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1) Edificio ad aula d"i semplice fattura.
La sala é rettangolare, coà un solo alta*re in laterizio, decorato a trfinto marmor .Cornice mlstilinea in stucco al piano d-i
inposta de1la volta a botte in màttoni j,n.-
tonacati.
Pav'lmento in ammattonato, sotto i1 quale
vi é un vano, non accertabj-le, utilizzato
pel 19 sepolture sino al primo ampliamentodel cimitero awenuto nel 1819.
Copertura con tetto a capanna, con capria-ta lignea a1la piemontese e manto in èoppi.
Sono attualmente in fase d.i esecuzione òpe-re di restauro e consolidamento edilizio.
2) Co4figurazione volumetrica semplice e
compatta.
Struttura portante i! mattoni d-i recupero,ottenuti da1la demolizione della cintà mu-raria, utllizzando una delle tomi rettan-golarl del-la cinta stessa.
]) Iracciata principale, verso Ia strad.a co-
munale, in muratura a vista, a capanna d.e-limitata da paraste angolari, con-capitcl-
1o tuscanico e portano un tirirpano e àompli-
ce trabeazione.
La.porta dr ingresso, rettangolare o di sem-
p]ace fattura, centrata in facciata, é af-fiancata da due finestre rettangolari e
sormontata da una finestra t,reniforme'r.
Alltingresso si acced-e per mezzo d_i trescalini in bfocchi fli ni etra
11 fianco s;a; ili;;"iiià-Il":-"ta, é de-limitato a sinistra da11a parasta angolaredeIfa facciata. Centrata in esso vi-é unr
ampia finestra rettangolare. La parete
termina con una cornièe in lateriiio, sago-mata. Da tale lato parte 1a cinta àuraiia
de1 c imitero.
f1 fianco Nord, anchresso in muratura a vista,1a st,espa dornice e particolari d.el_ fianco
Sud.

LUoGo, località Serra; strad.a conunale d.et cimitero.
oGGErIo: cappella cimiterial-e detta 1a Cappelletta
carasro' F. B (1980); part. B

cRoNolocra: rvIlT (1784)

AUTORE: t

DEST. ORIGINARIA: cappella cini-teriale
USO ATTUAI,E: nessuno

PROPRIET,I: nnte: comune d.i Mqncalvo

.,,",..,.,, lElicr Dl lurEl,r.:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA BDILIZ\A . Cà,RATTERI COSTIìUTTIVI

PIANra, isolata; aula; rettangotare.

coPERrunE: tetto a capanna; orditura lignea e manto in coppi.

volrE o sor.al: volte a botte; in mattonj-; i4tonacata.

SCALE: NESSU-NA

TECNTCHE MUR.{RrE: mUratùra in mattoni e malta.

PAVIMEI§'T'I: amnattonato .

DE(IORAZTONI RSTIIRNET timpano; cornici; paraste.

DECORA.ZIoNI INTERNE: stucchi.

ARRIIDAÈTENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEET 1 p.S.: cripta; fond. non accertabili.



VICENDE COSTRùTTM . NOTIZIE ETOlll(D . CttTIC[Er

XVIIf ('1784) : sJia la "Cappel1etta" che il cimitero furono progettati subito dopo i decreti ducali-
dcl 11872 che vie'bavano 1e sepolture affrinterno dei centri abitati.
(A.S.TO, patenti 64, 17Ar)
La chiesa fu costruita entro lraano 1?8, cor- materiali di recupero.
(A.C.M., cart.61 ,, fasc.13)

XIX (1890) i "... sul l-ato dl ponenpte, e a un terzo d.e 11a lunghezza deI cimitero sintrova la
chiesa de1 cimitero, denominata 1a Cappelletta. nr basata sopra lrultimo torrione
Sud Est de1le antiche fortificazioni di Moncalvo.
Éu costutta contemporaneamente a1 primo pubblico ci-mitero, ossi,a ne11 'anno 1/84.
Essa é una grazì-osa chiesuola di tre arcate, in stile mod.àrno, quanto mai pulita e
devota. Per icona sopra lrunico altare ha un grosso crocefisso contornato da uno
sfondo o nicch j-a d.ipinta.
Sotto 1a chiesa vi é un altro piano, che serve di camera sepolcrale pei sacerdoti...I'
(B]BL. 1 ,, 1oo)

SISTEMI URBANo, ZoLa Collinare
La posi-zione de1la

elevata, che
" Cappelletta'l

domina iI Paese.
consente 1a vista per intero de11e va11i ivi confluenti.

ITAPPORTI AMBIENTALI:

Cappella cimiteriale isolata, sita
sr diparte dal labo Sucl. Prospetta

in posizione elevata e sita di testata a1 cimitero, i1 quale
su1 parco de11a rrRimembrahza'r.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:
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(tipr,, eorrrtflo, r:Inxa')-

Non si hanno date e notizi-e precise circa le opere eseguite, ammesso che mai ne siano state eseguite.
ffi (1990) : Sono in fase di- esecuzione opere di co4solidamento edilizio (i muri perimetrali si

stanno "aprendo"); ri-facimento de1la copertura e sistemazione interna.
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