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Ma iniziamo a visitare la Pieve. Entrando, si può notare che a sinistra i 
basamenti e le colonne sono tondi mentre a destra sono quadrati e che le 
monofore sono tutte di misura diversa… regna “l’armonia della diversità”. 
Anche i capitelli sono tutti diversi ma perché a quel tempo pochi sapevano 
leggere e scrivere, pertanto gli artisti affidarono alle figure inserite nei capitelli 
il compito di parlare al cuore del penitente, creando così un percorso 
penitenziale che va dall’ingresso all’altare.  
Curiosa è la figura che appare sulla 
prima colonna di destra: un diavoletto 
che si morde la coda dalla rabbia, 
forse perché sta perdendo qualche 
penitente. Quando si inaugurava un 
tempio pagano all’ingresso si 
seppelliva una pietra sacrificale 
mentre con il cristianesimo una pietra 
benedetta. Oggi la cerimonia è diversa 
ma il fine è lo stesso: inaugurare 
qualcosa di nuovo. 
Gli antichi studiosi non erano specializzati in una sola disciplina, erano nel 
contempo fisici, chimici, biologi, astronomi e tutti appassionati e amanti della 
natura e dei suoi misteri; essi cercavano principalmente una formula 
matematica che rappresentasse l’armonia della natura, in modo da poterla 
imitare nelle loro opere. Il matematico Leonardo Fibonacci (filius Bonacci 
1175-1235)) scoprì la serie numerica detta appunto “di Fibonacci”, secondo 
cui ogni numero (partendo dal terzo) è la somma dei due precedenti e se 
questo numero viene diviso per il più piccolo il risultato è pari a 1,618 e così 
via. 
In geometria questo rapporto si definisce “sezione aurea” e ne hanno tenuto 
conto i costruttori dei templi greci e romani, statue e anche le piramidi di 
Cheope e Chefren: anche la Pieve di San Lorenzo. Volendo applicare la serie 
numerica di Fibonacci in natura, si può osservare, ad esempio, il girasole: i 
numeri dei semicerchi destrorsi e sinistrorsi fanno parte della serie numerica 
di Fibonacci, la stessa posizione delle foglie, la conchiglia del Nautilus. 
La chiesa è orientata da est (abside) ad ovest (ingresso): tale orientamento 
permette l’illuminazione ed il riscaldamento uniforme tutto l’anno e, nel 
senso strettamente religioso, significa che l’origine della Cristianità è ad 
oriente (Gerusalemme); il sud è considerato il lato della vita ed il nord il lato 
della morte (in origine l’ossario era infatti posto a nord). 

 Una curiosità, verificata puntualmente nel comportamento degli ormai 
oltre 40.000 visitatori, è data dal fatto che le persone, uscendo dalla pieve 
voltano, a secondo dell’ora, a sinistra (verso il lato della vita) oppure vanno 
dritte, quasi mai voltano a destra verso nord (il lato della morte): provate 
anche voi! L’uomo d’istinto cerca il sole, fonte di vita, è nel suo DNA. 
Anticamente la partecipazione alla SS. Messa si svolgeva con una 
particolare procedura, le donne entravano e si posizionavano sulla sinistra 
della Pieve, gli uomini sostavano esternamente per commentare la vita 
della comunità, prendere decisioni, combinare matrimoni e definire la 
decima da riconoscere al piovano. All’offertorio una donna usciva ed 
invitava gli uomini ad entrare, posizionandosi sulla destra, portando 
all’altare quanto deciso.  
Fino a qualche anno fa la posizione nell’interno della chiesa era appunto: 
a destra gli uomini e a sinistra le donne. Poi le famiglie desiderando 
assistere alla SS Messa insieme hanno fatto perdere questa usanza. La 
decima era formata allora da prodotti della terra. Questa particolare 
cerimonia si svolge ancora oggi a novembre per la festa del 
Ringraziamento. 
 
