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PICCOLA GUIDA TURISTICA DEL PAESE 

AD “ALTEZZA  di BAMBINO” 

 

LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 

LA SCUOLA DEI  PAPA’  

in collaborazione   con   
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Un progetto realizzato. 

Una prospettiva a cui dare seguito. 

Una speranza, un’ambizione e una visione in cui cullarci. 

Troppe parole per un depliant? 

Non penso davvero. 

L’oggetto che avete in mano per noi significa: 

il sintomo di come i bimbi piccoli stiano crescendo, trasformandosi 

in cittadini; 

la conferma importante che  l’azione concreta, l’esperienza, la 

manualità sono componenti fondamentali di un percorso e di un 

modello educativi credibili; 

la prova tangibile di quanto sia importante la condivisione con le 

famiglie di priorità, indirizzi, stimoli anche didattici; 

l’esempio, fatto e finito, di come, in fondo, sia facile, bello e 

divertente investire su esperimenti così costruiti. 

Ci sarà un seguito, ne siamo certi: bimbi-guida per le strade del 

paese a indirizzare adulti attenti ai loro messaggi, da un rilievo 

architettonico o un monumento a un negozio amico, ... da un luogo 

della memoria a un nome o un cognome che suggeriscano 

emozioni ai cuori. 

Il Dirigente Scolastico 

Gianfranco Miroglio 
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San Damiano d’Asti 
è un paese dell’ alto 
Monferrato situato a 
179 metri di altezza 
sul livello del mare, in 
provincia di Asti, si 
estende su di una 
superficie di 480 
chilometri quadrati.  

 

L’ abitato si sviluppa su di una 
piccola altura, sul lato sinistro del 
torrente Borbore. 

 

 

 

Con altri comuni limitrofi fa parte della 
comunità collinare  “Colline Alfieri”.   
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San Damiano era una accampamento romano ; ciò si vede bene ancora oggi 
osservando le vie del paese che si incrociano in modo perpendicolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANTA TOPOGRAFICA DEL CENTRO STORICO 

 

 VISTA AEREA DEL CENTRO STORICO 
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Le vie parallele conservano l’antico acciotolato e la via centrale è 
completamente porticata da cima  a fondo.  

           

Un’ altra prova della dominazione romana in questi luoghi fu la nomina ad 
Imperatore di un cittadino albese: Publio Elvio Pertinace. 
In seguito alla caduta dell’ impero romano, le scorrerie dei barbari che 
saccheggiavano le nostre terre portando epidemie, carestie e miseria, 
costrinsero la nostra gente a rifugiarsi nei boschi  meno accessibili delle  
colline vicine. 
 

 



 7

 

Tutto il territorio dell'attuale Comune di San Damiano era compreso, in epoca 
medioevale, nel Comune di Astixio, importante e grande Comune rivale e 
nemico di Asti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel territorio si trovavano diversi castelli, con 
borgo circostante; i più importanti erano quelli di : 
Gorzano, Castelnuovo, Lavezzole appartenenti a 
signori imparentati tra loro come i Garreti e i 
Barrachi.  

                                                         Castello di Lavezzole                      

 

Mentre un quarto importantissimo borgo e castello 
feudale era quello di Marcellengo (ora Torrazzo) prima 
del Vescovo di Asti e poi dei Monaci Benedettini.  

  Castello del Torrazzo  
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I Castellani combatterono per lunghi periodi contro Asti. Verso la metà del XIII secolo, 
Carlo d'Angiò dalla sua Provenza entrò in Italia, Astixio si alleò con gli Angioini contro Asti 
ed i suoi alleati. La guerra si protrasse fino al 1274 quando gli Astesi sbaragliarono i 
nemici a Roccaverano; per Astixio fu la fine. I castelli del "sandamianese" furono distrutti e 
gli abitanti dei borghi medioevali furono costretti a trasferirsi nella "villanova" che si 
chiamò dei SS.Cosma e Damiano dalla preesistente chiesetta dedicata a San Damiano. 
Era l’anno 1275 quando iniziaron i lavor di edificazione del paese diretti dal Capitano del 
popolo Oberto Spinola, questo spiega come la pianta del paese appaia opera militare, 
simile proprio all'Oppidum Romano. 

Il paese venne dotato di mura di cinta, torri, una fortezza o castello, dove oggi è la chiesa 
dei SS. Cosma e Damiano. 
Qui si apriva una porta d'accesso al paese, detta "Sotera", tramutata poi nel campanile 
della chiesa stessa; un'altra porta si apriva a mezzogiorno, detta "Severa".  
San Damiano fu subito considerato un punto di riferimento  di tutto il sistema difensivo del 
dominio astese. Rimase soggetto alla città di Asti, anche se ebbe un suo governo 
comunale con un suo Podestà. 
Per una ventina di anni San Damiano subì le conseguenze delle alterne vicende della 
continua guerra tra il Monferrato ed i Visconti di Milano, come pure della guerra tra il 
Monferrato ed i Principi di Savoia Acaia.  
Il secolo XV trascorse per il Comune di San Damiano alternando periodi di pace a periodi 
di guerra sempre seguendo le lotte e le sorti del Monferrato. Alla fine del '500 e per tutto il 
'600 il Piemonte fu tormentato da una lunga serie di guerre tra Francia e Spagna e subì 
continue invasioni straniere. Anche San Damiano subì la violenza straniera, cruente 
battaglie, occupazioni e ben quattro terribili assedi. 
Nel secolo XVII San Damiano subì ancora parecchi assedi da parte delle truppe dei Duchi 
di Savoia che miravano ardentemente ai territori del Monferrato che intersecavano i loro 
possedimenti. La guerra tra Monferrato ed i Savoia terminò con la ben nota pace di 
Cherasco firmata il 6 aprile 1631 e confermata l'anno successivo con il trattato di Mirafiori 
con il quale San Damiano passava definitivamente ai Savoia. 
II 25 luglio 1633 San Damiano venne eretto in Feudo a favore dei Marchesi di San Martino 
d'Agile e San Germano e rimase a questa famiglia fino al 1720. 
Succedevano, con il titolo di Conte, i signori Carlevaris, famiglia di San Damiano di 
antichissima origine. 
Oggi sulla piazza principale, piazza Libertà, c’è l’attuale sede del Comune: Palazzo 

Carlevaris , così chiamato dal nome del proprietario che l’acquisì nel 1884. 

