
 

 

Restauro conservativo di intonaci e affreschi della “Sala 
della colonna”, Ex monastero di S. Maria Bianca della 
Misericordia 
 
 
Relazione Storica 
 
L’origine del monastero di Casoretto risale al 1404 allorché un nobile milanese, Pietro Tanzi,  
chiamò in una villa di sua proprietà, situata nelle vicinanze di una piccola chiesa dedicata a S. 
Maria Bianca, alcuni padri concessigli dalla Congregazione dei Canonici Lateranensi di San 
Frediano. 
Il monastero ebbe però fama ed incremento soprattutto dopo la costruzione della nuova chiesa 
avvenuta nella seconda metà del XV secolo, a cui seguì, nel XVI secolo (per alcuni storici all’inizio, 
per altri solo verso la fine), la realizzazione dell’ampio chiostro ad essa attiguo. 
Insignito da Papa Pio V della dignità abbaziale nell’anno 1566, fu definitivamente soppresso, come 
altre Canoniche Minori Lateranensi,  nell’anno 1772. 
Alienato il monastero, la chiesa divenne coadiutoria di Turro fino al 1903, anno in cui venne eretta 
l’attuale Parrocchia (Racconigi, 21 agosto 1903 – Decreto di erezione a firma di Sua Maestà il Re). 

  
Rifacimenti e restauri 
I rifacimenti subiti dall’epoca della soppressione ai nostri giorni hanno senz’altro mutato l’assetto 
dell’antico convento. 
Il lungo periodo di decadenza protrattosi fino alla fine dell’Ottocento lo portò inoltre in un grave 
stato di abbandono. 
Risalenti a quel periodo sono senz’altro molte delle trasformazioni  avvenute non solo all’interno 
ma anche sul fronte esterno dell’edificio. 
A tal proposito basti pensare che parte del chiostro, ancora agli inizi del secolo scorso, risultava 
non solo murato, ma in parte completamente ricoperto. 
Purtroppo mentre per la chiesa esiste un’ampia documentazione sui rifacimenti e sulle 
trasformazioni avvenute al suo interno, per quanto riguarda il resto del monastero le poche notizie 
sono frammentarie se non a volte contraddittorie. 
Solo gli interventi realizzati successivamente alla costituzione dell’attuale parrocchia, trovano 
riscontro in alcuni disegni o pubblicazioni oltre che da un’attenta lettura dei fatti e degli avvenimenti 
riportati nei documenti parrocchiali .  
 
 
 



 

 

 
Chiostro 
Probabilmente nel 1700 vengono alzati i muri di tamponamento delle arcate del piano terra per 
includere il portico, il quale sul lato nord verrà poi opportunamente trasformato ed adeguato 
durante gli interventi di allargamento della chiesa (1943) ad opera dell’Arch. Ugo Zanchetta.   
L’intervento di restauro più significativo è senz’altro quello relativo al lato orientale del chiostro 
effettuato in due periodi differenti, il primo  (1927-1929 Arch. Ambrogio Annoni) contestualmente al 
restauro della facciata della chiesa, il secondo (1982 -1983) a completamento di quanto già 
realizzato. 
In entrambi gli interventi venne anche modificato l’andamento di una falda del tetto al fine di 
riallineare il filo di gronda dei due lati del chiostro. 
 
Corpo settentrionale 
Contestuale al primo restauro del chiostro è anche la parziale ricostruzione del corpo 
settentrionale, che presenta al suo interno alcuni locali con volta a velette simile alle forme già 
esistenti. 
Probabilmente ricostruite sulle tracce di quelle dell’antico convento si presentano però con 
differenti proporzioni rispetto a quelle dell’adiacente chiostro. 

 
Rifacimenti interni 
Al suo interno, l’edificio dell’antico monastero, ha inevitabilmente subito svariati rimaneggiamenti, 
in alcune parti anche di tipo strutturale, per adattarsi alle varie esigenze e destinazioni d’uso. 
Risale senz’altro al secolo scorso la suddivisione dell’edificio in più alloggi e la conseguente 
realizzazione dell’attuale scala di accesso al piano primo dalla quale, attraverso un’apertura ad 
arco ancora oggi visibile, si accedeva al ballatoio situato proprio a ridosso della parte  murata del 
chiostro. 
E’ invece ancora oggi utilizzata l’originaria scala conventuale il cui accesso dal chiostro risulta 
segnato da un portale in pietra. 
Agli inizi di questo secolo risale invece la trasformazione di una parte dell’antico convento in asilo 
d’infanzia, e la sua successiva trasformazione in orfanotrofio femminile. 
Altre trasformazioni avvennero in occasione della prima guerra mondiale, durante la quale alcuni 
locali vennero requisiti dall’autorità militare così come il porticato e parte delle scuderie, un tempo 
fronteggianti l’edifico a ridosso del confine di proprietà del monastero lungo l’attuale Via Mancinelli. 
 
Situazione attuale 
Dell’antico convento rimangono ancora visibili alcuni locali rettangolari con volta a velette e un 
locale quadrangolare coperto da un’elegante volta ad ombrello, quest’ultimo attualmente suddiviso 
in due distinti ambienti. 
L’ingresso dal chiostro ai suddetti locali, è tuttora segnato da portali in pietra con dischetti 
ornamentali fra le modanature degli stipiti. 



 

 

I locali che si affacciano sull’antico chiostro si presentano in prevalenza con soffitti in legno, alcuni 
dei quali completamente rifatti o ricoperti con controsoffittature in gesso o cannicciato. 
Altri risultano rinforzati o sostituiti mediante l’inserimento di elementi in ferro. 
Di marmo è infine un altro portale con inciso sull’architrave un’epigrafe a ricordo della predilezione 
che S. Carlo Borromeo aveva per il monastero. 
Esso dà accesso ad un ampio locale – con molta probabilità la sala capitolare dell’antico convento 
– all’interno della quale sono attualmente in corso i restauri degli intonaci e dell’affresco 
cinquecentesco raffigurante due figure cardinalizie - probabilmente Carlo e Federico Borromeo. 
 
Testo a cura di Francesco Tandoi 
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