viene assunta in cielo, dove 
la vediamo incoronata da Dio Padre e sorretta da quattro angeli. Nella predella trovia-
mo rappresentati i Santi Agostino vescovo a sinistra, con guanti, mitria, pastorale e un 
libro, e Nicola da Tolentino a destra, con l’abito nero degli Eremitani, sul petto un sole 
a rappresentare l’astro lucente, che lo seguiva e illuminava la sua figura, con nelle mani 
da una parte il crocifisso e dall’altra il libro della Regola agostiniana di cui si scorge 
uno dei motti più celebri «Pr[a]ecepta patris mei serva[v]i» con il ramo di giglio. Nei 
due scomparti a lato di quello centrale che reca il cartiglio con l’iscrizione «Hoc opus 
feceru[n]t fieri mercatores lanor[um] ciriaci 1516», si trovano due scene legate alla 
Madonna. Nello scomparto di sinistra è narrata la morte della Vergine con gli apostoli 
intorno al suo capezzale, mentre nello scomparto di destra (fig. 1) troviamo la rappre-
sentazione delle sue esequie guidata da Giovanni in testa alla processione recante la 
palma del Paradiso, con il particolare episodio del sacerdote ebreo che nell’intenzione 
di rovesciare il corpo della defunta viene punito con il distacco delle mani, poi ricon-
giunte al corpo solo dopo aver venerato le spoglie della Vergine. Infine, nei due tondi 

iv   

1. Defendente Ferrari, Assunzione della Vergine, particolare ,1516, tavola. Cirié, chiesa di San Giuseppe.

Assunzione e Incoronazione della Vergine

Defendente Ferrari (attivo in Piemonte dall’ultimo quarto 
del XV secolo al 1535 circa)

1516

Cirié, Chiesa di San Giuseppe, controfacciata sacrestia antica  
(precedentemente: Cirié, Convento degli Agostiniani, altare dell’Assunta;  
Cirié, Chiesa della Confraternita del Santo Sudario)

Tavola, cm 280 x 214



68 69

San Giovanni BattiSta di Cirié

Per Cirié e le sue chiese il Settecento si presenta come un secolo ricco di arte e storia, 
dove la fervida vita religiosa della città si interseca con quella politica e secolare, in un 
equilibrio di forze ormai consolidato nel corso dei secoli precedenti. 
La peculiarità di questo momento consiste proprio nella grande quantità e nella qualità 
dei documenti a nostra disposizione: un gran numero di testimonianze ritrovate nell’Ar-
chivio parrocchiale e nell’Archivio Storico comunale, ben tre visite pastorali effettuate 
a distanza di circa vent’anni l’una dall’altra (Arborio di Gattinara nel 1730, Roero di 
Pralormo nel 1752 e Rorengo di Rorà nel 1771) e tre relazioni parrocchiali (compilate 
nel 1727 e nel 1750 dal pievano Ignazio Antonio Aimone e nel 1769 da Francesco An-
tonio Zuccala). Quest’ultima tipologia di documento risulta spesso irrilevante per trarre 
notizie funzionali alla ricostruzione della storia religiosa ed artistica della comunità, 
poiché si presenta nella forma di una risposta ad un questionario preparatorio alla visita 
pastorale del vescovo, il cui soggetto dell’attenzione è lo stato giuridico-amministrativo 
della parrocchia in sé: dai benefici e dalle rendite al numero dei sacerdoti e delle anime 
presenti sul territorio. Il questionario inviato da monsignor Francesco Luserna Rorengo 
di Rorà il 6 aprile 1769 rispetto ai precedenti si propone come un dettagliato formulario 
per capi e paragrafi, anche rispetto agli altari, per i quali vengono richieste informazioni 
non solo sulle titolazioni e i patronati, ma anche sulla dimensione delle mense e sulla 
descrizione dei quadri e delle sculture1. 
La relazione per Cirié redatta dal pievano Zuccala si presenta come un racconto siste-
matico e minuzioso sulla vita religiosa della Cirié del Settecento, dalla decorazione sto-
rico-artistica della chiesa fino alle feste e alle processioni che ritualmente prendevano 
vita in essa, ed è a nostro avviso il documento più prezioso risalente a questo momento, 
in quanto oltre a raccontare del proprio presente, traccia con estremo rigore il profilo di 
una società nella sua dimensione antropologica e devozionale, di cui oggi non abbiamo 
più traccia e che è possibile dunque recuperare attraverso il suo scritto. 
Zuccala, parroco dal 1753 fino al 17902, non si limita a raccontarci di San Giovanni 
Battista ma descrive con dovizia di particolari anche le tre chiese pubbliche e le dicias-
sette cappelle presenti sul territorio della parrocchia stessa: dove si trovano, da chi sono 
curate, quale il loro santo titolare, quando i momenti di festa, come erano decorate3.  
Le altre chiese pubbliche sono quella di Santa Maria delle Grazie del convento degli 