           

        
 
 
 
 
 STEMMA  

del palazzo 
IL PALAZZO COMUNALE IERI IL PALAZZO COMUNALE OGGI 
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Nel secolo XVIII si andavano diffondendo anche a San Damiano le idee di Libertà, nate 
con la Rivoluzione Francese e portate da Napoleone con tutti i risvolti positivi e negativi 
propri delle rivoluzioni. 
Nel luglio del 1797 alcuni giovani tentarono di sollevare la popolazione inneggiando alla 
Costituzione della Repubblica, così come era avvenuto ad Asti. Il loro tentativo, però, non 
riuscì e ne seguirono feroci reazioni.  
Si giunge così al secolo XIX e troviamo molti giovani sandamianesi tra le file dei liberali 
durante i moti rivoluzionari scoppiati in Piemonte per ottenere dal Re la Costituzione. 
Un avvenimento di un certo rilievo "mondano" fu la visita nel paese della Regina Maria 
Cristina, vedova del Re Carlo Felice, nel 1834 durante la sua villeggiatura presso il 
Castello di Govone.  
Essa fu ospite per un giorno del Conte Carlevaris e le furono attribuite grandi feste.  
II giorno 18 aprile 1880 fu posta la prima pietra del ponte sul Borbore, opera che fu 
grandemente promossa e sostenuta dal sandamianese prof. Felice Daneo, allora 
consigliere provinciale. Il ponte prese il nome dal generale Garibaldi, che lo inaugurò 
mentre si recava a San Marino, paese natio della sua seconda moglie Francesca 
Armosino (frazione Saracchi). 
Qui termina la storia antica di San Damiano ed entra nella storia moderna, ormai San 
Damiano seguirà la storia d'Italia. 

 

 

VEDUTE AEREE DEL PAESE IN TEMPI DIVERSI 
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Prima della famiglia Carlevaris  
il territorio di San Damiano era 
dominato dai Marchesi d’Agliè di 
San Martino; con l’istituzione del 
Feudo subentrarono i Conti 
Carlevaris, originari della 
Liguria. 

 

Nel 1722 il conte Carlo 
Giuseppe Carlevaris fece 
costruire il Palazzo e ne 
divenne feudatario. Il 
palazzo, in stile Toscano, è 
semplice, austero, senza 
fronzoli. La facciata e’ stata 
progettata dall’ingegnere 
Castelli, originario di San 
Damiano. 

Il palazzo prevedeva 
le cantine, il pian 
terreno occupato 
dalle botteghe (dove 
attualmente troviamo 
gli agenti della polizia 
municipale si trovava 
il Caffe’ Nazionale), il 
primo piano in cui 
risiedevano i signori 
Carlevaris e il 
secondo piano per la 
servitu’.  
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Al primo piano, il PIANO NOBILE, si trovavano la SALA DELLE FESTE 
(l’attuale sala consigliare) e il SALOTTO ROSSO, (lo studio del sindaco).  
 
Dalla sala delle feste si accedeva alla CAPPELLA PRIVATA (la sala della 
giunta) dove si può ammirare l’acquasantiera e alla GALLERIA utilizzata 
inizialmente come SALA D’ARMI  e successivamente come corridoio di 
passaggio verso il TEATRO privato dei signori Carlevaris situato nella CASA 

VAGNONE (sopra i locali dell’ex vineria e parrucchiera). 

Le camere da letto dei signori si trovavano nella zona del primo piano dove 
attualmente ci sono gli uffici dei servizi sociali. 
Il palazzo aveva due cortili: uno interno, quello attuale, e l’altro situato di 
fronte alla chiesa di San Vincenzo, completamente recintato. 
L’attuale piazzetta Alfieri era il grosso giardino della famiglia che si poteva 
raggiungere solo attraversando una strada, STRADA LAVEZZOLE (attuale 
via Cavour). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitare l’attraversata il Conte fece costruire un sottopassaggio che, 
partendo dalle cantine del palazzo, arrivava in una torre eretta nel giardino.  
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Si racconta anche che dalle cantine ci fosse una via sotterranea che portava 
oltre i bastioni, fuori dalle mura del paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1880 il palazzo fu venduto da Enrico Carlevaris, figlio del Conte, 
all’avvocato Bertola che, a sua volta, lo rivendette al comune di San 
Damiano.  



 13

 

 

 

   

Da palazzo BERRONI (l’attuale casa del parroco) si diramavano alcuni 
cunicoli che portavano fuori dalle mura del paese passando sotto l’attuale 
chiesa dell’ Annunziata e dei Santissimi Cosma e Damiano (unico cunicolo 
visitabile e ancora percorrIbile per un breve tratto) mentre altri permettevano 
il passaggio sotterraneo sino alla porta SOTERA, l’ingresso del paese. 

Non ci sono fonti 
precise sui cunicoli. Le 
informazioni sono state 
tramandate a voce da 
padre in figlio sino ad 
arrivare a noi. 
E’ certo che sotto il 
paese si trovano molti 
cunicoli che in passato 
venivano utilizzati dalle 

famiglie comuni  
 

per  spostarsi da 
una casa all’altra 
durante le stagioni 
più rigide mentre i 
signori li usavano 
per uscire dalle 
mura senza farsi 
notare. 
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Il primo monumento ai caduti è degli anni trenta. Fu collocato nel centro della 
piazza e ricorda quello attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La statua durante la seconda guerra mondiale fu tolta e fusa per dare “Metalli 
alla patria”. 

Al suo posto fu collocato un OBELISCO. 
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Nel 1999, al termine dei lavori di rifacimento della piazza, fu collocata davanti 
al municipio la STRUTTURA IN PIETRA  dell’architetto Gianna Gandini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ opera, legata ad un concetto astratto di arte, fece molto discutere i 
cittadini che non ne capivano il significato. 
Così si decise di sostituire il monumento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2001 ritorna il vecchio 
monumento ai caduti 
attraverso una SCULTURA DI 
BRONZO che riproduce 
l’immagine di un soldato ferito 
che difende la bandiera. 
L’opera è stata realizzata su 
disegno di Orazio Geraci di 
San Mauro Torinese. 
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Il centro storico era anticamente circondato da quattro bastioni, presenti oggi 
in qualche resto verso mezzogiorno e levante. 

I bastioni furono costruiti già all’epoca della fondazione di San Damiano e poi 
rifatti nei secoli seguenti. Su di essi sorsero,nel secolo scorso, i viali tuttora 
esistenti, sul Baluardo Solferino a Nord, sul Baluardo Palestro a Sud, sul 
Baluardo Magenta ad Ovest, solo il Baluardo Montebello ad Est è privo di 
viale. 

 

 

      Baluardo Palestro 

 

 

                   

             Baluardo Montebello 

 

 

    

 

         Baluardo Magenta 
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I Baluardi furono asfaltati nel 1958.  
I viali offrono tutt’ora una dolce e rilassante passeggiata anche per le persone 
anziane ed una fresca siesta estiva.  Vi troviamo odorosi tigli e platani sottili 
ben allineati. 
Al di fuori dei bastioni, secondo l’uso antico, vi erano i fossati, poi convertiti in 
orti ed infine, con la messa a dimora dei viali, sparirono dando luogo a vie di 
transito ed a piazze. 
I bastioni erano rinforzati da torri, quattro di queste sorgevano, a quanto pare, 
ai quattro angoli del paese, altre due erano di difesa alle porte, altre ancora 
fiancheggiavano il paese a levante ed a ponente. 
Lungo i bastioni più importanti, che fiancheggiano il Baluardo Magenta e il 
Baluardo Montebello, furono costruite la stazione tramviaria e l’antico 
sferisterio per il gioco del pallone elastico. 
 

 

                      
                 

 

 

 

ANTICO  SFERISTERIO                                                        STAZIONE TRAMVIA 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

     GIOCO DEL PALLONE ELASTICO 
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Il pallone elastico o balon, è uno sport di squadra sferistico 
giocato con una palla su un terreno di gioco privo di rete. 

