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Programma Aggiuntivo POM 

“Sviluppo Locale – Patti Territoriali per l’Occupazione” Sottoprogramma n. 9 

CASINO MURRI 

 

 

Comune e provincia: 

Rocca San Giovanni (Ch) 

 

Tipologia: 

fabbricato rurale con annessa cappella privata 

 

Ubicazione:  

località casino Murri 

 

Dati catastali: 

foglio 19, particelle 179-180-181/A 

 

Utilizzazione: 

un tempo residenza colonica, ora in stato di abbandono 

 

Epoca di costruzione ed eventuali aggiunte/modifiche/restauri:  

attribuibile ad un periodo compreso tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento nel suo 

impianto rettangolare preceduto dalla notevole scala a tenaglia, il casino Murri ha subito in epoca 

successiva l’aggiunta di due livelli sovrastanti che ne hanno alterato l’immagine. La cappella 

annessa è probabilmente un’aggiunta di poco successiva al primo impianto 

 

Stato di conservazione: 

la cappella annessa al casino si presenta sostanzialmente in un discreto stato di conservazione, 

eccezione fatta per lievi fenomeni di umidità di risalita e caduta della tinteggiatura bianca. Il 

fabbricato colonico, invece, soffre del lungo stato di abbandono e della mancata manutenzione, 

rilevabile nella diffusa caduta di intonaco e nel deperimento, in più punti, dei laterizi che 

compongono la muratura  

 

Descrizione dell’edificio con riferimento ai materiali e alle tecniche costruttive adottate:  
a pianta rettangolare, la residenza colonica è distribuita su due livelli e presenta una cappella privata 

adiacente il suo lato occidentale.  La gradonata a due rampe del fronte anteriore dà accesso al primo 

piano, dove al portale d’ingresso in asse si affiancano tre aperture di tipologia e grandezze diverse, 

ulteriore conferma dei rimaneggiamenti subiti nel tempo dal casino. Recenti superfetazioni sono 

rilevabili nell’aggiunta di due livelli in corrispondenza del corpo settentrionale della fabbrica. 

L’intero corpo di fabbrica originario è realizzato con muratura di laterizi intonacati, a vista nella 

sola gradonata esterna 

 


