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Tatiana Kirilova Kirova 

CENNI SULLE CHIESE PALEOCRISTIANE DI VERCELLI 

CON PARTICOLARE RIGUARDO A S. EUSEBIO 

· È noto a tutti che Vercelli fu la prima città del Piemonte

ad accettare, o meglio a propagandare, il cristianesirp.o e che il 

suo primo vescovo fu S. Eusebio, nominato dagli stessi fedeli 

verso l'anno 340. 

Gli ariani godevano, a quel tempo, della protezione imperia

le ed anche Eusebio dovette soffrire l'esilio per volontà dell'im

peratore Graziano, a partire dal 355: egli fu inviato infatti, dap

prima a Scitopoli, poi in Cappadocia, infine in Egitto e, solo 

dopo il 362, poté ritornare nella propria sede.1 Le sofferenze su

bite durante l'esilio determinarono varie credenze sulla leggen

da del suo martirio, oggetto abituale delle omelie pronunziate 

al 15 dicembre �i ogni anno nel. duomo di Vercelli, soprattutto 

durante i secoli XVII e XVIII, a ricordo della sua ordinazione.2

Dopo la sua morte (avvenuta nel 370 o 371), non essendovi 

a Vercelli martiri loc�li, venne costruita e dedicata a lui una. 

grande chiesa all'esterno della città, che si identifica con l'at

tuale duomo. 

La cattedrale originaria doveva per altro esser·e urba11a,3 col 

1 F. SAVIO, I Vescovi d'Italia; il Piemonte, Torino 1898, p. 415ss.
2 A. B. PENNA, La censura dei tempi fatta per esplorare quanto sia 

grande la Santità di S. Eusebio, Vercelli; G. M. LANZA, Tributo di filiale 
ossequio al merito impareggiabile del grande Eusebio, Torino 1720.; AU
TORI VARI, Divo Eusebio Martiri, Ab Academicis Ven. Seminarij Vercellen
sis, Casale 1720; F. G. RuGGERI, S. Eusebio capo per tutto il rr1ondo e 
console per Vercelli, Vercelli 1721; PADRE FEDELE DA COMO, Discorso Pane
girico per S. Eusebio, Torino 1729; F. G. RuGGERI, 01f'azio11e Panegirica 
per il grazioso martire Eusebio recitata il 15 dicemb.r·e 1730, Torino 1791; 
·p_ G. RuGGERI, Discorso Panegirico in occasio11e dell'esporsi il, Sacro Cor
po del Martire S. Eusebio, Novara 1734; G. A. ARBORIO GATTINARA, Vita
di S. Eusebio Vescovo di Vercelli e niartire, Vercelli 1779.

3 F. GABOT'fO, Storia dell'Italia occide11.tale ·,1el Medioe\-'O, in BSSS
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titolo di S. Maria Maggiore, ma non sappiamo in quale tempo 
il vescovo abbia abbandonato il suo palazzo primitivo presso 
S. Maria Maggiore per andare ad abitare presso S. Eusebio. Cer-

. . 

to questo trasferimento fu favorito dalla mancanza, in età ro-
mana, di mura urbane intorno a Vercelli, in quanto .quelle di cui 
abbiamo notizia risalgono ad età comunale, per cui la diffe
renza fra un sito e l'altro, almeno dal punto di vista della si
curezza, non era gr�nde ed è perciò anche possibile che la chie
sa di S. Eusebio sia stata poi, in età altomedioevale, integrata 
nel contesto abitativo. 

Vercelli attualmente non conserva più nulla della sua ve
ste di chiese cristiane ed altomedioevali, per cui solo alcune no
tizie ci parlano dèl suo nobile passato e dei suoi antichi monu
menti religiosi. Tuttavia,· i titoli di alcune chiese tutt'ora esi
stenti·, ma con struttura gotica o baro:cca, fanno pensare a pree
sistenze molto antiche: così per S. Lorenzo, S. Agnese,4 S. Vit
tore.5 Non si conserva più traccia invece di S. Stefano,6 anti
chissima ab-bazia sorta verosimilmente come chiesa cimiteriale 
extraurbana, di cui _ non conosciamo neppur più l'esatta ubi-
cazione.7 

Della chiesa di S. Maria Maggiore conserviamo ancora, in
vece, alcuni rilievi antichi, oltre a particolari scultorei ed archi� 
tettonici, come il portale in Palazzo Gattinara e ad alcuni fram
menti di mosaico conservati nel Museo Leone.8 Il complesso 
chiesastico era costituito da una nobile struttura del secolo XII,

distrutto alla fine del XVIII per volontà del Capitolo dei cano
nici di S. Eusebio in lotta con quello di S. Maria Maggiore. 