Questa specialità è storicamente radicata nel basso Piemontese e 
nella Liguria di ponente dove è praticata a livello professionistico. 

Tra Ottocento e Novecento il pallone elastico attraversò una crisi 
che portò alla sua quasi totale scomparsa, con l’eccezione di 
alcune provincie del Piemonte (Torino, Asti e Cuneo) e della 

Liguria (Savona e Imperia). 

Il pallone elastico è da sempre un emblema della cultura contadina e del folklore 
piemontese: è stato narrato da scrittori come Edmondo de Amicis, Cesare Pavese, Beppe 
Fenoglio e Giovanni Arpino. 

 

 

Il gioco si svolge tra 2 squadre di 4 giocatori chiamate quadrette : un battitore, una spalla, 

due terzini. Il campo di gioco ha una lunghezza di 90 metri e una larghezza dai 16 ai 18 metri . 

Fiancheggiato, ma non sempre, su uno dei lati lunghi da un muro di appoggio e al di sopra di 

esso da una rete ; la palla è di gomma, del diametro di 10,5 cm. e della massa di 190 g. 

Il pugno è protetto da bende, cuoio e liste di gomma . 

* I punti si contano come nel tennis: 15, 30, 40, gioco. La partita consiste di 11 giochi. 

* Il battitore, con una battuta, deve superare la metà del campo e rimbalzare all’interno 

delle 2 linee laterali. 

*  La squadra in ricezione può colpire la palla al volo, o dopo il primo rimbalzo, con il pugno 

(protetto da bende, cuoio e liste  di gomma) o, nei colpi ravvicinati, con la mano aperta 

usando una sola mano per volta altrimenti si commette fallo. 

* Lo scopo è quello di mandare la palla il più possibile vicino alla linea di fondo del campo 

avversario. In quest’ultimo caso si fa un ”fuori campo” (o,in piemontese,”intra”), il colpo più 

spettacolare, che frutta direttamente un 15.  

* Se il giocatore  manda la palla direttamente oltre il muro  d’appoggio o al di là della linea 

laterale, fa un fallo e la squadra avversaria guadagna un 15. 
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Quando si ferma la palla con una qualunque parte del corpo dopo che ha rimbalzato più di una 

volta per terra questa non è più giocabile e si segna una caccia mediante un’apposita  

bandierina .  

* Dopo aver segnato un massimo di quattro cacce, le squadre si scambiano il campo.A questo 

punto inizia la seconda fase del gioco e le due squadre si disputano la conquista delle cacce 

che sono appena state segnate dall’arbitro. 

* Per conquistare una caccia, la quadretta deve fermare la palla in modo modo valido avendo 

alle spalle il punto in cui è stata segnata la caccia, definito dalla bandierina corrispondente. 

Si fanno  punti quando: il pallone valido va oltre la linea di fondo del campo avversario, 

quando si conquista una caccia, quando l’avversario commette fallo: ognuna di queste 

situazioni vale un quindici. 

* Le partite possono durare da poco più di un’ora a parecchie ore, quando le squadre in 

campo sono molto equilibrate. 

*  

Le categorie, a partire dalle giovanili, sono queste: Promozionali, Pulcini, Esordienti, Allievi, 

Juniores, Under 23; serie C2, C1, B, A.  

Il campionato italiano si svolge regolarmente dal 1912. Dal 1983 si gioca la coppa Italia. 

A livello giovanile viene praticata la disciplina propedeutica della pallapugno leggera, che viene 
giocata in tutta Italia. 

 

           

                   

 

 

 

 

GIOCATORE DI PALLAPUGNO 

BENDA DI CUOIO                    
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Il Comune di San Damiano è ricordato in Provincia di Asti per aver dato i natali a molti 

prelati religiosi. La sua vocazione cattolica è testimoniata anche dal gran numero di chiese 

presenti sul proprio territorio, ricche di storia e affascinanti dal punto di vista architettonico.  

 

All’inizio di via Roma troviamo la chiesa 

Parrocchiale dei  Santi Cosma e Damiano, di 

origine quattrocentesca come il bel campanile 

circolare, un tempo torre della porta, e l’adiacente 

Confraternita dell’Annunziata  del sedicesimo 

secolo. 

Più avanti si arriva in piazza Libertà, sulla destra, 

si presenta la bellissima chiesa di San 

Giuseppe. 

Alle spalle del Municipio, affacciata su una stretta 

piazzetta, sorge la chiesa Parrocchiale di San 

Vincenzo con il suo slanciato campanile che è 

uno dei simboli del paese 

 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

CHIESE S.S. COSMA E DAMIANO E  S.S. ANNUNZIATA 

CHIESE S. VINCENZO E  S. GIUSEPPE 
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Ieri      Oggi 

I Santi  Cosma e Damiano: 

Si suppone che fossero gemelli, nati nella seconda metà del terzo 

secolo, in Arabia, dove il Cristianesimo era allora largamente diffuso. 

Terminati gli studi di lettere, i due fratelli, per ispirazione dello Spirito 

Santo, si recarono in Siria a studiare medicina ed iniziarono ad 

esercitare la professione senza accettare compensi, furono chiamati 

infatti medici “anargiri” cioè senza denaro. Essi vivevano addirittura da 

poveri ed operarono molte conversioni al Cristianesimo. Con la 

persecuzione dei cristiani anche i due medici furono imprigionati e 

condannati a morte . 

Si narra che gettati in mare dall’alto di una rupe con un grosso macigno al collo furono 

salvati da un angelo che sciolse i legami e li ricondusse sani e salvi a riva.  

Gettati in una fornace di fuoco, furono rispettati dalle fiamme che, uscendo 

dall’imboccatura del forno, andarono a bruciare i loro carnefici. Dopo essere stati legati a 

due tronchi d’albero, un plotone di sagittari tentò di trafiggerli ma le frecce tornarono 

indietro e colpirono i sagittari. Così pure accadde a chi tentò di ucciderli con la lapidazione. 

I due santi morirono decapitati nell’anno 330. 

La festa dei Santi Cosma e Damiano ricorre il 26 settembre. 

 



 22

LA CHIESA PARROCCHIALE 

Non si può stabilire con  certezza l’anno  in cui 

fu edificata . 

La prima data certa riporta notizie della 

suddetta chiesa in riferimento alle visite 

pastorali dei vescovi di Asti, intorno all’anno 

1484. 

Si racconta inoltre che, durante una visita 

pastorale del 1584, i parrocchiani supplicarono  

il Prelato affinché fosse concesso  il Battistero anche alla loro chiesa. Con la presenza del 

Battistero fu possibile celebrare i Battesimi e la chiesa divenne Parrocchia. 

La chiesa sorge verso nord del paese e si estende trasversalmente, quasi a chiudere  

l’ingresso della via principale del paese. La facciata primitiva doveva 

probabilmente essere rivolta a ponente , prima che vi sorgesse 

accanto la chiesa della S.S. Annunziata. 

Dopo la sua costruzione si fece la nuova facciata lateralmente, sulla 

quale si trovano due aperture: una più grande e una più piccola. 

