
Campo da tennis 
Area rettangolare in terra rossa im-
mersa nel verde ai piedi della Torre 
Medievale.
Rectangular area in red earth surrounded 
by greenery at the foot of the “Torre Me-
dievale”.
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Palazzo Tovegni 
Costruito all’inizio del 1900, è un edi-
ficio in stile eclettico situato su via 
Conte Adami. All’interno del giardino 
sono presenti i resti delle antiche mura 
del castello.
Built in the early 1900s, it is an eclectic buil-
ding located on Via Conte Adami. Inside the 
garden there are the remains of the ancient 
castle walls.
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Cappella 
di Sant’Anna 
Costruita sotto le mura del Ricetto nel 
XVI secolo. Sede della Confraternita dei 
Flagellanti, detti anche Battuti Bianchi. 
L’ultimo restauro risale al 1941.
Built under the walls of the Ricetto in the 16th 
century. Seat of the “Confraternita dei Flagel-
lanti”, also known as Battuti Bianchi. The last 
restoration dates was 1941.
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Parrocchia 
San Lorenzo 
Le prime fonti della sua esistenza sono 
presenti nel “Registrum” delle Costi-
tuzioni Isnardi. Ampliata nel 1671, nel 
1928 viene rifatta la facciata.
The first sources of its existence are present in the 
“Registrum” of the Isnardi Constitutions. Expan-
ded in 1671, the facade was rebuilt in 1928.
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Porta Buzignano 
Una delle 4 porte che davano accesso 
al paese, adiacente al Santuario della 
Beata Vergine di Hal. Restano visibili 
l’arco a sesto acuto e la piccola torre 
sovrastante.
One of the 4 doors that gave access to the 
town, adjacent to the “Santuario della Bea-
ta Vergine di Hal”. The pointed arch and the 
small tower above remain visible.
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Ricetto 
In dialetto “orset” era situato sotto il castel-
lo formato da mura con torri quadrate, al-
cune ancora visibili. Partiva dalla chiesa 
parrocchiale fino al vecchio cimitero.
In the dialect “orset” it was located under the 
castle formed by walls with square towers, 
some still visible. It started from the parish 
church up to the old cemetery.
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Cappella Chiesa
di San Rocco 
Le sue origini sono misteriose, edificata 
all’ingresso del paese verso Belvedere. 
Custodisce affreschi risalenti al XV – XVI 
secolo e una iscrizione latina all’ingresso.
Its origins are mysterious, built at the entrance to 
the town towards Belvedere. It houses frescoes 
dating back to the 15th - 16th centuries and a 
Latin inscription at the entrance.
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Santuario Beata
Vergine di Hal 
La Beata Vergine di Hal è la protettrice 
di Murazzano. Il santuario sorge sui re-
sti della chiesa “S.Maria di Buzzignano 
extra muros” nella prima metà del 1600.
The “Beata Vergine di Hal” is the protector of 
Murazzano. The sanctuary stands on the re-
mains of the church “S.Maria di Buzzignano 
extra muros” in the first half of the 1600s.
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Cappella di San 
Giovanni Decollato 
Situata in Piazza Umberto I, venne edi-
ficata alla metà del XVII secolo per ospi-
tare la Confraternita della Misericordia 
durante le epidemie di peste.
Located in Piazza Umberto I, it was built in the 
mid-17th century to house the “Confraternita 
della Misericordia” during the plague epidemics.

3

Parco Robinson 
Allocato sotto la Torre Medievale alle 
spalle del Palazzo Tovegni è un’area ver-
de suddivisa su due livelli, utilizzata per 
matrimoni, momenti di relax e attività.
Located under the “Torre Medievale” behind 
the “Palazzo Tovegni”, it is a green area divided 
into two levels, used for weddings, moments of 
relaxation and activities.
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Torre Medievale 
Il simbolo del paese. Torre quadrata alta 
33 metri, costruita insieme al castello di 
cui era il mastio (sec. XIII). Rappresen-
tava un sistema di difesa e rifugio.
The symbol of the town. Square tower 33 
meters high, built together with the castle of 
which it was the keep (XIII century). It repre-
sented a defense and refuge system.
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Parco giochi 
Area verde ai piedi della Torre Medie-
vale dedicata ai bambini e al relax.
Green area at the foot of the “Torre Medie-
vale” dedicated to children and relaxation.
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Mostra fotografica
Vivere Murazzano 
In piazza Umberto I, troverete le 10 
foto premiate dell’ultimo concorso 
fotografico del nostro territorio.
In Piazza Umberto I, you will find the 10 
rewarded photos of the last photographic 
competition in our area.
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Mostra fotografica
C’era una volta
in Langa 
Raccolte di foto storiche del paese 
esposte all’aperto e visibili anche in 
notturna.
Collections of historical photos of the town 
exhibited outdoors and also visible at night.
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Porta Bullaria 
Situata in via Lorenzo Bruno, era il pun-
to di consegna della “bolla” di pedag-
gio per l’entrata nel Comune. Da qui 
inizia la strada del “Rolin” che collega la 
parte alta del paese.
Located in via Lorenzo Bruno, it was the 
point of delivery of the toll “bill” for entry 
into the Municipality. From here begins the 
road of the “Rolin” which connects the upper 
part of the town.
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