Cuorgnè - Da visitare

Visitare Cuorgnè

PONTE VECCHIO – situato nelle vicinanze dell’attuale ponte sul fiume Orco, arrivando da
Castellamonte, presenta ancora alcune delle numerose campate originarie. Le prime notizie
risalgono alla metà del ‘400, mentre gli ultimi interventi sono di fine ‘700.

BORGO E PORTICI MEDIOEVALI – la storica Via Arduino, dove si affaccia il trecentesco
edificio fatto risalire ad uno degli Arduinidi, abbellito da porte e finestre ogivali in stile gotico con
raffinate decorazioni in cotto, fa da cornice alla caratteristica “
Torre di Carlevato
”, a pianta cilindrica, e alla “
Torre quadrata
” che la fronteggia, eretta dai Conti di Valperga nel 1380 circa.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN DALMAZZO: ricostruita in forme neoclassiche tra il 1804 e
il 1810, all'interno conserva numerose opere d'arte tra cui l'affresco della
Madonna della Rivassola
che la tradizione fa risalire al 903. Di particolare pregio il grande organo realizzato nel 1894
dall’organista
Carlo Vegezzi-Bossi
.

EX CHIESA DELLA CONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ: di origine barocca,
presenta un pregevole altare, ed è stata recentemente ristrutturata ad opera del Comune; viene
solitamente utilizzata per conferenze e concerti.
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CHIESA DI SAN GIOVANNI: di origine medievale, si trova nel centro storico, ed è la chiesa
della Confraternita della Misericordia o di San Giovanni Decollato. Vanta un altare maggiore in
marmi policromi e grandi quadri su tela opera del pittore Luca Rossetti da Orta.

MUSEO ARCHEOLOGICO – situato nei locali della ex Manifattura, ospita molti reperti, dalla
preistoria fino all’epoca romana.

PINACOTECA – intitolata al grande pittore e giornalista Carlo Bergoglio, detto “Carlin”, già
direttore di Tuttosport e del Guerin Sportivo, ospita le sue opere: oltre duecento oli su tela e su
carta, acquerelli e tempere raffiguranti paesaggi e nature morte, ritratti e caricature sportive
risalenti al periodo 1912-1959.
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