Sull’ ingresso principale è raffigurata la Concezione della Vergine Immacolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla facciata si notano le statue dei santi a cui è dedicata la chiesa.   

All’inizio della chiesa sorge il campanile di forma circolare, che fu la vecchia torre delle 

antiche fortificazioni.  

A destra del campanile, all’interno della chiesa e dietro all’Altare maggiore, troviamo  il 

Coro di forma circolare, che è la parte più antica della chiesa.  

  S. COSMA                  S. DAMIANO                
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All’interno la chiesa presenta tre navate : quella centrale è più ampia mentre quelle laterali 

più  ristrette. La volta della navata maggiore, sostenuta da pilastri ed archi sormontati da 

un cornicione, è alta e ben proporzionata.  

Al centro si trova l’altare maggiore  davanti al quale si trova ancora l’antica balaustra. Ai 

lati ci sono due quadri e in alto una vetrata raffiguranti il martirio dei Santi Cosma e 

Damiano. 

Il pavimento della chiesa è a mosaico e presenta due medaglioni raffiguranti  lo stemma 

vescovile e lo stemma papale.   
            

 

 

 

 

 

La navata di sinistra è  fiancheggiata cinque  cappelle intitolate a 

Santa Elisabetta, al Sacro Cuore di Gesù, all’Immacolata  

Concezione, al Crocifisso, alla Madonna del Carmelo e a 

Sant’Orsola. 

Lungo la navata di destra, dove si aprono 

le due porte della chiesa , si trova una 

parte della Via Crucis e le cui  quattordici 

stazioni,  rappresentate su lamelle di rame, 

sono opera del Morgari. Tutta la chiesa è 

arricchita con pregevoli dipinti del Morgari 

e  dagli allievi della sua scuola. 

A fianco dell’altare maggiore notiamo  la 

cappella dedicata a Santa Rita . Sul lato destro della navata 

centrale si nota ancora il pulpito, pregevole opera di uno scultore 

sandamianese. 

 

In fondo alla chiesa troviamo anche il fonte battesimale che è 

situato dove anticamente si trovava l’ingresso della chiesa poi 

spostato con la costruzione della chiesa dell’Annunziata. 

STEMMA DEL 

PAPA 

STEMMA DEL 

VESCOVO 
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       Ieri                     Oggi 

La Confraternita 

 Antichissima istituzione medioevale delle Compagnie dei Disciplinati  o Battuti fondata 

presso la  parrocchia di San Vincenzo il 10 aprile 1496 dal predicatore  francese  padre 

Bernardino Depensis.  

 

Quando il numero dei confratelli aumentò il Comune offrì 

loro un terreno di sua proprietà, adiacente alla Parrocchia 

dei Cosma e Damiano, e nel 1570 fu costruita dagli stessi 

Confratelli la prima chiesa della Annunziata. Tale chiesa 

per l’affrettata e imperfetta costruzione, rovinò nel 1665, 

ma nello stesso anno fu ricostruita e quindi ampliata nel 

1698 e nel 1717.  

La Chiesa fu portata alle dimensioni attuali nel 1763 e nel 

1768 ospitò il gruppo statuario in legno della Madonna 

Addolorata. 
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Il gruppo è opera di Stefano Clemente di Torino e lo si può 

ammirare durante la visita alla chiesa nella cappella dedicata 

all’Addolorata dietro una vetrata. 

Il gruppo scultoreo fu portato a 

spalla dai Confratelli da Torino 

a San Damiano in due giorni a 

piedi scalzi, con indicibili 

sacrifici a causa delle precarie 

condizioni della strada.  

All’arrivo a San Damiano , poiché il gruppo scultoreo era 

di grandi dimensioni, fu necessario allargare 

immediatamente la porta d’ingresso della chiesa. 

La chiesa  è attigua alla Parrocchia dei SS. Cosma e 

Damiano e precisamente a ponente di questa, ma con la 

facciata rivolta a mezzogiorno in mondo da formare quasi 

un solo edificio e con la piazza in comune.  

Al di sopra della porta centrale troviamo un affresco 

che rappresenta la Vergine Annunziata 

dall’Arcangelo e c’è una meridiana che recita in 

latino: “UNAM  TIME “ cioè: “Temi un’ora sola!” 

All’interno la chiesa è 

composta da una sola 

navata abbastanza 

spaziosa e proporzionata 

e presenta le finestre in fondo nel Coro. 

Di fianco ci sono due cappelle: una  è dedicata all’Addolorata e 

l’altra  a Santa Apollonia e a San Bovo. 

L’altare è allestito con le antiche cancellate della balaustra 

esistente. 

E’ stata anche risanata e restaurata la Cripta, antica chiesa 

sotterranea che serviva, nel periodo invernale, ai Confratelli e vi si accede dalla chiesa 

stessa. 

CURIOSITA’: Nella settimana precedente il Natale, nella cripta della chiesa dell’ 

Annunziata, viene allestito il presepe meccanico visitabile da tutti. 
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Ieri                                                 Oggi 

La Confraternita 
La Confraternita di San Giuseppe fu istituita nell’anno 1563 sotto il titolo di 

Compagnia degli Angeli e in 

onore del nome di Gesù.  

Aveva il suo oratorio nei pressi 

della chiesa S. Vincenzo ma 

essendo molto piccolo si pensò di 

ricostruire la chiesa in un sito 

maggiore. Il Comune allora concesse loro la zona  

accanto alla torre dell’ orologio pubblico in piazza 

Maggiore, oggi conosciuta come piazza Libertà. 

 

La chiesa San Giuseppe, ammirata e coccolata 

dai cittadini sandamianesi, è una  delle più belle 

chiese del tardo barocco costruite in Piemonte nel 

XVIII secolo. 
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All’esterno è da notare la cupola in apparenza di forma 

circolare, ma in realtà di forma ellittica.  

Essa è ricoperta con  tavolette di cotto a tre colori: rosso, 

verde e giallo, intrecciate tra loro come una maglia eseguita a 

uno stovigliaio de cuneese poiché la 

classica copertura di rame sarebbe stata forse troppo costosa. 

La facciata della chiesa, stretta per ragioni di spazio, ha ben in 

evidenza il portale e la finestra centrale  a quattro lobi. 

A destra della facciata troviamo il 

campanile innalzato alla fine del 1700,  

nel  luogo dove sorgeva la vecchia “Torre 

dell’orologio”. 

E’ alto come la cupola, cioè 28 metri ed è 

di forma quadrangolare con pochi ornamenti. Si nota una finestra 

ovale nel mezzo detta “dell’occhio” e dei finestroni arcati nella 

parte superiore. 

Il progetto fu fatto dall’architetto Filippo Castelli di San Damiano 

La pianta della chiesa presenta due forme ovali: la maggiore 

rappresenta il corpo della chiesa, la minore comprende la zona 

del Coro che è grande tanto quanto la parte centrale. 

 

Tra queste vi è una zona rettangolare dove al centro sorge 

l’Altare maggiore e ai lati si trovano due balconcini o matronei. Da questi  i Signori del 

tempo e il priore anziano, che sostava parecchio nei locali vicino alla chiesa, assistevano 

alla S. Messa. 

