
, GLI ORATORI

L'oratorio di S. Rocco ffrazione Montalto)

E' I'oratorio più antico e più interessante di Mezzana, per la sua posi-
zione su un colle, da cui si gode un panorama incantevole di quasi tutto il
Biellese e per i numerosi afireschi cinquecenteschi, che ornano per intero
I'abside e quasi tutta la parete a desfta enffando,

11 titolo, S, Rocco, ci ricorda le sue origini votive in occasione di qual-
che pestilenza. Forse durante le numerose e gravi pesti, che infierirono nel
Biellese nel sec. XV. Sul flagello della peste si legga quanro, soive mons,
G. Feraris in una magisrale nota del. cafiario di oropa (rr). La tesrimo-
nianza più antica di questo oratorio è rappresentata da un afiresco fatto ese-
guire nel 1506 da Pieto Piana. Il documento cartaceo più remoto consiste
invece nei decreti della vis. Past. del 1,573, in cui sta sgitto: << Manco si
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torium S, Rochi, fornicatam non pavimentatam, jn fronte apertam absque
altari,latitudinis quattuor pedum et longitudinis trium et ante illam deest
crux lignea r, (ttn). Le dimensioni (m. 1,60 X 1,20) fanno pensare più ad
un'edicola sacra che ad un vero oratorio e forse si potrebbe id,entificare con
una cappelletta, che fino a qualche anno fa sorgeva all'inizio della salita,
che dalla suada principale porta alla sommità del colle di S, Rocco.

L'oratorio della Guarda

Anche quest'oratorio è ricordato unicamente nella Vis. Past, del 1606.
Si trovava sulla srada per Lessona in località < la Guarda >>. On proprio
sulf itinerario di questa stada si trova la fuazione Guardia, che attualmente
fa parte della parrocchia di Casapinta. E' così desmitto: < Visitavit Capel-
lam parvam dictam il chiesiolo della Guarda jtxta eandem viam a p.ta ali-
quantuhrm distantem et illi fere similem (si riferisce alla cappella di Seiaga)
sed aliquanto maiorem, (ttt), Non si hanno altre notizie.

L'oratorio della B. Vergirue delle Grazie

E'ancora la Vis. Past. del 1606 che attesta I'esistenza di quest'orato-

rio e dice che si trovava poco distante dall'oratorio di S, Antonio di Cereie
e nella stessa frazione. Doveva essere un edificio molto antico se già nel 1606
aveva la volta che minacciava rovina, anche se mancava dell'altare e del
muro di facciata << Visitavit Capellam S.te Marie Gratiarum parum distan-
tem a supt.'Oratorio (: S. Antonio) in Cantono p.to (Cereie) absque
titulo et redditu, parvulam, in fronte apertam, absque Altari cum fornice
que minatur ruinam, absque pavimento et in eius fronte deest Crux li-
gnea > (11s). Sono gli unici dati che possediamo di questo antico oratorio
mariano.


