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Santo Stefano di Sessano
affacciato su un panorama unico

Santo Stefano nell’Anﬁteatro
Morenico di Ivrea
La chiesa romanica di Santo Stefano sorge solitaria sulle pendici della Serra di Ivrea, tra boschi
di castagno, terrazzamenti coltivati a vite, orti e
prati. Il paesaggio è di una suggestiva bellezza,
con il panorama sulle Alpi occidentali, le colline
nello sfondo, il bacino morenico con i laghi, l’abitato di Chiaverano ai piedi. Una visione romantica, idillica di una piccola chiesa campestre: questo è quello che percepiamo a prima vista.
Ma se non ci limitiamo alla semplice visione e
guardiamo meglio possiamo riconoscervi le testimonianze dell’opera della natura e del lavoro
degli uomini. Il luogo riassume infatti, per chi
lo sa leggere, la storia geologica dell’Anﬁteatro
Morenico di Ivrea, una formazione unica in Eu-

ropa, e forse al mondo, e quella delle comunità
umane che lo hanno abitato.
L’Anﬁteatro Morenico di Ivrea (AMI) è uno dei più
rilevanti complessi di origine glaciale delle Alpi,
sia per l’estensione che per la straordinaria imponenza e regolarità delle forme.
Esteso su un’area di circa 500 kmq, di cui 300
di cerchie moreniche e con sviluppo altimetrico
compreso tra i 226 m s.l.m. del lago di Candia e i
947 m s.l.m. della Serra di Ivrea, è stato generato
dall’azione di erosione ed accumulo operata dal
Ghiacciaio Balteo, un imponente “ﬁume di ghiaccio” proveniente dalla Valle d’Aosta, tra la ﬁne del
Pleistocene inferiore (circa 900.000 anni fa) e la
ﬁne del Pleistocene Superiore (20.000 anni fa).
Nove glaciazioni si sono susseguite, durante
ognuna delle quali il ghiacciaio si espanse ﬁno
alla pianura ad una distanza di oltre cento chilometri dal Monte Bianco.
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Serra di Ivrea,
Mombarone
e il Monte Mucrone

Le morene sono colline dalla forma allungata,
generate dall’azione di trasporto ed accumulo
del ghiacciaio; si presentano come cordoni regolari, formanti una cinquantina di cerchie concentriche.
La Serra di Ivrea è non solo la più imponente
e regolare morena laterale dell’Anﬁteatro, ma
anche la maggiore morena della regione alpina.
Essa appare come una grande muraglia naturale tra Canavese e Biellese.
La Serra dalle pendici meridionali del Mombarone (2371 m s.l.m.) si dirige con un percorso
quasi rettilineo verso sud-est per quasi 20 chilometri, digradando verso il lago di Viverone.
Accanto alle morene, dalla pianura interna della
parte nord occidentale dell’Anﬁteatro emerge un
gruppo di rilievi a nord della città di Ivrea (area
dei cinque laghi): sono colline rocciose, dalla

superﬁcie perfettamente levigata ed incisa da
strie glaciali, che l’azione erosiva del Ghiacciaio
Balteo ha modellato nel corso dell’espansione
glaciale più recente, arrotondandole a “dorso di
cetaceo” o in forma di rocce montonate.
La morfologia del territorio ha costretto l’uomo,
sin dai tempi più remoti, a rimodellare il paesaggio per sfruttare meglio il suolo per l’agricoltura e difenderlo dall’erosione, spianandolo
con terrazzamenti sostenuti da muri a secco in
pietra, un materiale disponibile in abbondanza
nella collina morenica e ricavato sia dai massi
erratici depositati dal ghiacciaio, che dagli afﬁoramenti dei rilievi in roccia.
Le ripide pendici moreniche sono ﬁttamente boscate, mentre i ripiani meno inclinati (corrispondenti a terrazzi di kame) sono coltivati a vigna,
orto o frutteto.
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L’ediﬁcio e la sua storia
La chiesa di Santo Stefano si erge su un dosso roccioso arrotondato e levigato, afﬁorante
sul ﬁanco sud della Serra. L’ediﬁcio che oggi si
innalza solitario, è l’unico superstite dell’antico
insediamento di Sessano, distrutto da una delle
frequenti frane cui sono soggetti i ripidi versanti
della Serra.
Il nome deriva probabilmente dalle caratteristiche naturali della zona: saxeus, saxetum, saxso-

sum signiﬁcano sasso, sassoso come l’assolato

dosso su cui sorge. Oggi gruppi di case, in parte
costruite sul ripiano di roccia, in parte addossate al ﬁanco della morena (Casale Brac, Vigne..),
occupano il luogo sul quale sorgeva Sessano.
Anticamente altri centri abitati, oggi scomparsi,
sorgevano sui primi rilievi del versante interno
della grande morena, poichè nella conca dell’Anﬁteatro Morenico predominavano paludi e
acquitrini. Sexiano o Sessano era uno di questi.
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Abside
immersa nel verde

La località di Sessano è nominata in un diploma
di fondazione dell’Abbazia di Santo Stefano tra le
terre date in dotazione alla stessa: “In Sexiano
mansarios duos et sedimen unum”.
Il diploma, certamente autentico, è del 1044.
Il primo documento in cui viene citata proprio la
chiesa di Santo Stefano risale al 1183.
Quando la chiesa di Sessano è stata ediﬁcata in
realtà?
A questo punto è utile per determinare la cronologia dell’ediﬁcio fare un richiamo alla storia
generale.
Il X secolo è stato contrassegnato dalla lotta di
tutti contro tutti per il potere, la lotta delle investiture tra Papato e Impero, dei signori locali
contro i vassalli ribelli.
A questo si deve aggiungere l’ultima ondata di
scorrerie barbariche (Ungari, Slavi, Normanni,
Saraceni) che aveva devastato città e campagne,
decimando le popolazioni. Dopo il Mille, con la
stabilizzazione del sistema politico feudale e
delle popolazioni nomadi, si assiste a una vera e
propria rinascita generale, a un risveglio economico, demograﬁco, culturale ed artistico.

