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DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. Abbiamo ini-
ziato “a due passi” da casa 
alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche dei parchi 
fluviali  per poi spostarci in 
montagna sui sentieri che 
ci portano nei rifugi alpini, 
tra laghi, vette e panorami 
mozzafiato. 

Poi da quelle vette siamo 
scesi lungo le nostre valli 
della provincia Granda dove 
storia, tradizione e sapori 
si intersecano e dove non 
mancano le proposte per 
passare una giornata in 
tutto relax, con la famiglia 
o con gli amici. Questa set-
timana il nostro viaggio 
continua con una serie di 
itinerari che incrociano la 
fede, la religiosità popolare 
e l’arte. Faremo un percorso 
che ci porterà alla scoperta 
di alcuni tra i santuari più 
belli delle nostre terre. 

Nati in seguito ad eventi 
prodigiosi, sono spesso luo-
ghi dove fede, tradizione, 
leggende diventano parte 
integrante della vita di un 
territorio e della sua storia. 
Dalla pianura alla monta-
gna (proprio nelle nostre 
valli abbiamo il santuario 

più alto d’Europa) dalle 
piccole cappelle ai grandi 
complessi monumentali, 
l’estate a due passi tra i 
santuari e i luoghi di culto 
diventa occasione per risco-
prire alcune perle rare della 
storia dell’arte. 

E così andremo anche 
alla ricerca di affreschi di 
rara bellezza e di luoghi che 
paiono usciti da romanzi 
epici, abbarbicati sulle roc-
ce o persi tra le colline, le 
cui origini si perdono nella 
notte dei tempi.
Dai santuari dedicati alla 
Vergine alle chiesette del-
le nostre valli affrescate 
da sapienti mani, dalle 
abbazie alle fortezze, vi 
auguriamo buon viaggio, 
mentre continua un altro 
itinerario, questa volta sul-
le strade virtuali del web 
e dei nostri social in cui i 
protagonisti siete voi con le 
vostre istantanee che state 
condividendo utilizzando 
l’hashtag #estateaduepas-
si che in queste settimane 
sta avendo grande successo. 
Continuate a condividere 
con noi le vostre vacanze 
in questo anno così strano 
che ci sta facendo riscoprire 
la bellezza e le bellezze del 
nostro territorio.

DI SABRINA PELAZZA

Attrazioni turistiche 
o luoghi devozionali, 
bellezze artistiche o 
naturali; i santuari 

rappresentano una sosta del 
nostro vivere quotidiano. Per 
qualche ora, per una o più 
giornate, per una visita, una 
preghiera, e, magari, per un 
picnic. Servono per riconci-
liarci con le meraviglie che 
ci sono attorno (siano queste 
per mano dell’uomo, o per ori-
gine inspiegabile della crea-
zione stessa) e per spendere 
qualche momento cercando 
di migliorare la qualità e le 
relazioni della vita con le 
persone a noi care. 

La maggior parte di que-
sti luoghi sono dedicati alla 
Madonna, nati in seguito ad 
una fede popolare che ha fat-
to scaturire miracoli, molti 
dei quali documentati in ar-
chivi storici, come nel caso del 
Santuario di Moretta. Altri 
(come quello di Valmala), nati 
da apparizione diretta della 
Madonna stessa a persone 
così semplici come dei pasto-
relli, la cui testimonianza è 
difficile confutare. Su tutto, 
in queste pagine del giornale, 
oggi vi presentiamo quelli più 
significativi della provincia 
di Cuneo o zone limitrofe, 
come invito a riconciliarci 
con il bello, con il patrimo-
nio artistico spirituale locale, 
sapendo che, anche se abbia-

mo sempre più conoscenze 
rispetto al passato, non tutto 
e non sempre possiamo rea-
lizzare con le nostre sole forze 
umane, cercando altresì di 
non disperdere il patrimonio 
umano di chi ci ha preceduto. 

Santuario 
della Madonna 
del Popolo
Un piccolo gioiello barocco 
del Cuneese. 

Sorta sui resti di una prece-
dente chiesa del XIII secolo, 
la chiesa della Madonna del 
Popolo ha un’imponente fac-
ciata barocca, con mattoni a 
vista e nicchie. L’attuale co-
struzione venne ultimata nel 
1702 su progetto del pittore 
e architetto cheraschese Se-
bastiano Taricco. All’interno 
si trovano preziosi stucchi ad 

opera del ticinese Beltramelli 
e ricche testimonianze d’arte, 
quali gli affreschi dell’Ali-
berti e le due statue lignee 
del cheraschese Bonante. Nel 
presbiterio si trovano due 
rare “adorazioni” provenienti 
dall’eremo Camaldolese di 
Selva Maggiore, due tele di 
Giovanni Claret e opere di 
Taricco e dell’Aliberti.

All’interno dell’ex chiesa 
parrocchiale, santuario dal 

1988, si trovano dieci cappelle 
laterali. La prima, entrando 
a destra, è dedicata alla Visi-
tazione di Maria SS.; la pala 
centrale raffigura “Maria SS. 
che abbraccia Sant’Elisabet-
ta, alla presenza di San Zac-
caria e San Giuseppe”, opera 
settecentesca del pittore che-
raschese Giuseppe Allena. 

Una vacanza nella pace  
dei santuari mariani

Proseguono gli itinerari a due passi da casa

Tra arte e fede
viaggio nella

religiosità popolare

continua a pag. 24

La maggior parte dei santuari 
delle nostre terre sono dedica-
ti alla Madonna. Scopriamone 
alcuni insieme...
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Valle Grana - Santuario Castelmagno

Una guida per l’estate a portata di smartphone 
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it

Continua ad arricchirsi la nostra guida per “L’estate a due passi”, un percorso 
a puntate che torna puntuale ogni settimana fino a fine luglio quando anche 
la Fedeltà (edizione cartacea) si prenderà una pausa. Ogni uscita una serie di 
itinerari, idee per un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. E per 
essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni puntata è pubblicata anche sul 
sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione. È sufficiente puntare il proprio smartphone sul codice 
QR che vedete qui a fianco per essere indirizzati automaticamente sui contenuti dello speciale. 
Ogni settimana la sezione sarà aggiornata e arricchita dei nuovi contenuti. A fine luglio, oltre allo 
speciale sul sito, sarà possibile scaricare gratuitamente il tutto anche tramite l’App Agd News 
nella sezione dedicata a la Fedeltà. L’estate a due passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.
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continua da pag. 23

Segue la cappella dedicata 
alla Madonna del Buon Con-
siglio, la successiva a San Gia-
como Apostolo; figurano poi 
quella intitolata al Suffragio 
e quella dedicata a San Gi-
rolamo Emiliani, fondatore 
dei padri somaschi. Sempre 
dall’ingresso, a sinistra, si 
trova la cappella dedicata a 
San Giovanni di San Fecon-
do, in abito da agostiniano; 
poi quella di Santa Giovanna 
Antida Thouret, fondatrice del-
le suore di Carità. La terza è 
dedicata a Santa Lucia. Segue 
ancora quella della Madonna 
del Rosario, che ne conserva 
la seicentesca statua dorata, 
«Regina di Cherasco». La più 
vicina al presbiterio è dedicata 
all’Angelo Custode (che in pre-
cedenza era intitolata a Santa 
Chiara da Montefalco).

Orari di apertura: 8-12,30 
e 14,30-18,30.

Visite: libere, ma per gruppi 
numerosi o per visita guidata 
contattare l’Ufficio turistico di 
Cherasco (0172.427050).

Cherasco - via dell’O-
spedale, tel. 0172.489081 - 
0172.489044

Santuario Madonna 
dei Fiori
La chiesa arricchita 
dai fiocchi delle nascite 
dei bambini.

Due sono i santuari che sor-
gono sulla strada, quella che 
dalla terza e ultima uscita della 
tangenziale di Bra (prima di 
imboccare la statale in dire-
zione Torino) porta al centro 
di questa città. Uno, antico, 
edificato in stile barocco nel 
1626, e un altro accanto, mo-
derno, di cui la prima pietra 
è stata benedetta nel 1933 e 
consacrato poi 45 anni dopo, 
nel 1978.

Il Santuario antico sorge nel 
luogo in cui una precedente 
cappella commemorava l’ap-
parizione e l’intervento della 
Madonna verso una giovane 
donna incinta, Egidia Mathis, 
che, assalita da due soldati di 
ventura, invocò l’intervento 
della Vergine; rifulse così im-
provvisamente una tale luce 
da farli scappare via, mentre 

la giovane riuscì nel frattem-
po a partorire con l’aiuto della 
misteriosa Signora, che si era 
mostrata a lei. Riconoscente 
per l’aiuto ricevuto, Egidia vol-
le ritornare sul luogo del mira-
colo, e, nonostante la stagione 
invernale, grande fu lo stupore 
di tutti quelli che l’accompa-
gnarono, di trovarsi davanti 
una bianca fioritura di pruni 
selvatici; un fatto inspiegabile 
(nonostante sia stato oggetto 
di studi scientifici), che si ri-
pete ancor oggi, tutti gli anni, 
nel periodo dell’apparizione 
avvenuta il 29 dicembre (e 
nelle rare volte che non si è 
verificato sono accaduti eventi 
spiacevoli).

Il Santuario, quello Nuo-
vo, è costituito invece di due 
corpi adiacenti: un’aula otta-
gonale, capace di 500 fedeli, 
che si prolunga in un corpo a 
pianta quadrata, accogliente 
l’ampio presbiterio e l’abside 
con la Gloria della Madonna 
dei Fiori. È arricchito da va-
riegati marmi e da tele sei e 
settecentesche. Ma ciò che più 
colpisce, appena entrando, è il 
grande numero di fiocchi delle 
nascite appese alla parete di 
destra: per l’intervento mira-
coloso alla giovane Egidia, la 
Madonna dei Fiori è invocata 

come aiuto per avere un figlio e, 
in riconoscenza, molti genitori, 
dopo la nascita, si recano ad 
appendere il fiocco sulla pa-
rete del Santuario, in segno 
di affidamento del bambino 
alla Madonna.

Il Santuario propone inoltre 
alcune iniziative di assisten-
za spirituale, che si possono 
leggere nel sito, così come nel 
periodico che viene pubblicato 
per i fedeli. Intorno al Santua-
rio, inoltre, sorge una bella area 
verde, dove è possibile soffer-
marsi.