Il Settecento a cIrIé: StorIa, arte e devozIonI

Cecilia Veronese

1.  Altare maggiore
2. Sacrestia
3. Fonte battesimale
4. Campanile
5. Oratorio S. Croce
6. S. Croce
7. S. Ciriaco
8. Crocifisso - Crocifisso 
 e S. Margherita da Cortona 

 
9.  S. Rosario
10. Vergine del Carmelo
11. S. Carlo
12. S. Sebastiano
13. S. Maria e Lucia
14. S. Antonio Abate

1

2

3
4

5

6 7 8

9 10 11 12 13

14
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vii Nuovi documenti per Bernardo Vittone: 
 il progetto per l’altare maggiore 
 di San Giovanni Battista a Cirié

L’Istruzione di Bernardo Vittone e i documenti ad essa correlati, che attribuiscono 
all’architetto torinese la paternità del progetto dell’altare maggiore della chiesa di San 
Giovanni Battista a Cirié, costituiscono un tassello fondamentale per la ricostruzione 
della sua prima attività professionale, arricchendo ulteriormente le conoscenze circa i 
legami con la committenza e i modelli utilizzati. 

I progetti di Vittone si inseriscono in un contesto storico-sociale che a partire dagli 
anni Trenta trasforma la natura della committenza architettonica, «dagli edifici per la 
corte a quelli di pubblica utilità, dalla capitale alle comunità della provincia, dotate 
di un nuovo trainante ruolo di sviluppo all’interno dell’amministrazione centralizzata 
dallo stato»1. 

Bernardo Vittone (1704-1770), piemontese di nascita, riesce nell’impresa di coniu-
gare lo stile e le intuizioni di Guarino Guarini con quelle di Filippo Juvarra, elaborando 
una consuetudine tecnica ed artistica autonoma che esporterà nella provincia del re-
gno sabaudo attraverso numerose commissioni2. Dopo il soggiorno di studio romano 
(1731-1733) torna a Torino ricevendo numerosi incarichi, dall’edizione del trattato di 
Architettura civile di Guarino Guarini per i Teatini (1735-1737), al Collegio delle Pro-
vince in Piazza Carlina a Torino (1737), fino al Santuario del Vallinotto a Carignano 
(1737-1739)3. Quest’ultimo risulta essere il primo incarico di una serie di commissioni 
legate alla figura di Antonio Facio, a cui seguirono quella dell’Ospizio di Carità di Ca-
rignano e della cappella di Robaronzino a Cirié, nel triennio 1738-17404. Insieme al 
notaio Giuseppe Sebastiano Fricheri si occupò di diverse questioni fiscali e del recupero 
dei crediti che la famiglia di banchieri aveva potuto elargire nel corso del tempo. Tra 
questi era incluso quello con l’erede di Giuseppe Motta che portò alla cessione della 
tenuta di Robaronzino, nelle campagne di Cirié5, e alla conseguente causa legale con 
il pievano Ignazio Aimone, conclusa nel 1735. È probabilmente in questa occasione 
che il parroco di San Giovanni e l’entourage del banchiere si conoscono, infatti la “pic-
cola corte” al seguito di Facio si muoveva tra Torino, Carignano e Robaronzino, dove 
nell’inverno 1737-1738 vengono redatti alcuni atti notarili6. Attraverso lo sblocco di 
ingenti capitali di denaro ottenuti attraverso la restituzione del debito del principe di 
Carignano, il banchiere incrementa i propri possedimenti che dovevano essere dotati di 
un adeguato apparato religioso, per cui Facio si rivolge all’architetto Vittone, al lavoro 
sul progetto per il Vallinotto dal 17377. 