LXI, I, Pinerolo 1911, p. 195. _Per primo riferì alla chiesa �ella Trinità la 
dignità di antica cattedrale. Cfr. anche P. VERZONE, L'architettura Ron1a
nica nel Vercellese, Vercelli 1934, p. 72ss. 

4 R. ORSENIGO, Vercelli Sacra, Como 1909, pp. 91, 96; G. C. FACCIO - G. 
CHICCO - F. VOLA, Vecchia Vercelli, Vercelli 1961, pp. 15, 166, 249. 

s L. BRUZZA, / scrizioni antiche vercellesi; Roma 1874, p. 321. 
6 C. DIONISOTTI, Memorie storiche dello.- città di Vercelli, Biella 1861, 

pp. 115-118; P-. VERZONE, op. cit., p. 81; G. FACCIO et al., op. cit., -pp. 321-
324; R. ORSENIGO, op. cit., pp. 114-115. 

7 V. MANDELLI, Il Comune di Vercelli nel Medioevo, III, Vercelli 1857, 
pp. 143-145; P. VERZONE, op. cit., p. 81. 

8 P. VERZONE, op. cit., pp. 70-81. 
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Per quanto la chiesa romanica di S. Maria Maggiore non 

interessi direttamente la presente r.elazione, è comunque signi

ficativo ricordare l'edificio ad essa attiguo, la chiesa duale della 

SS. Trinità. ·un sommario rilievo, eseguito prima della demoli

zione, ci presenta un'ampia aula terminante in un'abside trico

ra, allusiva forse alla sua dedicazione.9 Questo presbiterio, di 

forma unica per le due nicchie laterali poste di sb.ieco rispetto 

all'asse principale, è particolarmente interessante e manifesta 

una curiosa somiglianza con quelli di alcune grandi basiliche 

dell'Egitto, come il Convento Rosso ed il Convento Bianco pres

so Sohag e la chiesa di Dendera.10 In seguito a tali considera

zioni, se fosse possibile far. risalire la da-tazione della chiesa del

la SS. Trinità al IV secolo, si sarebbe tentati di mettere in rap

porto queste analogie con la permanenza di S. Eusebio in Egitto. 

La basilica di S. Eusebio, su cui vogliamo soffermarci bre

vemente, fu anch'essa distrutta, ma nel 1572, e l'iniziativa della 

sua demolizione va imputata al cardinal Ferrero; sembra anzi 

che i canonici, appartenenti allo. stesso Capitolo che in periodo 

più tardo fece demolire S __ . Maria Maggiore, dissentissero sull'op

portunità della sua demolizione.11 Il movente per cui fu distrutta 

9 P. VERZONE, L'architettura religiosa· dell'Alto Medioevo 11ell'Italia set-
tentrionale, Milano 1942, pp. 58-59, tav. XII. 

10 MoNNERET DE VILLARD, Les counvents près de Sohag, Milano 1925, pas
. sin1 e specialmente pp. 45ss., piante in figg. 3, 33 e 52; P. VERZONE, op. 
cit., p. 59. 

11 M. A. CUSANO, Discorsi historiali concernenti la vita et attioni de'
Vescovi di Vercelli, Vercelli 1676, Guido, Discorso 102, pp. 295-296: << ••• E 
perché varie s'erano le propositioni gagliardamente· sostenute, diverse 
altresì furono l'alternationi, e spiaceri, sì per parte del medesimo Car
dinale Guido, che del Capitolo stesso d�' Canonici, i quali resistendo ani
mosamente al disfacimento del Choro, prima che non si fosse ben inteso 
circa le speditioni della nuova Fabrica; indi non ris9lvendosi conforme 
il sentimento del Cardinal 'Guido; perciò· nell'anno mille ·cinquecento set
tanta uno, contro ogni humano pensamento, fece il medesimo Cardinal 
Guido in u-na sol nott� rovinare, ed atterrare il Choro, di maniera, che 
nel · seguent_e· giorno convenne alli Canonici stessi celebrare i Divini Uf
:ficij in una· delle Cappelle in essa Chiesa, siccome ne' susseguenti tempi 
nella Chiesa di San Pietro la Ferla, contigua al Giardino del Vescovado ... 
L'istesso Choro, nel sudetto primo suo essere, si vedeva fabbricato con 
vaga maestria, lavorato a Mosaico, coperto di· 1astre di Piombo. A-ncor 
l'Altar Maggiore restava attorniato ço' Cancelli di ferro, formati con 
Nobil artificio, e vaga inventione, sendo contessuti di Fogliami, Tralci, 
Pampini e Graspi d'uva, che aviticchiati con rpirabil'arte, obligavano cia
scuno ad esserci attento con infaticabil rimiro ... >>; G. CHICCO, Memorie 
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l'antichissima struttura è da individuare nell'opera di rinnova·

