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1) Edif icio di testata, costnu ito sull'area di
una precedente chiesa obbattuta per vetustà,
della quale rimane il solo campanile a pianta
rettango lare, sudd iv isc, da p ianerotto I i i n
tavo lato di legno e collegati vert icalmente da
una scala apioli in legno, Sacrestie sul lato
Sud-Est, di notevo li dimensioni, a piante ret-
tangolare, La chiesa si presnta con pianta ad
aula. L' interno è scandito da sett i molto evi-
denti su cui poggiano gli archi trasversi, for
manti quattro cappelle poco profonde, conte-
nent i altari di elegante fattuna, decorat i con
stucchi. Le volte della sala sono a citino e a
botte intonacate e decorate a fresco, Fascia
modanata o I I 'imposta de I le vo lte su paraste in-
tonacate scana ldte vertica lmente, terninanti
con capitelli corinzi. La parte presbiteriale,
leggermente più stretta dello sala, ha un alta
re in marmo che serve da quinta di sepanazione a
la netrostante area absidata; qui sono situati
gli stalli del coro per i maggiorenti della
Confraternita di San Michele (iv; installeta
sino alla f ine del secolo XIX). Al di sopra
degli stalli, in zona centra Ie, è conservata
l'icona tardomed ieva le provene inte dal la di'
strutta chiesa parrocchiale di Santa Maria del
la Piazza. Antistante alla zona presbiteriale
vi è la botola ove venivano sepolti i "parti-
colari" di [4onca lvoy questa non è accertabile
e non ha accessi. Tetto al falde con capriate
lignee e manto in copertura in coppi. All'in-
terno della ihiesa vi sono numerose tele di
G. Caccia detto i I "l\4onca lvo".
2) Configurazione v9 lumetrica articolata; stnut
tuna portante in mupatura di mattoni e malta,
R istrutturata secondo un progetto unitario a
,n.tà """àlio XVI ll.
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r :r ,1,1,:l('l l ll{ l,; tetto a f.rlde; orq'itur.r lignea; manto in coppi,
u,,,.,u, ,, :',,,,nr.- uo lì" od o,rU." f f ", ".t i "" " Lrotc"; Tn-ratto" i i r,t"-

_ nac at i.__
sr.^l.l,; I interna a pio I i (ne I campani le).

t,,\vtMl:N1't. rrroelerni, d i ceramica. Ammattonato in sacrestia.
rrr:(,n1/.t,rNr 

'r';' 
nn"-J;-..d Itl-."t""pp".tl Ai-."f-".-t*i"ni"f,"; tìr-

Dd no._.
Dl'(lrrlt^llr)Ni lN'l'BllNI'ì: strrcch i , p itture a fresco; quadr i .

/\ ll Il l'il l^ M l,:N'l l:

',1lll III lll. \r tl l l,lllt^Nl 1.. I t,- ..; 1,,,i,,1.r -,, 1,,,1.r.,r1,.; l()nrl, rìr)n .ì(.c(.t.r,

_t_

(,)( -r',1rrr' .r I I .



vICENDIi COS] RUt l lVt,; - N()', ZII S'.l()lìt(i() - (iIII',| I(:III,|
XV (inizio):

xvt(1530-75):

l'.ttltt.t 1,,. r lr i,.s.r :-(,t.(t(. (.tìrr(. . .l,r,t.l l.r r,,rl(-Lrirp\.ìni le. tBibl,3, ;t,t,
v(ì; ('t'(t ,.1 i rrrorlt.s i.c tl irltrttsiorri, r.orr 1ri,uri..r t,t, l;l,rrr,lo l,rr,,. ,.

iozza (sit.r.in luogo <Jell,attuale Ieatno) distrutt.r

pnogetto be I I i ss irrro rlt' I

Ia chiesa di N,l). ,1,'l
cona che è un rlipirrlo
sorg imento de I lc ,rr'-

la.chiesa parnocchiale di Santa Maria della

XVI

XVI

XVI

e devastatb dei numenosi a=s"di .ji'N4;";;i;;,';;-;"Àià"irl"ri:;:;.;;t: :"Ì:"J:";:::[?3 :l;;:'ll:ìslata ""'nella vicina chiesa di S. Maria delle Qrazie po.tu n"lla via de lla'-ùadonna (oro Tcst.r:Fochi), che anora ena pii, ÀÀpi" di ;;;iàrll.". (biÉi. I;'ii:-iÉi
l(rnlzro): da un inventanio di inizio secolo, la sacnestia risulta essere_molto ampia, nicca di argentcn ic

:^o:i"fl?:}i-0,^"::i"^::l:!",9"",1i :tl: masnificenza der mÀncal".."-pi.!ial iàài"i, primo Vcs<:.""'di Éì;ii.;'"'d;;"s.undi ru,pud;"i ài :i3:lI;"ili],3ii":"[;:,]:E:: Ii::i:"rj:fjlji,llimo Vcs<:,,

"tl"::!11:1.:^1,,9:-,Y:91:::"utti 
inizi,a ta pnosett.izione-detla chiesa, comprendente it coleqameto sospeso "on-r,àaillffi;";:i:,:;'fiì ;:"|I!:;:'iiiìl"rliiJì,!^ùiik.:;:Ìl;i:";::,i1":;jj"?:-"ofacc iata prospettante sulIa piaz:etta, (l.U.f.L.C.),

0ttobre): la chiesa viene aperta ar pubbrico e nedrizzato ir coro,

il ( 1750) :

il (1750, 31
"...1a chiesa della B..Vengine droncline corinzio, fu edificata secondo ilconte.l\4agnocavalli: nel cono vi .si ammira un cnocef isso der pre rodato cacc.',esisteva un tempietto, di cu; i'ilonu-r, t".=È."ià;; ;;ira sacrestia dele Grazie, spettante ad urre confnatennita col titolo di S. Michele. Ouest,su legno,. nappresentdl,:,,Mu" ia Vt,pgine, è lavoro dei primitivi tempi del rti...". (Bibt. r, X,565)l

SISTEMA URBANO:Quart iere urba no
sformaz ion i nel secolo XVlll

d'alta intensità insediativa tipico degli u
, mantenendo I'andamento spezzettato delle

It im i seco I i de I rnedioevo. Ha sub ito l:r,.r-
vie pneesistenti,

RAPPORTI AMBIENTAI,I:
La chiesa occupa guasi interamente lrisolato che
Sulla piazzetta e sulla via si affacciano edif ici
alcuni hanno subito ulterioni tnasformazioni del

la comprende, ed è in
coevi, ristrutturati

seco lo XX.

pos iz io ne di
tutt i seco ndo

testata.
un progetto u n itar io;

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:
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Dall/intervento rocJicolc csc11uit..r rrcl l750 tl.r I I\4.r1Irro<.,rr,.r I li rr,,rr
restauro ( non sono stat i reper it i docunrerrt i ) .

XX(1982): l'intenno viene risanato e nestaurato: sostituzione
piastrelle in ceramical ripristinati !ìli irìtonaci.
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