Bra - viale Madonna dei 
Fiori 93, tel. 0172.233407

www.santuariomadonna
deifioribra.com

info@santuariomadonna
deifioribra.com

Santuario 
Beata Vergine 
del Pilone
Quel pilastro in muratura 
che “oscillò” per tre giorni. 

 Ultimo Comune della pro-
vincia di Cuneo prima di pas-
sare in quella di Torino (di cui è 
già comunque territorio dioce-
sano) sorge a Moretta, in mezzo 
alle campagne del Saluzzese, 
uno splendido esempio di ba-
rocco piemontese, interamen-
te cotto a vista, edificato tra il 
1685 e il 1691, sul luogo dove 
il 23 luglio del 1684 un pilone 
votivo dedicato alla Madonna 
cominciò letteralmente ad “on-
deggiare” per ben tre giorni. 

Che non sia una leggenda 
lo dicono chiaramente gli atti 
del processo canonico istitu-
ito dall’arcivescovo di Torino 
Michele Beggiamo, sulla depo-
sizione di molte persone afflu-
ite dai paesi vicini, giunti per 
osservare lo strano fenomeno. 

Quel prodigio avvenne a 
conferma di una grazia rice-
vuta qualche giorno prima 
da una donna di campagna, 
Maria Beltramo, abitante in 
una cascina tra Villafranca e 
Cavour, che suo marito aveva 
inviato a Moretta in cerca di 
colui che curava il bestiame, 
perché avevano le mucche gra-
vemente malate. Ma l’esperto 
curatore quel giorno era assen-
te e la povera contadina aveva 
dovuto ritornare a casa sconso-
lata, non senza però fermarsi a 
pregare, lungo la via, presso un 
pilone raffigurante la Madonna 
in atteggiamento agreste, con 
il Bambino in braccio e nell’al-
tra mano una pera. Grande fu 
poi lo stupore di questa donna 
quando, rientrata a casa, poté 
constatare che le sue mucche 
stavano pascolando tranquille 
e guarite proprio nel momento 
in cui lei aveva pregato davanti 
al pilone, a cui ritornò qualche 
giorno dopo in riconoscenza, 

e che incominciò quindi ad 
ondeggiare. Quasi un succes-
sivo segno di conferma per gli 
scettici, in collegamento alla 
grazia specialissima ricevuta 
dalla Vergine Maria. 

Sul luogo si costruì subito 
un altare, poi una cappella 
che racchiudeva il pilone. Il 
complesso è formato dalla chie-
sa, da una torre campanaria, 
dalla imponente foresteria con 
oltre cinquanta camere (dove 
attualmente sono ospitate im-
portanti istituzioni scolastiche, 
ma, in precedenza, Casa dei 
cappellani e Casa per eserci-
zi spirituali fino al 1700), da 
saloni e cappella interna, dal 
porticato esterno che corre 
lungo l’intera facciata della 
foresteria; il tutto inserito in 
un’ampia area verde curata a 
parco e giardino. All’interno si 
possono ammirare bassorilievi, 
affreschi e tele di diversi artisti 
dell’epoca, il maestoso altare 
maggiore completamente re-
staurato nel 1997, e le cappelle 
laterali di Sant’Anna e di San 
Francesco di Sales, che hanno 
altari in marmi vari. La chiesa 
venne consacrata il 15 aprile 
del 1777 mentre il campanile, 
opera del Gallo di Mondovì, 
risale al 1728. Importante è 
anche il patrimonio degli “ex 
voto”, oggi però non più visibili 
al pubblico. 

Moretta - piazza Carlo Al-
berto 1. 

 Per visite guidate o grup-
pi parrocchia di Moretta tel. 
0172.94148 (altrimenti la chie-
sa è aperta per la sola funzione 
festiva alle 10)

Santuario Basilica 
Beata Vergine 
della Consolata
Il luogo spirituale 
più amato dai torinesi. 

 Non si può dire di aver vi-
sitato pienamente Torino se 
non si è mai fatta una visita, 
turistica e/o devozionale, in 
questa splendida testimonian-
za di edificio di culto in stile 
barocco. San Pio X lo definì “il 
tutto per i torinesi”; un richia-
mo monumentale e spirituale, 
che lo stesso Papa elevò alla 
dignità di Basilica Pontificia 
nel 1906, poi dedicato, nel corso 
dei secoli, alla patrona della 
diocesi e della città del capo-
luogo piemontese (Giovanni 
Paolo II lo visitò il 13 aprile 
del 1980). 

La devozione alla Consolata 
risale, secondo la tradizione, 
al V secolo, ma ricevette un 
impulso straordinario nel 
1104, quando, il 20 giugno, il 
cieco Jean Ravais, venuto da 
Briançon in seguito ad una vi-
sione, ritrovò (riacquistando 
contemporaneamente la vista) 

l’effigie della Consolata che 
era andata persa. Da allora 
i fedeli torinesi continuano a 
rivolgersi con questo appella-
tivo alla Madonna. 

L’attuale edificio risale al 
Guarini e al Juvarra dei se-
coli XVII e XVIII, mentre tra il 
1899 e il 1904 è stato ampliato 
con quattro cappelle laterali. 
Il campanile è un monumen-
to di stile romanico risalente 
all’anno 1000. La Basilica è 
composta di diversi vani; quello 
inferiore (la primitiva chiesa 
di Sant’Andrea), la cripta delle 
Grazie (ricostruita sul luogo 
del ritrovamento del 1104), 
la sacrestia e vani adiacenti 
(arredati da armadi, mobili di 
squisita fattura barocca ed un 
altare in legno del 1600). Per 
non parlare delle cupole e dei 
loro maestosi affreschi (quel-
la dell’altare maggiore e delle 
quattro cappelle laterali), sta-
tue di regine, ex voto riprodotti 
in argento, e, oltre la sacrestia, 
anche “la galleria dei quadri”, 
nella quale si conserva parte 
delle migliaia di quadretti vo-
tivi, a testimonianza di un’u-
mile, ininterrotta gratitudine 
di semplici fedeli. 

Perché, come è stato detto, la 
Basilica è anche un sentito cen-
tro di devozione mariana, con 
la presenza del quadro, proprio 
della Consolata, esposto in una 
gloria di angeli all’altare mag-
giore, di ispirazione bizantina. 
La Basilica assicura inoltre 
un’assistenza spirituale con 
molteplici e differenti funzioni 
religiose, officiate ogni giorno 
a orari diversi. E garantisce 
inoltre, in modo permanente, 
anche il sacramento della ri-
conciliazione. Contiene, infine, 
le reliquie di San Giuseppe Ca-
fasso (con un altare ivi dedica-
to), maestro del clero torinese, 
in particolare di San Giovanni 
Bosco, ed instancabile apostolo 
presso i condannati a morte. 

Torino - via M. Adelaide 2
tel. 011.4362517 e-mail 

santuario.consolata@fastweb
net.it - www.laconsolata.org

Santuario Maria
Santissima Madre 
della Misericordia
di Valmala
La misteriosa Signora 
che apparve piangendo. 

Nella diocesi di Saluzzo un 
santuario raccoglie l’interesse 
di quanti vogliano passare una 
giornata all’insegna del refrige-
rio montano e della spirituali-
tà. A 1.380 metri sul livello del 
mare, a 30 km da Saluzzo, sul 
vallone destro della media valle 
Varaita, (tra Brossasco e Melle, 
7 km dopo il paese di Valmala) 
sorge il Santuario conosciuto 
col nome della località in cui 
sorge, anche se dedicato alla 

Madonna Madre della Mise-
ricordia. 

Di tutti quelli del Cuneese, 
è uno dei pochi sorto per ap-
parizione della Vergine a dei 
pastorelli. Era il 6 agosto del 
1834 e la notizia “di una Signo-
ra che piange al Chiotto” (la 
zona pianeggiante del pascolo) 
non ci mette molto a diffon-
dersi, considerata la giovane 
età dei cinque veggenti; quat-
tro ragazzine tutte di nome 
Maria di 11 e 12 anni, e un 
bambino, Chiaffredo (Chafrè) 
di 9, fratello di una di queste. 
La descrizione che emerge di 
quell’apparizione è di una “fi-
gura femminile sui vent’anni, 
di altezza normale, dalla veste 
color rosso cupo, sormontata da 
un velo azzurro, con una corona 
sul capo, un atteggiamento ad-
dolorato e con le braccia aperte 
verso i pastori”. Quasi come da 
copione, la versione del loro 
racconto non viene inizialmen-
te creduta. Poi la curiosità e 
i primi segni soprannaturali 
che ne seguono, spingeranno 
le persone a radunarsi sempre 
di più in quel luogo a pregare, 
mentre le apparizioni si ripe-
teranno per cinquanta giorni, 
lasciando tutti, al termine di 
queste, con l’interrogativo, “ma 
poi, chi era quella Signora che 
apparve piangendo?”. (E che, 
nel frattempo, aveva chiesto 
ad una veggente di far costru-
ire una chiesa proprio in quel 
posto?). Tale domanda trova 
infine risposta in un’immagine 
trovata in una bancarella di 
oggetti sacri; i veggenti iden-
tificano la figura misteriosa 

Moretta Santuario Beata Vergine del Pilone

Cherasco Santuario Madonna del Popolo Torino Basilica Beata Vergine della Consolata (foto Turismotorino)
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apparsa loro, in quella della 
Madre della Misericordia di 
Savona. Dal pilone, alla cappel-
la, fino al successivo Santuario, 
ultimato nel 1851; l’autorità 
religiosa, dapprima contraria, 
via via tacitamente approva 
la devozione alla Madre della 
Misericordia di Valmala. E, con 
particolare solennità, ricor-
derà il cinquantenario (1884), 
il centenario (1934) ed infine 
il centocinquantenario (1984) 
delle apparizioni. 

Oggi il complesso, oltre l’am-
pia chiesa con campanile e por-
ticato, ha una canonica e altri 
due grandi edifici: il Palazzo 
Vecchio o Casa del Pellegrino 
(di fine Ottocento), e il Palazzo 
Nuovo (del 1925) per l’acco-
glienza dei villeggianti. Inol-
tre, per chi vuole pernottare, ci 
sono campi posteggi, piazzali e 
tavoli per pic-nic. Collegato da 
una strada asfaltata è servito 
da linea elettrica e telefonica, 
acquedotto, posti di ristoro. Vi 
è poi una rivendita di comme-
stibili ed un negozio di oggetti 
religiosi.

