BASE DATI BENI IMMOBILIARI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo BSD-1-Re-BCE-GR-A4-V3-2
Denominazione Chiese e cappelle minori
Tipologia Edifici religiosi
Localizzazione

1.
2.

Chiesa di Sant'Anna, Via Vittorio Veneto, 72 – 12011 B.S.D.
Chiesa della Confraternita di San Magno, Via Bealera Nuova angolo via Marconi –
12011 B.S.D.
3. Chiesa di Madonna Bruna, via Valdieri, fraz. Madonna Bruna – 12011 B.S.D.
4. Cappella di San Rocco, Via Boves, 3 – 12011 B.S.D.
5. Cappella della Madonna delle Grazie, via Grandis angolo via Monserrato – 12011 B.S.D.
6. Cappella di Sant'Antonio Aradolo, fondo di via Monserrato – 12011 B.S.D.
7. Cappella della Madonna della Neve, frazione Beguda, 128 – 12011 B.S.D.
8. Chiesa parrocchiale di Gesù Lavoratore, via Giovanni XXIII, 54 – 12011 B.S.D.
9. Cappella della Madonna del Buon Viaggio, SP22, fraz. Madonna Bruna – 12011 B.S.D
10. Cappella della Crocetta, viale Federico Mistral, 24 – 12011 B.S.D.
11. Cappella Roasenda, via Vecchia di Cuneo, 67 – 12011 B.S.D.

Coordinate GPS

1.
2.

Chiesa di Sant'Anna, 44°19'38.3"N+7°29'14.7"E (44.327296, 7.487419)
Chiesa della Confraternita di San Magno, 44°19'47.6"N+7°29'12.3"E (44.329896,
7.486742)
3. Chiesa di Madonna Bruna 44°18'33.6"N+7°27'12.0"E (44.309329, 7.453342)
4. Cappella di San Rocco, 44°19'47.6"N 7°29'22.4"E (44.331679, 7.489894)
5. Cappella della Madonna delle Grazie 44°19'42.8"N+7°29'06.8"E (44.328553, 7.485225)
6. Cappella di Sant'Antonio Aradolo, 44°19'10.8"N+7°26'42.0"E (44.319674, 7.444993)
7. Cappella della Madonna della Neve, 44°20'03.7"N+7°27'23.7"E (44.334357, 7.456582)
8. Chiesa parrocchiale di Gesù Lavoratore, 44°20'20.4"N+7°29'34.1"E (44.338988,
7.492818)
9. Cappella della Madonna del Buon Viaggio, 44°18'35.3"N+7°27'21.2"E (44.309791,
7.455878)
10. Cappella della Crocetta 44°21'09.4"N+7°31'02.4"E (44.352610, 7.517325)
11. Cappella Roasenda, 44°20'44.2"N+7°30'34.7"E (44.345611, 7.509644)

Natura Sistema tipologico
Vocazione iniziale Religiosa / Civile
Vocazione attuale Religiosa / Civile
Utilizzo iniziale Religioso
Utilizzo attuale Religioso
Proprietà Privati
Protezione Solo alcuni di beni di questo patrimonio sono vincolati.
Parole chiave Borgo San Dalmazzo, chiese minori, cappelle, devozione, arte religiosa.
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Accesso Liberamente raggiungibili, posteggi nelle vicinanze.
Contesto Contesto urbano e rurale.

Elementi cartografici

Dislocazione di chiese minori e cappelle su territorio comunale – scala 1:25.000
(www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.)

Ingrandimento della dislocazione delle chiese minori e cappelle sul centro cittadino borgarino –
scala 1:10.000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e s.m.i.)
Accessibilità esterna Chiuse al pubblico, aperte in occasione di eventi.
Condizioni di visita Chiuse al pubblico, aperte in occasione di eventi.
Descrizione generale Solo talune delle opere elencate meritano un breve approfondimento:
Chiesa di Sant'Anna
Nel medioevo viandanti e commercianti che provenivano dalle valli Vermenagna e Gesso, al
loro arrivo in città erano accolti dalla Chiesa di Santa Maria del Bedale, un edificio documentato
a partire dall'inizio del XVI secolo, ma con ogni probabilità più antico. Nonostante la sua
posizione defilata, la chiesa ha avuto nella storia borgarina un'importanza fondamentale. Nel
1636 la cittadinanza ha infatti eletto Sant'Anna compatrona di Borgo di San Dalmazzo e nella
stessa epoca la cappella è stata acquistata dal Comune che l'ha poi amministrata sino al XIX
secolo e intitolata alla Santa. Dopo un lungo periodo di abbandono, in epoca moderna la
cappella è stata destinata a magazzino per munizioni vista la sua posizione defilata rispetto al

