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Santa Maria d’isana:
chiesetta templare
di scuola monferrina

Coi reperti dell’Alta velocità

dagli Agostiniani 
al futuro museo 
dell’archeologia

P
ur in assenza di una 
precisa documen-
tazione storica che 
attesti l’origine della 
chiesetta romanica 

di Santa Maria d’Isana, edifi-
cata probabilmente nella prima 
metà del XII secolo, si pensa ad 
un legame con la “mansio” dei 
templari, presente nel luogo e 
ricordata per la prima volta nel 
documento del 29 agosto 1208 
relativo ad appezzamenti in 
prossimità di Santa Maria del 
Tempio, portati in dote da una 
monaca al convento di Rocca 
delle Donne di Camino. 
La facciata a capanna della 
chiesetta, rivolta ad oriente, si 
distingue per l’elegante bifora 
centrale impreziosita da un ca-
pitello “a tulipano”, sovrastata da 
archetti pensili e delimitata da 
alte lesene formate da conci di 
pietra arenaria e di granito che 
inquadrano una lunga fuga di 
mattoni a spina di pesce. Sul-
la cuspide del tetto campeggia, 
così come in cima all’agile cam-
panile, la tipica croce templare 
a coda di rondine, detta delle 
“Otto Beatitudini”.
Marisa Camoriano, la gentile 
proprietaria dell’omonima te-
nuta, nella terza edizione del 
fascicolo intitolato “La chieset-
ta di S. Maria di Isana” (agosto 
2006), osserva: «Questa partitu-
ra muraria, detta “ad opum mi-
xtum”, richiama la fattura di al-
cune chiese monferrine, ad esem-
pio l’abbazia di Santa Fede in 
territorio di Cavagnolo, quindi, 
secondo alcuni esperti, la chiesa 
di Santa Maria d’Isana risente 
dell’influsso architettonico del-
la scuola del Monferrato. L’ar-
gilla usata per i laterizi è stata 
ricavata certamente dal terreno 
circostante, tipicamente argillo-
so, e cotta in fornaci approntate 
presso la cava. 
Non molto lontano dall’edificio 
religioso esistente, ancora oggi 
c’è un terreno chiamato “Forna-
cetta”, che si trova ad un livello 
più basso dei campi circostanti, 
presumibilmente servì da cava 
per i mattoni della costruzione. 
L’arenaria proviene dalle vicine 

colline del Monferrato».
E poco dopo, a proposito della 
chiesetta isolata dai fabbricati 
rurali della omonima cascina, 
aggiunge: “Tutto l’edificio indi-
ca un segno architettonico ela-
borato, eseguito da maestran-

La Madonna di Isana

ze esperte; lascia intendere una 
buona disponibilità finanziaria, 
mentre i numerosi materiali di 
recupero (laterizi romani e conci 
angolari con sagomature a inca-
stro, con buchi di trapano più o 
meno profondi o con numeri), 
inseriti con regolarità nella mu-
ratura, inducono a credere che 
nella località di Isana esistessero 
già insediamenti precedenti alla 
costruzione templare della chie-
setta”.  Del resto, accanto ad una 
roggia di acqua sorgiva, poco 
distante dal muro di cinta del-
la cascina, una lastra di pietra 
triangolare, infissa nel terreno e 
inclinata ad oriente, forse parte 
di un antico trono, con lo schie-
nale a punta, sarebbe dotata di 
straordinari poteri taumaturgici, 
mentre per tutta la lunghezza 
della chiesa scorre sotto il pa-
vimento il rigagnolo di una sor-
gente, la cui presenza potrebbe 
spiegare l’origine dell’idronimo 
preromano “Isana”, che sareb-
be il “luogo in cui l’acqua scorre 
velocemente”. 