La colonna 
Nel 2010 un gruppo, dotato 
di apparecchiature 
elettroniche ha effettuato 
dei sondaggi del sottosuolo 
rilevando tra l’altro che tra i 
18 e 25 metri tre correnti 
d’acqua: una longitudinale, 
una traversale ed una in 
diagonale. L’acqua 
scorrendo genera una 
energia non captabile, non 
avendo a tutt’oggi gli 
strumenti adatti. Ma la 
penultima colonna a destra 
rivela una particolarità: se si 
avvicina la mano, senza 
toccarla, si ha la sensazione 

 

 



 
 
 
Il materiale 
 
La pietra con cui fu realizzato l’edificio, oltre al cotto, è la pietra “cantone”, 
arenaria, milioni di anni fa in quest’area esisteva il mare: una volta lavorata 
“concio”. Questo materiale spesso è chiamato anche “tufo”, termine con il 
quale si indicano in genere le rocce di origine sedimentaria; nella nostra zona 
il tufo si allaccia al “tartufo, prezioso tubero locale” nello slogan “Tufo e 
Tartufo “. Questa pietra appena estratta dalla cava è morbida e di facile 
lavorazione, solo successivamente, a contatto con l’aria, si indurisce; Nella 
zona di Montiglio esiste inoltre una cava di pietra calcarea e una casa di 
Montiglio, situata alla stazione e lungo la ferrovia, è stata costruita con tale 
materiale. Recenti studi portano a credere che alcune pietre componenti la 
struttura della chiesa siano d’origine calcarea e fossilifera, data 
l’individuazione di cave. 
 
L’aspetto 
In origine la chiesa era composta da una 
navata centrale e da due laterali; nel 
corso dei secoli il soffitto a capriata crollò 
e intorno al 1834 la chiesa fu restaurata 
con un soffitto a botte. Questo 
intervento, di peso maggiore, mise in 
pericolo la stabilità delle colonne e fu 
quindi necessario chiudere le due navate 
laterali, ricavando lateralmente delle 
nicchie semi-esagonali a sostegno. Nel contempo fu posto all’esterno un 
pronao, un colonnato, che venne eliminato nel 1953. 
 
L’ambiente 
Il territorio, in prevalenza boschivo e selvaggio, era abitato da popolazioni di 
origine celtica e pagana. Il vescovo di Piacenza attorno all’anno Mille inviò i 
propri monaci che per cristianizzare le popolazioni e per formare le prime 
comunità, iniziarono ad insegnare l’agricoltura: probabilmente 
quest’iniziativa creò la base agricola e la costruzione delle numerose chiese 
romaniche dell’Astigiano. 
 

di un cuscinetto di calore, la colonna respinge il calore della mano. 
 
 
La pieve di San Lorenzo di Montiglio Monferrato 
 
Lenotizie qui riportate 
derivano dagli studi 
sulla pieve effettuati 
nel corso degli anni 
dai visitatori “eruditi”: 
le informazioni sono 
state elaborate, 
ampliate, confrontate 
ed offerte ai lettori e 
ai visitatori. Il 1180 è 
la data di dedicazione 
a San Lorenzo. Fu il 
Vescovo di Milano, 
San Massimino che 
introdusse il culto di 
San Lorenzo, primo 
diacono martire della chiesa di Roma. 
Negli otto secoli che seguirono sono stati scritti libri, opuscoli, pagine, si 
sono tenute conferenze sul romanico astigiano, ma tutto per induzione, in 
quanto nessuno scritto e disegno è stato lasciato da parte dei costruttori. 
In effetti gli artigiani di allora si dividevano i compiti; alcuni si occupavano 
dell’abside, altri della struttura e altri ancora dei fregi, probabilmente non 
era loro permesso lasciare scritti e disegni, forse neanche di interagire, 
probabilmente per evitare di tradire ognuno la propria arte.  Non 
importava il nome dell’artigiano era la mano di Dio che lo guidava. Lo 
stesso capomastro incideva il suo nome su una pietra che veniva inserita 
con le altre: come segno d’umiltà. 
 