mento progettato nel quadro della contr.oriforma: il cardinale 
Guido Ferrero, desiderando un edificio adatto alle funzioni· reli-

giose del suo tempo, più che non fosse una vecchia· basilica ipo-· 
stile., prese l'iniziativa del suo abbattimento. Ostacolato, come 

si è dett·o, dai canonici, ruppe gli indugi e, con un at·to �i forza, 
fece atterrare in una sola notte il coro. Nel 1741 con un'azione 
consimile il vescovo di Ravenna fece distrùggere il coro di un 
altro edificio di struttura analoga, la Cattedrale Ursiana.12 In tal.
modo, con la perdita di queste due basiliche a cinqµe navi, scom
parvero due preziose testimonianze di una rara tipologia nel- . 
l'ambito dell'architettura ·medioevale dell'Italia del nord. 

S. Eusebio di Vercelli era appu�to a cinque navi, su colon
ne marmoree, terminato da un'abside decorata co·n mosaico.13 Il
Cusano, nel discorso XIV di S. Flaviano,14 descrive brevemente 
il soggetto della conca: sembra �he. in tale mosaico fosse rap
presentata assialmente una croce a braccia uguali su un monte 
da cui sgorgavano i quattro fiumi del Paradiso; lateralmente, 
stavano inginocchiati S. Eusebio e S. Flaviano, quest'ultimo no
minato vescovo di Vercelli �ell'anno 541. Le te·ssere erano, dice 
il Cusano, <<per lo più di colore azzurrino>>, il che fa pensare a 

del vecchio Duomo_ di Vercelli, sua demolizione e successiva ricostruzione, 
Vercelli 1943, pp. 19-28. 

12 G. T. RIVOIRA, Le origini della architettura lombarda, Milano 1908,
pp. 6ss.; G. BuoNAMICI, Metropolitana di Ravenna, I, Bologna 1748, p. IX. 
Si tratta del vescovo Farsetti; G. BOVINI, Qualche appunto sull'antica 
Cattedrale di Ravenna, in <<Felix Ravenna�> LXI (1953), pp. 59-84. 

13 R. PASTÉ, Rito Eusebiano, in <<Archivio Soc. Vere. di Storia ed 
Arte>> I (1909), I, pp. 19-20; G. C. FACCIO ·et al., op. cit., pp. 356-361. 

14 M. A. CUSANO, S. Flaviano., Discorso XIV, p. · 86: << .... Non cessava 
di riparare di nuovo i Tempij rovinati, ed in• tal conformità volendo dar 
segni particolari della -sua divotione verso il Santo Martire Eusebio primo 
Vescovo di Vercelli, vi fece rifabricare il Choro, ove stava riposto il Sa
cro· Corpo del medesimo S. Eusebio, ornandolo con Pietre smaltate di 
diversi colori, disposte in forma di Musaico lavoro, ve?endo�-i iv� espres
sa l'Imagine di Sant'E_usebio sudetto, posto con le g1nocch1a· p1�gat� � 
terra avanti d'un Crocifisso formato alla Greca.· In esso. Lavorer10 v1 s1 
vedeva ancor l'Imagine di San Limenio Vescovo, Successore del medesi
mo S.Eusebio. Indi in processo di tempo, cioè ne gli anni mille. cinque
cento settanta due essendovi già Vescovo il Cardinal Guido Ferrero, do
vendosi rinnovare 

1

il medesimo Choro, convenne rovinarsi il vecchio, di 
dove le Persone, & i Figli riportavansi per gioco di quelle �inute_ Pietre,
e piccioli sassolini smaltati, per il più di color azur1no, d_e' quali ancor 
hoggidì se ne conservano per memoria ... >>; G. CHICCO, op. c_1t., pp. 8-11. 