Nel territorio di Ivrea si consolida l’autorità vescovile, i vescovi Warmondo e successivamente
Ogerio danno impulso alla cultura e all’arte con
la costruzione di importanti ediﬁci religiosi, richiamando valenti artisti piemontesi e d’oltralpe.
Tra questi il più eminente è Guglielmo da Volpiano, l’abate architetto e fondatore dell’abbazia
di Fruttuaria, colui che seppe trasformare lo
Scriptorium di Ivrea in uno dei più ricchi centri
di cultura dell’epoca, come attestano le rafﬁnate
miniature dei codici warmondiani.
A testimonianza del fervore religioso e artistico
che si diffonde dopo il Mille, anche nelle campagne alle pendici della Serra sorgono numerose
chiese romaniche come la chiesa della Maddalena in territorio di Burolo, S. Maria ad Andrate,
il campanile di S. Martino, unico resto dell’antica
chiesa, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Bollengo, il Gesiun di Piverone, per parlare solo dei
borghi limitroﬁ a Sessano.
È probabile che anche a Sessano sorga un nuovo
ediﬁcio di culto, sia a causa della possibile crescita demograﬁca della comunità, che del rinnovato transito di pellegrini sulla via francigena.
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In un atto di vendita del 1183, si citano territori
di proprietà della chiesa di “Sancti Stephani de
Sexano” e un Wifredus “presbiter de Sexano”.
Da un altro documento del 1235 si apprende che
la chiesa era ofﬁciata da un sacerdote ﬁsso, alle
dipendenze del vescovo di Ivrea. Nel corso del
sec. XIII, l’antico abitato a causa di successivi
smottamenti a cui la morena è soggetta (sono
documentate due grandi frane) sarebbe stato
sepolto, almeno in parte
Questa calamità probabilmente persuase i suoi
abitanti a rinunciare a ricostruire il distrutto e ad
accettare di trasferirsi nel nuovo borgo di Chiaverano, mettendo con ciò in atto quanto pattuito
da “dominus Jacobus ecclesie de Sexano” con
l’atto del 9 maggio 1251 per la fondazione della
villa nuova di Chiaverano.
La comunità di Sessano, costretta ad un esodo
forzato, subisce un rapido declino. Così anche la
chiesa perde importanza; in un primo momento
condivide il canonico con la chiesa di S. Pietro di
Bienca (1333) poi, dalla ﬁne del Trecento, risulta
dipendere non più dal Vescovo di Ivrea, ma dalla
chiesa principale del nuovo borgo di Chiaverano.
Nei secoli successivi, in verbali redatti in occasione di visite pastorali si fa cenno a “esequie che
ancora si fanno nella chiesa .. nell’ottava dei
defunti ... in quanto anticamente intorno.. vi
era un cimitero”.

Dai documenti si ricava inoltre l’esistenza di antiche pitture, in cattive condizioni, e l’accenno ad
alcuni necessari rimaneggiamenti dell’ediﬁcio,
forse il rifacimento della copertura in tegole, in
sostituzione di quella originale in pietra e della
costruzione di volte a crociera per la necessità
di sostenere la fabbrica.
Probabilmente il fabbricato a due piani, addossato alla costruzione sul lato sud, è successivo
al 1782, in quanto nei verbali delle visite pastorali non viene citato, nè si hanno notizie degli
interventi all’interno: una nuova intonacatura a
calce decorata a stelle e losanghe fu applicata
ricoprendo gli affreschi dell’abside e della volta.
Non si hanno altre testimonianze sino ai primi
decenni del Novecento, in cui la chiesa venne

del tutto abbandonata e poco alla volta cadde in
rovina.
Questa è tutta un’altra storia che forse vale la
pena di raccontare.
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Un’altra storia
Questa è una storia di paese, ma è anche qualcosa di più se la leggiamo alla luce delle vicende
italiane di quegli anni.
Dall’inizio del Novecento era aumentato il ﬂusso
migratorio soprattutto verso Francia, Svizzera,
Inghilterra e Stati Uniti; molte famiglie in difﬁcoltà per annate agricole scarse mettevano in
comune i pochi risparmi per permettere agli uomini più giovani ed intraprendenti di pagarsi il
viaggio, con la speranza di risolvere la situazione economica dell’intero gruppo famigliare.
Ma insieme alle rimesse degli emigranti circolavano anche nuove idee di riscatto sociale, di
libertà e diritti civili. Tra gli abitanti dei cantoni
della Serra vi erano molti socialisti, alcuni riﬁutavano le funzioni, come il funerale religioso o il
matrimonio in chiesa per principio o, come diceva il pievano, per non pagare la tariffa prevista.
La storia dei difﬁcili rapporti con il pievano degli
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abitanti dei suddetti cantoni, cominciata molto
prima, ﬁnisce, sembra, con un funerale.
Siamo negli anni Trenta, in Italia il regime fascista è al culmine della sua popolarità, Mussolini
è l’Uomo della Provvidenza, con i patti lateranensi del 14 febbraio del 1929 ha conquistato il
consenso dei cattolici.
Si racconta che nell’accompagnamento del defunto al camposanto ci fosse l’usanza, almeno
per le famiglie povere, che non potevano permettersi la spesa della benedizione al domicilio,
di organizzare un punto di sosta con dei cavalletti a mo’ di catafalco dove il corteo funebre poteva
sostare ed il curato procedere al rito.
I punti di raccolta erano ﬁssati per ogni cantone
del paese che è disperso su una superﬁcie molto vasta. La scintilla scocca quando agli abitanti
di Casale Brac, un cantone sulla Serra, attestati
al pont ‘d runcass, il pievano impone di spostare
tutto l’apparato più in basso, riﬁutandosi di raggiungere il luogo del raduno. Questo braccio di
ferro per una manciata di metri di strada, diventa presto una questione di principio e, a causa
del riﬁuto della famiglia del defunto di riallestire
i cavalit più in basso, non si procede al rito.

Secondo le testimonianze di quanti hanno vissuto o ricordano di aver ascoltato questo episodio,
da allora si apre una contesa aspra tra il pievano
e gli abitanti di questi cantoni della Serra, che
cessano di servirsi degli ofﬁci religiosi.
Il matrimonio concordatario viene riﬁutato,
quindi più niente matrimoni, battesimi, questi
cittadini cessano del tutto di frequentare la chiesa, sembra, ﬁno alla ﬁne degli anni Quaranta e
forse oltre.
E Santo Stefano? Era la chiesa di questa regione, vi si celebravano ancora le funzioni in alcune
occasioni festive e soprattutto nel giorno della
festa del santo titolare, sembra ﬁno agli anni
’30, ma successivamente la chiesa è totalmente
in abbandono. Comincia a poco a poco lo spoglio: le tegole sono un costo notevole in tempi
di magra, perché non prenderle dove non servono? Così, sono gli anni ’50, si assiste in silenzio,
forse con il consenso del curato, allo smantellamento del tetto della chiesa, che privato dei
coppi, crolla. Gioco preferito dei monelli sembra
fosse la bravata di arrampicarsi sul campanile
della chiesa, scarabocchiare sulle pareti e, nel
disinteresse generale, altri atti di vandalismo.
Anche il campanile perde la sua campana, che
viene assegnata altrove. Come risulta evidente
non è al tempo (storico, atmosferico) ma agli
uomini che va imputata la rovina dell’ediﬁcio.
Si arriva alla seconda metà degli anni Sessanta,
le inﬁltrazioni di umidità danneggiano lo scialbo
(strato di calce e intonaco) rivelando l’esistenza
di sottostanti affreschi..
I Chiaveranesi sentono quindi l’esigenza di recuperare quel prezioso patrimonio artistico, così a
lungo trascurato.
Inizialmente, in attesa di un piano di intervento
mirato, si procede per gradi: una pulizia dalle
macerie, dagli intrichi di rovi, messa in opera da
volontari per permettere la celebrazione di un
matrimonio, quello del maestro Antonio Mosca,
musicista con dimora in Casale Serra.
In seguito la Compagnia del Teatro B. Bertagnolio, per mantenere viva l’attenzione sulla chiesa,
vi allestisce diversi spettacoli teatrali.
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“Assassinio
nella Cattedrale”
con la partecipazione
del Coro Bajolese
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La Pro Loco di Chiaverano, presieduta dall’architetto Giovanni Avanzi, si adopera per dotare
la chiesa di una provvisoria copertura del tetto.
Dal 9 marzo 1985 la chiesa appartiene al Comune di Chiaverano, cui la Curia l’ha ceduta per la
cifra simbolica di mille lire. Successivamente
su impulso dell’amministrazione comunale, di
singoli cittadini, professionisti e associazioni del
paese nasce un comitato per il restauro della
chiesa, eseguito in fasi successive con il contributo ﬁnanziario della Regione Piemonte, della
Provincia di Torino e del Comune di Chiaverano
e seguito, in tutte le fasi di intervento, dalle Sovrintendenze ai beni culturali, ambientali artistici e architettonici.
In seguito ai lavori di risanamento della muratura dell’ediﬁcio, la copertura in coppi e la ripulitura dello scialbo, con il quale era stata ricoperta l’abside, viene alla luce un duplice strato
di affreschi con medesimo soggetto: un Cristo
in maestà, ﬁancheggiato dai simboli dei quattro
evangelisti e, sottostanti, la rappresentazione dei
dodici apostoli.
L’affresco più recente, risalente probabilmente
al settecento, fu staccato, restaurato ed il Consiglio Comunale nel 1977 decise di collocarlo, per
la sua conservazione, presso il Museo Garda di
Ivrea, dove ancora è presente.
Alla ﬁne degli anni Novanta hanno inizio i lavori
di restauro degli affreschi più antichi, rimasti in
loco, realizzato in tre fasi, che si concludono nel
2003, riportando la chiesa al suo aspetto originale. Con il contributo dei Fondi strutturali della
Comunità Europea si procede inoltre alla realizzazione di una reception all’ingresso dell’area,
con relativi servizi igienici.
La successiva acquisizione dei terreni circostanti da parte dell’Amministrazione Comunale permette all’Associazione Rosmarino di Chiaverano
la risistemazione complessiva dell’area, con la
progettazione e realizzazione dei giardini di erbe
aromatiche, il giardino botanico, lo Spazio Eynard, il campo catalogo dei vitigni autoctoni del
Canavese e la realizzazione del frutteto dei frutti
dimenticati.

