
/

Cappella di S. PAOLO
Via Monte Cimone

 

DENOMINAZIONE      originaria  Cappella di S. PAOLO ....... 
 storica    .............................  
 ATTUALE    Cappella di S. PAOLO ....... 
____________________________________________________________ 
DATAZIONE ORIGINARIA (documentata o presunta) : Cappella privata  
                     di Via Capra : è del 1616; edificata con i  
                     ruderi della parrocchia di San Paolo del  
                     secolo XI-XII ..........  
LOCALIZZAZIONE     Via :  MONTE CIMONE ang. Via CAPRA ..... 
     Rione : ................................ 
RIFERIMENTI da : * Catasto Napoleonico :           Art. ... 
   Nome Proprietario :..................... 
   Sez. .G.. - Particella ................. 
   Definizione ............................ 
                 * Sommarione del 1861 :           Art. ... 
   Nome Proprietario :..................... 
   Sez. .... - Particella ................. 
   Definizione ............................ 
          * Mappa del 1890 : presente ?  SI ... NO . 
          * P.R.G. di E. Mollino : 
   compreso ? : NO  -  SI nel Foglio n° ... 
          * Pratiche edilizie ..< 1945 : anno ...... 
   n° ... - Progettista ................... 
   Proprietario ...........................  
   Ubicazione ............................. 
   Modalità di intervento : ............... 
                 Pratiche edilizie successive : ......... 
DATI CATASTALI :   NCEU o CT. : Partita ....... Foglio  9 . 
  Partic. n. 3 ........................... 
   Ditta .................................. 
 
VINCOLI ESISTENTI  : Il complesso , in quanto appartenente ad un  
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Privato : NON è soggetto ai disposti degli artt. 4 e 11 della L. 1089/39 
 
VICENDE COSTRUTTIVE :indicazione e datazione degli interventi 
"La Cappella fu ricostruita nel XVII sec. (secondo una lapide che  
reca la data del 1616) dopo essere stata distrutta in quanto sede  
di un lazzaretto. Sorge oggi in una proprietà privata ed ha mantenuto  
l'antico nome". (da Rivoli 15 del 16/3/1985 - Bruna Bertolo. 
 
Progettista. o AMBITO CULTURALE ...........................                       
DESTINAZIONE       ATTUALE     Cappella ................... 
            ORIGINARIA  Cappella ................... 
 
DESCRIZIONE 
1772 - Dalla visita pastorale dell'arciv. Rorengo di Rorà :  
"visitata Cappella chiamata S. Paolo.  
E' poco distante da San Lorenzo , è sufficientemente ampia,  
voltata a botte , pareti dipinte , pavimento in laterizio a  
quadri , arredo in legno , chiusa da una porta munita di serratura,  
ai cui lati stanno due finestre chiuse da ante in legno e anche  
da grate in ferro. 
L'altare è contro ad una parete che si sta scrostando per l'umidità.  
Decorazioni e "lapide sacrato" sono da sostituire. Sopra la "lapide  
sacrato" sulla parete è dipinta l'immagine di S.Paolo che ormai a  
causa dell'umidità è scrostata e deturpata. 
Tuttavia in questa Cappella da molto tempo non si celebra. Questa  
Cappella appartiene alla chiesa collegiata. Un tempo serviva come  
abitazione ad un eremita e si dice che in questo luogo non era  
altro che un ricettacolo di serpenti , vipere e vi crescevano  
arbusti velenosi." 
1884 - dalla visita pastorale dell'arciv. Franzoni : " Dista poco  
da San Lorenzo, anticamente era una chiesa parrocchiale, necessita  
di restauro , è povera e non vi si celebra da tempo immemorabile. 
Il Canonico Salotto e i parenti si offrono per decorarla se gli  
sarà concesso il "patronatum". 
1917 - dall'Antonielli : " S.Paolo nella regione ancora oggi  
così denominata. Nella Proprietà della famiglia Bersanino esistono  
ancora i ruderi di una Cappella costruita nello stesso sito e  
colle stesse pietre dell'antica com indica la lapide posta sulla  
porta : 
D.O.M. 
hic pauli vetus ara 
fuit collapsa sed aevo 
pulcrior e saxis 
nunc micat 'ista suis. 
- 1616 -  
Se realmente la nuova cappella era più bella dell'antica, questa  
doveva essere ben poca cosa !" 
1990 - dal Centini : " S.Paolo : definita parrocchia alla fine del  
1200; apparteneva ai canonici del capitolo della cattedrale, i  
quali influirono non poco sulla vita della diocesi, specie nel XIV°  
secolo. Molti canonici in quel periodo sostenevano il doppio ruolo:  
Pietro Capra , dal 1293 al 1308 , era rettore di S. Paolo e arciprete  
del capitolo cattedrale , come lo furono in seguito Giacomo Matta  
e Simonino Musso. Nel 1434 fu incorporata alla Collegiata e quindi  
distrutta nel 1616. La zona d'ubicazione era la regione S. Paolo  
sulla strada di Alpignano." 
 
FONTI : Bibliografia :  
- Archivio arcivescovile : visita pastorale dell'arcivescovo  
Rorengo di Rorà - 1772 - F. 426  
- Archivio arcivescovile : visita pastorale dell'arcivescovo  
L. Marchesi Franzoni - 1884 - F. 89  
- Luigi Antonielli - Cenni di storia rivolese" - Ri-voli 1917  
- "Aspetti storici di Rivoli"  
- Bruna Bertolo - Rivoli 15 del 16/3/1985  
- Centini Massimo - Storia di Rivoli - Rivoli 1990 
 Fotografie :  G.M.B./95 ...........................  
 ALTRO  .....................................                 
 
VALUTAZIONE 
Edificio di indubbio valore storico e architettonico. 
Impianto sececentesco apparentemente ben conservato.  
Al momento non è stato possibile accedere all'interno della Cappella;  
pertanto, in attesa dell'indispensabile analisi diretta, ogni  
valutazione particolare deve essere sospesa. 
 
 
PROPOSTE 
La sua salvaguardia è condizionata e demandata alla sensibilità  
dei proprietari (al momento ignoti) a cui tuttavia va la nostra  
riconoscienza per la conservazione del Bene altrimenti non  
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vincolato. 
Il riconoscimento della Cappella ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77,  
probabilmente non aggiunge ulteriori garanzie , ma quantomeno  
fissa in forma pubblica e riconosciuta il valore storico-culturale  
del Bene. 