Dionigi Roggero La chiesa templare di Santa Maria di Isana

e
ra dal 3 marzo scor-
so, dalla pubblica-
zione di un articolo 
di Gabriella Fogli, 
che avevamo in li-

sta per un “Viaggio” la Chiesa 
di S. Maria di Isana. In primis  
per i suoi collegamenti con le 
maestranze templari monferri-
ne, del resto è assodato che Isa-
na era stato creato come forte 
insediamento, punto mediano 
tra le città di Vercelli, Casale, 
Ivrea, sulla via Liburnasca. Og-
gi la chiesa è all’interno di un 
grosso cascinale (sulla Trino-
Livorno F.) e, presi gli opportu-
ni accordi, ci riceve la proprie-
taria  Marisa Camoriano. La 
chiesa non è grande ma ema-
na subito il fascino della storia 
per le sue tessiture murarie e 
i simboli templari Ci aprono 
la porta e poi la grata che per-
mette la visione della statua 
della Madonna circondata da 
ex voto. E’ una delle “Tre Stel-
le Sorelle” cioè le tre Madonne 
di Isana, Crea ed Oropa che la 
vigilia della festa dell’Assunta, 
cioè a mezzanotte del 14 agosto 
si vedono apparire, splendere e 
affievolirsi in cielo. Il 15 all’alba 
l’episodio viene ricordato con 
una funzione religiosa. Uscen-
do a lato del muro perimetrale 
fotografiamo, cane lupo per-
mettendo, il menhir con una 
storia misteriosa (anche di gua-
rigioni) che meriterà un altro 
capitolo.
Dieci minuti e siamo a Livorno 
Ferraris, città importante. Ci at-
tendono l’assessore alla promo-
zione del territorio Enrico An-
zola e la presidente del museo 
Ferrraris Carla Pugliaro che si 
sdoppia come guida (c’è un folto 
gruppo di torinesi). Un museo 
apprezzabile, didascalico (ve-
di articolo). Il Livorno Ferraris 
tour prosegue alla parrocchiale 
con un piccolo tesoro di dipinti 
(tra cui un Crosio) e alla Trinità 
(auditorium, ma sarebbe da re-
staurare). Poi da via Cavour e via 
Martiri. arriviamo al convento 
agostiniano di S. Maria delle 
Grazie, in dirittura finale per un 
buon recupero e futura sede del 
museo archeologico (gli ultimi 
reperti sono stati trovati durante 
gli scavi dell’Alta velocità). Ver-
remo all’inaugurazione.

Luigi Angelino 

Fotoracconto
1 - Il menhir di Isana
2 - Livorno Ferraris: campanili 
della parrocchiale e della 
chiesa della Trinità
3 - Il complesso di Santa Ma-
ria delle Grazie, futuro museo 
archeologico
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Visite nella casa natale del grande inventore e del fratello maggiore, medico di garibaldi 

il Museo dedicato a galileo e Adamo Ferraris 
A l numero uno di piazza Galileo 

Ferraris a Livorno Ferraris una 
bella palazzina, casa natale dei 

Ferraris, ospita al piano terra il Museo 
Civico dedicato a Galileo e al fratello 
maggiore Adamo. Una lapide ricor-
da le parole di Edison su Galileo: “Il 
più grande fra i grandi che al mon-
do hanno rivelato la bellezza della 
scienza elettrica”. Del resto al conve-
gno internazionale di elettricità che si 
tenne a Chicago, nell’agosto 1893, fu 
da tutti riconosciuto che la scoperta 
del campo magnetico rotante , che ha 
risolto tecnicamente il problema del-
la riconversione dell’energia elettrica 
in energia meccanica, era dovuta al 
genio di Galileo Ferraris (1847-1897). 
L’invenzione del motore asincrono e i 
suoi studi sul funzionamento e sul ren-

dimento dei trasformatori cambiarono 
il mondo. Di Galileo, al Museo, sugge-
stiva la ricostruzione del suo studio. 
Poi un primo nucleo di un laboratorio 
didattico e divulgativo. Come mezzo 
di comunicazione prioritario ripro-
pone gli ‘esperimenti dimostrativi’, che 
furono utilizzati per illustrare i primi 
risultati della nuova disciplina scienti-
fica. Con questo obbiettivo, sono stati 
costruiti alcuni modelli sperimentali 
funzionanti e reperiti motori elettrici 
storici. Fra le acquisizioni un motore 
a campo magnetico rotante.
Il fratello Adamo (1838-1871), medico 
di Garibaldi, partecipò con le camice 
rosse a varie campagne militari e morì 
in battaglia a Digione (Francia).
Per visite al Museo rivolgersi alla bibliote-
ca o per prenotazione  tel. 3312098225. Nello studio di Galileo Ferraris al museo di Livorno Ferraris, guida C. Pugliaro

