
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 
 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo Ve-1-Re-B-UN-A1-V3-7 

Denominazione Ex-confraternita di Santa Croce 

Tipologia Immobile 

Localizzazione via Umberto I angolo vicolo Molino Sottano, 12019 Vernante CN 

Coordinate GPS 44°14'44.2"N 7°31'59.5"E  (44.245616, 7.533193) 

Natura Puntuale 

Vocazione iniziale Religiosa 

Vocazione attuale Civile 

Utilizzo iniziale Religioso 

Utilizzo attuale Sala Polivalente 

Proprietà Pubblica 

Protezione ND 

Parole chiave Ex-confraternita, Santa Croce, teatro, sala polifunzionale, sala cinematografica, Vernante. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Dalla SS20 imboccare Vicolo molino sottano; in alternativa imboccare via Umberto I a valle 
dell'abitato. 

Contesto L’ex-Confraternita si sviluppa nel centro storico di Vernante a pochi passi dalla Chiesa 
Parrocchiale, prospiciente un piccolo spiazzo che affaccia su via Vittorio Veneto. 

Elementi cartografici 

Dislocazione Ex-Confraternita Santa Croce – scala 1:5,000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e 
s.m.i.) 
 



 

Ortofoto Ex-Confraternita Santa Croce  – scala 1:1000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/ e 
s.m.i.) 

Accessibilità esterna L'ingresso della struttura è collocato a pochi metri dalla SS20, il parcheggio più agevole è 
quello a bordo strada della SS20. 

Condizioni di visita Aperta in occasione di eventi. 

Descrizione generale Da tempo sconsacrata, alla fine degli anni '70 la Confraternita è stata trasformata ed adibita a 
sala cinematografica. A tal fine è stato ricavato un nuovo atrio di ingresso laterale con annesso 
blocco servizi e balconata con scala esterna avente funzione di uscita di sicurezza. 
L'intervento degli anni '70 aveva però minato fortemente la composizione interna della 
struttura; nel 2004 è stato quindi attuato un progetto di recupero che ha portato al recupero 
filologico degli spazi e alla sua trasformazione a sala polivalente. L'edificio comprende, oltre 
alla Confraternita, un sottostante piano seminterrato che dopo i lavori di cui sopra sono 
divenuti sede del Museo Attilio Mussino (cfr scheda specifica). 

El. di interesse storico Il sodalizio della Santa Croce è attestato a Vernante a partire dalla fine del XVI secolo; la chiesa 
dell'ex-confraternita rappresenta uno dei principali complessi storico-monumentali del Paese. 
L'edificio venne realizzato probabilmente in luogo di una struttura preesistente all'inizio del 
XVIII secolo e rappresenta un significativo esempio di fabbricato religioso barocco, le cui linee 
strutturali ed architettoniche sono concepite con sensi di particolare intenzione estetica. La 
decorazione interna, con scene della Passione, venne realizzata dal pittore vernantino Giovanni 
Battista Cordero. 

El. di interesse artistico All'interno, l'edificio si caratterizza per un'impostazione sobria e lineare. Sulle pareti laterali 
sono presenti scene della Passione di Gesù dipinte dal vernantino Giovanni Battista Cordero. La 
parete di fondo del presbiterio è decorata da un bell'altare affrescato con grande abilità 
prospettica nel quale è inserita, sempre a fresco, l'esaltazione della croce. Sulla controfacciata 
la tribuna è stata trasformata in cabina di regia. 

Cronologia XVIII-XX secolo 

Contesto sociale-storico ND 

Tradizioni Orali ND 

 

Portfolio 

Planimetrie, alzati, elevati ND 



 
Immagini storiche 

 
Cartolina del 1940. [picclick.it] 
 

 
Cartolina del 1962. [picclick.it] 



 
Viste attuali 

 
Ex-Confraternita Santa Croce   

Altre immagini ND 

 

Portfolio e informazioni descrittive e storiche 

Bibliografia a cura di Diocesi di Cuneo, Parrocchia San Nicolao, Vernante – Benvenuto!, edizioni Diocesi di 
Cuneo, 2009. 

Dati d'archivio ND 

Legami internet http://www.tautemi.it/Ex_Confraternita_Vernante.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