L’architettura
e il ciclo pittorico
La datazione dell’ediﬁcio intorno al Mille, certamente prima della ﬁne del secolo, non è solo
suffragata dagli avvenimenti storici e dalla documentazione ritrovata, ma anche dalle evidenti
afﬁnità stilistiche della chiesa di Santo Stefano
di Sessano con altre chiese romaniche della
Serra attribuite al secolo XI.
La chiesa ha il campanile in facciata come la
chiesetta di S. Pietro e Paolo in Pessano, nel
territorio di Bollengo, che può essere considerata coeva. In entrambe il campanile è posto in
centro e funziona da ingresso. Questa tipologia
di campanile è piuttosto rara nell’ambito della
architettura romanica italiana, ma abbastanza
diffusa in Canavese. Il clocher-porche, tipico
delle chiese francesi dell’epoca, si può spiegare
con il passaggio per Ivrea della Via Francigena e
agli scambi culturali che tale importante strada
medioevale favoriva.
La facciata, esposta a ovest, ha una muratura
in pietra coperta da intonaco. Il campanile, alto
quasi dodici metri, si compone di quattro piani
sovrapposti, con la tipica decorazione romanica
degli archetti pensili. A destra del campanile è
aperta una ﬁnestra, sormontata da un’architrave
in pietra grezza, che dal tamponamento visibile
al di sotto del davanzale testimonia la presenza
di un antico ingresso.
La ﬁancata nord è l’unica che ci mostra l’insieme
della costruzione nella sua originale integrità.
La muratura, completamenre a vista, è fondata sull’afﬁoramento roccioso del sito. La parete è scandita da quattro lesene, le due campate
centrali sono decorate in alto da quattro archetti
pensili in mattoni.
La parte meglio conservata e più ornata è senz’altro l’abside, esposta a est, come di regola nelle
chiese medioevali l’altare era esposto al levare
del sole. Il semicilindro absidale è suddiviso da
due lesene in tre campiture, in cui si aprono tre
monofore a doppia strombatura (per impedire le
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Gli affreschi
dell’abside

intrusioni e illuminare maggiormente l’interno).
In alto si aprono dodici nicchie, sormontate da
archetti in mattone, che hanno una funzione decorativa. Sempre in mattoni è la cornice a denti
di sega sormontata dal tetto semiconico di lose
(lastre in pietra).
L’insieme di luci e ombre, dei pieni e dei vuoti,
l’effetto coloristico dei materiali, pietra, intonaco e mattone creano un piacevole impatto visivo
e rivelano una piena padronanza da parte dei costruttori del linguaggio romanico.
La ﬁancata sud è stata rimaneggiata in epoca
barocca per la costruzione della sacrestia, dell’originale struttura romanica non rimane che la
parte di muro contigua all’abside.
All’interno l’ediﬁcio ha una sola navata, divisa in
tre campate, misura 11,85 metri di lunghezza e
6 metri di larghezza.

Per l’epoca era una chiesa abbastanza ampia,
se si pensa che le chiese antiche erano tutte di
piccole dimensioni ad eccezione delle cattedrali
o di quelle abbaziali o conventuali.
La navata è divisa da tre lesene e archi in campate successive. Il presbiterio, adiacente all’abside, è coperto da una volta a crociera in pietra,
le due successive campate, un tempo anch’esse
voltate a crociera in mattoni, crollate nel corso
degli anni, conservano solo pochi frammenti
della muratura primitiva.
La pavimentazione originariamente era “di pietra dura viva”, come si apprende da un verbale
redatto in seguito a una visita pastorale del 1647,
ed è stata ripristinata nel presbiterio e nell’abside con pietre locali. Alla navata absidata è stato
aggiunto un secondo ambiente in età barocca,
che funge da sacrestia-canonica.
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L’abside
L’intera superﬁcie dell’abside è decorata da un
ciclo pittorico unitario e omogeneo, eseguito tra
i secoli XI e XII, ed è stata riportata al suo aspetto originale dai lavori di restauro.
La decorazione dell’abside richiama schemi artistici e iconograﬁci tipici della tarda antichità,
dell’arte bizantina, che perdurano quasi immutati per secoli, ﬁno in epoca tardo gotica.
Al centro della volta è rafﬁgurato Cristo in Maestà, nell’iconograﬁa del Pantocrator o del Cristo
Giudice, assiso sull’arcobaleno apocalittico.
Il Cristo è racchiuso nella mandorla di luce ed è
attorniato dai Tetramorﬁ, ﬁgure nate dall’ispirazione del profeta Ezechiele, citate nell’Apocalisse come gli “Esseri viventi”, in seguito adottate
dalla chiesa medioevale come simboli dei quattro evangelisti. A destra sono rafﬁgurati l’aquila
di San Giovanni e il toro di San Luca, a sinistra
il leone di San Marco e l’angelo di San Matteo;
tutte le ﬁgure sono alate e reggono i codici che
rappresentano le Sacre Scritture. Sotto la calotta compare un altro tema tardo antico, che gode
di fortuna ﬁno al sec. XV, la sacra teoria degli
Apostoli, scandita da tre ﬁnestrelle i cui sguanci
riportano elementi decorativi.
La ﬁgura di Santo Stefano, cui è dedicata la chiesa, è stata dipinta al centro dell’abside, a destra
della ﬁnestra centrale ed è rappresentato con la
dalmatica con la stola: la veste del diacono.
La ﬁgura a sinistra della ﬁnestra non è un apostolo ed è rafﬁgurata anch’essa con una veste
sacerdotale, una dalmatica cui è sovrapposta
una stola con una bandella che scende al centro
del petto. La teoria degli apostoli è stata probabilmente iniziata da destra, dove sono rafﬁgurati
tre apostoli nella porzione che precede la ﬁnestra, realizzati con ampio spazio di fondo tra le
ﬁgure. Vi sono rimaste alcune delle lettere che
sinteticamente indicavano il nome degli apostoli: Filippo, Taddeo, Matteo, preceduti dalla sigla
SCS, (contrazione per “Sanctes”).
Proseguendo, delle tre ﬁgure successive si riconosce ancora, dai resti del nome, Giacomo con
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Archetti in mattoni
e cornice dell’abside
(particolare)