Valmala  -  Santuar io 
tel. 0175.978014, rettore 
tel. 0175.68126, cellula-
re 349.6726786 - e-mail  
santuario.valmala@libero.
it - www.santuariovalmala.it

Santuario Basilica 
della Natività di Maria
Un legame tra 
la grandezza sabauda 
e la devozione popolare. 

 Sicuramente il più maestoso 
nel Cuneese, da un punto di vi-
sta artistico e architettonico, il 
Santuario di Vicoforte, dedicato 
alla Natività di Maria, è Mo-
numento nazionale dal 1880 e 
Basilica minore dal 1935. 

Nato, come tanti della pro-
vincia, per la crescente devo-
zione mariana intorno ad un 
pilone votivo nel XVI secolo, 
deve la sua popolarità ad un 

episodio accaduto nel 1592, in 
seguito al quale, per sbaglio, 
un cacciatore che inseguiva la 
preda lo colpì accidentalmente. 
Profondamente addolorato per 
quel gesto involontario, l’uo-
mo appese l’arma accanto alla 
Vergine (tuttora conservata in 
Santuario) e si fece promotore 
della restaurazione del pilone, 
per poi passare, quattro anni 
più tardi, alla costruzione del 
Santuario. Un’idea che eser-
citò un enorme fascino su 
Carlo Emanuele I di Savoia, 
che “voleva lasciare un segno 
grandioso di romana grandez-
za sul territorio”, un legame 
tra la grandezza sabauda e la 
devozione popolare. I lavori ini-
ziarono il 7 luglio 1596 anche 
se poi si ampliarono soprattut-
to con l’opera dell’architetto 
Francesco Gallo nel Settecento, 
che perfezionò il progetto della 
maestosa cupola ellittica. La 
costruzione venne ultimata nel 
XIX secolo con le tre facciate ed 
i campanili, per poi continuare 

con le decorazioni, che non tutti 
si sentirono di portare avanti 
(affreschi che ricoprono più di 
6.000 metri quadrati). Per non 
parlare delle statue, delle cap-
pelle, del tempietto al centro 
del grande emiciclo ellittico, 
volti a celebrare la Gloria ce-
leste in un mix di arte e fede. 

Attiguo al Santuario c’è la 
costruzione del monastero 
cistercense iniziato nel 1601 
e completato nel 1644, de-
bitamente affrescato, e che, 
dopo ampia ristrutturazione, 
è diventato Casa di spiritua-
lità o di incontri di studio e 
di lavoro. Tutto il complesso 
si completa infine con la pa-
lazzata che definisce lo spa-
zio sacro intorno al Santuario. 
Un luogo che è anche possibile 
vedere con visite guidate nel 
pomeriggio della domenica e 
dei giorni festivi, grazie alle 
volontarie dell’associazione 
Regina Montis Regalis, a titolo 
gratuito. La visita comprende 
la Basilica e l’ex monastero ci-

stercense. L’appuntamento è 
alle 17 nell’atrio del Santuario. 

È altrettanto possibile la vi-
sita (a pagamento) della Cupo-
la (60 metri di altezza) grazie 
al progetto culturale Kalatà, 
per cui ci si può informare te-
lefonando allo 331.8490075 o 
0174.330976, oppure scrivendo 
a info@kalata.it 

Per chi fosse interessato ad 
approfondire la conoscenza 
artistica dell’opera, il Santua-
rio offre, attraverso il suo sito, 
un “viaggio virtuale” davvero 
interessante da compiere. È 
garantita, inoltre, l’assistenza 
spirituale attraverso diverse 
celebrazioni liturgiche e sacra-
mentali che si possono cono-
scere sempre sul sito internet. 

Vicoforte - Piazza Carlo 
Emanuele I 1, tel. 0174.565555 
- e-mail: basilica@santuario 
divicoforte.it - www.santua 
riodivicoforte.it

continua a pag. 26

Bra Santuario Madonna dei Fiori

Valmala Santuario

Vicoforte Santuario Basilica



Santuario 
Beata Vergine
delle Grazie
un luogo di pace in mezzo 
al verde dei boschi. 

Sempre in diocesi di Mon-
dovì, in val Tanaro (borgata 
Valsorda del Comune di Ga-
ressio), sorge a 700 metri s.l.m. 
il Santuario della Madonna 
delle Grazie costruito tra il 
1897 e il 1925, che conserva al 
suo interno l’immagine della 
Madonna, già venerata nella 
precedente cappella del XV se-
colo, e a cui si collegano diversi 
eventi prodigiosi; la guarigio-
ne di una donna sordomuta, 
di una paralitica e, nel 1630 
e 1845 la liberazione dalla 
peste e dal colera. Ha una 
grossa cupola, alta 55 metri 
(l’ultima parte della costru-
zione ad essere terminata). 
L’affresco della Madonna con 
Bambino, di autore ignoto del 
Cinquecento toscano, è stato 
trasportato nella nuova Chie-
sa il 26 settembre 1914 dal 
vecchio Santuario adiacente 
(ora trasformato in museo sto-
rico con numerosi ex voto). Il 
20 maggio dell’anno seguente, 
il nuovo Santuario di Gares-
sio si apriva al culto. Accanto 
ai due edifici liturgici, anti-
co e moderno, sorge la Casa 
del pellegrino, la cosiddetta 
“Palazzata”, e la zampillante 
fontana al centro della piazza 
del Santuario. 

Corredato di aree sosta, 
un’oasi di pace che si erge 
in mezzo al verde dei boschi, 
adatto al silenzio e alla rifles-
sione, è ideale per una gita 
fuori porta, o per una tappa 
prima di raggiungere la Ligu-
ria; magari, per chi è amante 
del ciclismo, pedalando lungo 
il colle del Quazzo e scendendo 
verso Calizzano. 

Valsorda - Garessio - Piaz-
za Santuario, tel. 0174.81318 
- 81996, tel. (Comune di Ga-
ressio) 0174.805611.

Santuario 
Nostra Signora
del Deserto
La fede dei semplici 
che ha smosso le montagne. 

Sempre in diocesi di Mondo-
vì, anche se già sconfinato in 
Liguria, si trova il Santuario 
Nostra Signora del Deserto 
(a soli 6 km dall’uscita auto-
stradale di Millesimo, dell’au-
tostrada Torino-Savona, in 
direzione Murialdo, Calizza-
no). Il nome non deve trarre 
in inganno, perché quella è 
in realtà una zona ricca di 
acque e sorgenti. Ma a metà 
del Cinquecento in questa 
valle, denominata Deserto, 
piena di boschi di castagno, 
c’erano molti essiccatoi. Sul-

la parete di uno di questi era 
stata dipinta l’immagine del-
la Madonna col Bambino e i 
santi Pietro e Paolo. 

Poi, la fede semplice e popo-
lare di molte persone li spinse 
a chiedere, pregando, questa 

o quella grazia di cui avevano 
bisogno. E la risposta della 
Madonna sembra non si sia 
fatta attendere, se in poco 
tempo i segni sovrannaturali 
che ne sono seguiti hanno al-
largato la fama del posto tanto 
che, il 22 maggio 1727 (due 
anni dopo il primo miracolo 
avvenuto) venne benedetta la 
chiesetta, costruita nel frat-
tempo, alla presenza di 5.000 
persone. In epoca napoleonica 
il luogo di culto venne quindi 
saccheggiato, per poi essere 
successivamente ricostruito. 

Nel  1818 l ’ immagine 
dell’essiccatoio venne stac-
cata dal muro per essere 
posta sull’altare maggiore 
della Chiesa, costruita più 
grande della precedente e a 
croce greca a tre navate tra il 
1867 e il 1880. Le decorazio-
ni (con scene della vita della 
Vergine Maria che ricoprono 
anche l’interno della cupola, 
alta 53 metri), proseguirono 
infine tra il 1946 e il 1952. 

Oggi il Santuario è molto 
visitato da centinaia di pelle-
grini della Val Bormida, della 
Riviera e del Piemonte, an-
che grazie ad un gruppo di 
collaboratori che ne curano 

l’animazione e l’assistenza. A 
margine della vita spirituale 
vengono infine organizzate 
manifestazioni folkloristiche 
o culturali durante l’anno, e 
concerti che si tengono col suo 
maestoso organo restaurato. 
Posto ideale per una gita fuori 
porta, il Santuario offre inol-
tre la possibilità di pranzo al 
sacco anche per gruppi nu-
merosi, potendo usufruire di 
tavoli e panche sotto l’ampio 
porticato. 

Orari di apertura da aprile 
a ottobre: festivi dalle 9 alle 
18,30, feriali dalle 9 alle 18. 

Millesimo (Savona) loca-
lità Santuario del Deserto 
10 - tel./Fax 019.564377 - 
019.519674 - contatto Wha-
tsapp: 3479053964 - email: 
desertomillesimo@alice.it - 
www.desertomillesimo.it 

Santuario parrocchia 
Regina Pacis
Un luogo di preghiera come 
segno tangibile di pace. 

Ritornando in provincia 
di Cuneo, nelle vicinanze di 
Boves (frazione Fontanelle), si 
può fare una piacevole sosta al 
Santuario parrocchia Regina 
Pacis. Che non è sorto né in 
seguito ad apparizioni, né in 
seguito a eventi miracolosi o 
per intenzioni popolane, ma 
per volontà di un parroco, don 
Agostino Pellegrino (1882- 
1943), che, esercitando il suo 
ministero sacerdotale nell’ar-
co delle due guerre mondia-
li, credette fermamente alla 
costruzione di un Santuario 
come segno tangibile di pace. 

Certo, per realizzarlo do-
vette misurarsi contro lo 
smarrimento e l’opposizio-
ne di molti, soprattutto per 
il duro periodo che stavano 
passando, innanzitutto a cau-
sa della prima grande guerra. 
Dovette poi affrontare dure 
prove morali, calunnie e dif-

fidenze, per arrivare infine a 
benedire il nuovo Santuario 
il 14 luglio 1928. 

Negli anni successivi la 
Chiesa venne arricchita e 
completata con l’arredo, la 
cupola, l’incoronazione della 
statua Regina Pacis (ripresa 
sul modello di Maria Ausilia-
trice voluta da don Bosco a 
Torino, con un ramoscello di 
ulivo in mano, offerto dai redu-
ci della guerra nel 1946), l’af-
fresco della grande immagine 
dell’abside e la costruzione 
del deambulatorio. Si aggiun-
geranno quindi al complesso 
l’edificazione della Casa del 
clero nel 1947, una riprodu-
zione della “grotta di Lourdes” 
nel 1954, il colonnato sul sa-
grato nel 1970, e il piazzale 
del Rosario nel 1999 (per le 
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grandi celebrazioni all’aperto, 
con i 15 misteri su vetrate di-
sposte ad anfiteatro). Il tutto 
corredato da un’area di sosta 
per i pellegrini. 