, i 
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fondi di cielo, ma, alcune parole dell'iscrizione, <<METALLA, VER

NANTIBUS FIGURIS LAMINIS AURO ARGENTO, FLUMINA>> 

a noi rimaste, sembrano accennare a lavori in oro e gioielleria.15

Questa iconografia sembra concordare con l'attribuzione del 

primitivo edificio ai tempi di Teodosio il Grande.16 Tale datazio

ne è suggerita dalla tradizione della Chiesa vercellese e risulta 

conforme alla storia del Piemonte cristiano: solo alla fine del 

secolo IV ed all'inizio del V le comunità ebbero, infatti, i mezzi 

per intraprendere un gran numero di importanti costruzioni. 

Inoltre, la presenza nel S. Eusebio di un gran numero di colon

ne avrebbe potuto suggerire l'ipotesi di una don·azione da parte 

dell'imperatore Teodosio che, con tale gesto, desiderava, forse, 

riparare di fron�e ai vercellesi all'ingiusto esilio inflitto da Gra-

ziano allo stesso S. Eusebio. 

L'edificio distrutto dal cardinale Ferrero non presentava 

tuttavia, come vedremo, uniformità nei colonnati.17 Esso aveva 

subito nel corso dei secoli numerosi restauri e modifiche: . anzi, 

durante le lotte fra i vescovi fautori degli Ottoni e i feudatari 

seguaci di Arduino, pa·re che sia stato addirittura incendiato e, 

con·temporaneamente, vi sia stato ucciso il vescovo Pietro.18 For

se, in questa stessa occasione, furono costruite le volte in gesso 

e a cannuccia di cui parlano gli antichi cronisti vercellesi. Tali 

volte, probabilmente a botte, erano decorate con i segni dello 

Zodiaco.1
-
9 Le pareti della nave principale erano invece coperte 

15 L. BRUZZA, op. cit., pp. 341-342; C. IHM, Die Programme der chri
stlichen Apsismalerei von vierten Jahr. bis zur Mitte des achten Jalir., 
Wiesbaden 1960, p. 159. 

16 F. SAVIO, op. cit., pp. 403-404. 
<< ... Theodosius Vercèllis construxit basilicam 
Quam fecit centum columnis diversis munificam 
O Eusebi, buie precare patriam glor�fìcam! ... >> 

(BENZONE D'ALBA, M.G.H., XI, 680, V. 20) 
Evidentemente al tempo di Benzone le basiliche a molte colonne erano 
in Piemonte oggetto di stupore. 

17 C. CIPOLLA, La pergamena rappresentante le antiche pitture della ba
silica di S. Eusebio in Vercelli, in «Miscellanea di Storia Italiana>> , III 
.�erie, (XXXVII), Torino 1901, pp. 4-5; F. A. MELLA, L'antica basilica euse
biana; indagini e studi, in <<Archivio -della Società Vercellese di Storia 
ed Arte>> I ( 1909), pp. 731--732; G. CHICCO, op. cit., pp. 36-40. 

18 F. SAVIO, op. cit., p. 460; G. C. FACCIO et al., op. cit., p. 356. 
19 C. CIPOLLA, op. cit., p. 4; E. ·A. MELLA, Il Duomo di Vercelli, Studio
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da affreschi articolati in tre gruppi, con diciotto pitture corri

spondenti ad altrettanti episodi, cronologicamente susseguenti

si nella rappresentazione pittorica, conforme all'ordine indicato 
. . . . 

dagli scritti evangelici. 

Una riproduzione di questi affreschi è conservata in un ro

tolo pergamenaceo, pubblicato in facsimile dal Cipolla fin dal 

1901 e da lui riferì to, per i caratteri paleografici delle didasca

lie, alla fine del XII od al principio del XIII secolo.20

L'iconografia degli affreschi è tipica: essi riproducono riel

la navata centrale le diverse storie delle vite degli apostoli Pie

tro, P�olo e Filippo, mentre in quelle laterali è rappresentata la 

vi-ta di S. Eusebio. Il ciclo s'inizia con la discesa dello Spirito

Santo in forma di fuo.co, per concludersi con la descrizione ·del·la

persecuzione· contro S. Paolo. In genere le immagini, come ".P-

paiono dalla copia eseguita sulla pergamena del XII secolo, so
no vivificate con linee di contorno in rosso e nero: raramente 

viene utilizzato il colore verde e quasi unicamente per sfondi. 
Le figure appaiono ·sapientemente costrutte secondo un'imposta

zione prettamente classica che potrebbe facilmente indurci a 
considerarle di tale periodo, ad eccezione di alcuni particolari 
architettonici dei fondali, in essa rappresen.tati, che possono in

dicare una esecuzione più tarda . 