l’aureola rossa e Santo Stefano, mentre è ancora da individuare la ﬁgura centrale.
Le ﬁgure dipinte nella teoria sono complessivamente quattordici e nella metà sinistra dell’abside vengono rappresentate in due gruppi di
quattro, riducendo così sia lo spazio di fondo tra
le ﬁgure, sia l’ampiezza delle ﬁgure stesse.
Le aureole sono alternativamente gialle e rosse e si stagliano su una fascia bianca; il fondo
è grigio-azzurro ed il pavimento giallo. Le vesti
recano rigidi panneggi a ventaglio, con forti contrasti di luce. Al di sotto delle ﬁgure, l’alta zoccolatura è decorata con un bel velario, consistente
in pannelli di tessuto dipinto con motivi diversi: a
sinistra linee ondulate, mentre a destra prevale
un motivo spigato, a linee geometriche.
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Particolari
dell’abside:
l’aquila
di San Giovanni
il toro
di San Luca

Il leone
di San Marco

Gli affreschi della volta
del presbiterio
Durante i lavori di restauro della volta a crociera
del piccolo presbiterio antistante l’abside, antichi affreschi sono stati scoperti sotto l’intonaco
danneggiato. La superﬁcie portata alla luce presenta, nella vela rivolta verso l’abside, le ﬁgure di due angeli in posizione speculare, recanti
l’uno il pane e l’altro il calice, gli abiti accuratamente lumeggiati, le ali sfolgoranti di luce e gli
incarnati realizzati con sapienti sovrapposizioni
di velature; nella vela sinistra compare, sullo
sfondo di un trono giallo, uno splendido angelo
di grandi proporzioni, con ali rosse ripiegate ed
ali gialle incrociate in alto, mentre due grandi
ﬁori rossi a tre petali incorniciano gli angoli inferiori della vela dal bordo giallo. Nei ﬁori rossi,
osservandone anche il gambo, potrebbero essere riconoscibili i gigli color arancio delle “convalli”, citati nel Cantico dei Cantici, che venne
poi interpretato nel Cristianesimo come canto
dell’amore tra Dio e la Chiesa.
Nella vela destra e in quella verso l’arcone
trionfale rimangono solo pochi frammenti di angeli dipinti sul fondo verde e azzurro a fasce diagonali. Sulla parete destra del presbiterio, dove
è visibile accanto alla ﬁnestra un frammento

di affresco rafﬁgurante una ﬁgura che sembra
sdraiata (forse una “dormitio Virginis”), al culmine dell’arco, si possono distinguere il frammento di una testa presumibilmente femminile,
ben conservata, ed una porzione di cornice.
Gli affreschi dell’abside e quelli delle vele sembrano essere stati eseguiti dalla stessa mano o
comunque nello stesso tempo.
Il ciclo di affreschi per la sua antichità e l’alta
qualità pittorica è ritenuto uno dei più importanti documenti della pittura romanica in Canavese. L’artista di Chiaverano ha certamente trovato
ispirazione nelle preziose illustrazioni dei codici
miniati dello scriptorium di Warmondo (cui si è
gia accennato in precedenza) e alla diffusione
dell’arte imperiale ottoniana nella zona di Ivrea.
Il Maestro di Santo Stefano si esprime infatti in
un linguaggio colto, elegante, ispirato ai canoni dell’arte bizantina, ben evidente nel principio
di simmetria che regola l’intera composizione,
nel ritmo solenne delle ﬁgure degli Apostoli, nel
drappeggio rigido delle vesti, nella immota frontalità del Cristo, come si addice a un’immagine
regale, rivelando anche una notevole sensibilità
per i colori e per la luce.
Un linguaggio aulico, tipico di un’arte di corte, in
un periodo in cui i vescovi avevano diretto contatto con l’imperatore.
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a sinistra

Angelo di San Matteo
(particolare della volta
dell’abside)
a destra

Angelo che porta il pane
(particolare della vela
del presbiterio)
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Parete nord

Una lezione di geologia:
la parete nord della chiesa
Una piccola porzione del muro esterno della
chiesa è stata analizzata con l’intento di determinare la composizione e la provenienza delle
rocce che la costituiscono.
I diversi “elementi” sono stati ricolorati a seconda dell’area di origine (visibile nella carta geologica), così da permettere una più facile lettura
della varietà e della provenienza dei ciottoli e dei
blocchi di roccia che formano il muro.
Come appare subito evidente, le rocce provenienti dalla cosiddetta “Zona Sesia-Lanzo” sono
le più abbondanti. Ciò può essere legato a diversi fattori: in primo luogo, la vicinanza della Zona
Sesia-Lanzo allo sbocco vallivo, per cui tali rocce hanno subito un trasporto più breve da parte
del ghiacciaio rispetto a quelle delle altre unità,
permettendo loro di preservare più facilmente
dimensioni maggiori, adeguate per la costruzio-

ne di manufatti; in secondo luogo, le rocce della
Zona Sesia-Lanzo sono prevalentemente micascisti eclogitici, eclogiti ed ortogneiss, rocce di
altissima pressione, particolarmente resistenti
alla frammentazione.
Il materiale utilizzato appare quasi completamente di origine morenica. L’abbondanza di rocce della Zona Sesia-Lanzo, a pochi chilometri di
distanza dalla chiesa, potrebbe far pensare che
almeno una parte di tali blocchi sia stata cavata
dagli afﬁoramenti rocciosi presenti a monte tra
Bienca ed Andrate. In tal caso però bisognerebbe spiegare la scelta di cavare rocce che afﬁorano a qualche chilometro di distanza, ignorando
invece le pur eccellenti dioriti su cui la chiesa
e Chiaverano sorgono. Appare quindi molto più
plausibile che il materiale da costruzione utilizzato non sia stato cavato da alcun afﬁoramento,
ma sia invece stato raccolto con maggior facilità
direttamente dai sedimenti glaciali delle morene prossime a Santo Stefano o cavato da possibili massi erratici nell’area intorno alla chiesa.
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Muro esterno
della chiesa