Il messaggio di questo luogo 
invita dunque al pieno affida-
mento alla Madonna di tut-
te le sofferenze della vita; lei 
come aiuto dei cristiani e della 
Chiesa, contro il flagello della 
guerra, viene invocata quale 
Regina della Pace. E la sua 
risposta è tutta racchiusa in 
quel gesto simbolico del ramo 
di ulivo, e nell’indicarci Gesù 
come modello da seguire; an-
che lui infatti ha sperimentato 
la morte per violenza, ma ha 
offerto il perdono che è la vera 
fonte di pace. Per questo va 
inoltre detto che il Santuario 
di Fontanelle è anche luogo 
dove si celebra in particolare il 
sacramento della confessione, 
come segno di perdono oltre-
ché di speranza. 

Fontanelle  -  Boves, 
via Santuario 135 - tel. 
0171.389307 - 0171.380221 
- email: santuarioregina 
pacis@gmail.com

Santuario Madonna 
della Medaglia 
Miracolosa
Un luogo di culto piccolo, 
ma ad effetto, avvolto 
dal verde e dalla pace. 

Ogni terza domenica del 
mese, in orario pomeridiano, è 
possibile effettuare una visita 
guidata del santuario tramite 
prenotazione, chiamando il 
numero 331.3996437. 

È stato il primo Santua-
rio dedicato alla Madonna 
della Medaglia Miracolosa 
quando all’epoca ne esisteva 
solamente un altro in Fran-
cia. Il parroco del tempo, don 
Giuseppe Garavagno, avendo 
viaggiato molto, era venuto a 
conoscenza, ed era diventato 

devoto, della Vergine dei Raggi 
e della Medaglia coniata dopo 
le apparizioni della Vergine a 
santa Caterina Labourè, suo-
ra delle Figlie della Carità, 
avvenute nel 1830. 

Nel Santuario nostrano (di 
stile neo barocco con pianta 
a croce greca) la Statua della 
Madonna della Medaglia Mi-
racolosa è posta sull’altare, 
con le braccia aperte. L’altra 
faccia della Medaglia, rappre-
sentata nella chiesa, è costi-
tuita dalla “M”, sormontata 
dalla croce e dai due cuori 
di Gesù e Maria, coronati da 
dodici stelle. 

Recentemente è stata poi 
restaurata la Cappella della 
Riconciliazione con il recu-
pero di colori e decorazioni 
originarie, ridisegno di altare, 
ambone ed arredi liturgici. 

Posto al termine della 
frazione Mellana di Boves, 
il posto è ideale per passare 
un po’ di tempo in silenzio, 
immersi nel verde e nella pace 
del luogo (corredato di area di 

Millesimo Santuario Nostra Signora del Deserto (foto Davide Papalini)

Fontanelle Santuario parrocchia Regina Pacis

sosta), anche se il Santuario 
offre pure diverse iniziative 
spirituali a cadenza mensile 
di cui ci si può informare te-
lefonando. 

Boves via Mellana 80 - tel. 
0171.387409 email: 

info@parrocchiamellana.it

Santuario Grotta 
Nostra Signora
di Lourdes
“Il Santuario Grotta di No-

stra Signora di Lourdes situa-
to in alta val Sangone, nelle 
prealpi Piemontesi, ad ovest 
di Torino, è uno di quei luoghi 
che vale la pena visitare. Un 
parco alpino a 1.000 metri 
di altitudine personalizzato 
ad immagine e somiglianza 
del Santuario Francese di 
Lourdes, vera oasi di pace e 
di preghiera, incastonato in 
uno scenario di monti, è luo-
go ideale per raccogliersi in 
colloquio con Dio e la Vergine 
Madre e dove ognuno può ele-

varsi spiritualmente, e mettersi 
in pace con Dio, col prossimo 
e con se stesso”.

È questa l’incoraggian-
te presentazione che si può 
leggere sul sito di questo par-
ticolare luogo di spiritualità 
mariana. Particolare perché, 
per volontà e riconoscenza di 
un sacerdote miracolosamente 
guarito a Lourdes nel 1947 
(don Giuseppe Viotti), tutta 
l’opera di questo Santuario 
ha avuto inizio (riproducendo 
quasi fedelmente il luogo delle 
apparizioni francesi a Santa 
Bernadette), con annessa la 
casa per esercizi spirituali e 
la Basilica. 

Oltre alla suggestione del 
luogo immerso nella natura, 
il Santuario offre assistenza 
spirituale, con celebrazioni 
quotidiane di cui il sito da 
ampia conoscenza. 

Forno di Coazze  via 
della Resistenza 30 - tel. 
331.7673694 - email: info@
santuariogrottaforno.it - www.
santuariogrottaforno.it

Forno di Coazze Santuario Grotta Nostra Signora di Lourdes
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DI SABRINA PELAZZA

Tutta la spiritualità 
cattolica è intrisa di 
preghiere e devozioni 
non solo in relazione 

alla Madonna, Madre di Gesù, 
ma anche verso coloro che la 
Chiesa ha definito santi, uo-
mini giusti che si sono fidati 
pienamente di Dio, lasciando 
un esempio alle generazioni 
successive. Non perfetti, ma 
con una fede tale da aver avu-
to a cuore la gente in mezzo a 
cui sono vissuti e per cui conti-
nuano ad essere ricordati, con 
processioni, santuari, luoghi 
di spiritualità loro dedicati. 

Di molti di loro si conosce 
dettagliatamente la vita, per-
ché a noi più recenti. Di altri 
si sono perse le memorie sto-
riche, se non quello che è stato 
tramandato a livello popolare. 
Ma tanto basta per richiama-
re la gente al raccoglimento, 
o al folklore, legati alle loro 
persone e personalità, e poco 
importa se non si conosce tutti 
i caratteristici dati biografi-
ci; l’importante è cercare di 
trasmettere la loro eredità 
spirituale, che è proprio quel-
lo che si prefiggono i luoghi 
religiosi che gli sono stati 
dedicati. Luoghi che, specie 
nelle nostre vallate, sorgono 
in posti impervi, per indicare 
che il cammino della vita è 
in salita; però non solo come 
segno di fatica, ma anche per 
la gioia di raggiungere vette 
sempre più alte!

Santuario San Magno 
in Castelmagno
Uno scrigno d’arte 
immerso nella natura. 

In un luogo tranquillo e si-
lenzioso come Castelmagno 
in val Grana, a 1.760 metri 
s.l.m, circondato dalla bellez-
za delle montagne cuneesi, 

(ideale, come direbbe l’invito 
evangelico, per mettersi “in 
disparte e riposarsi un po’”), 
sorge il Santuario dedicato a 
San Magno; un luogo che pro-
babilmente era già sacro agli 
antichi romani (come si rileva 
da resti rinvenuti). 

Ci sono diverse tradizioni 
sulla vita di San Magno; era 
forse un soldato della Legione 
Tebea, morto nel 772. O for-
se poteva essere un monaco 
benedettino di San Gallo in 
Svizzera, il cui culto si diffuse 
nel nord Italia ed in Piemonte. 

Un culto che certamente fu 
sempre più crescente (i pastori 
lo invocavano come protettore 
dei loro animali) e che però, 
fino all’inizio del 1400, non 
aveva una chiesa che portasse 
il suo nome. Fu ad opera del 
sacerdote Enrico Allamandi 
che venne poi edificata e de-
corata una cappella in stile 
gotico, detta appunto “Cappel-
la Allamandi”, con adiacente 
una torre campanaria alta 18 
metri, ampliata nel XVI secolo 
con una struttura antistante 

la precedente, detta “Cappella 
Vecchia”. 

Nel Settecento venne poi co-
struito un nuovo Santuario, 
mentre nell’Ottocento fu sopra-
elevato il campanile, edificato 

l’ampio porticato e i locali di 
accoglienza dei pellegrini. Infi-
ne, nel secolo successivo, venne 
sistemato il piazzale antistante 
il Santuario, con i nuovi locali 
dei servizi di ristorazione. 

Oltre all’ospitalità, il luogo 
offre possibilità di escursioni 
e di celebrazioni religiose in 
giorni festivi e feriali. Per le sole 
informazioni tecniche (soprat-
tutto per la disposizione agli 
accessi pubblici) è comunque 
possibile essere aggiornati 
anche dal sito del Santuario.

Castelmagno via Don 
Giacomo Mascarello 1 - tel. 
0171.986178. 

www.sanmagno.net 

Santuario
Sant’Anna di Vinadio
Il luogo dell’accoglienza
incondizionata. 

Il Santuario di Sant’Anna, 
(il più alto d’Europa, a 2.020 
metri di altezza), come riporta 
il suo stesso sito internet, “è 
ideale per addentrarsi nella 
natura incontaminata: tra le 
Alpi Marittime (parco fran-
co-italiano del Mercantour) e 
Cozie ci sono decine di percorsi 
adatti a tutte le età e a tutti 
i gradi di allenamento, dalle 
passeggiate con i bambini alle 
pareti di arrampicata”. 

Bisogna inoltre aggiunge-
re che, come ci spiegò tempo 
addietro il suo rettore, don 
Beppe Panero, “il Santuario 
ha una lunga tradizione di ac-
coglienza, perché è sorto in un 
luogo impervio, per accogliere 
i viandanti che, seguendo la 
via del sale, attraversavano il 
vallone di Sant’Anna per an-
dare nella val Tinée e scende-
re a Nizza. Ha origini intorno 

all’anno 1000 e si chiamava 
‘Ospititium’”. Accanto avevano 
edificato una chiesetta dedicata 
alla Madonna, Santa Maria di 
Brasca, che poi, nel 1450 circa, 
è stata dedicata a Sant’Anna.

“Si trattava” come riporta 
ancora il sito internet, “di un 
luogo sacro, per l’accoglienza 
di tutti i pellegrini, e al tempo 
stesso necessario per lo sviluppo 
economico del commercio del 
posto. Le testimonianze più an-
tiche sulla vita dell’ospizio di S. 
Maria attestavano la presenza 
di eremiti che si dedicavano al 
servizio dei viandanti”. 

