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Costzuzione a pianta rettangol-are ad unica na-
vata con abside separata da arco solio. Coper-
tura a due falde in struttura lignea con sopra-
stante manto di 1osè. La navata è ribassata c1a

due voLte a crociera impostate su lesene addos-
sate a1le murature esistenti.
La cos truzione è disposta ortogonalmente aI cor
po di .fabbrica del Vescovado; presenta tre lati
liberi di cui due prospicienti Ie cortj. interne
del succitato paaazzo.
Tl- fianco est del1a chiesa è ingentilito da una
cornice di archetti pensili poggianti su becca-
te11i seolpiti in tufo. Quattro monofore strom-
bate (due per lato) il,luminano lti-nterno, men -
tre lfaccesso aIle corti avviene mediante due a
erture praticate sui fianchi. (fn epoca rnedioev
1e aweniva tramite un portale ricavato nel fia
co est oggi tamponato). L,a facciata, a conci di
pietra apparecchiati, è a caP anna e Presenta un
po"tale in pietra con archivoLto tutto sesto so.
retto da due coLormine in stile lombardo che de
limitano i1 portone ligneo sormontato da Lunet-
ta, Nel-1a zona superiore si #e una nonofora con
arco tutto sesto ribassata rispetto alla preesi,
stente finestra romanica. Un timpano con base
ad archetti pensili conc lude iI ProsPetto.
Le pareti. inteme sono ad intonaco e conserva-
no tracce de11a decorazione barocca. La navata
è in parte spezzata verticalmente da un soppaÀ
co in Legno uso fienile.

LUoco: Vicolo deL Vescovaclo

oocErro: Chiesetta di S . Catez'ina

carAsro: F.XIf Particella n. 239

cRoNolocra: XffI Sec. (t ^meta)

auroRE: Mastri Muratori L,ombardi

DEsr. oRIGINARTA: Chiesetta di S.Giovanni Battista
USO ATTUÀLE1 fìesSLl]1O

PRoPRrEr,i: Società, Real Pienonte
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PrANrÀ' rettangolare

coPERTURE: travature in Legno manto in lose

VOLTE o S0LAI: volte crociera ribassata

SCALE:

TECNTCHE MUR.A.RTE:pararlentO a COnCi appar"eCChiati in travertino e
pietra loca1e

PAvrMENrr: in legno a spina di pesce
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VICENDE COSTRUTTM . NOTIZIE STOnICO . CRITICHEI

Vedi scheda n. 1

SISTEMA UNBANO.

compresa ttra Ie. due corti Nord del cornplesso de1 Vescovado con ingresso su1 vicolo.

RAPPORTI AMEIENTAI,I:

Fortemente caratterizzante j.l tessuto urbano in sui si inseriscer Ìna nascosta rispetto agl-i itinerari corrent:i
deI paese.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITIT



8E§TAURI (tipor carrtterc, €poca);

SarA restaurata daI1a Societa Immobiliare Real Piemonte

BIBLIOGRAFIA:

-Giulio Genin:
-Appunt i su1la
-G.Collino: Le

Lralta valle della Dora RiParia -
storia cli Chiomonte - Pubblicati
carte del-La Prevostura di Oulx -

Guida illustrata - Torino 191 o

su1 Boll-ettino t'Famiglia Chamous ina'l
Pinerolo 19OB

Ri:i,Ìi,,,a /12/7 O3SERVAZIONI:



ALLEGATI: A /g / C /D / I/F /G/à/ RITERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE. RILIEVI . STAMPE:

A.RCEIYI:

Archi o del1r Arcivescovado di Susa
Archivio Conunal e
Arehivio Parrocchiale
Biblioteca Nazionale Universita?ia

ESTRATTO MAPPA CAT-A.STALE:

F. XIl Particel,la n. 239

T'OTOCRAFIEJ

n. 2 .fotogra.fie
ll
ll
Ù

n. 1n. 1n. 1

.f ianco Est n.1 f ot. vol-te int .I ovest
rrrosDett o
fortà1e

DISEENI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI IECNICHE:

RII.ERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MÀ; RA; OA; SM;

di To:rino

COMPILATONE DELI,A

arch
bertho

VISTO DEL SOPRINTENDINTE: REVISIONI:

dr,
vla

DATA:
14/1 2/1 e77

t)ra) t\ 
^((,,ru\r{uq \dfi^x