 

Sovrastante al corpo della chiesa si innalzano la Cupola e il 

Cupolino, di forma ellittica. 

Nel Cupolino vediamo un dipinto rappresentante un trionfo; 

nella Cupola, che ha un’altezza di circa venti metri, troviamo 

dipinte scene della vita di San Giuseppe. 

Al di sopra dei capitelli sono rappresentate le quattro parti del 

mondo allora conosciute: l’Africa, l’America, l’Europa e l’Asia.  
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Nella parte centrale della chiesa, ai lati si trovano due cappelle: una dedicata a San 

Giuseppe e l’altra dedicata a Sant’Aventino; infatti anche a San Damiano c’è una 

devozione particolare per questo santo, lo testimoniano la zona del paese e la chiesetta a 

lui intitolata.  

La chiesa di San Giuseppe fu affrescata intorno al 1740 dai 

fratelli Pozzi che erano dei frati bergamaschi.  

Essi in tre anni disegnando prospettive nascoste abbellirono 

le pareti e i soffitti e aggiunsero anche qualche tocco 

originale come il piccolo paesaggio, rappresentato su una 

lesena, che riproduce il luogo sandamianese dove i frati  

soggiornarono durante il loro periodo lavorativo a S. 

Damiano.  

Inoltre un falegname del 

paese  costruì i banchi 

riprendendo il disegno della 

balaustra che messi in 

ordine correttamente essi 

formano un cono che aperto verso il portale d’ingresso si stringe verso l’altare. 

Il pavimento della chiesa venne rovinato dalle truppe di  Napoleone, che non 

condividevano lo spirito e i valori delle confraternite. Per disprezzo essi fecero  

soggiornare i suoi cavalli all’interno della chiesa, trattandola come una stalla. 

Durante la Settimana Santa nella chiesa di San Giuseppe la Confraternita ripropone la 

“festa dei CARITUN”, pani azzimi di carità che ricordano i pani non lievitati che il popolo 

ebraico portò con sé durante la fuga dall’Egitto e che ancora oggi vengono distribuiti 

utilizzando antichi stampi in legno del Settecento. 

I Confratelli nel 1700 utilizzarono questi pani come forma di catechismo concreta, infatti 

per avvicinare le persone alla religione  invitavano loro in chiesa offrendo cibo e leggendo 

la parola di Dio.  
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Ieri       Oggi 

San Vincenzo martire:  
Nativo di Saragozza (Spagna),Vincenzo fu scelto per la sua 

cultura e le sue capacità oratorie.  

Quando agli inizi del secolo quarto l’Imperatore Diocleziano 

decreto la persecuzione contro i cristiani, fu arrestato e condotto 

in catene e sottoposto a feroce tortura. 

Gettato in una buia prigione il cui pavimento era stato coperto da 

cocci pungenti, anziché lamentarsi,Vincenzo prese a cantare lodi 

e inni di ringraziamento al Signore. 

In seguito ci fu l’ordine di deporlo su un morbido letto, per togliergli la soddisfazione di 

morire da martire, ma proprio mentre ve lo stavano adagiando il 

coraggioso Diacono morì. 

Si narra che il suo corpo sia stato poi gettato in pasto ai cani, ma 

a salvarlo dallo scempio sopraggiunse un misterioso corvo. Allora 

fu poi chiuso in un sacco e scagliato nel fiume, ma rimase a galla 

e i Cristiani poterono così ripescarlo ed onorarlo con una bella 

chiesa. 

 

San Vincenzo martire viene festeggiato il 22 gennaio. 
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LA CHIESA PARROCCHIALE 

La Parrocchia di San Vincenzo è antichissima, 

esisteva già 234 anni prima della fondazione di 

San Damiano. L’attuale edificio religioso è situato 

nel centro del paese, verso levante, con il fronte 

rivolto a ponente verso la piazzetta Giroldi, 

La chiesa è fondata su un’area rettangolare; sulla 

facciata ci sono tre porte: una maggiore in centro e 

due laterali.  

Sulla maggiore 

notiamo una statua 

della Madonna.   
In alto troviamo la riproduzione di due statue lignee di angeli 

recentemente restaurate e conservate all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le opere esterne della chiesa troviamo il campanile che si 

erge dove anticamente c’era il cimitero della parrocchia.  

Esso è alto 40 metri, è di forma quadrangolare e di stile semplice 

ed è rivestito di pietra forte ricavata 

dai ruderi dei vecchi bastioni.  

Nel 1840 fu terminata la 

costruzione e fu posato il vessillo 

della croce; nel 1841 furono 

collocate sette campane fuse. 
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Il corpo della chiesa si divide ora in tre navate. 

Esse non sono del tutto regolari e simmetriche, ma 

spaziose e ben illuminate; la navata di sinistra 

probabilmente costituiva la chiesa prima 

dell’ampliamento. 

Il Coro ben visibile ha un arco ristretto, ma 

proporzionato, ed è interamente ornato di lavori di 

stucco e presenta nel centro un dipinto raffigurante 

il martirio di  San Vincenzo . 

Davanti all’altare non troviamo più la balaustra ma le sue colonne sono state utilizzate 

nella costruzione dell’altare esistente. 

La chiesa contiene nove Cappelle, la maggior parte ricche di marmo ed hanno quasi tutte  

un altare. 

Quattro di queste sono a sinistra della navata maggiore: partendo dall’entrata della chiesa 

la prima cappella di sinistra è sacra a San Michele Arcangelo ed al Beato Sebastiano 

Valfrè, dove si trova un grande quadro del pittore sandamianese Giuseppe Monticone. 

La seconda cappella, è quella del Rosario, oggetto di culto particolare e vi troviamo la 

statua della Madonna col  Bambino. 

Segue la cappella di Sant’Anna dove sul lato destro si può ammirare una grande tela di 

artistico pregio e rappresentante la battaglia navale di Lepanto, avvenuta il 7 ottobre 1571 

con la vittoria dei Cristiani contro i Turchi ad opera del pittore Petrus Laveglia. 

L’ultima cappella di sinistra è dedicata all’Angelo Custode. 

A destra dell’altare maggiore c’è la cappella dedicata a San Francesco e dove è situato il 

Battistero. 

Nella navata di destra distinguiamo la cappella dell’Ecce Homo, e  

quella dedicata prima a San Giovanni Battista e poi a San 

Giuseppe, qui  è situato il vecchio pulpito ora usato come 

confessionale. 

Di seguito c’è la cappella dedicata all’Assunta  e nell’ultima 

troviamo un quadro con la 

deposizione di Cristo dalla Croce.  