e. letta: “Costruire una cattedrale”
l’italia deve pensare in grande
Molta affluenza di pubblico, anche non rotariano, martedì scorso al Palazzo Monferrato 
di Alessandria per l’incontro, organizzato dal Rotary di Valenza in interclub con il Rotary 
di Alessandria, con l’on. Enrico Letta che ha presentato il suo ultimo libro “Costruire una 
cattedrale”. L’Italia deve tornare a pensare in grande, affrontare i problemi con la stessa 
lungimiranza degli artisti rinascimentali che costruivano non per il presente ma pensando 
al futuro, anche se sapevano che mai avrebbero potuto ammirare il risultato della loro 
fatica e che decoravano le cattedrali con la stessa cura sia nella facciata, che tutti 
ammirano, sia nel cornicione nascosto, che solo i piccioni possono vedere. L’incontro, 
condotto da Gianluca Garbi, è stato un occasione per un vivace dibattito sui problemi 
politico-economici attuali.

rotAry: PreSentAzione librAriA A PAlAzzo MonFerrAto
ARTE A villa Maria personale domenica per il 90° della morte di Angelo Morbelli

Colombotto rosso alla Colma 
Sabato quinta estemporanea di pittura, premiazione alle ore 18 

l ’Associazione “Amis 
d’la Curma” propone 
per il quinto anno con-

secutivo, il concorso di pit-
tura estemporanea dedicato 
al pittore divisionista Angelo 
Morbelli che nella frazione, a 
villa Maria, visse e operò.
Tale iniziativa, dopo il succes-
so delle precedenti edizioni, 
che hanno fatto registrare una 
crescente partecipazione di 
artisti, con opere di ottimo li-
vello qualitativo e una grande 
affluenza di pubblico, si po-
ne come obiettivo quello di 
creare un collegamento con 
il comune di Volpedo e con un 
altro grande pittore divisioni-
sta, Pellizza, contemporaneo e 
amico di Morbelli L’evento che 
vedrà come momento centrale 
il concorso di pittura “estem-
poranea” con artisti impegnati 
a rivisitare i luoghi già ogget-

to di opere del Morbelli, avrà 
luogo sabato 18 Luglio a Villa 
Maria. Le migliori tre opere, 
scelte da apposita giuria, sa-
ranno premiate con un premio 
acquisto di : 1.000 € al primo 
classificato, 500 € al secondo, 
300 € al terzo.
In particolare alle ore 9 inizio 
timbratura delle tele, alle 17 
consegna delle opere, alle 18, 
premiazione , segue rinfresco. 
Passeggiando nell’incantevo-
le scenario delle colline Mon-
ferrine, sarà possibile duran-
te la giornata, vedere i pittori 

all’opera negli angoli più sug-
gestivi del paesaggio.
Inoltre, ricorrendo quest’anno 
il 90° anniversario della scom-
parsa di Angelo Morbelli (1853 
– 1919), domenica 19 Luglio 
dalle 15 alle 19, sempre a Villa 
Maria , nello studio e nel salo-
ne della residenza estiva del 
grande Maestro divisionista, 
saranno esposte opere di En-
rico Colombotto Rosso, che 
ha aderito con entusiasmo 
all’iniziativa.
Anche questa edizione sarà 
arricchita dalla possibilità di 
visitare, dalle ore 15 alle 17, lo 
studio di Angelo Morbelli re-
cuperato a cura della Associa-
zione Amis d’la Curma. 
La giuria di sabato è composta 
da Enrico Colombotto Rosso, 
Elena Bosco, Giovanni Colon-
na, Maria Gazia Guido e Lau-
ra Rossi.

RECupERo
Sabato e domenica 

pomeriggio visite 
allo studio del 

pittore divisionista
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