È attraverso il legame tra il parroco Aimone e la “piccola corte” di Facio, che la scelta 
per l’incarico del progetto per l’altare maggiore ricade sull’ «Ingegner Vittone», citato 
nel verbale del Consiglio Comunale del 19 gennaio 1738, in cui viene presentato il 
preventivo del progetto, che avrebbe potuto subire ancora qualche ribasso8. 
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San Giovanni BattiSta di Cirié

Il XIX è il secolo del grande cambiamento d’immagine della chiesa di San Giovanni 
Battista1. L’immagine che possiamo osservare noi oggi è il frutto dei restauri di “moderna-
mento” che si sono susseguiti a partire dal secondo decennio dell’Ottocento e che hanno 
coinvolto l’intera chiesa, dalla facciata ai paramenti liturgici, dagli affreschi agli altari. 
Nel periodo in cui la reggenza dei Savoia era nelle mani di Carlo Alberto, l’arcivescovo 
Fransoni2 è in visita a Cirié e descrive le condizioni della chiesa di San Giovanni come 
doveva presentarsi nel periodo a cavallo dei due grandi interventi di restauro degli inter-
ni del XIX secolo (1834-1880). 
La visita pastorale del 1840 è da leggersi utilizzando la pianta del 18343 (fig. 1) come 
guida. L’allora vicario Francesco Barberis, che reggerà la parrocchia dal 1828 al 1866, si 
fa carico dei primi importanti restauri che andranno a modificare l’impianto planimetri-
co dell’intera chiesa ma che, al contempo, non interesseranno la facciata4.
La vecchia sacrestia, sita nella prima campata a sinistra dell’ingesso, viene dismessa; par-
te di essa diventa corridoio di accesso alla chiesa mediante l’apertura di un uscio ai piedi 
del campanile, parte è demolita per aumentare la superficie del cortile parrocchiale. Per 
lo stesso motivo viene demolito il muro che delimitava il passaggio attraverso cui i con-
fratelli salivano all’oratorio di Santa Croce, al quale si accedeva tramite una scala posta 
sull’attuale prospetto sud della chiesa e che viene spostata accanto alla cappella, sempre 
esternamente. L’accesso è garantito da un corridoio (ancora presente) esterno alle absidi 
della chiesa e che si apre su via Matteotti. L’Oratorio del piano superiore viene in questi 
anni ristrutturato ed assume la conformazione che manterrà fino ai giorni nostri: una 
grande sala voltata e dotata di finestre sulla cappella di Santa Croce sottostante. 
La nuova sacrestia, descritta anch’essa come un ampio ambiente voltato, pavimentato 
in legno e sufficientemente capiente5, viene invece collocata in quella che sarà la sua 
posizione definitiva, ovvero accanto all’altare di Santa Croce. Per completare questa ope-
razione è stato necessario aprire una nuova soglia per questo ambiente, che, secondo il 
progetto del 1834, avrebbe causato lo spostamento dell’altare del Sepolcro, all’epoca sito 
in una nicchia posta dove oggi troviamo i confessionali; l’operazione di fatto non avverrà 
e l’altare sarà semplicemente murato. Risale al 1821, invece, la sostituzione dei banchi 
del coro, guasti, grazie al cospicuo contributo della Congregazione del SS. Sacramento, 
che interviene, inoltre, per “modernare” il paramentale6 con un bordo d’oro, di cui però 

L’OttOcentO: San giOvanni Si “mOderna”
Giorgio Nepote Vesin

1.  Altare maggiore
2. Sacrestia
3. Fonte battesimale
4. Campanile
5. Oratorio S. Croce
6. S. Croce
7. S. Ciriaco
8. S. Margherita da Cortona 
 e S. Lucia - S. Orsola

9.  S. Sepolcro
10. Sepolcro fam. D’Oria
11. Vergine del Carmelo 
 (D’Oria)
12. S. Rosario
13. Crocifisso
14. S. Luigi Gonzaga

