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Direzione Pecorara

Casa Rocchi

[6] Totonenzo Predacosta

C. Colombini
Casa Crevani

[4] Costa

[13] Zuccarello

[10] C. Villa

[5] Casa Picchi

    [9] C. Ariore

Canevizza

Aliata

   [2] Ai Morti di San Lorenzo

Grazzi Sup.

         [14] Grazzi Inf.

Costaiola

Premure

[7] OssioBregni

Casa Mori

Casale

[15] Casa  Pilla

C. Torre

[3] Villa Casa

[11,12] Casa Matti

Pozzallo

Penicina

Casa Novelli

Casa Burroni

[8] Gabbione

Tidone

7 Borghi
Casa Casarini

            Crotta

Mulino Nuovo

Casa Lazzati

Giardino Alpino
di Pietra Corva

C. Ghiozzi

Direzione Milano - Pavia
Voghera - Stradella - Varzi
Castel S. Giovanni

Direzione Varzi-Bobbio

Canedo

SS412

ROMAGNESE[1] 

SS412

Comune di Romagnese

Percorsi
degli Oratori

Comune di Romagnese
Piazza Castello, 1
27050 Romagnese PV
Tel.: 0383.580001
eMail: comune.romagnese@virgilio.it 
www.comune.romagnese.pv.it

Comunità Montana   
Oltrepò Pavese
www.cmop.it

Distretto del Commercio  
“Alta Val Tidone”
www.distrettoaltavaltidone.it 
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[1] Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo
Sorta dopo il XVI secolo, fu restaurata 
ed ampliata nel 1728. Oltre ad essere al-
lungata, fu costruito al suo ingresso una 
tribuna, o galleria, poggiata su colonne 
di pietra “piccata”. Successivamente, so-
pra questa, ne fu costruita una seconda. 
Le due tribune sono oggi comunemente 
chiamate “Coro dei battuti”, forse in rife-
rimento alle colonne di pietra o alle due 
ringhiere di ferro battute a mano o, forse, 
in relazione a qualche fazione sconfitta in 
riferimento ai fatti connessi ai lavori in-
torno alla chiesa.

Nel corso dell’800 subì diverse miglio-
rie, tra cui la dotazione di un organo. Fu 
restaurata nuovamente nei primi del ‘900 
e nel 1935 venne arricchita da due opere 
di notevole interesse: gli affreschi della 
volta e il pavimento a mosaico.

[2] Oratorio di San Lorenzo, detto “Ai 
morti di San Lorenzo”
Prima Chiesa Parrocchiale di Romagnese. 
La cappella é costruita sulle rovine 
dell’antichissima chiesa della “Gièra” con 
lo scopo di raccogliere le ossa dei morti 
che il Tidone, erodendo l’antico cimite-
ro, di volta in volta portava allo scoper-
to. L’oratorio fu costruito e benedetto 
nel 1801. Nel 1965 fu restaurato ester-
namente. A inizi anni ’80, grazie all’im-
pegno del Gruppo Alpini Monte Penice, 
l’oratorio fu completamente restaurato. 
Attualmente è anche Chiesetta degli 
Alpini. All’interno vi si trova il cenotafio.

[3] Oratorio di Villa Casa dedicato a 
Nostra Signora di Caravaggio
Sorse nel 1851 per voto fatto dagli abi-

tanti della frazione in seguito ad un’epide-
mia di colera. Distrutto poco dopo da una 
frana, fu ricostruito in epoca imprecisata.

[4] Oratorio di Villa Costa dedicato ai 
SS Fabiano e Sebastiano
Fra i più antichi oratori del Comune, fu 
costruito presumibilmente tra il 1576 ed 
il 1584 al tempo della Peste di Milano. 
Sopra l’altare é posto il quadro a olio raffi-
gurante in alto la Vergine con il Bambino 
ed in basso, San Fabiano e San Sebastiano 
mentre il portichetto antistante la chie-
setta è stato aggiunto di recente.

