CASTELLO DI MORETTA
D'origine medioevale ma rivisitato nel '700, sorge maestoso nella
piazza centrale del paese, incorniciato dal verde del suo antico fossato.
Ritornata dal suo esilio francese, la famiglia Solaro acquisisce nel
1362 il feudo di Moretta, dando origine ad uno dei due principali
rami del casato: i Solaro di Moretta, a loro volta scissi in numerosi
altri sotto-rami. Il castello viene riedificato e intorno ad esso si
sviluppa il "ricetto", nucleo dell'attuale abitato.
Il castello è di proprietà
privata ed attualmente
non visitabile negli spazi
interni.
Area giochi nel giardino
adiacente
Tel. 0172 911035
(Municipio)

Il rapporto tra la popolazione del ricetto ed i conti Solaro non è
sempre facile, ma duraturo nel tempo; i Solaro detengono per secoli
il castello ed i possedimenti (terre, cascine, granai…), anche se il
maniero viene utilizzato come residenza saltuaria, quasi più un
appoggio per i loro interessi a Moretta.
Nell'800 il castello ospita le prigioni e, all'ultimo piano, i laboratori
per l'allevamento dei "bigat", i bachi da seta.
Oggi dell'edificio si può ammirare l'imponente struttura, frutto di
una rivisitazione settecentesca, circondata da un giardino pubblico e
dagli orti e frutteti che sono sorti nello spazio del fossato medioevale.

MORETTA, situata nella pianura saluzzese, offre al visitatore un grazioso centro storico delineato da
portici, dove perdersi tra le case dai colori pastello e le botteghe dalle insegne di sapore antico. La piazza
del castello - precisamente sul suo retro - è il fulcro urbanistico e vitale, con bar e trattorie a due passi dalle
imponenti mura del maniero.
Da non perdere sono poi le numerose espressioni di arte devozionale, prima fra tutte il Santuario della
Beata Vergine del Pilone, di grande pregio architettonico e meta religiosa per tutto il Piemonte.
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Altri punti di interesse, di seguito descritti
(secondo numerazione)

DA VEDERE (OLTRE IL CASTELLO)
1 - Chiesa Parrocchiale
La chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista ed alla Vergine
Maria, troneggia nelle sue linee barocche al centro dell’abitato di Moretta.
L'armonioso progetto dell'edificio si deve, molto probabilmente,
all'Ingegner Carlo Gerolamo Re, attivo nell'area della piana saluzzese nel
primo quarto del XVIII secolo.
Il dipinto più antico della chiesa è la tela della Madonna delle Grazie,
risalente al primissimo settecento, collocata nel primo altare a sinistra
dell’ingresso ed incastonata all'interno di un pregevole trionfo ligneo.
Notevoli anche la pala raffigurante il battesimo di Cristo, dietro l’altare
maggiore, e i sette dipinti posti lateralmente che narrano la vita di Gesù.
Risale invece all’800 il grandioso ciclo di affeschi delle volte, così come
diversi altri interessanti dipinti.
La chiesa è aperta giornalmente.
2 – Santuario della Beata Vergine del Pilone
Bellissimo esempio di barocco piemontese, interamente costruito in cotto a
vista, il santuario venne edificato tra il 1685 ed il 1691 sul luogo dove il 23
Luglio del 1684 un pilone votivo dedicato alla Madonna cominciò ad
ondeggiare per "convincere" gli scettici circa una straordinaria guarigione
avvenuta alcuni giorni prima.
Il complesso è costituito dalla chiesa e da un’imponente foresteria
ingentilita da un elegante porticato, il tutto immerso in un'ampia area verde
curata a giardino.
In gran parte opera dell’architetto Baroncelli, la struttura ospita affreschi e
tele di Pietro Ayres, bassorilievi del Bernero e del Simonetta, e l’imponente
statua della Beata Vergine ad opera dell’Antonini.
Parte importante dell’apporto artistico fu data al santuario dal conte
Faraone Solaro, che vi commissionò i pregevoli dipinti dell’Ayres nelle
cappelle laterali di Sant’Anna e di San Francesco di Sales, oltre alle
decorazioni intorno al cancello interno.
Il maestoso altare maggiore costituisce senza dubbio una delle più
significative testimonianze del periodo barocco in Piemonte: con oltre dieci
qualità di marmo, offre alla vista un mosaico multicolore di rara bellezza.
Il Santuario viene aperto normalmente durante le funzioni religiose, in
particolare nel mese di agosto in coincidenza con le celebrazioni
dell’Assunta, ed in alcune domeniche dell’anno in occasione di feste e fiere
(v. sotto).
3 – Cappella della Maddalena
Fu costruita per volontà di Paola Provana di Beinette, prima dama di corte
di Cristina di Francia e sposa di Emanuele Filiberto Solaro di Moretta.
Nel suo testamento (datato 1622) la nobildonna lasciò detto di costruire
una "nova Cappella" davanti al castello, la cappella della Maddalena
appunto, che fu fatta erigere dalla nuora Margherita nel 1664. All’interno, la
famiglia Solaro fece porre un quadro di straordinario pregio raffigurante la
Vergine del Miele, ad opera del pittore lombardo Pier Francesco
Mazzucchelli detto il Morazzone: oggi tale dipinto è a Torino, in una
collezione acquisita dalla Regione Piemonte (verificare dove si trova). La
cappella è di proprietà privata e non visitabile all’interno.
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4 – Chiesa di San Rocco
Eretta da una Compagnia di Disciplinati dopo la peste del 1630, ospita un
notevole dipinto dello stesso periodo, raffigurante il santo titolare che
intercede per un gruppo di appestati.
È aperta durante le funzioni religiose.