“Agli inizi del 1500” continuò 
don Panero “fu quindi inven-
tata la figura del ‘randiere’, il 
custode del Santuario, con il 
compito di accogliere i vian-
danti e i pellegrini, il quale 
stava lassù tutto l’anno. Alcuni 
contratti riportano che quando 
il tempo era brutto lui doveva 
suonare per ore la campana, 
per evitare che i viandanti si 
perdessero. Nel 1860 è poi sor-
ta una grande ala a lato del 
Santuario, sempre per acco-
gliere i pellegrini, che intanto 
erano decisamente aumentati. 
Invece nel dopoguerra è stata 
realizzata quella che adesso 
è la struttura più grande, la 
Casa San Gioacchino, che fu 
caserma, sede del comando di 
tutta questa zona. Ovviamente 
parlando di pellegrinaggio, in 
passato si intendeva solo quello 
a piedi (molto ripreso anche 
ultimamente) , in seguito a cui 
è nata un’associazione; ‘Il cam-
mino di Sant’Anna’ che acco-
glie a Pratolungo - Vinadio, chi 
arriva camminando da Cuneo, 
offrendo loro un ristoro”. 

Questo luogo è uno tra i 
più animati del Cuneese per 
assistenza religiosa, grazie 
alla presenza estiva di sacer-
doti che assicurano anche le 
confessioni, e di alcune suore 
che animano le celebrazioni 
liturgiche. Alcuni laici, invece, 

Sant’Anna di Vinadio Santuario

Castelnuovo Don Bosco basilica - Colle don Bosco

Santuari tra le nuvole
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Sulla riva destra del 
Tanaro, proprio all’in-
gresso della Langa, nel 
territorio di Bastia 

Mondovì, sorge la chiesetta 
di San Fiorenzo, autentico gio-
iello d’arte tardogotica, edifi-
cata inizialmente come piccola 
cappella campestre, riparo per 
viandanti e pellegrini, prima 
dell’anno 1000, e poi via via 
ampliata, fino ad assumere 
la conformazione attuale. 
Al suo interno è conservato 
benissimo un ciclo pittorico 
davvero suggestivo: 326 metri 
quadri di affreschi datati 24 
giugno 1472, ai quali lavora-
rono sicuramente più artisti. 
La cappella è visitabile ormai 
da oltre 20 anni, grazie alla 
passione e alla competenza dei 
volontari dell’associazione cul-
turale “San Fiorenzo Onlus”, 
che rendono il bene cultura-
le fruibile, su prenotazione, 
in ogni periodo dell’anno e 
assicurano le aperture e le 
visite estive ogni domenica, da 
maggio ad ottobre. Varcando 
la soglia di San Fiorenzo, si 
entra in una vera e propria 
“Biblia Pauperum”, la “Bibbia 
dei poveri”, una raccolta di 
immagini che rappresentano 
scene della vita di Gesù e di 
San Fiorenzo, che servivano 
appunto da insegnamento 
popolare, decisamente intu-
itivo anche per chi non aveva i 
mezzi e le capacità di accedere 
alla lettura dei testi sacri.

Il terrore dell’Inferno 
si contrappone 
alla gioia del Paradiso
La facciata ha un portale in 

pietra arenaria; nella lunetta 
è dipinta la Madonna con il 
bambino tra San Fiorenzo 
e San Giovanni Battista. 
All’interno, nel presbiterio, 
dietro l’altare sono raffigurati 
in alto, la Crocifissione sullo 
sfondo delle mura di Gerusa-
lemme. Sotto, al centro, una 
delicatissima Madonna tra 
San Fiorenzo che offre fiori 
al Bambino e San Martino; 
a sinistra, San Sebastiano, 
a destra, San Michele e San 
Bartolomeo. La parete a de-
stra era tutta destinata a 
San Giorgio, in lotta con il 
drago per salvare la princi-
pessa. Sulla volta, il Cristo 
benedicente e gli Evange-
listi. Sull’arco trionfale, in 
alto, l’Arcangelo Gabriele e 
la Vergine Maria, sotto San 
Domenico e San Francesco. 
Nella navata, sulla parete di 

destra, spiccano nove qua-
dri con la vita e i miracoli di 
San Fiorenzo, martire della 
Legione Tebea che venne 
decapitato. Due imponenti 
riquadri di circa 50 metri 
quadrati ciascuno raffigurano 
invece il Paradiso: gioioso, 
festoso ed armonioso con sei 
schiere di Santi in contem-
plazione dell’incoronazione 
della Vergine, attorniata da 
una moltitudine di angeli 
musicanti. Alla base, le opere 
di misericordia che indicano 
il cammino da seguire per 
giungere alla salvezza e alla 
gioia eterna. Grande spazio, 
verso la fine della navata, è 
dedicato alla raffigurazione 
dell’Inferno. La scena appare 
lugubre, triste, spaventosa. 
Satana, al centro, sevizia 
sotto i suoi piedi avvocati e 
procuratori, mentre una se-
rie di diavoli, tutto intorno, è 
intenta a torturare nei modi 
più crudeli, peccatori di ogni 
genere. Nella parte bassa del 
riquadro, la cavalcata dei vizi, 
che unisce e lega i sette pec-
cati capitali e conduce alle 
fauci del “Leviatano”, dove 
i malcapitati sono attesi da 
terribili pene. Seguono do-
dici quadri con scene della 
vita di Sant’Antonio Abate, 
mentre sulla parete di fondo 
sono raffigurate sette scene 
dell’infanzia di Gesù, ispirate 
ai Vangeli apocrifi, con rife-
rimenti a credenze popolari. 
Sulla parete di sinistra, infi-
ne, ventidue iconografie della 
Passione di Cristo, che si con-
cludono, nell’ultimo riquadro, 
con la resurrezione, simbolo 
di vita eterna e nuova.

Bastia, Cigliè, 
Rocca Cigliè 
e Niella Tanaro: 
ecco le “cappelle
del Tanaro”
La chiesa di San Fiorenzo 

è capofila nel progetto “Le 
cappelle del Tanaro sulle 
vie dei pellegrini e del sale”, 
nato nel 2013 da un’idea dei 
presidenti dell’associazio-
ne culturale San Fiorenzo, 
Aldo Clerico e della Pro loco 
di Niella Tanaro, Emanuele 
Rovella. Il proposito è quello 
di recuperare e valorizzare 
le numerose testimonianze 
di arte sacra del territorio. 
Una necessità emersa e col-
tivata con passione negli anni, 
partendo dal restauro della 
chiesa di San Fiorenzo, fino 
all’organizzazione di numerosi 

eventi e iniziative, che hanno 
sempre più fatto crescere la 
consapevolezza e il desiderio 
di riportare alla luce il patri-
monio unico e di grande valore 
disseminato tra le colline e le 
borgate dense di storia, poste 
lungo il Tanaro. L’occasione di 
realizzare tutto ciò si presenta 
con il ‘bando valorizzazione’, 
promosso dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di Cuneo, 
da sempre attenta a queste 
tematiche. Viene quindi elabo-
rato un progetto che sia il più 

efficace possibile e che riesca 
a comprendere il maggior nu-
mero di realtà individuate nel 
corso degli anni, sono quindi 
coinvolti i Comuni di Cigliè 
e Rocca Cigliè, con i quali 
da sempre vi è un rapporto 
intenso di collaborazione, e 
individuato un tema trasver-
sale e centrale per la storia 
di questi luoghi: le vie che li 
collegavano, le persone che le 
percorrevano e i motivi che le 
spingevano a farlo. Nel circuito 
delle “cappelle del Tanaro”, 

oltre a San Fiorenzo, sono 
inserite le cappelle di San 
Dalmazzo, di San Rocco e la 
Confraternita di San Giovanni 
Battista a Cigliè, la chiesa di 
Santa Maria Assunta di Rocca 
Cigliè e la chiesa di Santa Ma-
ria, la cappella di Sant’Anna 
e la ex Confraternita dei Di-
sciplinanti di Sant’Antonio, a 
Niella Tanaro. Tutte le chieset-
te sono visitabili, grazie ad una 
rete di volontari locali che si 
occupa delle aperture (info su
www.cappelledeltanaro.it).

La magnifi ca “Bibbia dei poveri”
di San Fiorenzo

Straordinario ciclo pittorico del 
1472, poco fuori Bastia Mondo-
vì lungo l’itinerario delle cappelle 
del Tanaro

garantiscono i servizi logistici, 
come per esempio il negozio di 
souvenir. “Investiamo molto 
sull’accoglienza verso tutti e 
in varie forme” ci disse ancora 
don Panero; perché questo “è 
un primo modo per essere luogo 
di spiritualità”. 

Frazione Sant’Anna di 
Vinadio

Per informazioni gene-
rali, tel. 0171.959125 - cell. 
392545624.

info@santuariosantanna.eu 
www.santuariosantanna.eu

Colle don Bosco 
Basilica di don Bosco 
e altri luoghi di spiritualità 
legati al santo
Terra di serenità confluenza 
e conoscenza dell’opera
internazionale salesiana. 

Castelnuovo Don Bosco è 
un paesino che fino al 1930 si 
chiamava Castelnuovo d’Asti. 
Lì il futuro santo e iniziatore 
dell’opera salesiana nel mondo 
ricevette il battesimo, la pri-
ma comunione, e frequentò 
la scuola. È un paese che ha 
dato inoltre i natali anche a San 
Giuseppe Cafasso e al beato 
Giuseppe Allamano (fondatore 
dell’Istituto della Consolata). 
Insomma, come ormai da più 
parti rinomato, questo ridente 
angolo di mondo collinare pie-
montese è noto per essere “terra 
di santi e di vini”. Un connubio 
che si sposa bene per passare 
piacevolmente una giornata 
all’insegna del benessere uma-
no e spirituale. 

In particolare in frazione 
Morialdo, i luoghi di don Bo-
sco, “si respira la sua gioia e la 
sua forza; luoghi sereni, carichi 
di ricordi e di messaggi per il 
tuo presente e per il tuo futuro. 
Vieni a scoprire come”. È que-
sto l’invito che si legge sul sito 
internet; un sito corredato di 
moltissime immagini, video, 
informazioni e visite virtuali 
al suddetto luogo, che val la 
pena di scoprire prima ancora 
di prendere la macchina per 
un’eventuale gita fuori porta 
in presenza (un’ora circa di 
macchina da Fossano). 