1

3
4

5

6 7 8
9

10 11 12 13 14
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San Giovanni BattiSta di Cirié Per un itinerario della terracotta architettonica a Cirié

‘pietra cotta’, di più facile lavorazione, ha 
consentito la realizzazione delle semplici 
mensoline cuneiformi e dei minuti conci 
che compongono gli archetti a tutto sesto 
(talvolta leggermente ribassati), mentre le 
sovrastanti cornici lineari sono formate da 
serie di due porzioni di mattoni sovrap-
posti e posti d’angolo, ad evocare il ricor-
rente motivo ‘a dente di sega’. Altro deco-
ro diffuso nell’architettura dell’XI secolo, 
presente nel campanile a coronamento 
delle specchiature, è la cornice ‘a zig-zag’ 
ottenuta da parti di embrici poste in dia-
gonale, senza il riempimento degli spazi 

di risulta. Gli elementi in laterizio, mesco-
lati alle murature realizzate con ciottoli 
fluviali (specchiature) e con blocchi lapi-
dei grossolanamente riquadrati (murature 
d’angolo), oggi appaiono ben evidenti con 
il loro colore rosso arancionato. In origine 
però, le superfici architettoniche29 erano 
completamente uniformate attraverso la 
stesura di un sottile intonachino, inciso 
nelle parti in piano, attraverso linee pa-
rallele che seguivano la giacitura dei corsi 
dei conci disposti ‘a spina pesce’, o dei 
blocchi riquadrati, talvolta anche con se-
gni verticali. Il laterizio di reimpiego negli 

elementi decorativi era presente anche in 
un’ulteriore chiesa romanica intitolata a 
San Michele30, situata ai confini meridio-
nali di Cirié, a breve distanza dall’alveo 
dello Stura. Questa chiesa ad aula unica 
absidata, sfuggita alle ricognizioni del 
Boggio e dell’Olivero31, riversa oggi in di-
sastrose condizioni. 
Attualmente non esistono elementi, pro-
venienti da analisi laboratoriali su cam-
pioni o ricavabili da fonti scritte, utili per 
individuare con precisione il periodo di 
ripresa della produzione di laterizi per l’e-
dilizia a Cirié, dopo il periodo tardo anti-
co32. Possono essere effettuate delle ipote-
si confrontando gli elementi contenuti 
nelle murature degli edifici medievali, 
con i principi generali che caratterizzano 
l’evoluzione dei laterizi in Piemonte o più 
genericamente nella regione padana33. Da 
osservazioni de visu, i mattoni dall’aspetto 
maggiormente arcaizzante, per dimensio-
ne (circa 30x11x7-8 cm) e finitura super-
ficiale, caratterizzata da graffiature prati-
cate post cottura, sono quelli che 
costituiscono la navatella meridionale 
della già descritta, chiesa di San Martino 
(fig. 3). In occasione delle ricognizioni ci-
riacesi, Alfredo D’Andrade annotava il 13 
settembre 1883 (fl 8446 LT 282): «Que-
sta vecchia chiesa a 3 navate è costrutta 
con ciottoli di fiume ed embrici romani 
rotti, eccetto che l’abside della navata mi-
nore a sud la quale è costrutta con matto-
ni nuovi con diligenza ed arte notevolissi-
me. Sono essi tutti ripassati colla 
martellina e bene profilati [...] Sembra 
questa una costruzione aggiunta forse del 
secolo XII o XIII, mentre il resto della 
chiesa ed il campanile devono rimontare 
al secolo XI». L’illustre conoscitore di ar-
chitettura medievale veniva colpito dalla 
qualità dei mattoni e dalla muratura in 
generale, realizzata con giunti regolari, 
non troppo sottili, con malta costituita da 
una elevata componente di legante (cal-
ce). Ancora oggi si rimane sorpresi dal 
fatto che murature laterizie sicuramente 