Sopra la porta centrale su una bella tribuna è situato un 

organo stupendo e portentoso.                                                        
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Giuseppe Camisola nacque in Valgorzano il 17 agosto  1781. 
Egli frequentò nel paese di San Damiano la scuola elementare e ginnasiale, il liceo ad Asti 
e poi l’ università di Torino laureandosi in medicina nel 1806. 
Stabilitosi a San Damiano esercitò la professione sotto la guida dello zio Giuseppe 
Gardini. 
Si diede anche lui agli studi della fisica e della storia naturale. 
Zio e nipote vinsero un concorso bandito dall’Accademia Reale di scienze, lettere e arti di 
Lione, relativo ad un quesito di fisica riguardante le particolarità della pressione dei gas. 
Ma delle scienze fisiche e naturali, Camisola predilesse la Botanica e a questa dedicò tutto 
il tempo libero. 
Frutto di questi studi fu il testo “Flora astese”, da lui raccolta con cura e costanza nello 
spazio di ben venti anni e pubblicata nel 1854. 
Con quest’opera egli si propose di dare al popolo un mezzo per provvedere alla propria 
salute con semplici e facili farmacie. 
Egli si diede alla ricerca delle piante ed erbe della provincia di Asti, così da comporre la 
sua “Flora astesa”, secondo il sistema di Linneo e col metodo di Lussei. 
Oltre alla descrizione delle piante ci rivela le qualità utili o nocive di esse , indicando anche 
il  luogo dove si possono trovare . 
Il libro  contiene poi una “tavola nosologica “ con i nomi di alcune malattie e con 
l’indicazione della virtù di alcune piante , giudicate utili alla cura di esse. 
Uno studio molto importante è stato quello dell’igiene dei “funghi “. 
 Camisola descrive il genere, la specie e le varietà e ne stabilisce quattro divisioni : 
1)dei mangerecci di ottima qualità, 
2)dei mangerecci non nocivi se giovani, 
3)degli ambigui o sospetti , 
4)dei velenosi o mortiferi. 
Giuseppe Camisola, come studioso cultore della 
medicina, scrisse pure un libro sull’ “idrofobia”e sulla  
“pellagra”con relative cure da lui proposte. 
Il libro dal titolo “ Cura dell’idrofobia e della pellagra “ fu 
pubblicato nel 1853. 
Nell’esercizio della Medicina Camisola fu diligente, 
operoso, costante finché gli anni e la salute glielo permisero, usando grande bontà verso i 
malati. Molto amante della campagna lo si incontrava spesso, durante la bella stagione, 
per quella ridente valletta di San Bartolomeo, diretto alla modesta villa del Gardini. 
Giuseppe Camisola morì il 26 febbraio 1856, pianto da tutti e degno di essere ricordato 
come esempio di uomo di cultura, di grande sapienza e bontà. 
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Felice Daneo nacque a San 
Damiano nel 1825 da antica e 
notabile famiglia che diede alla 
patria e alle scienze uomini di 
grande valore . 
Giovane pieno di entusiasmo, il 
Daneo conobbe Tommaso Villa 
di poco maggiore d’età nel 
collegio delle province a Torino, 
dove studiava, ed entrambi 
sognarono un’ Italia libera. 
Il nostro concittadino era a capo 

della gioventù studiosa ed impegnata. 
Nei giorni tristi dopo la sconfitta di Novara, quando tutti gli Italiani dovevano più che mai 
unirsi, Felice Daneo, che intanto aveva lasciato l’abito talare del seminario,  si era laureato 
nella facoltà di lettere e si era dedicato all’ insegnamento. 
Egli sentì che un grande dovere era quello di preparare la giovane generazione ai nuovi 
eventi politici. 
Il  Daneo scrisse in quegli anni il libro”Sulla Monarchia  Italiana” rivelando il suo cuore di 
patriota . 
Scrisse inoltre “Il piccolo Pantheon Subalpino”, “La vita dei Sandamianesi illustri”, ”La 
storia del Comune di San Damiano”, ricca di preziose ricerche; tutti questi lavori dettati 
dall’ affetto per l’Italia, in essa, per il suo paese natio. 
Il Daneo morì a Torino nel 1890 fra il compianto di quanti lo conobbero e poterono 
apprezzare tutta la bontà del suo cuore.   
 

 

Concorso Letterario “Felice Daneo” 

 

Il Comune di San Damiano e la biblioteca comunale “Gesualdo Nosengo”  bandiscono 
ogni anno un concorso  letterario“Felice Daneo”. 
Al concorso possono partecipare unicamente inediti in lingua italiana. 
Il concorso è articolato in tre sezioni: Ragazzi (fino ai 13 anni),Giovani (dai 14 ai 18 anni), 
Adulti  (oltre 18 anni).  
A ogni sezione quest’anno saranno destinati tre premi: €250 al primo classificato, €150 al 
secondo e €100 al terzo.  
E’ inoltre previsto un premio speciale Sea Italia di 200 euro per la migliore storia che 
sappia raccontare con efficacia l’esperienza, la saggezza, l’impegno sociale di un “ grande 
vecchio”.  
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Nacque a Vascagliana, frazione di S. Damiano, il 22 

gennaio 1740 e fatti i primi studi elementari nel 

paese, frequentò quelli di grammatica, di retorica e 

di filosofia Asti .  

Frequentò poi la facoltà di medicina presso 

l’Università di Torino laureandosi nel 1762 . 

Esercitò poi la medicina nel paese vicini, 

per cui avrebbe potuto trarre  grande 

vantaggi se avesse voluto dedicarsi 

interamente alla professione di medico. 

Egli però era particolarmente attratto dagli 

studi di filosofia e ancor più di fisica . 

Dedicatosi a questi studi  lasciò San 

Damiano e si trasferì ad Alba, dove nel 

1783  fu chiamato alla cattedra di filosofia. 

Non tralasciò neppure del tutto gli studi di 

medicina e la pratica di essa, anzi fu così stimato in tale professione fu nominato 

protomedico e gli fu donata, in tale occasione, la cittadinanza Albese. 

Nel 1857 per interessamento dello stesso Municipio, gli fu innalzato in Alba un monumento 

nella piazza Carlo Alberto, qualche nascosto nemico, invidioso della fama del Gardini, 

colse l’occasione per farlo oggetto della violenza popolare. 

La  sua casa fu letteralmente  saccheggiata e fu gran fortuna che egli sia potuto uscirne 

salvo. 

Imprigionato, forse per metterlo in salvo o forse per grave errore fu condotto nel castello di  

Asti. Avendo  qui  trovato  persone leali e oneste, fu ben presto rimesso in libertà. 

Nell’ anno 1800,quando il Piemonte era soggetto al Governo Francese,al Gardini fu 

affidata la cattedra di filosofia nel Collegio di Asti, che tenne per 4 anni. 

Nello stesso periodo di tempo fu eletto membro del Consiglio Generale del Dipartimento 

del Tanaro (l’equivalente della odierna Provincia di Asti). 
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Nel 1805 ritornò ad Alba l’insegnamento della filosofia che 

continuò fino al 1813, all’età di settantatre anni, quando fu 

collocato a riposo. 

Ritornò quindi in San Damiano dove rivolse interamente le sue 

cure agli ammalati, aiutando i poveri, non solo come medico, ma 

anche con soccorsi materiali. Egli fu tra i primi ad applicare 

scoperte di fisica e chimica alla Medicina e scrisse opere 

scientifiche che furono premiate dalle Accademie d’Italia, 

Francia, Belgio e Germania con medaglie in oro, argento e bronzo.  

Molti furono i suoi studi sull’ elettricità  animale . 

Per quanto riguarda  l’esercizio pratico della medicina, egli fu uno dei più  reputanti medici 

dei suoi tempi di tutto il Piemonte . 