Perciò, anche la q.atazione degli affreschi appare problema

tica ( quella della copia in pergamena è fuori discussione): men

tre il Toesca li data all'inizio del XIII secolo,21 il Cipolla li· fa 

risalire all'XI-XII.22 È probabile che essi siano stati eseguiti al 

tempo del rifacimento ottoniano della basilica. 

Nella stessa nave, secondo il Ferrero, erano rappresentati i 
ritratti degli antichi vescovi di Vercelli.23

Tecnico Storico, in <<Archivio Società Vercellese di Storia ed Arte>> V 
(1913), Il. 1·, pp. 748-749; G. c. FACCIO et al., op. cit., p. 357. 

20 Atlante Paleografico-Artis_tico, Torino 1899, ·tav. XLVI, p. 35; cfr. 
anche C .. CIPOLLA, op. cit., p. 7. 

. 21 P. TOESCA, Storia dell'Arte Italiana, Il Medioevo, I, Torino 1927,
p. 960.

22 e e 
· · 

-- 8 . !POLLA, op. Cit., pp. /- . . 
' 

23 S. FERRERO, Sancti Eusebii ... Vita et res gestae, Roma 1602, p. 7; F 

SAVIO, op. cit., p. 406; F. A. MELLA, op. cit., II, pp. 14-15. 

328 
e 

\, 

, 
. 



CENNI SULLE CHIESE PALEOC�RISTIANE DI V.ERCELll 

La struttura originaria della basilica, ancor oggi, non ci è 

stata rivelata integralmente dalle testimonianze grafiche super

stiti; tuttavia, un foglio di. un codice cartaceo di formato atlan

tièo, esistente nella Biblioteca Nazionale di Torino (fìg. 1) e che, 

ora, anche per la cortesia del dott. V. Viale, posso offrire in ri

prod�zione fotografica, ci presenta l'edificio come era alla fine 

del secolo XVII. 

Monsignor Bonomi aveva dovuto,_ a suo tempo, limitarsi a 
. . 

distruggere la parte orientale dell'edificio e l'aveva ricostruito 

secondo il disegno del Pellegrini, l'architetto di fiducia di S. Car-

.. 

FIG. 1 - Vercelli, Basilica di Sant'Eusebio: disegno originario dal codice 
ca.rtaceo co·nservato presso la Biblioteca Nazionale di To·rino. 
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lo Borromeo. Nel 1704 fu completata la demolizione e fu innal

zata la parte anteriore dell'attuale struttura con la navata a 

grandi colonne di stucco sporgenti da pesanti pilastri con mu

ratura in vista; la cupola è invece opera ottocentesca dell'arch. 

Larghi. 

Il Theatrum Sabaudiae,24 la grande raccolta di incisioni del 

Bleau, pubblicata nel 1682, offre, nella veduta della città di Ver

celli, una minuscola prospettiva della chiesa di S. Eusebio. L'edi

ficio vi appare ra·ppresentato a cinque navi, di altezza crescente, 

con d1:1e braccia sporgenti di transetto, accompagnato dall'im-

ponente torre campanaria romanica e preceduto da un portica-

to che si sviluppa su due lati, levante e mezzogiorno; tale im

postazione architettonica è anche indicata nel-la pianta della Bi

blioteca Nazionale di Torino. 

Della costruzione ·primitiva, oggi, non resta più nulla, ad ec

cezione di un tubo fittile in cotto 25 ritrovato sotto il pavimento

attuale. Edoardo Mella descrive, tuttavia, i risultati di uno sca

vo eseguito nel 1857 nella navata principale: 26 in corrispondenza

della cupola si rinvennero <<parecchie fondazioni antiche>> , varie 

tom-be, parti del suolo e un'antica bas,e con jl diametro della .co

lonna di 42 cm circa, appartenenti al complesso pri·mitivo del

la chiesa. 

L'antico pavimento, costituito da grossi embrici, fu rico

nosciuto alla profondità di m. 1,48 sotto il livello attuale. 