più recenti, rispetto a quella della navatel-
la, del XIV ma soprattutto del XV secolo, 
siano qualitativamente inferiori, con irre-
golarità nella posa e difetti di cottura nei 
mattoni (presenza di albasi e stracotti)34. 
La pregevolezza della muratura potrebbe 
essere giustificata, oltre che dalle disponi-
bilità della committenza, tutt’ora da indi-
viduare, dalle scelte sulle finiture adottate 
dalle maestranze, oggi sfuggenti. Va infatti 
ricordato che l’edificio fu interessato nel 
secondo decennio del secolo scorso, da 
un ‘pesante’ restauro filologico che ha 
comportato il rifacimento o il completa-
mento di molte parti, non sempre agevol-
mente identificabili e la rimozione delle 
finiture superficiali35. Un confronto con i 
mattoni del San Martino di Cirié, per di-
mensioni, graffiatura superficiale e colore 
dell’impasto rosso intenso36, si può trova-
re nella muratura della torre edificata sul-
la base del campanile della pieve di San 
Martino di Liramo37, poi parzialmente in-
globata nel volume del castello tardo tre-
centesco. Sulla parete a vista verso il cor-
tile è presente un corso di mattoni 
costituito da elementi caratterizzati da tre 

2a. Cornice a 
coronamento della 
quarta specchiatura, 
XI secolo. Cirié, 
chiesa di San Martino, 
campanile.

2b. Cornice a 
coronamento della 
seconda specchiatura, 
XI secolo. Cirié, 
chiesa di San Martino, 
campanile.

3. Abside della navata sud, XIII secolo (?).
Cirié, chiesa di San Martino.
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San Giovanni BattiSta di Cirié

Entrando dall’ingresso principale della 
chiesa di San Giovanni di Cirié ci si imbat-
te, sulla destra, in una porticina di legno 
che consente l’accesso ad un locale corri-
spondente, un tempo, all’antica cappella 
dedicata alla Beata Vergine Maria1. Essa 
occupa la prima campata della navata la-
terale e risulta oggi separata dal resto della 
chiesa da due muri, eretti presumibilmente 
nei primi decenni del XIX secolo, quando 
la cappella perse la sua funzione originaria 
venendo successivamente utilizzata come 
deposito della chiesa e come locale di ac-
cesso all’organo. Di pianta quadrata, con 
pavimento in cotto in cui sono presenti 
alcune sepolture, essa conserva ancora la 
volta a crociera con al centro uno stemma 
che doveva contenere l’arma della famiglia 
cui spettava la cappella (presumibilmen-
te quella dei Mayneri, come si vedrà). Sul 
lato occidentale le nervature poggiano su 
pilastri su cui si innestano due capitel-
li a smusso triangolare piatto (nord-est e 
sud-est) (fig. 1) e una mensola rastremata 
su peduccio a ghianda; mentre su quella 
orientale su un massiccio pilastro (sud-
ovest) e su una mensolina (nord-ovest) 
(fig. 2) identica a quella presente sul lato 
occidentale. I muri, le nervature e la volta 
dovevano essere in origine completamente 
affrescati, come dimostrano i lacerti pitto-
rici databili tra Tre e Quattrocento, di cui 
si parlerà più avanti, ancora in buona par-
te da descialbare e restaurare.
La nuova destinazione d’uso del locale e il 
suo progressivo abbandono ebbero perciò 
l’effetto positivo di preservare dai drastici 
interventi neogotici la cappella della Vergi-
ne, la più antica di cui si conservi memo-
ria tra quelle già esistenti in San Giovanni, 

La cappeLLa deLLa Beata Vergine Maria 
e iL corredo degLi affreschi MedieVaLi 
deLLa parrocchiaLe di san gioVanni Battista

Simone Bonicatto

ormai unica testimonianza della ricchezza 
decorativa che doveva connotare la par-
rocchiale ciriacese nel periodo tardome-
dievale. 
Da un documento del 1367 veniamo infat-
ti a sapere che Pietro Mayneri, nel suo te-
stamento del 1316, dispose la fondazione 
di una cappella dedicata alla Vergine2. Le 
successive vicende storiche possono poi 
essere seguite grazie alle attestazioni re-
peribili nella documentazione d’archivio, 
di cui qui si propone una prima lettura, 

1. Elementi architettonici della struttura arcaica 
e frammento di affresco quattrocentesco. 
Cirié, chiesa di San Giovanni, cappella della Vergine.