Provenienza
e composizione
delle pietre
(disegno del geologo
Marco Beltrando)

LEGENDA
Zona Sesia-Lanzo
Massicci Cristallini Interni
Dominio Vallesano
Zona Ivrea-Verbano
Zona Piemontese
Dominio Elverico-Delﬁnese
Brianzonese
Laterizi
Origine non determinata
Eclogiti di origine incerta
(Zona Sesia-Lanzo o zona Piemontese)

17

Il giardino botanico
e lo Spazio Eynard
L’area ha una superﬁcie complessiva di circa
due ettari e si presta a coltivazioni in pieno sole
addossate ai grossi massi nel versante sud ed
a coltivazioni a mezz’ombra nel versante nord;
nei passati decenni la zona era utilizzata per la
coltivazione di varie primizie: ortaggi, frutta e
la vite, di cui rimangono a testimonianza diversi pergolati sorretti dalle “culigne”, gli originali
ritti in pietra, tipici di Chiaverano, ricavati dai
trovanti (i massi trasportati dal ghiacciaio) della
morena. La presenza della chiesa romanica dell’XI° secolo, dedicata a Santo Stefano, ha suggerito la progettazione di un giardino medievale:
un giardino antico antecedente la scoperta delle

Americhe quindi privo dei vegetali originari del
Nuovo Mondo quali patate, mais, pomodori e peperoni, che oggi abbondano sulle nostre tavole.
È collocato a nord rispetto alla chiesa e ne segue l’orientamento est - ovest. Per le forme regolari, la chiusura rispetto all’area circostante,
la delimitazione delle aiuole, la presenza di arredi, come la fontana, le siepi ed i pergolati di
percorso, evoca l’hortus conclusus medievale.
L’atmosfera di pace e di separazione dal mondo
favoriva allora la preghiera e la meditazione dei
monaci; ora può predisporre il visitatore a goderne la bellezza offrendogli nel contempo un
percorso conoscitivo. L’Associazione Rosmarino
vi organizza dal 1993, ogni settembre, le Giornate del Rosmarino.
La Regione Piemonte con Deliberazione della
Giunta Regionale del 16 novembre 2009, anno-
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Il giardino
medievale
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Erbe ofﬁcinali
aromatiche

vera tra i Giardini Botanici Pubblici del Piemonte
anche il Giardino delle erbe aromatiche ed ofﬁcinali di Santo Stefano, coronando così il lavoro e
l’impegno ventennale del Comune di Chiaverano e
dell’Associazione Rosmarino che ne è il gestore.
L’area rappresenta quindi un punto di riferimento per quanti desiderano approfondire le proprie
conoscenze sulle proprietà, sulla coltivazione e
sugli utilizzi delle erbe ofﬁcinali ed aromatiche;
vi si organizzano corsi di aggiornamento sul
tema delle erbe ofﬁcinali e del loro impiego in
campo terapeutico, cosmetico e gastronomico e
itinerari didattici destinati alle scuole dell’obbligo e secondarie superiori.
Per la scelta delle piante da inserire nel giardino non si poteva prescindere dal più antico ed
autorevole elenco di piante coltivate nell’occidente cristiano che è quello contenuto nel Capitolare “De Villis”, promulgato da Carlo Magno
e diffuso nei territori del Sacro Romano Impero,
comprendente ottantotto vegetali considerati i
più importanti in medicina e nell’alimentazione
dell’epoca. Esso fu assunto nel Medioevo come
elenco basilare dal quale attingere per la costituzione dei giardini esclusivi dei monasteri e di
qualche nobile dimora.
Pur ispirandosi nelle forme architettoniche ai
giardini delle abbazie e pur tenendo in debita
considerazione quanto più possibile la reale conoscenza medievale della ﬂora e le nozioni bota-

niche acquisite nel tempo, si è scelto di impiantare soprattutto le specie vegetali del territorio.
Le sei aiuole rettangolari, delimitate da rami di
salice intrecciati secondo la tecnica dell’epoca,
ospitano una selezione delle piante spontanee,
oltre a quelle coltivate, raggruppate in base all’uso principale cui erano destinate:
Piante alimentari
Piante aromatiche
Aiuola dei semplici
Erbe per febbri e del raffreddamento
Erbe vulnerarie e per i malesseri delle donne
Erbe purgative contro il mal di pancia
Aiuola delle piante alimentari
Cereali e legumi secchi costituivano la base
dell’alimentazione nel Medioevo. Si mangiava
soprattutto pane con legumi: fave, ceci, lenticchie, lupini cotti o crudi e cereali: orzo, avena,
frumento e miglio bolliti o cotti in zuppe.
I legumi secchi, appartenenti alla famiglia delle
leguminose, ricche di sostanze nutritive, adatti
alla conservazione ed all’uso invernale, occupavano nell’alimentazione del Medioevo un posto
assai più importante rispetto a quello che occupano oggi. Il cavolo e la rapa venivano frequentemente consumati come vegetali freschi; preziosi erano pure alcuni componenti della famiglia
delle liliaceae: agli, porri, cipolle, erba cipollina
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e scalogno. Antidoto ai veleni e cura preventiva
contro le epidemie, l’aglio era “grande sapore”
dell’alimentazione popolare medievale.
Le lattughe e la cicoria venivano consumate crude in insalate, condite con olio ed aceto oppure
cotte, soprattutto in primavera poiché spezzavano la monotonia dei pesanti piatti invernali e
depuravano l’organismo.
Aiuola delle piante aromatiche
Nel Medioevo il sapore, spesso, era anche un
rimedio; alcune ricette potrebbero meglio ﬁgurare in trattati di medicina piuttosto che nei libri di cucina. I legumi, infatti, venivano cotti con
timo o salvia e le castagne con il ﬁnocchio, non
semplicemente per migliorare il sapore ma per
controllare il loro effetto ventosità. Le aromatiche stimolavano la digestione, erano le “buone
erbe” che favorivano l’appetito e confortavano lo
stomaco. Profumate e saporite venivano anche
usate per migliorare il sapore di zuppe troppo
povere o di vivande sovente un po’ stantie, o per
prolungare la conservazione degli alimenti.
Aiuola dei semplici
“Semplice” è la parola che indicava un rimedio
medico popolare, costituito da una sola sostanza vegetale in contrapposizione ai composti della medicina ufﬁciale, che ricorreva a spezie, droghe, aromi e resine, rimedi costosi per curare i