I principi costruttivi 
Gli antichi artigiani rispecchiavano, nel costruire edifici, la comune 
convinzione che per l’uomo fosse impossibile raggiungere la perfezione di 
Dio ed la simmetria era considerata opera diabolica (basta pensare che 
ancora oggi si considera il numero 6 come simbolo del diavolo, in quanto 
simmetrico al 9). Presso i pagani si attribuiva al dio Giano bifronte, i due 
volti erano simmetrici, la facoltà di conoscere il passato e il futuro. 
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agnolotti del plin (“del pizzicotto”). La rilevanza dell’agricoltura e la 
capillarità delle architetture di campagna sono inoltre valorizzati dal turismo 
extra-alberghiero, che si basa perlopiù su agriturismi e bed & breakfast. 
Il Monferrato, data la sua posizione strategica anche come accesso all’Italia, 
fu colonizzato e conteso dall’epoca romana fino all’annessione ai 
possedimenti sabaudi, avvenuta nel corso del Settecento. Durante il 
medioevo e l’età moderna a ordire la trama della storia furono gli eterni 
nemici marchesi (poi duchi) monferrini e la città di Asti, ma non bisogna 
dimenticare l’influenza esercitata dalla Chiesa cattolica, in particolare dai 
vescovi, e dai signori dei castelli, che 
talvolta si unirono a fondare veri e 
propri consortili (esempio il Castello 
di Montiglio) e diedero un forte 
impulso all’agricoltura e agli 
insediamenti. Lungo la linea del 
tempo, i processi che segnarono in 
maniera indelebile il territorio, tanto 
da evidenziarsi ancora adesso 
nell’immagine dei borghi, sono la 
nascita del sistema plebano (tra alto e basso medioevo), che rivestì il 
Monferrato di un “bianco mantello di chiese” (nella sola provincia astigiana si 
contano più di quaranta testimonianze romaniche) e scomparve nel 
Cinquecento, l’incastellamento (X-XIII secolo), la costruzione di ricetti (recinti 
protettivi per persone, beni ed edifici importanti – IX-X e XIV secolo) e la 
“grande ricostruzione” inaugurata sotto i Savoia, seguita alle tremende guerre 
tra spagnoli e francesi e alla quale si devono imponenti imprese collettive e 
sostanziali interventi nel disegno urbano, come la progettazione di piazze 
spaziose e l’edificazione sia di pregevoli palazzi, collegi, farmacie sia delle 
maestose chiese parrocchiali, spesso in stile piemontese-monferrino o tardo-
barocco e caratterizzate dal mattone a vista. 
 
La Pieve Romanica 

 
 
I capitelli 
 
I capitelli in stile corinzio sono 
di scuola francese e i temi 
richiamano l’agreste, il pagano 
e, per simbologia, la 
cristianità. 
 

Questi due personaggi 
danno luogo a tre differenti 
interpretazioni; potrebbero 
rappresentare: Adamo ed 
Eva dopo il peccato 
originale, avvolti nelle spire 
del peccato; due fauni dei 
boschi; due vignaioli che 
pigiano l’uva.  
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La “Domus Plebis Domini “, era affidata dal vescovo a uno o più titolari, nel 
corso del tempo il nome si ridusse a due parole, “Chiesa plebana“, poi divenne 
definitivamente “pieve”, gestite da un pievano o piovano. Le pievi, le sole 
autorizzate ad impartire il battesimo, erano gestite dal piovano o pievano 
(termini cui oggi corrispondono cognomi alquanto diffusi) diedero inizio alla 
prima anagrafe dei battezzati, seguita dall’anagrafe dei matrimoni e dei 
morti.  

 
 

Mentre la luna sta 
nascondendo il sole 
appare stilizzato un 
pesce utilizzato dai 
primi cristiani per 
riconoscersi nella 
fede di Cristo, il 
simbolo veniva solitamente disegnato sul terreno, 
inoltre il pesce è un animale molto prolifero …”.e Dio 
disse “andate e moltiplicatevi” ma se capovolgiamo la 
figura appare anche il simbolo del genere femminile. 

Vi sono due nicchie dove il 
piovano riponeva gli strumenti 
del suo ministero ed un piccolo 
lavandino da cui defluiva l’acqua 
con cui si era lavato le mani 
durante la sacra funzione in 
segno di purificazione; l’acqua 
defluiva verso le fondamenta 
per significare che il bene 
schiaccia il male. 
Le due sirene bifide, attrazione 

pericolosa, significano che la donna era 
considerata una distrazione per l’uomo 
verso la visione di Cristo, interessante è 
l’intreccio del Fiore dell’Apocalisse, ove 
si nota la figura del numero 8 come 
simbolo dell’infinito: in matematica 
questo è riportato in orizzontale.  

 
Il territorio 
 
Il Monferrato è nel cuore del 
Piemonte, al centro del 
triangolo Torino (1 ora) -
Milano (2 ore) -Genova (1 ora 
e mezza), nonché a poca 
distanza da Alba e dalle Langhe (45 minuti). Si tratta di un “parco 
collinare” disposto a semicerchio, coronato da quinte naturali (Colline del 
Po e della Valcerrina, dorsale di Cardona) e il cui elevato valore 
paesaggistico è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’UNESCO nel 2014.Il visitatore può notare subito il “mare di colline” 
che lo circonda, esteso e continuo pur con le sue differenze zonali, ma 
difficilmente si accorge di essere “sceso in collina”: le alture di quest’area 
si sono infatti originate a causa dell’erosione fluviale, dunque “per 
levare”, e si presentano più dolci rispetto a quelle langarole (le altitudini 
vanno dai 220 m di Solonghello ai 491 m di Cocconato).Il territorio è 
impreziosito da una riserva naturale speciale (“RNS di Valle Andona, Valle 
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Sulla monofora centrale situata 
sul lato opposto si trova il 
simbolo celtico dell’urofago, 
serpente che si mangia la coda, 
per indicare la continuità tra la 
vita e la morte. I Celti 
accettavano debiti pagabili 
dopo la morte e, ai nostri 
giorni, quando si ha un mutuo 
si stipula anche un’ 
assicurazione sulla vita.  
Le chiese più emblematiche ed 

