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Costruzione ad impianto basilicale a tre navate
con un apside e cappelle Laterali. La navata
central-e è coperta da vol-ta a botte l-u.nettata
e Le navate laterali da volte a crociere. Lre-
sterno, spoglio di decorazioni, presenta un
portico coperto da voLte a crocierarsotto iL
quale si apre lraccesso principale, costituito
da portone ligneo a .fo]fneIle intagLiate. Sul
.fianco sud, si apre un secondo ingresso formato
da portone ligneo intagliato, coronato da porta
Le ad alco bugnato. firtte 1"e super.fici esterile
sono rivestite ad intonaco. L,a cop ertura è a
due .fal"de con travatula lignea e nanto in 1ose.
fL canpaniLe, a quattro or:dini, ha finestre di
amp i ezz a cres cente ( monof ore, b if ore, tri.f ore ),
e cornice di archetti pensili in pietra, de1i-
nitante l-a torre campanaria, sul"Ia quale poggia
una cuspide ottagonale, neI1a quale si aprono
alla base quattro monofore, e a meta altezza I
quattro finestrotti. Coronano La orspide cen -trale quatt:ro piccol-e cuspidi a base triangola-
re in corrispondenza itegLi spigoli delIa torre.

Luoco: P.zza de1l"a Chiesa
occErro: Chiesa di Saxìta t"laria Assunta
carasroi F.XIT ParticeLla Q

cRoNor_ocra: x -xv (1 43a) - xvrr (1 671) - xvrrr (17?1 ).
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VICETTDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CNITICHE:

Si pensa che i1 nucleo originario de1I tattual-e parr,occhiale di Chiomonte, risal,ga aI secoLo VIII, quando i primi chl
montini si tras.ferilono suL lato destro del1a Dora Riparia e si stabilirono in queflo che adesso è chiamato Rione Ca

ton. Originariamente doveva trattarsi di. una costruzione molto semplice, una mode§ta cappella montana. Nella .eoryna q
si attuale 1a si fa risalire agli anni g5o-971 grazie agl"i antenat i de1la marchesa Adelaide e a1 narchese Arduino Gl
brione. In origine Ia chiesa comprendeva una sola navata, ingrandita via via fino a quanto, in una data che deve Sres
mersi conpresa ne1 150 secoLo, .Surrno costruite Le due navate 1atera1i. Sempre nelLo stesso secolo deve essere stato
struito i1 carnpanii le (con miLlesimo di costruzione de1 1432), forse ilpiù antico e più beL1o in stiLe ronanico del d

finato de11ta1ta VafLe di Susa. La chiesa di Chiomonte dipese prima daLla Marchesa Adelaiderche 1a cedette in seguit
alLa prevostura di Oulx e poi, aIla chiusura di questa, ne]- 1748t af vescovado di Pinerolo. Passò in-fine sotto la di
cesi di Susa dal 181 7 ai nost:ri giorni. Alcuni l-avori di ingrandimento furono esegnriti ne1 1687 anno in cui furono c

struiti 1e cappelLe laterali e ne1 1671 quando fu te}r'ninato il portico sul fronte ovest. La sacrestia attuale risale
al 1685 perchè Ia precedente, posta a Nord-Est de1Ia chiesa, fu in parte assorbita dallr avanzamento del1 raltare de1l
Madonna defla pieta. fL pavimento, originariamente in terra battuta, .fu in seguito (lZ>Z) last:ricato, e molto recent
mente (193O) palchettato. 11 primo so.f.fitto in tavole di legmo Su sostituito daLle volte in muratura verso il '6OOrq
do lrinterno romanico, con irLflussi gotici, quali J. rantica volta dellrabside a sesto mo1to ri.alzato e 1e finestre st
te e lunghe, fu rinascirnental izzato. Anche Lrabside, nel 1886 subl dei lavori che 10 Portarono alltasPetto attuale.
tevoli gl-i arredi ligzrei quaIi. iI pulpito datato 1675, pz'obabi lmente dovuto aIla scuola del- MeLezetr e soPllattutto
battistero, di .forma cilrcolare, in mazmo verde, probabilmente risalente ai primi secoli de1la cristianita' per la gv

<1e capacita deL bacile e per 1e decorazioni esterner Esso è sormontato da una lanterna settecentesca in legno a tron
di piramide esagonale concl-usa al vertice da untedicola. Ril"evante è pure 1ro"gano. f due complessl altari lateral-i
no dovut i a1la scuola dd1 Melezet.

SISTEMA URBANO:

Posta suLla piazza della chiesa' ne1I rantico rione canton.

RAPPORTI IMBIEITITA,LI:

si inserisce coerent e'n erit e ne1l tunitario contesto ambientaLe.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI - GRAFFITIT

- MiLlesimo di costruzione (t 432)suL..Lato sud del canpanile.
- Sterora del- Comune raffigurante un sole che matura Lruva, datato 1676, ittagliato ne1 pulpito in legE'Io.

- lastra di marno recante 1a data del 1671 muxata suIIa faccia Sud.



RESTA.URI (tipo, caratt€rc, epoca):
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tutto il complesso
fine del- 190 secolo

negli ultimi veriti ami.
(1887) e YLer 1947
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