La datazione dell'edificio, a prima vista, sembr� chiara: l'ab

side con la. croce, l'iscrizione con le tipiche parole <<METALLA, 

VERNANTIBUS FIGURIS LA-MINIS AURO ARGENTO, FLUMI

NA>>, i quattro fiumi del Paradiso, lo indicano corrie opera di età 

cristiana ed a quest'età è stato concordemente riferito .. 

Un esame più accurato della pianta della Biblioteca di To-

rino pone invece alcuni dubbi: le proporzioni della chiesa non 

24 Théatre des états de son Altesse Royale le due de. Savoie, La Haye 
MDCC, II, p. 123, pl. 128. 

25 G. CHICCO, op. cit., p. 123; P. VERZONE, op. cit., p. 85, fig .. 128. 
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sono quelle in uso nell'età tardoromana o bizantina antica, le 
colonne appaiono tutte uguali, mentre la� descrizione di Fede
rico Arborio Mella riporta che esse erano di materiali diversi 
e non uniformi.27

La navata centrale misur�va, fra gli assi delle colonne, se
condo i calcoli del Mella, m. 6,94, le due laterali intermedie m. 
4,79, quelle estreme m. 4,64; 28 invece, l'analogo esame dell'Ur
siana. di Ravenna, se si accettano le misure proposte da Edoardo 
Gardella su di un esemplare dell'opera del Buonamici, indicherà 
rn. 12,96 per la nave principale e m-. 5,62 e 5,45 rispettivamente 

•. 

per la prima e la seconda delle navate laterali.29

FIG. 2 - Milano, Santa 
Tecla: pianta (da Mira

bella Roberti). 
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Proporzioni simili erano comuni anche alle navate della chie
sa di S. Te-cla di Milano (fig. 2),30 e a quelle di molte chiese orien
tali _a matronei, -come, ad esempio, Nicopolis d'Ep·ir·o (fig. 3).31

In tali chiese, inoltre, le colonne della nave presentavano 
un diametro maggiore· di quello delle navatelle laterali: la me
desima disparità è riscontrabile nella generalità delle basiliche a 
cinque navi delle regioni africane. 

La disparità di materiali, ino_ltre, cioè l'uso di pezzi di ri
sulta, inizia per lo più verso il VI secolo, e si generalizza, quasi 
come una necessità ineluttabile·, nel VII, VIII e seguenti. 

21 Ibid., I, p. 735. 
28 lbid., II, pp. 14-15; P. VERZONE, op. cit., p. 84. 
29 Le misure sono ricavate dall'esemplare del libro di Buonamici di 

proprietà dello s-tudioso -ravennate Edoardo Ga·rdella e da lui postillato, 
facente parte, ora, · della Biblioteca Verzone e, con la sua cortese colla
borazione, da n1e cons-ultato: G. BuoNAMICI, op. cit., tav. A. 

30 A. DE CAPITANI o'ARZAGO, La <<Chiesa Maggiore>>. di Milano, Milano 
MCMLII, pass. e tav. II. 

31 lbid., tav. IV. 
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FIG. 3 - Basilica B di Nicopolis (da Orlandos). 
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Per queste ragioni, un'attribuzione delle navi all'età otto
niana, come ricostruzione, appare .giustificata: la. riduzione d'am-. 
piezza della nave può essere stata resa necessaria anche dalla 
scarsa disponibilità di grossi legnami per la copertura. 

E l'abside ·col mosaico? Di essa non abbiamo rappresep.ta-
zioni grafiche: è possibile che fo�se di diametro più grande, cor-
rispondente cioè all'ampiezza della nave originaria, che a detta· 
abside dovessero saldarsi i due allineamenti di colonnati, come 
a Ravenna e Milano,· e che poi sia stata -conservata aprendo, da
vanti ad essa, uno spazio libero, il transetto. Le caratteristiche 
di tale elemento di cesura si possono facilmente riconoscere at
traverso la · sua maggiore ampiezza rispetto a quella delle tre 
navi (le due sporgenze ben si rilevano anche nella veduta del 
Theatrum Sabaudiae ), e dalla delimitazione della parete forata 
di arcate in cui si concludevano ·i colonnati, verso il transe_tto 

. . 

stesso. La presenza di questo spazio trasversale permetteva, in 
tal modo, la coesistenza architettonica di un'abside più ·ampia 
della nave antistante. 
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