5 – Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo
Dietro la semplice facciata, questa chiesa racchiude un piccolo tesoro d’arte:
situato nel coro, un dipinto della Trinità risalente al 1597.
È aperta durante le funzioni religiose.

6 – Chiesetta della Madonna della Rosa
Di stile tardo neo-classico, fu eretta per volontà di Faraone Solaro nella
metà dell’800. Ospita un dipinto della Vergine attribuibile all’Ayres.
È aperta durante le funzioni religiose.

7 – Cappella di San Grato della Roncaglia
Ospita dietro l’altare maggiore una pala ottocentesca, col santo titolare
raffigurato nell’atto di “stornare” la grandine dalle colture.
È aperta il primo giorno dell’anno, in occasione della festa della frazione.

8 – Cappella di Santa Lucia
Si trova in frazione Prese. Fondata dal conte Gaspare Coller nel 1846, è
ornata da un ritratto della santa ad opera del Morgari.
E’ accessibile in occasione della festa della santa patrona.

DA ESPLORARE (SPORT E NATURA)
A – Anello Santuario-Oasi di Villafranca
Il sentiero conduce dal Santuario di Moretta all'oasi "Bosco di Villafranca" e ritorno, attraverso campagne e
frazioni. Punto di riferimento e di arrivo è il Po, con il suo habitat di piante e di uccelli acquatici.
Km: 12 - Consigliato: a piedi e mountain bike
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DA GUSTARE (E PORTARE A CASA)

- La menta piperita
(acquistabile presso Distilleria
Cagliero, sulla strada per
Villanova all'incrocio della SP
133 con la SP 141 )
- Le carni bovine (presso
Bertea,Reg.Varaita 4)

Sagre e feste annuali:
Mondoformaggio
(metà giugno, anni dispari)
Festa dell'Assunta (intorno a Ferragosto)
Fiercappone (3° lun. di dicembre)

MANGIARE A MORETTA
Pizzeria del Castello
Via Bodoni 3
Tel. 0172 93411

A un passo dal Castello dei Solaro, dispone di un
ampio ambiente interno e di un dehors sotto le
mura del maniero. Propone pizze con forno a legna,
carne e pesce alla brace, piatti tradizionali e angolo
kebab.

Pizzeria Locanda
Umberto I
Piazza Umberto I 13
Tel. 0172 911228

Ampio locale con dehors, si propone come
ristorante con menu alla carta, menu per bambini,
specialità pesce, e come pizzeria con forno a legna.
E' inoltre anche bar, per pranzi più veloci, aperitivi,
spuntini e gelati.

Ristorante Villa Salina
Via Santuario 25
Tel. 0172 911272
www.villasalina.com

"Cultura con gusto" è lo slogan di questo locale che
si propone come un unicum nella zona. Ambientato
con gusto moderno in una splendida villa del '700,
offre ristorazione di qualità in un contesto di arte
ed eventi culturali.

Ristorante
La volpe e l’uva
Via Asti 4
Tel. 0172 94510
www.ristorantelavolpeeluva.it

Nell'ambiente tranquillo di un casolare con
giardino, il ristorante propone un menu variegato
con base tradizionale e prodotti locali. A
disposizione per feste e menu personalizzati, grazie
ai suoi spazi accoglie volentieri anche i vostri
animali domestici.

DORMIRE A MORETTA
Albergo Italia
Via Torino 71
Tel. 0172 911184
info@hotelitaliamoretta.com
www.hotelitaliamoretta.com

Storico albergo a 2 stelle situato nel centro del
paese, vanta nella gestione un'esperienza familiare
che risale al 1881, anno di apertura. Dispone di 12
camere con servizi, TV, telefono, aria condizionata.

Comune di Moretta: Tel. 0172 911035 - www.comune.moretta.cn.it
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