
COMUNE DI VERNASCA

Madonna
con Bambino
Località: Castelletto di Vezzolacca
Proprietà: Fam. Bragoli
Stato di conservazione: Buono
Accessibilità: No

Il piccolo edificio è costituito da una struttura ret-
tangolare, con tetto a doppio spiovente, precedu-
ta da una facciata sopraelevata e aperta da 'un
ampio arco a tutto sesto. Superato l'arco di ac-
cesso, ci si trova in un piccolo vano, illuminato da
due ampie monofore, che funge da atrio e che
consente l'ingresso alla cappella mediante una
porta in ferro piuttosto elaborata e con inserite
nella lunetta superiore, le iniziali "M V".
L'ambiente interno, illuminato da due piccole bifo-
re, è spazioso e caratterizzato dalla presenza del-
l'abside e dal soffitto a botte. Non vi sono deco-
razioni parietali, tuttavia lo spazio absidato è sot-
to~ineato da una trabeazione. Sul fondo è appog-
giato l'altare, sorretto da quattro colonnine in
marmo; sopra di esso è stata ricavata una nic-
chia, chiusa da uno sportello in legno dorato e ve-
tro, che contiene la stauta della Madonna con il
Bambino.
Da testimonianze locali, si è appreso che la co-
struzione risale al 1900.

Castelletto di Vezzo/acca, mistadello della Madonna con
Bambino, veduta absida/e.



COMUNE DI VERNASCA

Maria Ausiliatrice

località: Bravi di Vezzolacca
Proprietà: Fam. Camini
Stato di conservazione: Buono
Accessibilità: Sì

La cappella ha una struttura piuttosto eleborata
costituita da un ampio vano quadrato preceduto
da un piccolo portico e da una rampa di scale
che permette di superare il dislivello del terreno.
Ai lati dei gradini vi sono dei muretti su tre li-
velli, l'ultimo dei quali sostiene una coppia di an-
geli in gesso.
L'intera struttura è realizzata in mattoni a vista e
provvista di un tetto a doppio spiovente con al
centro la croce in ferro. Il portico, più basso ri-
spetto alla struttura principale, è delimitato a de-
stra da una parete aperta da una finestra costi-
tuita da un gruppo di mattonelle di vetro il cui co-
lore diverso forma una croce; il lato opposto è
quasi completamente aperto ad esclusione di un
alto zoccolo. La porta d'ingresso, in ferro lavora-
to a cerchi e vetro, è sormontata dalla scritta
"BV/MARIA AUSILIATRICE". A destra del!' accesso
è murata invece una lapide nera che reca la scrit-
ta: "ANNO 1980/FAMIGLIA/COMINI CIRILLO/PER
G.ZIA R.TA".
L'interno, molto ampio, è completamente intona-
cato e presenta un altare interamente in legno ed
alle pareti quattro mensole, anch'esse in legno,
che sorreggono alcune statue. Particolarmente evi-

denziata dalla presenza di un drappo appeso al-
la parete, è la statua della Madonna con il
Bambino posizionata in corrispondenza dell'altare;
sopra di essa è appeso un crocefisso in legno. Ai
piedi della Vergine vi sono altre tre piccole sta-
tue di santi che costituirebbero il primitivo arre-
do della cappella. Gli altri santi testimoniati sono
S. Francesco, S. Giueppe e S. Rita.

Bravi di Vezzolacca, mistadello di Maria Ausiliatrice, esterno,
particolare.
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Bravi di Vezzo/acca, mistadello di Maria Ausi/iatri-
ce, intemo.

Bravi di Vezzo/acca, mistadello di Maria Ausi/iatri-
ce, interno.

Bravi di Vezzo/acca, mistadello di Maria Ausiliatri-
ce, esterno, particolare della parete latera/e.



COMUNE DI VERNASCA

Madonna
Immacolata
località: Bravi di Vezzolacca
Proprietà: Farn. Ferrari
Stato di conservazione: Buono
Accessibilità: Sì

Si tratta di un cippo posto nelle immediate vici-
nanze dell'abitazione dei proprietari,
Esso è costituito da un basamento di grosse pie-
tre squadrate sormontato da un piano aggettan-
te e da una struttura in mattoni con tetto a dop-
pio spiovente. All'interno è stata ricavata una nic-
chia, chiusa da uno sportello in vetro, entro la
quale, su una piccola mensola, è custodita la sta-
tua della Madonna,
Sulla sommità della nicchia una targhetta riporta
la data di costruzione: "A 2004",

Bravi di Vezzolacca, mistadello della Madonna Immacolata, in-
terno.
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COMUNE DI VERNASCA

Madonna
delle Grazie
Località: Agù Prato di Vezzolacca
Proprietà: Farn. Nicoli
Stato di conservazione: Degradato
Accessibilità: Sì