evocative in stile romanico astigiano presenti sul territorio sono: 
 
 
 
La Pieve dei Santi Nazario 
 e Celso a Montechiaro ‘Asti 
 
 
 

 
 
La Canonica di Santa Maria di    
Vezzolano ad Albugnano 
 

Botto e Val Grande”) e da altri luoghi rilevanti a livello ambientale per 
micro-clima, vegetazione, fauna, presenza 13 

di corsi d’acqua e fontanili. Tale ambiente favorisce il turismo verde e 
rurale, in particolare il trekking, la passeggiata, il ciclo - e mototurismo e 
offre interessanti opportunità circa l’equiturismo, il donkey trekking, 
il nordic walking e il trekking tra i vigneti. 
L’insediamento vede la diffusione del contesto agreste e, mentre i 
concentrici comunali si articolano in un centro storico (molte volte dotato 
di nucleo originario), in sviluppi urbanistici sette-ottocenteschi e in 
espansioni recenti, le campagne risultano massicciamente punteggiate da 
tipici manufatti rurali, quali chiesette campestri, piloni 
votivi, ciabot (capanni per gli attrezzi agricoli) e soprattutto cascine, perno 
dell’economia agricola per tutto il XIX secolo. L’economia e le relazioni 
sociali della zona hanno epicentro ad Asti e Casale Monferrato e, tra le 
diverse attività svolte, particolare importanza assume l’agricoltura, 
sovente effettuata a dimensione familiare. In tale panorama riveste un 
ruolo di primo piano la viticoltura, praticata in queste terre già dai Romani 
e annoverante ad oggi numerosi vini DOC e DOCG, tra cui Barbera, Freisa, 
Grignolino e Malvasia. Altri prodotti che fanno apprezzare la tradizione 
culinaria locale sono le nocciole Tonde Gentili Trilobate (che hanno 
ottenuto l’IGP nel 2013) e i dolci con esse realizzati, la zucca, la carne 
bovina di razza piemontese, i salumi e la robiola di Cocconato, oltre ai 
celebri 

 
Queste figure di animali, poste sui capitelli, erano probabilmente in origine 
sistemate sulla facciata della chiesa e raffigurano il bene “l’agnello” e il 
male la “manticora”, nella lingua farsi, antico persiano, significava 
“mangiatrice di uomini”. Alla manticora, corpo di leonessa e volto di 

 

 

 

               

                La manticora                                        L’Agnello 
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La Pieve di San Secondo a Cortazzone 
 
 
 
 

 
 
La Pieve di San Lorenzo a 
Montiglio Monferrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa scritta quasi illeggibile riporta 

SACHMAR 
HIC QUESCAT 
… IN PACEM… 

 
“Sachmar qui giace in pace” 
 
 
 

donna, coda da scorpione, si attribuiva un’intelligenza pari all’uomo, ma 
contro l’uomo stesso. 
Se si esamina la fattura rispetto ai fregi, capitelli, l’agnello, la manticora 
unitamente al telamone qui a lato riprodotto, si nota che questi devono 
avere una datazione più antica, l’arte rozza che li distingue ci porta a 
credere in questa ipotesi. In effetti, prima che fosse costruita la chiesa, 
esisteva un tempio 
dedicato al dio Mercurio 
(sul lato destro della 
facciata si può notare un 
architrave appartenuto al 
tempio), che andò via via 
degradandosi per 
l’abbandono dei pagani 
spinti verso Roma dagli 
invasori celti.  
Con la cristianizzazione 
dei luoghi il tempio fu 
utilizzato dai primi 
cristiani, che aggiunsero 
molto probabilmente l’agnello, la manticora e il telamone come simboli 
della loro fede, abbiamo il cosiddetto proto romanico. 
 