[5] Oratorio di Casa Picchi dedicato 
alla Beata Vergine della Misericordia
Insieme a quello di Villa Costa e di 
Totonenzo è uno degli oratori più antichi 
del Comune. Non si conosce l’epoca esat-
ta di costruzione ma si sa che esisteva già 
al tempo dell’interdizione della Chiesa 
Parrocchiale nel 1600. Attiguo all’orato-
rio, esiste tuttora un antico campanile, più 
volte restaurato, che già nel 1875 risul-
tava dotato di una campana di 18 rubbi. 
Mentre l’oratorio esternamente ha man-
tenuto intatta la primitiva linea architet-
tonica, il campanile ha subito, nel corso 
delle numerose opere di restauro, una 
notevole alterazione del proprio stile ro-
manico nella parte superiore di copertura.

[6] Oratorio di Totonenzo dedicato a 
Nostra Signora di Loreto
La chiesetta sorge in aperta campagna 
tra le frazioni di Crotta e Casa Rocchi. 
Probabilmente risalente al secolo XI, ori-
ginariamente era privo della volta e del 
portichetto antistante.

[7] Oratorio di Ossio dedicato alla 
Beata Vergine delle Grazie
Si pensa sia stato costruito intorno al 
1760 “per comodo degli abitanti di Ossio 
e di Costaiola”; restaurato più volte, nel 
1869 fu edificato l’attuale portichetto.

[8] Chiesa Parrocchiale del Gabbione 
dedicata alla Maternità di Maria 
Vergine e a San Carlo 
Costituitasi solo nel 1955, la nuova 
Parrocchia del Gabbione, nel 1967, con la 
generosità degli abitanti di Gabbione e di 
emigranti, fu eretta a Chiesa Parrocchiale. 
Venne benedetta il 4 novembre del 1968. 
Il Vecchio Oratorio dedicato a San Carlo 
fu distrutto a causa delle condizioni peri-
colanti in cui si trovava.

[9] Oratorio di Casa Ariore dedicato a 
San Rocco
Costruito nel 1855 dagli abitanti di Casa 
Ariore, Ghiozzi e Villa per voto fatto a 
San Rocco per essere preservati dal mor-
bo del colera, fu benedetto nel 1856 e an-
cora oggi ricopre il ruolo di chiesa princi-
pale delle tre borgate.

[10] Oratorio di Casa Villa dedicata a 
Nostra Signora di Caravaggio
Eretto nel 1851 e ricostruito dopo il 1882. 
Situato al centro della frazione ha l’abside 
inglobata in un altro edificio.

[11] Oratorio di Casa Matti dedicato a 
Nostra Signora dell’aiuto dei Cristiani
Anch’essa costruita per preservare il villag-
gio dal morbo del colera nel 1868, rimase 
l’unica chiesa del borgo fino alla costruzio-
ne della nuova parrocchia nel 1957.

[12] Chiesa parrocchiale di Casa Matti 
dedicata a Cristo Lavoratore
Istituita la nuova Parrocchia di Casa 
Matti nel 1957, la Chiesa Parrocchiale fu 
edificata nel 1966 con la generosità degli 
abitanti. Fu benedetta nel 1967. 

[13] Oratorio di Zuccarello dedicato 
alla Madonna Addolorata
Iniziato nel 1891 per voto fatto dal Sig. 
Barberini Carlo di Casa Ariore e termi-
nato dal figlio Giuseppe nel 1935. Fu be-
nedetto nel 1937. La famiglia Barberini 
continua nella sua custodia.

[14] Oratorio di Grazzi dedicato a 
Maria Ausiliatrice
Costruito nel 1920 a cura e spese dagli 
abitanti delle frazioni di Grazzi Inferiore 
e Grazzi Superiore. Recentemente re-
staurato, è di dimensioni modeste ma 
molto caratteristico.

[15] Oratorio di Casa Pilla dedicato a 
Cristo Re
Costruito nel 1919 grazie alla generosità 
degli abitanti, si trova al centro della fra-
zione.

Progetto finanziato da Regione Lombardia:
Distretti del commercio verso EXPO 2015: il 
V° Bando distretti del commercio per un percorso 
di accompagnamento e di promozione delle ec-
cellenze e delle attrattività territoriali lombarde