ricchi. Il termine “semplice”, a partire dal XVI°
secolo, venne applicato unicamente alle piante
medicinali.
Il Giardino dei Semplici comprende piante familiari, che si incontrano a due passi da casa ed
accompagnano i percorsi quotidiani. Crescono
in gran parte dell’Europa e sono conosciute ed
usate in tutte le società rurali: infestanti come
la parietaria e la borsa del pastore, indesiderate
come l’ortica o maleodoranti come la ruta.
La “ﬂora volgare”che attualmente è perseguitata, sradicata o innafﬁata di pesticidi era la farmacia gratuita delle genti di un tempo.
Il sapere sui “Semplici” veniva tramandato di
generazione in generazione, ad opera specialmente delle donne, alle quali era riconosciuta
la capacità di applicarlo. Questa competenza
femminile venne talvolta vissuta come potere
demoniaco alternativo a quello ufﬁciale e per
questo parecchie donne vennero condannate
come streghe e mandate al rogo.
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Aiuola delle erbe per le febbri
e del raffreddamento
La medicina antica non conosceva l’origine microbica delle malattie infettive, che causavano alta temperatura corporea: la febbre veniva
considerata malattia vera e propria e non un
sintomo. Le malattie dei polmoni, le infezioni
intestinali, le febbri causate da malattie esanRosmarinus
ofﬁcinalis
Spazio Eynard
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tematiche, come la varicella ed il morbillo, venivano curate con verbena, veronica e salice,
piante dal potere febbrifugo. Le malattie da raffreddamento, quali le affezioni della gola e delle
vie respiratorie si curavano con piante emollienti: l’altea era il rimedio addolcente per la tosse
così come la tussillaggine ed il tasso barbasso.
L’issopo, la ﬁlipendula olmaria e la polmonaria
erano usate come rimedi alle infezioni polmonari. Le cure incentrate sui sintomi spesso non
debellavano la causa del male e, di conseguenza, i decessi erano numerosi.
Aiuola delle erbe purgative
e per il mal di pancia
Nel Medioevo con il termine “purgare” si intendeva liberare il corpo dagli “umori cattivi”, con
un signiﬁcato molto più ampio di quello attuale:
la “purgazione”, così come si intende oggi, era,
sovente, la prima azione medica nella maggior
parte delle malattie. Si usavano erbe come l’euforbia catapuzia, la brionia, tossiche e dagli effetti piuttosto drastici, che venivano corretti con
evacuanti più dolci quali la felce dolce, la malva
o l’altea. I mal di pancia, come le febbri, venivano considerate vere e proprie malattie e non
solo sintomi.
Tantissimi erano i rimedi vegetali per curare le
affezioni dell’apparato digerente: la balsamita,
amarognola e vermifuga con un gradevole profumo di menta, l’artemisia, l’assenzio, efﬁcace
vermifugo da usare con molta prudenza, l’abrotano e alcune varietà di menta.
Aiuola delle erbe vulnerarie
e per i disturbi delle donne
Responsabili della cura delle malattie, nell’antica società, le donne perfezionarono e tramandarono il sapere su “loro stesse”. La conoscenza
dei rimedi vegetali, infatti, trasmessa da madre
a ﬁglia e da nonna a nipote, riguardava soprattutto l’apparato ginecologico.
Nelle sindromi mestruali, per stimolare le mestruazioni o per lenirne il dolore, venivano usate
salvia, calendula, camomilla, melissa; il lamio

bianco e l’alchemilla erano antinfettive; il ginepro e la ruta, gli estremi rimedi a gravidanze
indesiderate.
Dal latino vulnus (cicatrice) il termine vulnerario
indicava, nell’antica medicina, i rimedi cicatrizzanti che arrestano le emorragie, disinfettano e
guariscono le piaghe.
La consolida era usata come cicatrizzante,
l’iperico, erba magica di San Giovanni, cacciava
i demoni ed i dolori delle bruciature, la betonica, grande panacea medievale, era la principale
erba per curare le piaghe.
All’ingresso del “Giardino medievale” trova posto
una piccola, ma fornita collezione di rosmarini:
si tratta di dodici aiuole che ospitano varietà naturali e alcune cultivar della specie “Rosmarinus ofﬁcinalis”.
Si sono scelte varietà rappresentative delle differenze di portamento (ad esempio il Rosmarinus ofﬁcinalis pyramidalis e il Rosmarinus
ofﬁcinalis prostratus), di colore, forma e spessore delle foglie (ad esempio il Rosmarinus ofﬁcinalis Silver Moon), di colore dei ﬁori (come
il Rosmarinus ofﬁcinalis ‘Corsican blue’, il Rosmarinus ofﬁcinalis ‘albus’ e il Rosmarinus ofﬁcinalis ‘Majorca pink’).
Inﬁne, in un’area a sud rispetto alla chiesa, è
stato allestito un vigneto “campo catalogo” per
la conservazione dei vitigni tradizionali del Canavese tra cui esemplari di Erbaluce, Nebbiolo,
Neretto, Bonarda, Luglienga (uva da tavola che
matura a Luglio, dal mese il nome) e di “Chatus,
antica cultivar” della zona.
Vitigno transfrontaliero presente sia in Francia
che in Piemonte, localmente chiamato Burgnin
o Brachèt, non produce ancora un vino DOC, ma
ne è autorizzata la messa a dimora: potrebbe diventare una nuova DOC del Canavese.
Il vigneto vuole anche dare una dimostrazione
delle diverse modalità colturali della vite tipiche
del territorio di Chiaverano, tra cui il pergolato,
la “topia” (in travi di castagno sostenuti da ritti
in pietra), le “culigne” a ﬁlare e addossati alla
roccia, per compensare l’esiguità delle aree terrose e sfruttare la roccia come fonte di calore.
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Questo spazio è dedicato al Professor Eynard, lo
studioso che più si è adoperato per documentare e valorizzare le eccellenti caratteristiche del
vino Erbaluce di Caluso.
Sono inﬁne state recuperate e restaurate alcune
vasche in pietra utilizzate nel passato per la raccolta dell’acqua piovana e la preparazione del

solfato di rame per i trattamenti della vite, una
di queste, la più grande, è diventata lo Stagno
dell’area di Santo Stefano in cui oltre alle rane
ed ai tritoni, si possono ammirare alcuni piante
acquatiche come le ninfee.
Passeggiando nell’area si possono ricavare ulteriori informazioni leggendo i pannelli esplicativi.

Santo Stefano
di Sessano

Varietà di
rosmarini
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I percorsi
L’esperienza decennale di gestione dell’area
consiglia ora una rivisitazione delle opere realizzate all’esterno della chiesa.
L’Associazione Rosmarino, d’accordo con l’Amministrazione Comunale intende infatti ricollocare all’esterno le attrezzature per il tempo libero quali i barbeque, per scoraggiare quanti,
in modo sconsiderato, accedono all’area senza
rispettare le comuni regole di frequentazione di
un luogo pubblico di grande valore architettonico e naturalistico. Si riconsidererà l’impianto
originale del giardino botanico, tenendo conto
delle proprietà di adattabilità al luogo delle singole erbe aromatiche ed ofﬁcinali (propensione
al sole piuttosto che all’ombra, invasività di alcune specie a danno delle vicine, ecc). Inoltre si
intende valorizzare in modo molto più attento
ed organizzato una particolare ﬂora spontanea,
l’Opunthia humifusa (il ﬁco d’India nano) che in
giugno, abbellisce il paesaggio di Santo Stefano
con i suoi ﬁori gialli.
Ridare vita a questi luoghi così ricchi di storia,
valori artistici e paesaggistici, che versavano in
stato di abbandono, è stato un processo lungo e
difﬁcile, mantenerli vivi e fruibili ora e in futuro
richiede altrettanto impegno, afﬁnché un patrimonio così prezioso sia conosciuto e apprezzato
da un più ampio pubblico.

