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 La cappella della Visitazione di Maria a santa Elisabetta, comunemente conosciuta come 
Santuario del Valinotto, sorge sulla strada che da Carignano porta a Virle Piemonte.  
 La cappella fa parte di quelle strutture di culto tipiche del XVII-XVIII secolo, annesse a 
grandi cascinali o nel centro di borgate, che costituivano un importante momento di aggregazione 
e di fede per i borghigiani. 
 L’edificio spicca con il bianco del suo intonaco tra il verde della campagna circostante, con 
alle spalle la splendida cornice del Monviso. L’impianto scenico naturale valorizza ancor di più le 
belle linee esterne del santuario, che risulta una vera sintesi della mentalità barocca (infinito-
retorica-natura-religione-classicismo). 
 L’edificio attuale fu edificato sul terreno di un cascinale appartenente ai padri Agostiniani 
di Carignano e poi pervenuto al banchiere carignanese Antonio Facio. Egli fece edificare la parte 
nuova della cappella su disegno di Antonio Bernardo Vittone nel 1738, “per i contadini del suo 
fondo”, lasciando con la funzione di sacrestia una parte dell’antica chiesa intitolata alla Madonna 
della  Neve, e che doveva risalire almeno al XVI secolo. 
 La cappella o Snatuario è una delle prime opere note di Bernardo Vittone e, sicuramente, 
uno dei suoi capolavori, conosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero. 
 La pianta della chiesa è circolare, al suo interno è inscritto un esagono, la copertura è 
composta a tre volte, sovrapposte, traforate ed aperte. Sui sei piloni di base girano archi a pieno 
centro. 
 Sul tamburo circolare sorge la cupola, sormontata da un cupolinodetto lanterna.  
Dall’imposta della cupola partono sei archi a fasce che s’intrecciano, formando un esagono, e 
un’altra cupola emisferica, che si apre su una cupola esterna e sulla lanterna. 
 Da quanto riportato, si rileva che la copertura è composta da tre strati sovvrapposti e da 
una cupola sommitale. Dall’esterno  sono chiaramente visibili questi tre livelli sovrapposti, che 
conferiscono all’edificio una vaga somiglianza con le pagode orientali. 
 

 
 
 
 



 Dall’immagine sopra riportata però, non si rileva la presenza di alcuna cupola esterna, 
cupola che però è visibile dall’interno, attraverso  gli archi traforati. 
 

 
  
 La presenza della cupola di copertura è visbile esaminando il progetto di Bernardo Antonio 
Vittone, riportato nel trattato “Istruzioni diverse concernenti l‘officio dell’architetto civile” in cui 
sono raccolti i suoi progetti. Di seguito si riporta una sezione dell’edificio, tratta dal volume citato, 
in cui è evidente la presenza della cupola di copertura. 
 

 
 
 
 



 Considerando che questo trattato riporta i progetti del Vittone, sia quelli realizzati che 
quelli rimasti solo sulla carta,   si riteneva poco probabile che avesse apportato modifiche nel corso 
della realizzazione dell’edificio, optando per una copertura differente.   
 La risposta a questo interrogativo è arrivata negli anni ’70 del secolo scorso quanto, nel 
corso di un intervento di manutenzione del tetto, sono state rimosse le tegole ed al disotto di 
queste è apparsa la copertura originale, formata da una cupola, come riportato nel progetto, 
ricoperta da scàndole multicolori in terracotta maiolicata. 
 

 
 

 Questa scoperta fornisce anche la risposta al fatto che l’edificio  avesse presentato, fin da 
subito, problemi di infiltrazione d’acqua dal tetto, come si  rileva da lamentele scritte da parte 
cappellani che officiavano nella Cappella. 
 Questo tipo di copertura era stato scelto dal Vittone probabilmente perché, appena 
rientrato dal suo soggiorno romano, ne aveva  visto l’utilizzo in quella zona d’Italia. La copertura 
non si è rivelata adatta ai nostri climi sia per il materiale utilizzato che probabilmente, per la poca 
esperienza nell’utilizzo di questo tipo di materiale da parte degli artigiani che hanno dovuto 
realizzarla. 
 In seguito a questi inconvenienti ed ovviare ai problemi di infiltrazione, la cupola è stata 
ricoperta, probabilmente pochi anni dopo la sua realizzazione, con una tradizionale copertura in 
coppi. Non si conosce la data di questo intervento ma che sicuramente ha permesso alla cupola  di 
mantenersi intatta fino ai giorni nostri anche se, purtroppo, non è visibile. 
 Una piccola sezione delle scàndole è conservata al Museo Civico Giacomo Rodolfo. 