Tra i diversi monumenti che 
lo caratterizzano, c’è da segna-
lare la Basilica di don Bosco che 
fu costruita innanzitutto come 
“Tempio” dedicato al Santo (luo-
go in cui nacque il 16 agosto del 
1815), perché è lì che sorgeva 
inizialmente la cascina in cui 
suo padre, Francesco, era mez-
zadro, e dove viveva tutta la sua 
famiglia. Acquistata nel 1929, 
venne demolita per costruire 
il Santuario, composto da due 
chiese sovrapposte. Quella in-
feriore, aperta nel 1965, con 
una capienza di 700 posti, e 
quella superiore, consacrata nel 
1984 (al Colle ci sono poi altri 
edifici visitabili legati alla vita 
dell’iniziatore della famiglia 
salesiana). 

È un luogo di pace in cui vie-
ne data particolare attenzione 
all’accoglienza dei pellegrini 
che giungono da tutto il mondo, 
essendo l’opera salesiana di 
carattere internazionale. Le 
strutture, al chiuso e all’aperto, 
non mancano, così come tutti i 
servizi logistici e di ristorazione 
(oltreché un fornito negozio di 
articoli religiosi) per incontra-
re le esigenze di tanti fedeli e 
persone diverse. È garantita 
infine l’assistenza spirituale 
attraverso molteplici iniziative 
liturgiche comunitarie. 

Castelnuovo Don Bosco 
Frazione Morialdo 30.

Orari: feriali 9-12 e 14,30-18, 
domeniche e festivi 8,30-12 e 
14,30-18,30. Per accoglienza 
tel. 011.9877162; per informa-
zioni tel. 011.9877111 - email: 
info@colledonbosco.it - www.
colledonbosco.it 
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VAL MAIRA. Due o tre 
anni addietro, su questo stes-
so giornale ho ipotizzato un 
viaggio sulle tracce di Jean 
Baleison (o se preferite “Gian 
Balaisun”) pittore nativo di 
Demonte che ha girato molto 
tra le valli cuneesi, il Cuneese 
e la Liguria oltre alle valli 
della Provenza più vicine al 
nostro territorio.

Oggi mi propongo di fare 
un giro molto più circoscritto, 
concentrato all’incirca sulla 
media valle Maira tra Macra, 
Stroppo e Marmora.

Cominciamo proprio da 
Macra, anzi ancor prima di 
arrivare in questa località 
e, salendo lungo la statale 
voluta da Giolitti che arriva 
fin sopra Acceglio, proprio in 
uno spiazzo creatosi a seguito 
della rettifica della statale, 
ci fermiamo ad osservare (e 
se siamo fortunati a visita-
re) una piccola cappella, de-
dicata a San Salvatore che 
rappresenta la più antica 
testimonianza di insediamen-
to cristiano della zona. Fu 
fondata infatti nel XII secolo 
dai canonici di Oulx, che già 
nel 1148 erano proprietari 
del terreno su cui l’edificio 
sorge. All’esterno colpisce 
la sua fattura in ciottoli di 
fiume con un pronao pog-
giato su colonne cilindriche 
e con un piccolo campanile a 
vela. L’interno è ad una sola 
navata mentre il soffitto ha 
capriate a vista e l’abside di 
forma semicircolare è tutta 
affrescata.

Sui muri laterali del pre-
sbiterio, dove si aprono tre 
monofore, possiamo ammi-
rare affreschi databili agli 
inizi del XIII secolo. Questo 
era tutto ciò che costituiva il 
primo nucleo della chiesa an-
tica. Gli affreschi raffigurano 
scene della Bibbia e sono stati 
danneggiati dall’apertura di 
due finestre e dal prolunga-
mento della navata nel XVIII 
secolo. Questa decorazione, 
chiamata romanica per il pe-
riodo in cui è stata eseguita, 
proseguiva sull’arco trionfale 
ma è stata qui sostituita da 
una “Annunciazione” non 
spregevole ma tarda.

Non si conosce, almeno per 
quanto ne ho letto, a chi si 

debbano attribuire le due fasi 
della decorazione e l’autore 
viene indicato genericamente 
come “il maestro di San Sal-
vatore”, mentre per la serie 
degli apostoli si suggerisce di 
guardare al cosiddetto “Mae-
stro del Laietto”, operoso in 
valle Susa e che confermereb-
be i legami tra questo luogo 
e i canonici di Oulx. 

Continuiamo a risalire la 
valle ed ecco che per incon-
trare la prima presenza di 
Jean Baleison a Macra dob-
biamo volgerci a sinistra, 
imboccare la strada provin-
ciale che porta a Celle Ma-
cra. Qui nella chiesa si può 
vedere un polittico di Hans 
Clemer e poi, proseguendo 
sulla strada che sale si ar-
riva poco dopo alla cappella 
di San Sebastiano che al suo 
interno è stata interamente 
affrescata dal demontino 
che è stato definito “pittore 
dalla semplice e vivace cari-
ca comunicativa” formatosi 
“probabilmente, nell’orbita 
di Pietro da Saluzzo e della 
scuola provenzale. Rappre-
senta in modo esemplare la 
figura del pittore itinerante 
medievale. Raggiunge l’apice 
stilistico intorno agli anni 
Ottanta del Quattrocento 
ed è in questo periodo che 
lo troviamo in valle Maira”. 
Proprio qui egli firma il ci-
clo di affreschi nel 1484 e lo 
possiamo vedere in tutto il 
suo splendore ancorché non 
siano mancati nel tempo gli 
sfregi e i danni provocati dal 
tempo e dall’umidità.

Proseguiamo nel nostro 
percorso, torniamo sulla 
strada che risale la vallata 
e arriviamo a Bassura di 
Stroppo dove su una casa pri-
vata troviamo un bellissimo 
affresco realizzato e firmato 
nel 1486 e che adesso, è stato 
restaurato con l’intera casa 
ma, almeno da quanto si può 
vedere, è andata perduta una 
parte del dipinto che recava 
data e firma con quel suo in-

confondibile monogramma a 
stemma.

Ma a Stroppo non possiamo 
farci mancare una visita alla 
chiesa di San Pietro e Paolo, 
conosciuta come la “chiesa 
di San Peyre di Stroppo”. 
Si tratta dell’antica parroc-
chiale che si incontra salendo 
dalla borgata capoluogo, Pa-
schero, verso le borgate alte; 
sorge isolata su un poggio a 
1.223 metri, posta quasi su 
un precipizio lungo la strada 
che conduce a Elva. Per la sua 
posizione centrale essa svolse 
la sua funzione di sede par-
rocchiale fino al 1842. Risale 
al XIII secolo ed ha struttura 
a tre navate; quelle laterali 
coperte da volta a crociera, 

quella centrale è invece a 
tetto nudo chiusa in fondo 
da due absidi affrescate. Sul 
tetto troviamo un piccolo 
campanile con due monofore.

Di lato il campanile gotico, 
costruito nel XIV secolo che 
termina con una altissima 
cuspide ottagonale con pin-
nacoli angolari.

A chiudere in alto l’ingres-
so della chiesa un portale di 
pietra più chiara che richia-
ma (ma non lo è) strutture 
megalitiche mentre poco di 
lato vediamo una croce ro-
gazionale in pietra posta su 
una colonna ottagonale che 
reca la data del 1461. Il por-
tale sopraddetto è sormon-
tato da un arco a tutto sesto 
che reca scolpita una data 
di difficile interpretazione 
perché qualcuno ha letto 

“l.092”, altri “1.192” ed altri 
infine “1.492”; non stiamo ad 
approfondire perché non è 
questa la sede e continuiamo 
osservando che le due nava-
telle laterali hanno volte a 
crociera. Un particolare che 
rende originale la chiesa è la 
presenza di due absidi con 
volta a sesto acuto, di altezza 
leggermente diversa.

La decorazione dell’abside 
maggiore si deve ad un ano-
nimo frescante del secolo XIV 
per la parte che raffigura il 
Cristo in trono e le serie degli 
apostoli della volta ed anche 
l’Annunciazione nell’arco e la 
figura di San Cristoforo che 
traghetta il bambino sopra 
la cappelletta del campanile. 
Sempre in questa parte della 
chiesa intervenne in seguito 
un altro frescante al quale si 
devono la Madonna in trono 
fra San Pietro e Sant’Antonio 
Abate, frescante che proba-
bilmente ha realizzato anche 
San Bernardo da Mentone, 
Santa Barbara, Santa Cate-
rina d’Alessandria e, forse, 
San Giacomo proprio accan-
to alla porta da cui si accede 
al sito dell’antico cimitero. 
L’abside minore riserva però 
delle piacevolissime sorprese 
con le opere di un terzo ma-
estro, naturalmente anche 
lui anonimo, il quale sembra 
aver conosciuto influenze 
lombarde, operoso all’inizio 
del XV secolo e che dipinge 
dei riquadri raffiguranti la 
Natività, l’Annuncio ai pa-
stori, l’Adorazione dei Magi 
e la “Dormitio Virginis”. Si 
tratta di raffigurazioni che 
traggono ispirazione dai 
Vangeli apocrifi. Come è 
stato scritto, queste scene 
“rappresentano con delica-
tezza la nascita di Cristo 
arricchendola di particolari 
inediti e intimi. Assai rara la 
figura del pastore suonatore 
di cornamusa. Forse alla me-
desima mano è da ricondurre 
la Maria Maddalena dipin-
ta sul pilastro tra l’abside e 
l’absidiola”.

Non è finita, più tardi in-
terviene ancora un quarto 

pittore che, all’inizio del XVI 
secolo dipinge un San Pie-
tro e un riquadro con i Santi 
Sebastiano, Rocco e Fabiano 
Papa nella navatella di destra 
della chiesa. In questa chiesa 
(e su di essa) ci sarebbe tanto 
da aggiungere. Ma dobbiamo 
salire a Marmora per incon-
trare ancora una volta i di-
pinti di Jean Baleison che da 
Demonte, dopo aver a lungo 
girovagato come pittore iti-
nerante tra Cuneese, Liguria 
e Alta Provenza, proprio a 
Marmora approda dappri-
ma tra il 1470 ed il 1480 per 
dipingere, nella cappella di 
San Sebastiano, quello che è 
detto “il ciclo di Marmora”. In 
realtà gli affreschi, restaurati 
nel 1985, presentano varie 
lacune e si dividono in due 
serie raffiguranti la prima 
l’infanzia di Gesù e la seconda 
la vita di San Sebastiano.Gli 
affreschi raffigurano la storia 
dell’infanzia di Cristo, dalla 
Natività all’Adorazione dei 
Magi, “con scene tratte dai 
Vangeli apocrifi come il mi-
racolo del grano durante la 
fuga in Egitto. Singolare la 
rappresentazione della Na-
tività: una scena familiare 
nella quale Maria assiste 
la levatrice Zachele che è 
intenta a lavare il Bambino 
in un catino, mentre Giusep-
pe riscalda la minestra sul 
fuoco, a simboleggiare la sua 
protezione nei confronti del-
la famiglia, ma anche la sua 
estraneità al mistero della 
nascita di Cristo”.