 
 Evoluzione storica  
 
Nel medioevo il Monferrato fu interessato, come tutte le campagne 
d’Europa, dal grande sviluppo agricolo e demografico che iniziò nel X-XI 
secolo e proseguì per circa tre secoli, fino alla battuta d’arresto della prima 
metà del ‘300. Figli di quest’epoca sono i numerosi centri abitati, che 
spesso proprio intorno all’anno 1000 appaiono documentati per la prima 
volta. Il centro della vita sociale erano le chiese, attorno a cui si radunava 
la popolazione contadina nelle diverse occasioni, civili e religiose. La 
destinazione originaria di queste chiese si riflette nel nome col quale 
vengono solitamente indicate, cioè pieve, dalla parola latina plebs, popolo, 
termine collettivo che designava appunto una comunità rurale. La 
denominazione completa era: domus plebis domini, la casa del popolo di 
Dio. Solo la pieve era autorizzata ad impartire il battesimo, le 
facevano da contorno i priorati ed oratori. 
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Due lapidi mortuarie 
antecedenti l’anno di 
dedicazione a San Lorenzo 
(1180) ci riportano attorno al 
900 D.C. sono i secoli delle 
invasioni delle popolazioni 
celtiche e sassoni; una è di 
facile lettura, l’altra occorre 
una luce radente. 
 
Esterno 

Il serpente per il cristiano è il 
simbolo del diavolo, del male, 
colui che ha causato la cacciata 
dal paradiso terrestre, ma nella 
tradizione orientale il serpente è 
il simbolo del potere, 
dell’energia, della fecondità (il 
faraone sul capo aveva il simbolo 
del cobra). Ebbene, proprio al 
lato sud, sulla monofora 
centrale, è possibile distinguere 
la testa del cobra. 
 

 
 

L’immagine originaria di quell’età è stata quasi completamente cancellata 
dalla storia successiva. Lo sviluppo dei centri abitati portava a nuove 
esigenze, e anche nuovi gusti e nuove mode estetiche, gli edifici civili 
e religiosi venivano volta per volta adattati alle nuove esigenze, 
ingranditi, abbelliti o interamente ricostruiti secondo nuovi stili. 
Sfuggirono a questo destino alcune piccole chiese che si trovavano al di 
fuori dell’abitato. Erano chiese nate al centro di villaggi contadini, che poi 
si erano spopolati per la forza di attrazione di nuovi nuclei urbani; i liberi 
comuni, oppure i borghi che si sviluppavano attorno al castello di qualche 
signore feudale.  
Le vecchie chiese con la scomparsa dei vecchi villaggi, si trovarono quindi 
in aperta campagna. Alcune, più vicine al nuovo abitato, furono adibite a 
chiese cimiteriali; altre furono poco per volta quasi dimenticate. Ed è 
proprio per questo stato di abbandono che molte hanno conservato 
almeno una traccia della loro struttura originaria, diventando straordinari 
documenti di un’età artistica vecchia di quasi un millennio.  
Certo il tempo non è passato senza conseguenze. Molte di queste chiese 
apparivano già in condizione di abbandono alla fine del ‘500, ed hanno 
subito nei secoli gravi danni, dovuti all’incuria, a manomissioni o – ciò che 
a volte è persino peggio – a maldestri tentativi di restauro; alcune sono 
arrivate fino a noi come dei ruderi pericolanti.  
Fortunatamente negli ultimi decenni se ne è riscoperto il grande valore, e 
opere di recupero e conservazione condotte con criteri scientifici e con il 
rispetto delle strutture originarie permettono ora di ammirarne tutta la 
semplice armonia.  
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Testo ricco di immagini fantastiche quali 
esseri mostruosi, strane creature del 
mondo animale e vegetale, vi si trovano 
degli esempi anche di scultura 
decorativa con motivi molto spaventosi 
e grotteschi. 
Se questo era il livello culturale 
accessibile ai pochi dotti in grado di 
leggere, era altresì necessario tradurre in 
immagini facilmente accessibili al volgo 
quei concetti che permettevano di 
spiegare come la Natura, sotto l’egida di 
Dio, fosse articolata gerarchicamente e 
comprendesse anche il male e il peccato.  
Attraverso i bestiari e le sculture simboliche che adornavano gli edifici 
religiosi, l’uomo medievale poteva essere in grado di meglio decifrare le 
corrispondenze tra i piani paralleli in cui veniva diviso il creato e così 
comprendere come dietro il significato apparente di alcune figure fantastiche 
si celassero spesso esempi delle umane debolezze o dell’inganno demoniaco. 
È poi molto importante il legame delle chiese con il paesaggio. Per i motivi 
detti altrove quasi sempre questi edifici si trovano in aperta campagna, spesso 
in cima a colline; la parte absidale, la più carica di significato perché contiene 
l’altare, e rappresenta la direzione della preghiera, è a volte a picco sul lato 
più scosceso e inaccessibile, con un chiaro intendimento simbolico.  
La scomparsa del villaggio contadino, come abbiamo detto, ha fatto sì che 
queste chiese si trovassero in luoghi disabitati, circondate dall’incolto, o in 
mezzo alle vigne. Il grande sviluppo economico dell’età contemporanea, in 
genere poco attento ai valori estetici e naturalistici, ha a volte snaturato la 
natura dei luoghi: molte chiese sono circondate da nuove costruzioni, senza 
che si sia minimamente curato un raccordo stilistico; a volte l’apertura de 
strade e lo sbancamento del terreno hanno alterato la morfologia della zona, 
mettendo a rischio la staticità delle costruzioni.  
Fortunatamente in molti comuni del Monferrato si sviluppa ora un 
movimento di opinione che reclama un maggior rispetto della bellezza dei 
luoghi. Un ruolo importante hanno avuto le Fondazioni CRA e CRT per gli 
interventi conservativi. 
 