Egli lasciò scritte alcune memorie e osservazioni che gli meritarono la stima  di studiosi 

contemporanei . 

Il Gardini coltivò pure con ottimi risultati gli studi letterali, 

visse così dedicandosi agli studi della scienza e delle 

lettere. 

Morì il 17 Maggio 1816, fu sepolto sulla soglia della 

chiesa di San Vincenzo e gli  fu posta una lapide . 

Quella lapide fu tolta quando le ceneri del nostro grande 

concittadino  furono traslate nell’ anno 1865, in occasione 

del restauro della facciata della chiesa, e riscoperta nei 

lavori seguenti. 

Il Gardini ci lasciò oltre che il ricordo di un grande 

ingegno anche quello di una esemplare modestia e 

rettitudine. 

 

 

 

A Lui è intitolata una delle Scuole Primarie di San 

Damiano; l’edificio si affaccia sulla piazza principale 

del paese. 
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Nato a San Damiano d'Asti il 20 luglio 1906, cresce insieme a 

cinque fratelli. Frequenta il ginnasio presso i Salesiani, ma presto 

deve interrompere gli studi per lavorare con il padre nella fornace di 

famiglia; successivamente si trasferisce a Torino, entra nell'Istituto 

Salesiano di Valsalice per le scuole superiori, al termine delle quali 

arrivano i due anni di servizio militare. 

Nel 1935 ottiene la laurea in pedagogia all'Università Cattolica di 

Milano. Conclusi gli studi proprio a Milano diventa insegnante di religione.  

Dopo quattro anni di lavoro, pubblica “Così come stiamo”, un primo diario della sua 

esperienza tra i banchi di scuola. 

Il 5 giugno 1944, a Roma, Nosengo fonda L'Uciim, Unione Cattolica Insegnanti Medi. 

Rimane presidente per 24 anni, fino alla morte 

avvenuta nel 1968. 

A Lui è intitolata una delle Scuole Primarie 

di San Damiano; l’edificio si affaccia su via 

Cavour, di fronte alla Chiesa di San 

Vincenzo. 

 

 

 

A S. Damiano troviamo anche la Biblioteca Civica “Gesualdo Nosengo”. 

La Biblioteca Civica di San Damiano, istituita con deliberazione della Giunta Municipale, fu 

inaugurata il 4 novembre 1975 (Sindaco geom. Clemente Nosengo) e collocata in due 

locali al primo piano del palazzo comunale. Nel 1985 venne trasferita negli attuali più ampi 

locali. Nel1986 venne intitolata ad un illustre concittadino, il prof. Gesualdo Nosengo, 

insigne pedagogista e fondatore dell’UCIIM. Dal 23 settembre 2006 è stata trasferita 

nell’attuale Sede, nei locali restaurati delle ex-carceri. 

Il FONDO della BIBLIOTECA GARDINI é di circa 1500 volumi, annesso alla Società di 

Mutuo Soccorso, una delle prime società di Mutuo Soccorso del Piemonte. 
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Un  po’ ... di storia 
Il legame tra San Damiano e il Palio di Asti , la celebre corsa di cavalli 

che si tiene ogni anno nel mese di settembre,   ha origini antiche.   

I colori del nostro paese si distinsero già nel 1749 quando l’allora 

Confraternita di San Giuseppe vinse l’ambito drappo. 

 

In seguito emerse il fantino Michele Ranco il 

quale per ben  due  anni  consecutivi, nel 1810 

e nel 1811 portò, nel nome della  Madonna  del 

Molosso, il Palio a San Damiano. 

 

 

A quel tempo per i paesi 

dell’Astigiano gareggiare nella 

prestigiosa  manifestazione 

significava sfidare la ricca città.   
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In epoche più recenti il paese fa parlare nuovamente di sé, ad esempio 

quando schiera addirittura sette cavalli con i nostri colori nel 1929 0 

quando nel 1932 San Damiano gareggia con un fantino di soli 12 anni, 

Bruno Secondino, che conquista il terzo posto. 

Fino al 1935 San Damiano partecipa con piazzamenti alterni alla gara e 

vi ritorna nel 1969 con i colori rosso e blu del Comune che segnano 

anche la rinascita della manifestazione e l’inizio del palio moderno.   

Si forma il Comitato Palio a San Damiano 

con il rettore Clemente Nosengo e per due 

anni i colori del nostro paese sfilano per le 

vie di Asti.  

Poi un lungo intervallo dal 1971 al 1984.  

 

 

 

 

 

Nel 1985 San Damiano ritorna al Palio per non 

lasciarlo più e spera in una vittoria che, tolte le 

antiche glorie, non è ancora arrivata. 
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RACCONTA… 

Ancora oggi i colori  del nostro 
Comune sono il ROSSO e il 
BLU. 

La corsa del palio vera e propria 
è preceduta da una sfilata di 
figuranti in costumi medioevali. 

Una settimana prima del Palio 
ad Asti si svolgono le SAGRE, 
grande manifestazione 

enogastronomica che coinvolge tutte le proloco della Provincia. 

Il nostro Palio è il più vecchio d’Italia. 

Nell’ambito del Comitato Palio vi sono: il gruppo sbandieratori e musici che 
nel corso dell’anno svolgono diverse uscite in Italia e all’estero. San Damiano 
rispetto agli altri rioni del Palio di Asti, diversifica i suddetti gruppi in BABY e 
SENIORES, coinvolgendo in tutto 80 ragazzi!  

Si effettuano molte trasferte per portare cultura e tradizioni, lo scopo primario 
è quello di promuovere il territorio e il Palio. 

In ogni comitato c’è il RETTORE, il VICERETTORE ed il COMITATO 
ESECUTIVO che ha l’intento di prendere decisioni e proporre agli altri 
membri del comitato. Si può anche diventare soci, discutere e proporre 
iniziative e progetti. 

Ci sono poi diverse COMMISSIONI che hanno l’obiettivo di curare il 
CORTEO STORICO, i cavalli, imbandierare il paese e le pubbliche relazioni. 

