
Museo diffuso della Diocesi di Mondovì 

La formula Museo diffuso non è certo una novità, ma è particolarmente stimolante là dove in un luogo si 

possono concentrare più beni artistici di particolare interesse. Il caso di Villanova Mondovì è altamente da 

valorizzare dato la presenza di sette luoghi con opere di valore artistico e storico:  il Santuario di Santa Lucia, 

l’antica chiesa di Santa Caterina, la parrocchiale di Santa Caterina – con la pala cinquecentesca della Madonna 

del Rosario – , il museo delle Suore Missionarie della Passione, il Santuario di Madonna del Pasco per 

ammirare l’affresco di una Madonna con Bambino del XV secolo, un altare ligneo barocco dalla squisita 

fattura e una Nascita di Maria dall’interessante iconografia secentesca; la cappella dell’Annunziata con 

affreschi dagli importanti squarci prospettici del XV secolo; il sito museale della parrocchia di San Lorenzo 

dove verranno esposte  quattro opere di valore artistico particolare come il lussureggiante ostensorio del 

Settecento. 

La formula Museo diffuso sarà poi esportata in altre zone del territorio monregalese e nell’estate 2022 si 

avvieranno altre domeniche di visita guidata in dieci località: Mondovì, Peveragno, Morozzo, 

Marsaglia/Murazzano, Lesegno/Castellino Tanaro, Saliceto, Piozzo, Niella, Murialdo, San Michele/Bastia. 

Adottando sempre la formula di prenotazione e competenza storico-artistica delle guide volontarie, saremo 

in grado di offrire ai visitatori dei pomeriggi di intensa bellezza e scoperta di siti difficilmente fruibili. 

Per informazioni sull’intero programma del Museo diffuso della Diocesi di Mondovì contattare il numero 339 

6143781. 

 

 

I siti visitabili nei vari luoghi sono: 

 

LESEGNO/CASTELLINO TANARO: cappella di San Nazario, cappella di San Rocco 

MARSAGLIA/MURAZZANO: cappella di San Ponzio, Santuario della Madonna di Hall, cappella di San Rocco. 

MONDOVI’: Parrocchiale di Carassone, cappella di San Bernardo delle forche. 

MOROZZO: Santuario della Madonna del Brichetto, cappella di Santo Stefano. 

MURIALDO: Parrocchiale, cappella di Santa Maria Maddalena, ruderi del castello. 

NIELLA: Parrocchiale, cappella di Sant’Anna, confraternita di Sant’Antonio abate. 

PEVERAGNO: passeggiata tra le cappelle del paese. 

PIOZZO: Parrocchiale, cappella di San Bernardo, cappella di Santo Sepolcro, cappella dell’Alba rosa. 

S. MICHELE M./BASTIA: cappella della Madonna della neve, cappella di San Fiorenzo. 

SALICETO: Parrocchiale, cappella di Sant’Agostino, cappella di San Martino di Lignera. 

VILLANOVA: Santuario di Santa Lucia, Parrocchiale di Santa Caterina, Antica chiesa d Santa Caterina, Museo 

delle Suore Missionarie. 

 

MONDOVI’: Parrocchiale di Carassone, cappella di San Bernardo delle forche. 
 

A settembre (la domenica 25/09) a Mondovì si potranno visitare anche la cappella di Santa Maria delle vigne 

e la cappella di Santa Croce. 

 

MOROZZO: Santuario della Madonna del Brichetto, cappella di Santo Stefano. 

NIELLA: Parrocchiale, cappella di Sant’Anna, confraternita di Sant’Antonio abate. 

PIOZZO: Parrocchiale, cappella di San Bernardo, cappella di Santo Spirito, cappella dell’Alba rosa. 

SALICETO: Parrocchiale, cappella di Sant’Agostino, cappella di San Martino di Lignera. 

VILLANOVA: Santuario di Santa Lucia, Parrocchiale di Santa Caterina, Antica chiesa d Santa Caterina, Museo 

delle Suore Missionarie. 

 

 