 
 
 

 

Nella parte superiore 

dell’abside si notano  

dei volti che il tempo 

ha addolcito: essi 

rappresentano dei 

mostri utilizzati per 

tenere lontani gli 

spiriti maligni. 

Occorre ricordare che 

le pievi erano 

circondate da un 

muro di protezione, 

dove i pellegrini 

potevano sostare per 

la notte. Al centro si osserva la conchiglia simbolo del pellegrino. 

Mettiamoci nei panni di un nobile di quel tempo. Certamente non tutti, ma 

qualcuno ne approfittava della sua posizione per fare una vita dissoluta. Ma 

un giorno. un leggero malessere o altro, il nostro nobile si spaventava e 

correva dal vescovo a confessarsi per paura di andare all’inferno. Come 

penitenza a volte si dava un pellegrinaggio: un saio, un bastone con legata 

una cordicella ed una conchiglia per bere. Però più importante una bolla 

vescovile che lo autorizzava a fermarsi nelle locande dormendo e 

mangiando gratis. Il locandiere che l’ospitava era ben lieto perché appena 

si spargeva la voce della presenza di un pellegrino il villaggio accorreva per 

sentire notizie da paesi lontani ed incontrare un pellegrino che aveva un non 

so che di santità…… e il locandiere incassava. 

Si richiama l’attenzione sulla ricchezza del fregio superiore lungo il lato sud 

rispetto al lato nord, più povero, questo probabilmente perché il popolo si 

fermava più volentieri al lato sud, il lato della vita. 
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Oggi, se desideriamo fare 
un intervento edilizio, 
dobbiamo presentare 
parecchi incartamenti, 
che aumentano se 
richiediamo il rimborso 
allo Stato. In passato, 
invece, gli accordi si 
siglavano con una stretta 
di mano e, se si voleva 
dare sacralità all’accordo, 
alla fine dei lavori si 
imprimeva una croce 
romana sulla pietra, come 
da foto 
 
 

Visitate You tube su questo link dove sono state caricate 3000 foto delle 54 
Pievi Romaniche dell’astigiano e comuni limitrofi 

 
 

 
Testo E Fotografie Di  

Francesco Ciravegna, 

Maggio Di 2019 
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La facciata originale è stata spesso rifatta in età moderna o fortemente 