A tal ﬁne, oltre all’organizzazione di visite guidate, concerti, seminari, matrimoni, che ridiano all’ediﬁcio una sua funzione d’uso, diventa
particolarmente importante diffondere la conoscenza del territorio, proponendo e segnalando
itinerari escursionistici.
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SENTIERO

Natura e cultura
Lunghezza del percorso: 5,2 km
Dislivello: 213 m
Altitudine max: 495 m s.l.m.
Altitudine min: 338 m s.l.m.
Difﬁcoltà tecnica: facile
Tempo di percorrenza: 2 ore
comprese soste nei punti d’interesse
Equipaggiamento: scarponcini o scarpe
da ginnastica con suola scolpita

È un percorso lungo il quale è possibile osservare le caratteristiche più importanti dell’area
sotto il proﬁlo geologico, botanico, antropico e
culturale. Nei punti più signiﬁcativi pannelli didattici descriveranno via via gli elementi individuati. Il percorso ha inizio dalla chiesa di Santo
Stefano.
Roccia a dorso
di cetaceo
Opunthia humifusa
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a sinistra

Roc dla ruina
a destra

Roc dla biauta

Qui possiamo osservare sulle rocce montonate,
levigate dall’esarazione glaciale alcune specie
rustiche che si adattano a vivere in questo ambiente arido, sul substrato di terra che si accumula nelle concavità. Oltre alla già citata opunthia humifusa, il ﬁco d’India nano, possiamo
vedere l’alium lusytanicum, il sedum album
(una piccola pianta grassa comunemente conosciuta come borracina) e il sedum maximum, il
thimus culegioides, (conosciuto comunemente
come serpillo), il cytisus scoparius (detta comunemente la ginestra dei carbonai), la rosa
selvatica, il prunus mahaleb (ciliegio canino),
il prunus comunis spinoso (il pruno naturale)
un arbusto rustico come il gelso da carta, il cui
nome scientiﬁco è broussonetia papyrifera.
Tra le specie arboree accanto alle più comuni
come il celtis australis (il bagolaro), il quercus
pubescens (roverella), il castagno (castanea sativa), troviamo un esemplare di quercus robur
(farnia) ai piedi della salita alla chiesa.
Procedendo sulla strada per Case Serra, sul
versante nord rispetto alla chiesa, alla destra
del parcheggio dove il ripiano in contropendenza raccoglie l’acqua dal versante scosceso della
Serra, troviamo esemplari tipici degli ambienti
umidi come l’ontano (alnus glutinosa), il salice comune (salix viminalis) e il giunco. I muri
a secco che delimitano la strada ci offrono un
interessante campione di felci, il falso capelve-

nere, asplenium trichomanes, l’asplenium septentrionale, comunemente detto corna di cervo, e l’ibrido tra queste due specie l’asclepium
alternifolium. Si sale per la costa della Serra,

inizialmente sulla strada asfaltata che porta alla
Maddalena (Burolo), poi passate le Case Terrico
sotto, in una curva a gomito, si imbocca, a sinistra, la strada acciottolata che si inerpica tra vigneti, ora in parte abbandonati, frutteti e boschi
e si raggiunge il nucleo abitato di Case Serra (an
Sèra), per raggiungere il Rio della Serra.
Qui, alla destra della costruzione dell’acquedotto
di Chiaverano, si percorre un sentiero sterrato,
assai ripido, che risale costeggiando la ravina
(frana), ﬁno a raggiungere l’enorme masso erratico, il Roc della ruina, che incombe minaccioso
e che, dopo l’alluvione del novembre ‘94, è stato
messo in sicurezza con opere di contenimento.
Si scende poi percorrendo per un breve tratto
la strada provinciale per Andrate-Biella (in direzione Ivrea) dopo una cancellata vediamo una
macina in pietra; sempre costeggiando la strada
dopo una curva a destra si risale per un sentiero sulla sinistra verso la cappella di San Grato
che, coeva della chiesa di Santo Stefano, era un
rudere tra i rovi ﬁno al 1998 ed è ora ricostruita
grazie anche all’iniziativa del gruppo Ana-Alpini
di Chiaverano.
È poggiata su una collinetta rocciosa in posizione panoramica, di qui si scende, lungo la roccia
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montonata posta dietro la chiesa, tenendosi leggermente a sinistra ﬁno a raggiungere la stradina asfaltata che si intravede tra gli alberi, si
prosegue a sinistra e dopo pochi metri si vede a
destra una casa in parte costruita su un afﬁoramento roccioso dove si può osservare in modo
evidente il “lavorio” del ghiacciaio.
Superate le Case Bugliacco ci si ritrova sulla
provinciale e si prosegue a sinistra ﬁno alla curva dove incomincia la staccionata, si scende di
alcuni metri. Guardando verso ovest, si osserva su di una piccola altura posta davanti ad una
collina molto più alta (Montesino), al di sotto di
un traliccio e a destra di un gruppo di casa che si
intravede tra gli alberi, un masso erratico scuro
il “Roc dla biauta” (altalena), detto così per la
sua giacitura che sembra instabile.
La cresta quasi orizzontale del Montesino è formata da materiale morenico depositato sulle
rocce. Proseguendo per un breve tratto in discesa, sulla sinistra si vedono afﬁoramenti rocciosi
con solchi ﬂuvio-glaciali e striature dovute all’esarazione del Ghiaccio Balteo. Si ritorna sui
propri passi ﬁno alla chiesetta di San Grato e si
prosegue ﬁno alla dicitura “via IV alpini”; fatti
alcuni metri si svolta a destra e si prosegue per
uno stretto sentiero. Poco oltre il cartello “discesa pericolosa” si svolta a sinistra in discesa
(da notare la maestria con cui è fatto il “viadotto” su cui si cammina) e si prosegue in piano per
il sentiero alla cui sinistra corre un fossato; si

discende ﬁno a raggiungere la strada asfaltata,
si passa tra le case e sulla sinistra si incontra
un lavatoio in pietra con due lastre utilizzate in
passato per stroﬁnarvi i panni.
Si prosegue e giunti ad una biforcazione si tiene
la sinistra ﬁno ad arrivare alla strada provinciale, qui si svolta a sinistra e superato il ponticello si gira a destra per via Speri Gastaldo Brac.
Dopo circa 200 metri la strada principale volta a
sinistra per discendere, si prosegue invece dalla parte con il cartello “Località Sesano” e dopo
aver superato una casa a destra ed un’altra a
sinistra si sale per il viottolo.
Qui si possono osservare a sinistra, a livello stradale, afﬁoramenti rocciosi con evidenti forme
dovute alla pressione esercitata del ghiacciaio,
mentre sulla destra si trovano le distese ben
curate di vigneti con le caratteristiche “culigne”
(tipiche di Chiaverano) ritti in pietra, ricavati dai
massi erratici della Serra. Proseguendo per la
salita a sinistra si scorge, in alto, il lato sud della
chiesa di Santo Stefano.
Lungo il cammino abbiamo potuto osservare
una successione completa di tutti i tipi di roccia presenti sulla Serra, dalle rocce montonate
più antiche, ai massi erratici di origine glaciale, “trovanti” per i chiaveranesi, utilizzati nel
tempo come materiale da costruzione (per gli
ediﬁci, la pavimentazione delle strade) e per il
sostegno del versante collinare (i muri a secco)
e nelle colture (culigne).

