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La chiesa di San Bartolomeo sorge nell’omonima borgata vicina al Lago Piccolo. Il toponimo è 

attestato a partire dal 1232, sebbene si supponga che la fondazione dell’edificio religioso sia 

precedente. Padre Placido Bacco ha infatti ipotizzato che il borgo, d’origine romana, sia stato 

distrutto dai Saraceni, ricostruito dal marchese di Susa nel X secolo e ancora devastato 

dall’imperatore Federico I di Svevia nel XII secolo, quando la chiesa era una dipendenza di San 

Pietro di Folonia in Avigliana. 

Passata sotto la giurisdizione dell’abbazia di San Michele 

della Chiusa, alla fine del XVI secolo la chiesa sarebbe 

stata donata al Seminario di Giaveno, mentre si trovava in 

un grave stato di crisi a causa dell’obsolescenza delle 

strutture e dell’improduttività dei beni fondiari. Data in 

affitto ad un privato, non fu risanata, anzi fu trasformata 

in deposito agricolo, ciò che non fece che accentuarne il 

deterioramento. 

Soltanto a metà del XVIII secolo, quando la chiesa era 

registrata come pertinenza dell’adiacente cascina, furono 

effettuati dal locatario alcune opere di manutenzione al 

tetto ed ai muri. Nel periodo immediatamente successivo 

fu venduta ad un privato: a quel tempo, come si deduce 

dal catasto Rabbini d’inizio Ottocento, l’ambiente 

esistente sul lato meridionale era crollato e ne restava in 

piedi solo un tratto di muro, oggi in pericolo di crollo. 

Recentemente, è stata acquistata dal Comune di Avigliana 

e sottoposta ad intervento di restauro. 

La chiesa si presenta come unica aula, con pianta regolare 

absidata all’estremità orientale. Le pareti interne sono intonacate, il pavimento è di terra battuta e la 

copertura a capanna è costituita da un tetto a capriate lignee e manto di copertura in coppi. Nella 

parte esterna, l’abside presenta delle specchiature con coronamento superiore ad archetti pensili, i 

quali sono riproposti anche nelle prime due specchiature del campanile a pianta quadrata, che si 

eleva sul lato Nord. Dietro l’abside, vi sono tracce di un cimitero. 

L’aspetto artisticamente più rilevante della chiesa è la decorazione ad affresco che, scomparsa sulla 

facciata, adorna ancora le pareti interne, dopo un restauro che l’ha riportata alla luce. Vi sono 

rappresentate, suddivise in quadri, le scene della vita di un Santo, stilisticamente riconducibili alla 

corrente gotica internazionale. 

Nel primo quadro, si scorgono un draghetto nero ed una mano aperta in atteggiamento di preghiera, 

forse riconducibili ad una pratica d’esorcismo. 

Il secondo quadro rappresenta un ambiente chiuso, di cui sono visibili cinque arcate e la 

pavimentazione a scacchi rossi e bianchi, affollato di personaggi, uno dei quali indossa un lungo 

abito marrone con sopravveste chiara e calzature a punta. 



Il terzo quadro mostra il battesimo per immersione di un uomo a mani giunte, officiato dal Santo 

alla presenza di donne, una delle quali è vestita di blu ed ha un caratteristico copricapo detto hennin. 

Il quarto quadro raffigura un ambiente chiuso, diviso in tre 

parti da arcate: a sinistra, si scorgono due donne, una delle 

quali è la stessa che compare nel quadro precedente. 

Il quinto quadro, sempre ambientato in un luogo chiuso, 

richiama esplicitamente l’attività d’esorcista del Santo: a 

sinistra, un folto gruppo di uomini e donne (tra cui ancora 

quella vestita di blu) prega guardando due angioletti; a destra, 

il Santo, anch’egli rivolto verso l’alto in atteggiamento di 

preghiera; sul pavimento, un demonietto, che si contorce. 

Il sesto quadro è molto danneggiato e mostra soltanto, al 

centro, una banda curvilinea chiara divisa in cinque strisce 

parallele, che fa pensare ad un cartiglio. 

Ugualmente deteriorato è il settimo quadro: su uno sfondo 

verde e giallino, che fa ipotizzare un paesaggio rurale, si 

stagliano la figura del Santo con la barba scura e l’aureola e 

quella di un contadino in atto di lavorare la terra. 

L’ottavo quadro permette di leggere solo pochi elementi: al 

centro, l’angolo di un tavolo su cui sembra giacere il corpo del 

Santo, per metà scuoiato; sulla destra, le gambe di un uomo 

che indossa braghe azzurre. 

Il nono quadro pare riferirsi ancora al martirio del Santo, la cui metà inferiore del corpo è priva di 

pelle. 

Il decimo quadro, presumibilmente l’ultimo del ciclo, mostra il Santo disteso nel sepolcro con le 

mani giunte e l’aureola e, sulla sinistra, la donna vestita di blu inginocchiata in preghiera. 
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