rimaneggiata; ha una forma semplice, a capanna o a salienti, con rinforzi in 

corrispondenza degli spigoli fra la facciata e i muri laterali. Le facciate 

originali superstiti mostrano spesso una 

grande semplicità ed eleganza degli 

elementi decorativi. Le tormentate 

vicende attraversate da queste chiese 

nel corso dei secoli hanno quasi del 

tutto cancellato la decorazione 

pittorica, di cui rimangono pochi 

frammenti originali. Possiamo invece 

ancora ammirare la varietà degli 

elementi scolpiti. Anche in questo caso 

la parte meglio conservata è 

rappresentata dalle absidi, la cui solida 

struttura è alleggerita da lesene, 

finestrelle, coronamenti retti da 

archetti pensili. La tenera pietra 

arenaria permette una varietà di 

motivi decorativi, a volte geometrici e 

calligrafici, altre volte naturalistici, in 

cui si inseriscono liberamente elementi 

figurativi, con animali più o meno 

fantastici e figure umane, a volte in 

pose allegramente profane: l’esempio più noto è ancora quello di San 

Lorenzo a Montiglio e di San Secondo a Cortazzone. Motivi anche più 

ricchi si notano nelle poche facciate superstiti, come quella di San Nazario 

di Montechiaro, e nei capitelli dei colonnati interni. Anche gli elementi 

decorativi in pietra un tempo erano dipinti; persasi la pittura originale, 

rimane il delicato gioco cromatico dell’alternanza della pietra con il cotto, 

in un impasto di colori caldi che si collega armoniosamente con la natura 

circostante. Ancora altre sono le caratteristiche che accomunano questi 

edifici molto spesso di origine decorativa come capitelli, fregi, cornici, 

archetti e, soprattutto, figure antropomorfe, fantastiche o zoomorfe che 

costituivano per il fedele un vero e proprio “vangelo illustrato”. E’ presente 

nell’uomo medievale l’ossessione del peccato, del male, del demonio, della 

vendetta divina. Si diffondono sempre più i testi sull’Apocalisse o i 

commenti ad essa, fra i quali il più conosciuto fu il Commentario 

dell’Apocalisse scritto dal monaco spagnolo Beatus de Llébana alla fine del 

VIII secolo, di cui restano venti codici illustrati, eseguiti tra il X e il XII 

secolo.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=

trabucco+romanico+astigiano 
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Caratteri stilistici delle pievi romaniche 
 
È nell’Alto Astigiano che troviamo le massime espressioni di questa religiosità 
medievale: in questa zona, facilmente raggiungibile da Asti, Torino e 
Lombardia, imperano, in un perfetto connubio paesaggistico e cromatico, i 
filari delle viti che producono vini di pregio e una serie di chiese, più o meno 
grandi, più o meno isolate.  
Si tratta per lo più di edifici di non grandi dimensioni, dalla struttura semplice, 
costruiti con materiali poveri, reperibili sul posto. Sono tutte accomunate dal 
rosso del cotto alternato al giallo della pietra cantone, caldi materiali con i 
quali vennero edificate, e che spesso danno vita a decorazioni caratteristiche 
come quelle a dente di lupo che troviamo nelle absidi di San Secondo di 
Cortazzone, San Lorenzo di Montiglio Monferrato e sia nell’arco del portale 
che nel campanile dei Santi 
Nazario e Celso di Montechiaro. 
Un altro elemento comune è la 
presenza del motivo a damier, 
decorazione di origine francese, 
in cui la superficie è incisa a 
quadretti in rilievo e incassati.  
La pianta tipica ha forma 
rettangolare, più o meno 
allungata e a volte irregolare. Le 
chiese ad una navata, sono in 
genere formate da una sola aula rettangolare che termina nell’abside; le 
chiese più grandi, come San Secondo a Cortazzone e San Lorenzo a Montiglio, 
possono avere tre navate, in genere terminanti con absidi semicircolari; non 
mancano però strutture diverse, a pianta quadrata, senza abside, o con absidi 
laterali. Nelle chiese a tre navate, i colonnati sono sovrastati da archi a tutto 
sesto, e, probabilmente, il tetto era originariamente a capriata, le volte a 
botte o a crociera sono in genere posteriori (1800). Solo alcune chiese hanno 
un transetto; per lo più le navate laterali finiscono con piccole absidi 
affiancate a quella centrale. La parte absidale, che in molte chiese è la meglio 
conservata, e in alcuni casi l’unica superstite, ha forma semicircolare, 
sormontata da un semicatino sferico. L’abside è in genere raccordata alla 
navata da un arco a tutto sesto, fortemente sporgente (arco trionfale) la cui 
struttura a volte viene ripresa all’esterno da contrafforti inclinati che servono 
a reggere le spinte laterali. 
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LA CROCE DI A.D.A.M DI SAN RABANO MAURO 
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Legenda 

La croce di ADAM riporta: 

-I punti cardinali medioevali (greco)i e attuali  

-Le quattro stagioni della natura 

 -Le quattro età dell’uomo 

-I quattro elementi 

-Le ultime ore della Passione di Cristo 
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DISIS 

OVEST  

OCCIDENTE  

MATURITA’  

AUTUNNO  

TERRA  

ORE 18,00 SEPOLTURA 

 

ANATHOLE 

EST  

ORIENTE  

INFANZIA  

PRIMAVERA  

ARIA  

Arresto di Gesù 

ORE 6,00 ARRESTO  

 

MERIDIES  

SUD  

MERIDIONE  

ADOLESCENZA  

ESTATE  

FUOCO  

ORE 12,00 CROCIFISSIONE 

 

 

ARKTON  

NORD  

SETTENTRIONE  

VECCHIAIA 

 INVERNO  

ACQUA  

ORE 24,00 DISCESA AGLI INFERI 

 

 

 



 

1) La Croce di Adam. 