Non mi permetto di com-
mentare questa lettura dei 
personaggi ma mi piace inve-
ce ricordare che Baleison ha 
dipinto la stessa scena a San 
Fiorenzo di Bastia Mondovì.

Ma sempre a Marmora, 
nella parrocchiale, possiamo 
trovare anche affreschi del 

Alla scoperta di splendidi affre-
schi e fonti battesimali conservati 
nelle cappelle disseminate nelle 
nostre valli

Giro in val Maira:
da San Peyre di Stroppo
a Marmora
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MONTEROSSO GRANA.
Quest’anno, complice la pan-
demia, le vacanze per i più, 
se non per tutti, serviranno 
a riscoprire i borghi delle no-
stre vallate che tanto hanno 
ancora da svelarci. Magari 
unendo una passeggiata lun-
go un percorso di land-art con 
quello che un tempo era un 
cammino di devozione.

Uno di questi si svolgeva 
da Santa Lucia di Monte-
rosso Grana (in loco “Sancto 
Lucìo de la Coumboscuro”) in 
valle Grana verso il santua-
rio di San Mauro a Rittana 
per chiedere aiuto al santo 
protettore di tutte le malattie 
delle ossa  e che adesso, si è 
trasformato in un bellissimo 
percorso con diverse installa-
zioni artistiche a cielo aperto.

Precisiamo intanto cosa 
significhi il termine inglese 
land-art. È una forma d’arte 
contemporanea, che qualcu-
no chiama anche “arte della 
terra” oppure “lavori di ter-
ra”; il termine italiano può 
risultare ambiguo e quindi 
accontentiamoci dell’uso 
della terminologia inglese.

Questa forma d’arte è sorta 
negli Stati Uniti d’America 
all’incirca nel 1967 e pre-
vede un intervento diretto 
dell’artista “nella natura e 
sulla natura”. Tutto questo 
comporta una sorta di ri-
fiuto del museo, come luogo 
dove viene in genere con-
servata l’opera d’arte, e del 
mercato dove l’opera d’arte 
viene proposta e (nel caso) 
scambiata tra produttore e 
fruitore: le opere di land-art 
hanno in genere un carattere 
effimero, possono cambiare 
anche molto con il passare 
del tempo, l’alternarsi delle 
stagioni e le variazioni cli-
matiche e, per tutto questo, 
vengono affidate soprat-
tutto alla documentazione 
fotografica e ai video, oltre 
che a disegni progettuali e 

schizzi su carta. “Gli artisti 
che hanno individuato nella 
natura la loro area operativa, 
infatti, non puntano tanto al 
risultato quanto al processo 
e alla realizzazione di un’e-
sperienza esemplare; donde 
l’affinità che lega questo tipo 
di ricerca all’arte concettuale 
e, più in generale, all’arte di 
comportamento”.

Sul percorso che consiglio 
di dividere in due parti (da 
svolgere in due camminate 
separate: una volta salendo 
da Rittana e un’altra volta 
salendo da Santa Lucia di 
Monterosso) sono tante le 
tappe o “stazioni” di land-art 
che troverete.

Sul fronte rittanese si 
incontra per prima l’instal-
lazione di Jins con i suoi 
“Alberi” mentre più avanti 
troviamo i “Tronchi a terra” 
di Enzo Bersezio per prose-
guire oltre con la scultura 
metallica di Elio Garis e le 
installazioni di Alessia Cle-
ma e Cristina Seimandi. Si 
arriva così al Serro Sottano 
e da lì il percorso rittanese 
prosegue verso Paraloup per 
raggiungere poi il pilone di 
Rocca Stella dove su questo 
ultimo tratto si stanno pre-
parando tre altre tappe.

Invece il percorso da Santa 
Lucia inizia incamminandosi 
verso borgata Bonaglia/Bou-
naio dove ci sono le installa-
zioni di Lucio Maria Morra 
(fossanese) e della francese 
Astrid Fremin, proseguendo 
oltre si raggiunge più in alto 
la borgata dei Rossi superio-

ri/Rous soubiran, dove ci si 
imbatte nelle opere di Mario 
Roascio e di Valerio Alberto 
Cervelli. Ancora raggiunto il 
pilone ecco le installazioni di 
Francesco Segreti e Marzia 
Barabin.

Domenica 9 agosto in 
questo percorso sarà inse-
rita una nuova “tappa” o 
“stazione” con una installa-
zione realizzata dall’artista 
dronerese (ma nato a Cuneo) 
Corrado Odifreddi.

L’opera in fase di realizza-
zione non è ancora stata col-
locata; lo stesso artista (con 
cui ho parlato a Coumboscuro 
in occasione dell’inaugura-
zione della mostra “Nsem - 
lessico famigliare” di Mario, 
Mike e Marco Tallone), ha 
precisato  che l’opera, ora 
in abbozzo, sarà realizzata 
in legno  e nel rispetto del 
contesto in cui sarà collocata.

Non resta quindi che 
aspettare e, se credete, do-
menica 9 agosto aggregarvi 
al gruppo dei camminatori 
che percorreranno il trat-
to del “cammino” che si 
sviluppa in valle Grana e 
così partecipare all’evento 
inaugurale di questo nuovo 
momento di “land-art” che 
verrà realizzato da Cor-
rado Odifreddi che non è 
nuovo a questo genere di 
interventi e che realizzerà 
un “momento” suggestivo 
ed interessante, così come 
suggestivi sono certi suoi 
lavori di decorazione che sta 
eseguendo in questi giorni 
in Langa. Una serie di de-
corazioni a trompe l’oeil in 
grandissime dimensioni e 
che ci dimostra le sue ca-
pacità di forme espressive 
diverse ma altrettanto sug-
gestive.

buschese Tommaso Biazaci 
come pure a Macra. Se poi vi 
piace osservare anche le ope-
re scultoree, soprattutto fonti 
battesimali e pile dell’acqua 
santa (ma anche fontane) al-
lora non avrete che l’imba-
razzo della scelta. Per vasche 
battesimali e acquasantiere 
troverete sovente come autori 
la bottega degli Zabreri (Ste-
fano, Costanzo e Maurizio), 
maestri scalpellini originari 
di Pagliero; rarissimi maestri 
scalpellini medioevali di cui 
si conosce il nome nel territo-
rio piemontese. Certamente 
abilissimi artigiani, se non 
volete considerarli artisti, 
che hanno monopolizzato la 
produzione lapidea religiosa 
nel marchesato di Saluzzo 
nel XV secolo e non soltanto 
perché li troviamo in molte 
località del Cuneese e anche 
a Fossano. Gli Zabreri, origi-
nari di Pagliero, borgata di 
San Damiano operarono per 
più di 30 anni nel XV secolo. 
Abili scalpellini, svilupparo-
no uno stile inconfondibile 
caratterizzato da stilizzazioni 
floreali e scritte in caratteri 
gotici che influenzarono la 
scultura del territorio anco-
ra decenni dopo la chiusura 
della loro attività. Nell’area 
di cui ho parlato, li troviamo 
a Celle Macra e poi, vicino a 
Marmora, a Canosio e, sopra 
Stroppo, a Elva.

Il percorso è finito; da una 
località all’altra bisogna tra-
sferirsi in auto e il percorso 
da Fossano alla media valle 
Maira si svolge su strade che 
richiedono attenzione alla 
guida ma è un percorso che 
merita fare: si vedono cose 
belle e poi... vi assicuro che 
ci sono dei locali dove sostare 
per il pranzo o la merenda che 
meritano il viaggio.

 Ad agosto si inaugura l’installazione di Corrado Odifreddi

Land-art, percorsi artistici 
in mezzo alla natura 

 Servizi a cura di
Carlo Morra

“Giallo Ormea”, rassegna 
di libri e film in valle Tanaro 
■ ORMEA. Appuntamento, nel paese della val Tanaro dal 
27 al 31 luglio, con “Giallo Ormea”, rassegna dedicata a libri 
e film. Alle 21 di lunedì 27, serata d’apertura, Bruno Valle-
piano ripercorrerà la storia di questo genere artistico anche 
attraverso il suo libro “Trappola per lupi”; alle 17 di martedì 
28 presenteranno i loro libri Bruno Morchio ed Elena Cerutti 
(conclusione della serata con il film “La finestra sul cortile” di 
Hitchcock, inizio alle 21), mentre alle 17 di mercoledì 29 sarà 
il turno di Andrea Novelli per la presentazione del suo libro (alle 
21 “Chinatown” di Polansky), alle 21 di giovedì 30 quello di 
Cristina Rava e Nicola Pettorino e alle 17 di venerdì 31 quello 
di Gianni Farinetti e Nicola Duberti (alle 21 “I soliti sospetti” 
di Singer). Gli eventi si svolgeranno in piazza Nani o, in caso di 
maltempo, nella sede della Società operaia 1889; parteciperà 
anche il regista fossanese Carlo Turco.



LANGHE E ROERO. L’as-
sociazione Turismo in Langa 
propone per il mese di agosto 
l’iniziativa “Notturni sulla 
Strada romantica”, evento che 
gode del sostegno della “Strada 
romantica delle Langhe e del 
Roero” e della Fondazione Crc, 
e del patrocinio dell’“Ecomuseo 
delle Rocche del Roero”.

Si tratta di cinque appun-
tamenti - da martedì 4 a 
martedì 18 agosto a Neive, 
Vezza, Camerana, Murazzano 
e Sinio - ognuno dei quali tocca 
una delle tappe panoramiche 
della “Strada romantica”: i par-
tecipanti sono attesi alle 20,45 
(partenza alle 21) muniti di 
torcia a pile e scarpe comode.

Il pubblico percorrerà una 
strada romantica nella sugge-
stiva natura collinare abban-
donandosi all’ascolto di antiche 
favole animate alternate a di-
vertissement sul significato dei 

colori. Al termine del percorso, 
gli spettatori potranno assiste-
re ad una coinvolgente perfor-
mance realizzata dal giovane 
attore albese Paolo Tibaldi.