Il Comitato palio ha modo di fare conoscere il nostro paese in diverse località, 
inoltre è un’occasione di aggregazione tra persone, in modo particolare tra 
bambini e ragazzi, al fine di consentire loro l’APPARTENENZA, di partecipare  
ad un gruppo con dei valori forti.  
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UN PO’ DI STORIA6 
Tutto il territorio dell’ attuale comune di San Damiano era compreso nell’ 
antico comune di Astixio, assai più vasto di Asti. 
Astixio era suddiviso in tre località: Castelnuovo , Marcellengo e Gorzano; 
tutto il rimanente territorio (Lavezzole, San  Giulio, Vascagliana�) faceva 
parte delle suddette  località. 
Quando intorno al 1262 il comune di Astixio  cominciò a decadere i castelli di 
Lavezzole, Castelnuovo e Gorzano vennero distrutti dal comune di Asti e si 
iniziò a costruire il villaggio dei SS.Cosma e Damiano. 
Il castello di Gorzano sorge sul colle della Cavagnera, oggi chiamato BRIC 
BALAU. 
Affiancata al castello si erge  la Cappella dei SS. Pietro e Aldrado. Oggi il 
colle è coltivato a vigneti, ma è ancora possibile  vedere  al suo culmine un 
pilone diroccato. 
A circa 200 m. dal pilone sono visibili i resti della cascina del “Bric Gorzano”, 
il poco che rimane in piedi è costituito da blocchi squadrati e pietre 
provenienti sicuramente dai resti del castello distrutto. 
Sulla collina furono ritrovati anche monete d’oro e vasi  antichissimi  che  
purtroppo  vennero  distrutti  a  causa  della  poca importanza  data, allora, a  
reperti  che oggi avrebbero  un  valore  inestimabile. 
Pare che sul colle del castello siano sotterrati due buoi d’oro che nessuno ha 
ancora trovato.  
Si sa, invece, con certezza che un lungo sotterraneo correva dal castello fino 
alla fontana che tuttora si trova sulla  piazzetta del paese. 
Questo sotterraneo serviva al passaggio dei cavalli dalle scuderie del castello 
all’abbeveratoio annesso alla fontana. 
Curiosità: La Scuola primaria di S. Damiano e una delle piazze più 
importanti del concentrico sono dedicate a due personaggi illustri nati nelle 
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nostre frazioni: i dottori Giuseppe Gardini nato a Vascagliana e Giuseppe 
Camisola, nipote del primo , nato a Gorzano. 

Per finire con gusto 6. presentiamo due ricette che potrete assaporare 
durante le feste patronali di Gorzano (ultima settimana di luglio) e di 
Vascagliana (ultima settimana di agosto) 

 

BAGNETTO VERDE 

È semplicissimo: molto aglio, 
diciamo 5 o 6 spicchi  per  una  
bella manciata di prezzemolo,  3  o  
4  acciughe sotto  sale, pulite  e  
pestate  con  le  loro  lische, mollica 
rafferma intrisa in  forte  aceto di 
vino rosso, uno “spagnolino” 
piccante, tutto  tritato e  diluito in  
olio  d’oliva. 

Questo bagnetto accompagna  
benissimo  sia  il  fritto  misto  che 
le  grigliate miste, piatti  forti  delle  
nostre feste.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“BONET” 

- 1 litro di latte fresco di mucca. 

- 100 grammi di biscotti savoiardi. 

- 1 tazzina di caffè. 

- 4 cucchiai di marsala. 

- 120 grammi di amaretti. 

- 200 grammi di zucchero. 

- 5 uova. 

- 50 grammi di cacao amaro. 
Fate bollire il latte; sbriciolate fini 
i biscotti savoiardi e gli amaretti 
ed amalgamateli con il latte; 
aggiungete il caffè con il liquore. 

A parte sbattete lo zucchero con 
il cacao e le uova.  Incorporate il 
latte. 

Caramellate lo zucchero in uno 
stampo di budino. Versate 
l’impasto nello stampo e fatelo 
cuocere a bagnomaria nel forno 
già caldo (150°), per circa 80 

minuti. 
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Preistoria – neolitico 
L’attuale frazione San Giulio era abitata già nel periodo 
neolitico.  
Nel 1950, in località Bricco Galletto, vennero ritrovati 
utensili di pietra, attualmente conservati nel Museo 
dell’Antichità di Torino. 

Era medievale 
Lavege (da Leverna, dea dei boschi) era un 
borgo che si era sviluppato intorno ad una 
abbazia già intitolata a San Giulio della quale 
restano il campanile e, probabilmente, la cascina  
vicina alla chiesa.  
Lavege  seguì la sorte degli altri villaggi quando gli Astesi  sconfisssero  Alba. 
 

La torre campanile 
Il campanile fu costruito più di mille anni fa dai 
monaci con pietre e mattoni. 
La cella campanaria fu 
abbattuta, poi ricostruita circa 
200 anni dopo. 
Per rendere il campanile a 
pianta quadrata più elegante 

sono stati costruiti degli archetti pensili. 

La chiesa 
L’attuale chiesa di San Giulio è stata 

ricostruita all’inizio del 1800, sul sedime dalla 

chiesa preesistente, sul modello della 

Cattedrale di Asti. 

La porta d’ingresso è ornata da colonne, pinnacoli, 

“piglie” e sulla facciata spicca un grande rosone. 

Illustrazione da 

“Conoscere San 

Damiano di 

AnnaMaria Cirio 
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 Statua di Madonna d’autore 

Nella nostra chiesa, c’è una statua di Madonna con bambino, in marmo di 
Mondovì. È stata scolpita da Giovanni Pisano nato e vissuto in Toscana tra il 
1248 e il 1314. 
Si è certi che sia un’opera sua perché questo scultore ritraeva la Madonna in 
un atteggiamento particolare, che si incontra nella scultura francese: Gesù, 
che la Madonna tiene in braccio, la accarezza e la indica ai fedeli a significare 
quanto sia importante questa persona. 
La statua proveniva dalla Cattedrale di Asti. Nel 1970 Don Felice Sacco, 
cappellano di San Giulio, la fece esaminare da un esperto che capì il suo 
valore. 

 

 

 

 

 

San Giulio: chi era costui? 

San Giulio al quale è dedicata la nostra chiesa è 
lo stesso dell’isola d’Orta.  
Narra la tradizione che San Giulio, col fratello 
Giuliano, fosse fuggito dalla Grecia per salvarsi 
dalle persecuzioni contro i Cristiani. Si rifugiò sull’isola del lago d’Orta che fu 
poi chiamata “l’isola di San Giulio“. 

La leggenda racconta che all’arrivo di questo santo i 
tanti serpenti velenosi che la rendevano invivibile si 
buttarono in acqua e l’isola fu salva, non solo dai 
serpenti, ma anche dal male che essi rappresentavano. 
Nella chiesa di San Giulio si può vedere sul soffitto un 
affresco che rappresenta il Santo che scaccia i serpenti. 
La chiesa è stata dedicata proprio a lui perché 

proteggesse gli abitanti del villaggio di Lavege dai numerosi serpenti che vivevano 
tra gli arbusti. 

Nella nostra terra non manca un Cardinale: Il Cardinal 
Giuseppe Gamba, al quale è intitolata la nostra scuola. 

1 Madonna di San Giulio 

2 Madonna di Giovanni Pisano, 

Padova, cappella degli Scrovegni. 

3 Madonna di artista francese. 

2 1 

3 
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HANNO COLLABORATO : 

Gli alunni delle Scuole Primarie: 

� “G. GARDINI”, S. DAMIANO: Classi 4 A, 4 B, 4 C, 5 A, 5 B, 5 C. 

� “A. SACERDOTE” , Fr. GORZANO – S. DAMIANO: Classi 3, 4 e 5 

� CARDINAL G. GAMBA” , Fr. SAN GIULIO – S. DAMIANO: Classi 3, 4 e 5 

SI RINGRAZIANO: 

gli Esperti intervenuti, 

le Guide che ci hanno accompagnato, 

le Persone che prima di noi hanno lavorato sulla storia del nostro paese e 
prodotto libri interessantissimi, 

i Componenti della Scuola dei Papà, 

le famiglie che ci hanno sostenuto. 

 

 

 

 

                                       