La cappella ha una struttura molto semplice, ret-
tanqolare, con il tetto a doppio spiovente ed è
preceduta da una facciata leggermente sopraele-
vata, priva di decorazioni ad esclusione di due pic-
cole mensole, appena pronunciate, poste a soste-
gno dell'arco d'ingresso, L'intera costruzione è pre-
ceduta da una sorta di marciapiede in cemento e
da alcuni gradini sul lato destro che permettono
di raggiungere l'abitazione dei proprietari,
Superato un cancello in ferro, di recente fattura,
si accede ad un vano voltato a botte e sottoli-
neato da una cornice marcapiano. L'altare, addos-
sato alla parete, è costituito da una struttura ret-
tangolare sormontata dalla mensa, il tutto in rnu-
ratura. Alla parete di fondo è appeso un dipinto
su tela, purtroppo molto degradato, che raffigura
l'immagine della Madonna con il Bambino,

Agù Prato di Vezzo/acca, mista dello della Madonna delle
Grazie, interno,
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Maria Ausiliatrice

Località: Pelazzi di Vezzolacca
Proprietà: Fratelli Solari
Stato di conservazione: Discreto
Accessibilità: Sì

Questa cappelletta ha una semplice struttura ret-
tangolare interamente costruita con grosse pietre
squadrate sormontate da un tetto a capanna ri-
vestito da ciappe locali. La facciata è sormontata
da un timpano di dimensioni più elevate rispetto
al resto della struttura e da una croce in pietra.
All'interno del timpano, circondata da una corni-
ce in sasso e cemento, è stata posta una larga
pietra piatta che reca incisa una scritta: "FECIT
DIE TERTIO/MAI/1878 DNSOLARI ANTONIO/POSI-
DENTE/SALVA MARIA".
Superato un piccolo gradino e un cancelletto in le-
gno, si accede all'interno, dipinto di bianco e de-
corato sobriamente da una cornice all'imposta del-
la volta a botte che costituisce il soffitto. L'altare
è composto da un piano a semicerchio sorretto
da due mensole addossate alla parete di fondo;
sopra di esso è stata ricavata una nicchia chiusa
da uno sportello in legno e vetro all'interno del-
la quale è posta la statua della Madonna col
Bambino, accanto ad essa vi è inoltre una sta-
tuetta del Sacro Cuore di Gesù.

Pelazzi di Vezzolacca, mistadelfo di Maria Ausiliatrice, veduta
laterale.
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Pelazzi di Vezzolaeea, mistadello di Maria Ausilia-
uice, particolare esterno.

Pelazzi di Vezzolaeea, mistadello di Maria Ausilia-
ttke, interno.



COMUNE DI VERNASCA

Madonna
di Lourdes
Località: Pelazzi di Vezzolacca
Proprietà: Fam. Solari
Stato di conservazione: Discreto
Accessibilità: Sì

Si tratta di un pilastrino in mattoni dalla struttu-
ra quadrata sormontata da una sorta di cuspide
formata da tre piani degradanti e da una sottile
croce in ferro. A livello mediano è posta una la-
stra in cemento, leggermente aggettante su cia-
scun lato, che evidenzia la presenza di una nicchia
centinata chiusa da uno sportello in ferro e ve-
tro. All'interno è stata esposta alla venerazione la
statua della Madonna di Lourdes.

Pe/azzi di Vezzo/acca, mistadello della Madonna di Lourdes,
esterno, particolare.
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COMUNE DI VERNASCA

Madonna Assunta

Località: Pelazzi di Vezzolacca
Proprietà: Fam. Croci
Stato di conservazione: Buono
Accessibilità: Sì

La cappella è stata costruita quasi a ridosso di
un'abitazione e presenta una pianta quadrata ca-
ratterizzata da forte sopraelevazione dell' alzato. La
muratura è stata realizzata quasi interamente in
pietra ad eccezione di alcuni particolari in matto-
ni. L'ingresso ad arco presenta una centina rifini-
ta in mattoni ed è chiuso da un cancello in fer-
ro di semplice fattura. Anche l'interno, voltato a
botte, si mostra in pietra a vista ed è arredato
da un altare a trapezio in mattoni. Nella parete
di fondo è stata ricavata una nicchia, chiusa da
uno sportello in legno e vetro, che accoglie la sta-
tua della Madonna.
Testimonianze locali ricordano che l'edificio era
preceduto da un portico, abbattuto in seguito per
consentire l'ampliamento della strada.

Pe/azzi di Vezzo/acca, mistadello della Madonna Assunta, in-
terno.
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COMUNE DI VERNASCA

Madonna

Località: Pelazzi di Vezzolacca
Proprietà: Fam. Bragoli
Stato di conservazione: Discreto
Accessibilità: Sì

La piccola costruzione è posta all'estremità di un
piano di cemento che si sviluppa sul lato dell'a-
bitazione dei proprietari; essa è costituita da un
parallelepipedo in pietra a vista con terminazione
a capanna.
La regolare distribuzione delle pietre fa sì che il
paramento murario appaia quasi a spina di pe-
sce.
Sul fronte è stata ricavata la nicchia che ospita
la statua della Madonna.

Pe/azzi di Vezzo/acca, mistadello della Madonna, intemo.
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