Santo Stefano
di Sessano

Strada
provinciale
per Andrate / Biella
Vigneti e culigne
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SENTIERO

Della Serra
Lunghezza del percorso: 3,6 km
Dislivello: 162 m
Altitudine max: 492 m s.l.m.
Altitudine min: 349 m s.l.m.
Difﬁcoltà tecnica: facile
Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti
comprese soste nei punti d’interesse
Equipaggiamento: scarponcini o scarpe
da ginnastica con suola scolpita

Si imbocca il sentiero a destra che si biforca dalla strada di uscita dal parcheggio e che costeggiando orti e vigneti si dirige a est. Dopo alcuni
minuti si raggiunge un trivio, a destra troviamo
un sentiero che scende verso Chiaverano, a sinistra una stradina che sale verso la Serra, si
imbocca invece la strada che prosegue, quasi in
piano, lungo la costa della collina morenica, evitando dopo poche decine di metri un altro sentiero in salita che si perde tra i vigneti. Dopo una
quindicina di minuti si raggiunge Casale Giordana, ben visibile da lontano per le sue serre a
tunnel per l’orticoltura. Qui si imbocca la strada
pedonale per Burolo, che sale costeggiando il

Santo Stefano
di Sessano

Terrazzamenti
e muri in pietra
sulla Serra
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Santo Stefano
di Sessano
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muro in pietra, costruito per mettere in sicurezza l’abitato sottostante dopo le colate franose del novembre 1994. Sempre costeggiando il
muro lungo la strada trattorata si sale ora, dopo
una curva, in direzione ovest, ﬁno a raggiungere
la cresta della Serretta e la strada che da Burolo, sempre in cresta, è diretta verso Chiaverano.
Proseguendo in direzione Chiaverano, dopo pochi minuti si deve lasciare la strada, che prosegue leggermente in discesa verso l’acquedotto
di Burolo, per imboccare un sentiero a sinistra,
che sale a ﬁanco di un boschetto di pini da rim-

boschimento e si prosegue sulla cresta del versante sud, dopo una leggera deviazione intorno
ad un fossato, risalendo la costa.
Dopo un breve tratto di bosco infestato da rovi,
ma con sentiero ben visibile, percorriamo tra ginestre, betulle, castagni un tratto molto panoramico. La vista spazia senza nessun ostacolo su
tutto l’Anﬁteatro da est a ovest.
Proseguendo sempre in cresta si raggiunge la
strada che scende verso Chiaverano e superate
le Case Terrico sopra tra vigneti e frutteti si ritorna a Santo Stefano.

Santo Stefano
di Sessano

Casale Giordana
Case Terrico Sopra
strada acciotolata
Santo Stefano
rocce montonate
levigate
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Latitudine: 45° 29’ 5” N
Longitudine: 07° 54’ 13
Gradi decimali: 45°,4998 - 7°,9037
Dati altimetrici: centro paese “piazza Ombre” altitudine 329 m s.l.m.
Altitudine: min 237 - max 792 m s.l.m.
Escursione altimetrica: 555 m s.l.m.
Zona altimetrica: collina interna

info meteo

Santo Stefano
di Sessano

Chiaverano

Comuni di prima corona immediatamente conﬁnanti:
Andrate, Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea,
Donato, Ivrea, Montalto Dora, Sala Biellese.
DATI METEO
ELIOFANIA (durata media mensile delle ore effettive di sole)
gennnaio
4 ore
febbraio
4 ore
marzo
5 ore
aprile
6 ore
maggio
6 ore
giugno
7 ore
luglio
8 ore
agosto
7 ore
settembre
6 ore
ottobre
5 ore
novembre
4 ore
dicembre
4 ore

ORE DI LUCE
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

8 ore 10 min.
9 ore 30 min.
10 ore 20 min.
11 ore 25 min.
12 ore 20 min.
13 ore 10 min.
13 ore 30 min.
12 ore 40 min.
11 ore 50 min.
10 ore 30 min.
9 ore 40 min.
8 ore 20 min.

MEDIE CLIMATICHE
MESE

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

T MIN

T MAX

MM PIOGGIA

-3
-1
2
6
10
14
17
16
13
7
2
-2

6
8
13
17
21
25
29
27
23
17
11
7

41
53
75
104
120
98
67
70
90
85
80
40

VENTO

NNW
NW
W
W
NNW
NE
ENE
SW
NW
E
NNW
SW

15 kh
8 kh
6 kh
5 kh
8 kh
4 kh
5 kh
4 kh
6 kh
4 kh
15 kh
5 kh

Veduta del
Lago di Campagna
con Chiaverano
sullo sfondo
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infoSanto
visite
Stefano

di Sessano
Santo Stefano
Comune di Chiaverano

tel. 0125 54805
www.comune.chiaverano.to.it

Associazione Rosmarino

tel. 0125 798013
www.associazionerosmarino.it

Ecomuseo del Paesaggio Orizzonte Serra
www.ecomuseochiaverano.it

L’Anﬁteatro Morenico di Ivrea è un luogo vasto e unitario,
costruito in forma ‘disegnata’ nel corso di circa 1 milione di
anni dai processi naturali nella successione di fasi glaciali,
e abitato dall’uomo da circa 10.000 anni.
La sua forma ed i processi che l’hanno costruito sono stati ‘individuati e capiti’ solo a partire dagli ultimi 200 anni e
sono tuttora oggetto di studio: questa gigantesca ‘impronta’
dei ghiacciai è l’Anﬁteatro Morenico a cerchia completa di
colline più grande d’Europa.
Al di là dei primati, l’aspetto veramente straordinario è la
concentrazione di un’elevata varietà di elementi di interesse
in un’area ridotta: tutto è compreso in uno spazio circolare
di 30 km di diametro.

Qui sono possibili, con grande evidenza di segni e tracce, tre
‘racconti’ in tempi differenti: della terra (processi geologici), della naturalità (mondo vegetale e animale), dell’uomo
(la sua storia e le sue vicende); un invito alle riﬂessioni, che
questi racconti inducono a fare, per capire le trasformazioni
dei luoghi, divenute sempre più consistenti, veloci, con ritmi
crescenti. Sono tre tempi estremamente diversi tra loro, da
ben oltre il milione di anni, ai secoli, a pochi decenni; processi tutti in costante relazione tra loro, i quali coinvolgono
direttamente numerose discipline e saperi, che qui trovano
le condizioni ideali per un confronto reciproco.
Una “dimensione territoriale effettivamente praticabile”,
quella dell’Anﬁteatro Morenico, di cui solo oggi si stanno iniziando a individuare le potenzialità e le conseguenze positive
per l’economia locale, possibili non solo al suo interno, ma
anche nei territori a conﬁne.

Santo Stefano
di Sessano
Chiaverano
Acqua e boschi,
colline rocciose e colline moreniche,
al bordo delle Alpi,
al margine della piana interna
di un luogo straordinario

Comune di Chiaverano

Piazza Ombre, 1
10010 Chiaverano (TO)
Tel. 0125 54805
Fax 0125 54144
info@comune.chiaverano.to.it
www.comune.chiaverano.to.it