centro abitato. Riconvertita al culto tra il 1948 e il 1988, in seguito la cappella è stata chiusa al
pubblico per motivi di sicurezza ed è stata laicizzata nell'anno 2000.
Chiesa della Confraternita di San Magno
La chiesa ha una struttura estremamente semplice e comprende un'aula rettangolare adibita a
chiesa e con un piccolo coro ricavato dietro all'altare; oltre all'edificio vi è inoltre una piccola
sacrestia. La facciata a capanna è affrescata con le immagini (oggi decisamente sbiadite) di
San Magno, San Dalmazzo e San Isidoro. La decorazione della chiesa non ha particolari
elementi di pregio e presenta diverse problematiche conservative a causa delle infiltrazioni
dovute a problemi della copertura. L'elemento di maggior interesse è rappresentato dal fatto
che l'aula della chiesa poggia su un “voltone” che ricopre il canale per cui il pavimento risulta
rialzato di circa un metro rispetto al piano stradale. La costruzione del canale della bealera
nova risalente al 1435-1436 permette di datare la chiesa dopo questa data e ipotizzare che sia
stata costruita in sostituzione di un pilone e un edificio preesistente.
Chiesa Parrocchiale di Madonna Bruna
Complesso risalente al XVII secolo, con una parte antecedente riferibile al XIV secolo, in
posizione dominante sull'omonima frazione. All'interno conserva una statua lignea del XVI
secolo raffigurante la Madonna dalla carnagione scura e collegabile al culto della Madonna
Bruna, come quella di Oropa e Crea.
Cappella di San Rocco
A pochi metri dall'arco di San Rocco, sul lato opposto della strada, sorge l'omonima cappella
edificata nei primi anni del XVI secolo con l'intento di proteggere la popolazione locale dalle
epidemie di peste nera che infestavano il continente. Vanno spiegate in questo senso la sua
erezione al di fuori della cinta muraria e la sua titolazione a Rocco di Montpellier, giovane
pellegrino che secondo la tradizione scampò il morbo pestifero grazie all'intercessione divina e
per questo venne eletto a protettore contro la malattia.
Cappella della Madonna delle Grazie
La costruzione risale al 1833 ed è comunemente detta “La Madonnina”. Segna l’inizio della
strada che sale al santuario di Monserrato ed è un luogo di sosta o di inizio di processioni.
Chiesa di Aradolo S. Antonio
Sorge nella frazione più alta del territorio comunale, a 1000 m. circa s.l.m. La costruzione risale
alla metà del XVII secolo, a cui si aggiungono interventi del 1756 e 1912.
Cappella della Madonna della Neve
Si trova nel centro della frazione Beguda, lungo la statale per il Colle della Maddalena. E' una
piccolissima chiesa ubicata all'interno di un caseggiato restaurato, negli anni '90 del
Novecento, rispettando l'originaria struttura.
Cappella della Madonna del Buon Viaggio
Esempio di trasformazione da semplice pilone votivo a cappella, avvenuto negli anni '70 del
Novecento.
Cappella della Crocetta
Al confine tra Borgo San Dalmazzo e Cuneo, sorge questa piccola chiesa che, con molta
probabilità esisteva già prima della fondazione di Cuneo, con la denominazione “Salvaggia” o
“Salvagna”. E' sita su un poggio panoramico lungo la ripa del fiume Gesso.
Cappella Roasenda
Oggi rientra all'interno dell'antica tenuta Roasenda o Rovasenda, lungo la via Vecchia di Cuneo,
e anticamente era denominata “Oratorio privato di S. Antonio”.
Elementi di interesse Gli elementi di interesse storico fanno riferimento soprattutto alle motivazioni che hanno
storico spinto alla realizzazione di queste opere nel corso degli ultimi due secoli. Le motivazioni sono
varie: ex voto personali, protezioni dalle malattie, edificazione di edifici sacri.
Elementi di interesse ND
artistico
Cronologia Cfr. con “descrizione generale”.
Contesto sociale e storico Il contesto è quello locale, artisti di famiglia o artisti itineranti hanno firmato e datato alcune
delle opere.
Tradizioni Orali ND

Portfolio immagini
Planimetrie, alzati ed ND
elevati
Immagini storiche ND
Viste attuali

Chiesa di Sant'Anna.

Chiesa della Confraternita di San Magno.

Chiesa di Madonna Bruna.

Cappella di San Rocco.

Cappella della Madonna delle Grazie.

Cappella di Sant'Antonio Aradolo.

Cappella della Madonna della Neve.

Chiesa parrocchiale di Gesù Lavoratore.

Cappella della Madonna del Buon Viaggio.

Cappella della Crocetta.

Cappella Roasenda.
Altre immagini ND

Portfolio e informazioni descrittive e storiche
Bibliografia Walter Cesana, Borgo San Dalmazzo, porta delle Alpi marittime. Ambiente, arte, cultura, folklore,
tradizioni, curiosità, edizioni tecniche, Robilante, 1997, pp. 47-55.
Andrea Levico, Vermenagna e Roya. Le valli delle meraviglie, Primalpe, TipoLitoEuropa, Cuneo,
2007, pp. 71.
AA.VV., Temi urbanistici su Borgo San Dalmazzo XVI-XX secolo, Schedario tecnico editore, 1991,
pp. 19, 22, 25.
Dati d'archivio ND
Legami internet http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&
type=auto&code=11968&Chiesa_della_Madonna_delle_Grazie__Borgo_San_Dalmazzo
http://www.fierafredda.it/it/presentazione-della-citt%C3%A0/monumenti-dellacitt%C3%A0/383-cappella-di-sant-anna.html
http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/AccessoEsterno.do?mode=guest&
type=auto&code=11969&S._Antonio
http://provinciadicuneoinfoto.blogspot.com/2012/10/cappella-santantonio-aradolo-borgosan.html
http://www.fierafredda.it/it/presentazione-della-citt%C3%A0/monumenti-dellacitt%C3%A0/382-cappella-di-san-rocco.html
https://www.piemontesacro.it/santuari_cuneo/santuario_madonna_della_crocetta_borgo_san
_dalmazzo.htm