San Mauro Rabano (nato a Magonza tra il 780 e il 784 e morto nel 856) ha disegnato la cosiddetta Croce di ADAM, le lettere iniziali in 

greco dei punti cardinali. L’originale è conservato nella biblioteca di Oxford. Come si può notare la comodità della croce di Adam sta nel 

fatto di poter inserire tante indicazioni tra loro correlate: le 4 stagioni, l’età dell’uomo, i punti cardinali moderni e in greco antico i 

quattro elementi, la morte, risurrezione di Gesù Cristo e la Sua discesa agli inferi. Sulla base della Croce di ADAM si sta studiando la 

simbologia riportata nelle varie pievi romaniche e la eventuale corrispondenza con la stessa.     

La Mandorla  



                                                                                                           

                                                                                                                          

                                   Figura 1                                                    Figura 2                                                            Figura 3 

2) La Mandorla 

 I Vangeli raccontano che quando Gesù morì sulla croce si fece buio sulla terra, probabilmente a causa di una eclisse di sole. Mentre la 

luna sta coprendo il sole appare la parte scura, la Mandorla, formata da due semicerchi: il bene e il male, il giorno e la notte. il 

significato è più profondo . Nella zona scura” mandorla” si intravvede stilizzato un pesce, simbolo usato dai primi cristiani per indicare 

la propria fede: chi non capiva non era cristiano. In greco le parole pesce e Cristo hanno una pronuncia simile  (figure 1 e 2). Il pesce è 

un animale molto prolifero e pertanto ubbidisce al volere di Dio “andate e moltiplicatevi”.  

Se osservate sull’altare di molte chiese in alto si vede o un dipinto o una finestra con i vetri colorati che riporta delle figure: se è 

rappresentato Gesù con un uomo la chiesa è dedicata ad un apostolo, se invece c’è la Madonna con un uomo o una donna è dedicata 

ad un santo o una santa. A volte come nella chiesa parrocchiale di Montiglio in cui vengono raffigurarti la Madonna e un giovane: la 

Madonna indica che la chiesa è dedicata alla Madonna della Pace, mentre il giovane indica la parrocchia di San Lorenzo. Se voltiamo il 

disegno si vede il simbolo del genere femminile (figura 3).                                                                                                                                                                                                      

3) Gli antichi significati della parola sinistro/sinistra portati al giorno d’oggi. 



Oggi consultiamo il GPS per sapere dove siamo, dove dobbiamo andare. Prima del GPS il riferimento era la bussola il cui ago segnava il 

Nord, ma anticamente il riferimento era il sorgere del sole, l’alba e i punti cardinali si definivano Oriente e Occidente, Settentrione e 

Meridione. Andiamo nel medioevo e precisamente attorno agli anni 1000/1300. L’Italia subiva l’invasione dei popoli del Settentrione 

che incutevano terrore alla popolazione locale, da Settentrione viene il freddo, inoltre nelle sacre scritture leggiamo che quando 

Lucifero fu cacciato dal Paradiso, stabilì il suo trono a Settentrione. Se ora guardiamo ad Oriente alla nostra sinistra abbiamo il 

Settentrione: si comprende perché la parola sinistra/sinistro viene ad avere un significato fortemente negativo: quella casa ha un 

aspetto sinistro, quell’ ambiente ha una atmosfera sinistra, gli incidenti stradali sono definiti sinistri. Fino a qualche anno fa ai mancini 

si diceva di non usare la mano sinistra quella del diavolo, a volte la legavano per forzarli a non usarla. 

4) La lettera Tau e l’antico significato cristiano 

Dopo la morte e resurrezione di Gesù, i primi cristiani lo rappresentavano con la lettera Tau, la diciottesima dell’alfabeto greco e 

l’ultima di quello ebraico. Per rispetto la lettera Tau fu ingentilita con dei fregi che abbiamo individuato nella Pieve medesima, inserita 

in un capitello centrale. Nel Credo vecchia versione si recitava “ ….e scese all’inferno” perché? per condurre le anime in Paradiso di 

coloro che erano morti prima della redenzione ed ecco la lettera Tau rovesciata 

 

           

      

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 