Si inizierà a Neive martedì 
4 agosto, alle 21 con “C’era 
una volta...Blu”. Al termine 
della passeggiata si assisterà 
allo spettacolo legato al colo-
re della serata realizzato da 
Paolo Tibaldi. Il ritrovo sarà 
in piazza Italia. La seconda 
tappa vedrà protagonista Vez-
za d’Alba, venerdì 7 alle 21 
con “C’era una volta...Rosso”. 
Al termine della passeggiata 
si svolgerà il consueto spetta-
colo. Il ritrovo sarà presso il 
Centro sportivo di Borgonuo-
vo, in via Salerio 19, da dove si 
partirà alla volta delle celebri 
Rocche, tipiche del panorama 
roerino. Il percorso è facile e 
di media lunghezza.

L’iniziativa proseguirà poi 

tra le colline di Camerana, 
martedì 11 alle 21 con “C’era 
una volta...Giallo”. Ritrovo 
alla Torre Medievale (Borgata 
Villa), seguirà una passeg-
giata durante la quale sarà 
possibile immergersi nei rigo-
gliosi boschi dell’Alta Langa. 
Al termine è in programma 
una performance che vede 
come protagoniste alcune fa-
vole locali collegate al colore 
della serata.

La quarta tappa avrà luogo 
a Murazzano, venerdì 14 
alle 21 con “C’era una vol-
ta...Verde”. Ritrovo in piazza 
Umberto I; percorso di media 
difficoltà e lunghezza, si sno-
derà tra le colline dell’Alta 
Langa e gli eleganti edifici 
siti nel paese. Al termine 
spettacolo inerente alle fa-
vole contadine locali.

Per concludere la sessione 
dei “Notturni sulla Strada ro-

mantica 2020”, martedì 18 
a Sinio verrà proposta “C’era 
una volta...Nero e Bianco”. Si 
partirà dal campo sportivo (str. 
Carlo Coccio, loc. Fontanette) 
alla volta delle colline. Al ter-
mine è prevista l’interpretazio-
ne di scene narrate dell’attore 

Paolo Tibaldi. Il percorso è di 
difficoltà e lunghezza medio/
elevata.

Il costo di partecipazione ai 
Notturni sulla Strada romanti-
ca è di 6 euro a persona (gratu-
ito sotto i 10 anni), animazione 
compresa. La prenotazione è 

obbligatoria. In caso di forte 
maltempo la passeggiata sarà 
annullata o rimandata.

Per dettagli, informazioni 
e prenotazioni contattare Tu-
rismo in Langa: servizi@turi-
smoinlanga.it - 0173.364030 
- 391.7617043.

L’Estate a due pass i
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Un itinerario tra arte 
e fede in Piemonte 
non può non preve-
dere una tappa in 

alcune importanti abbazie e 
luoghi sacri che hanno scritto 
la storia del nostro territorio. 
Ci spostiamo dalla provincia di 
Cuneo verso il Torinese. Prima 
di lasciare la provincia il nostro 
viaggio incrocia il fascino antico 
dell’abbazia di Staffarda.

Abbazia di Staffarda
Oltre 900 anni di storia per 

questo complesso di proprietà 
dell’Ordine Mauriziano dalla 
metà del Settecento. Fu fondata 
tra il 1122 ed il 1138 come ab-
bazia benedettina cistercense e 
in breve tempo divenne molto 
importante per tutto il territo-
rio, mentre i terreni della pia-
nura circostante diventavano 
agricoli grazie ad una estesa 
opera di bonifica. Nel 1690 i 
francesi, guidati dal genera-
le Catinat invasero l’abbazia 
distruggendo l’archivio, la bi-
blioteca, parte del chiostro e del 
refettorio; dal 1715 al 1734, con 
l’aiuto finanziario di Vittorio 
Amedeo II, vennero effettuati 
lavori di restauro che in parte 
alterarono le originali forme 
gotiche dell’architettura.

Con Bolla Pontificia di Papa 
Benedetto XIV, nel 1750, l’a-
bazia ed i suoi patrimoni di-

vennero proprietà dell’Ordine 
dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ed 
eretti in Commenda.

Del complesso abbaziale 
si apprezzano in particolare 
la chiesa, con il polittico di 
Pascale Oddone e il gruppo 
ligneo cinquecentesco della 
Crocifissione, il chiostro, il re-
fettorio, con tracce di dipinto 
raffigurante “L’ultima cena”, 

la sala capitolare, la foresteria; 
gli altri edifici costituiscono 
il cosiddetto “concentrico” di 
Staffarda, ossia il borgo, che 
conserva tuttora le storiche 
strutture architettoniche 
funzionali all’attività agricola, 
come il mercato coperto sulla 
piazza antistante l’abbazia e 
le cascine.

Per le visite: il numero dei 
visitatori, che dovranno indos-
sare la mascherina e tenersi a 
2 m di distanza, è stato ridotto 
e il personale della Fondazione 
garantirà il distanziamento 
sociale tra i visitatori ed eviterà 
qualsiasi forma di assembra-
mento.

L’abbazia di Staffarda è aper-
ta dal martedì alla domenica 
con orario 9-12,30 (ultimo in-
gresso 12) e 13,30-18 (ultimo in-
gresso 17,30). Chiuso il lunedì.

Precettoria 
di Ranverso
Rientra tra i beni di pro-

prietà dell’Ordine Mauri-
ziano anche la precettoria di 
Sant’Antonio di Ranverso, a 
Buttigliera Alta in provincia 

di Torino. Frutto di interventi 
architettonici che si susseguo-
no spaziando dalla fine del XII 
al XV secolo, il complesso della 
precettoria è costituito prin-
cipalmente dalla chiesa, con 
annessi sagrestia e chiostro.

Come nel caso di Staffarda, 
gli edifici circostanti costitu-
iscono il cosiddetto “concen-
trico”, ove la struttura più 
rilevante è rappresentata 
dall’unica testimonianza leg-
gibile dell’insieme che dava 
ragion d’essere all’intero com-
plesso dell’Ordine ospedaliero 
degli Antoniani, ossia l’antico 
ospedale, caratterizzato nella 
sua facciata dai tratti del goti-
co fiorito. Nell’interno i pilastri 
laterizi a fascio reggono le cro-
ciere costolonate della navata 
centrale, mentre gli affreschi 
con “Storie di Sant’Antonio 
Abate” che decorano la facciata 
interna sono riconducibili alla 
seconda metà del XIII secolo.

Il ciclo di affreschi “Imago 
Pietatis” di Giacomo Jaquerio 
decora abside, presbiterio e 
sagrestia, mentre l’altare è 
impreziosito dal polittico di 
Defendente Ferrari, commis-
sionato in data 29 aprile 1530.

Nel 1776, con Bolla Ponti-
ficia di Papa Pio VI l’Ordine 
ospedaliero dei padri Antonia-
ni viene soppresso e i beni di 
Ranverso vengono trasferiti 
all’Ordine dei Ss. Maurizio e 
Lazzaro.

La precettoria è aperta e 
visitabile dal mercoledì alla 
domenica dalle 9,30 alle 13 
(ultimo ingresso ore 12,30) 
e dalle 14 alle 17,30 (ultimo 
ingresso ore 17). Lunedì e 
martedì chiuso.

Per saperne di più dell’ab-
bazia di Staffarda e della pre-
cettoria di Ranverso visitare 
il sito www.ordinemauriziano.
it dove è possibile trovare in-
formazioni anche sugli altri 
siti dell’Ordine,uno tra tutti la 
splendida palazzina di caccia 
di Stupinigi.

Sacra di San Michele
Visibile già dal Ranverso e 

raggiungibile con un servizio 
dei navetta, uno dei luoghi 
simbolo del Piemonte, con un 
fascino e che mette insieme 
storia, leggenda, fede e arte: 
la Sacra di San Michele.

Antichissima abbazia costru-
ita tra il 983 e il 987 sulla cima 
del monte Pirchiriano, a 40 km 
da Torino è conosciuta, tra l’al-
tro, per aver ispirato lo scrittore 
Umberto Eco per il best-seller 
Il nome della Rosa. Dall’alto dei 
suoi torrioni si possono ammi-
rare il capoluogo piemontese e 
un panorama mozzafiato della 
val di Susa. All’interno della 
chiesa principale della Sacra, 
risalente al XII secolo, sono 
sepolti membri della famiglia 
reale di Casa Savoia.

Prende il suo nome dall’Ar-

cangelo Michele, difensore della 
fede, cui è dedicata e si trova 
lungo il percorso di un antico 
pellegrinaggio lungo oltre 2000 
km, la linea di San Michele, 
che da Mont Saint-Michel, in 
Francia, arriva fino a Monte 
Sant’Angelo, in Puglia.

La storia, il valore spirituale 
e il paesaggio che la circonda 
rendono la Sacra una meta di 
richiamo per visitatori da tut-
ta Europa: pellegrini, fedeli, 
turisti, ma anche sportivi che 
vogliono mettersi alla prova 
con percorsi di arrampicata o 
dedicati alla mountain-bike.

I diversi luoghi di interesse 
storico, architettonico e pitto-
rico sono accessibili anche ai 
disabili.

Per saperne di più sugli orari 
di visita, sui percorsi e sulle at-
tività della Sacra visitare il sito 
www.sacradisanmichele.com

Mille anni di storia e fede
nelle abbazie del Piemonte 

Da Staffarda alla Sacra di San Michele, passando per Ranverso

Primo appuntamento martedì 4 agosto con partenza da Neive

Notturni sulla Strada romantica
ascoltando antiche favole

Foto Stefano Cantù

Sacra di San Michele

alterarono le originali forme 
gotiche dell’architettura.

Con Bolla Pontificia di Papa 
Benedetto XIV, nel 1750, l’a-
bazia ed i suoi patrimoni di-

Abbazia di Staffarda

Precettoria di Ranverso - Foto Artemista

Guardando le stelle 
dall’abbazia di Ranverso
■ BUTTIGLIERA ALTA. Aspettando San Lorenzo è il ti-
tolo della serata evento in programma a Sant’Antonio di 
Ranverso per sabato 8 agosto alle 21, promossa e curata 
da Artemista e Infini.to. I partecipanti verranno condotti 
alla scoperta del cielo e delle sue meraviglie con la guida 
di un astrofisico. Il tutto aspettando le stelle cadenti di 
San Lorenzo. Per info e prenotazioni 011.9367450 oppure 
ranverso@ordinemauriziano.it


