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N
ell’ultimo decennio Torino e la sua 
provincia si sono affermati come 
nuova e sorprendente destinazio-
ne turistica; merito indubbiamen-
te delle Olimpiadi invernali 2006 e 

di altre numerose e significative manifesta-
zioni. Tuttavia gli “eventi” benché importan-
ti per accendere un riflettore su una località, 
non sono sufficienti a garantire una continu-
ità di risultati. Bisogna puntare prima di tutto 
sulle risorse a disposizione, illuminate dagli 
eventi: Torino ha così riscoperto la sua ca-
ratteristica di Capitale storica rompendo fi-
nalmente lo stereotipo di grigia località indu-
striale. La Città e i cittadini hanno risposto 
a questo nuovo scenario adeguando il re-
sto dell’offerta turistica con servizi di acco-
glienza, di ricettività, di ristorazione, crean-
do così le condizioni per essere una vera e 
propria destinazione turistica. I risultati otte-
nuti da Torino, tanto più straordinari in quan-
to realizzati in un periodo di crisi, hanno però 
toccato la città e soltanto marginalmente il 
territorio circostante: le Residenze Sabaude 
per esempio e non tutte allo stesso modo. 
Il turismo culturale in provincia, malgrado 
offra emergenze degne di ogni attenzio-
ne, non ha ancora raggiunto i risultati che 
meriterebbe la qualità delle sue risorse. La 
motivazione principale sta certamente nelle 
caratteristiche della domanda attuale che, 
in sintesi estrema, tende a tematizzare le 
proprie vacanze e ad abbreviarne la durata 
privilegiando le destinazioni “specializzate” 
a discapito dei territori con risorse diffuse. 
Tuttavia esiste anche una tendenza della 
domanda che chiede natura, piccole cit-
tà, tranquillità… in altri termini, un turismo 
sostenibile. È a questo target, in crescita, 
che i territori “marginali” devono rivolgersi. 
Ma la risorsa in sé non è sufficiente a fare 
un prodotto turistico: l’emergenza cultura-
le diventa prodotto “vendibile” solo a patto 
che sia dotata di servizi complementari. E 
c’è turismo solo se, un po’ prosaicamente, 
c’è qualche cosa da vendere. Il patrimonio 
assume valore turistico solo a patto che sia 

segnalato, accessibile, visitabile, ci siano 
guide in grado di accompagnare il turista… 
Allora forse è chiara la difficoltà dei territori 
ricchi di risorse diffuse, ma poveri di servizi 
e, talvolta, di consapevolezza e di cultura 
turistica dei suoi cittadini. 
Il chierese è un esempio significativo di 
questo fenomeno: come ricordava su que-
sta stessa rivista Valter Giuliano “gli investi-
menti sono stati fatti: il restauro del patrimo-
nio storico, la tutela dall’ambiente naturale, 
il recupero del patrimonio ex-industriale…”, 
manca solo la “messa in valore turistico” di 
questi beni non comuni che passa attraver-
so l’attivazione di servizi turistici, prima di 
tutto di accoglienza e di informazione per 
un turista o un visitatore di prossimità. Bi-
sogna infatti essere coscienti del fatto che 
anche il mercato turistico è globalizzato e 
che una cittadina come Chieri ha grandi dif-
ficoltà a rendersi visibile tra le innumerevoli 
offerte presenti. La strategia, all’elaborazio-
ne della quale Chieri ha partecipato attiva-
mente nel passato con la condivisione del 
progetto della Provincia di Torino “Città di 
Charme”, vede come primi passi necessa-
ri la sensibilizzazione della cittadinanza, la 
formazione degli operatori e la condivisione 
del proprio modello con realtà turistico-cul-
turali analoghe. La parola d’ordine deve es-
sere QUALITÀ dell’accoglienza e dei servizi 
che faccia leva sulle eccellenze del patrimo-
nio per proporre via via tutte le altre risorse 
del territorio. La sinergia con modelli ana-
loghi, poi, servirà a fare massa critica per 
avere un sufficiente peso su di un mercato 
che richiede in modo crescente prodotti di 
questo tipo, coerenti con una cultura del 
consumo consapevole. Il chierese dispone 
oggettivamente di queste caratteristiche; 
non resta che farle entrare nella sensibilità 
e nella cultura dei cittadini per attuare un 
modello evolutivo di successo.

Mario Burgay
Esperto di marketing turistico
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ËR BLËSSI DRA SITÀ

Fass ën sàut bin ëntonà
për ër blëssi dra sità
e antramenti ch’i son sì
i r’avria quaicòs da dì.
Passand sota r’ Erch temp fà
i r’hai fërmam e an su vardà
e i r’hai vist tacà la dzor
Vitòrio, Garibaldi, Mazzini e Cavour,
che da coj medajon gris
a mormoravo sota ij barbis
con n’aria da can bastonà:
«Gnanca për ër sentenari ‘dr’unità
ai Chierèis a r’é vnui ‘n ment
ëd deje na soagnà ar nòst monu-
ment.
Deje na ras-cià a chèich macia
deme na lavà a ra facia!
Ma it vëdrà ch’as buto ‘n pari
për ër pròssim sentenari!»

Ën sër cher!
Beby Martano 
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I
l volume dal titolo Stranòt, narrazione e 
tradizione popolare del sàut ën sël chèr 
dal secondo dopoguerra ad oggi è stato 
presentato venerdì 21 febbraio nel corso 
di uno spettacolo dal titolo “Vijà, stranòt 

e sàut ën sël chèr”, presso il teatro San Lu-
igi, durante il quale alcuni ‘storici dicitori’ 
si sono alternati sul palco per declamare i 
più noti componimenti satirici datati 1946 – 
2013. Si tratta di un testo di 380 pagine, 40 
fotografie curato dal duo Valerio Maggio – 
Cesare Matta, per i caratteri della “Gaidano 
& Matta Edizioni”, in vendita al prezzo di 15 
Euro presso le librerie: della Torre, Libri e, 
Libricatabra, Mondadori e presso le edico-
le: SB giornali via Conte Rossi di Montelera 
6, Raviola via Palazzo di Città 1, Calvarese 
via Garibaldi 31, Barbiero piazza Umberto, 
Degrandis via Cesare Battisti 42, Ariafrittas 
via Roma angolo Via Cesare Battisti. 
I propositi che hanno mosso i due curatori 
- cui si sono aggiunti Franca Aiassa, Bruno 
Masera e, per la consulenza storica, Bebi 
Martano sono stati quelli di testimoniare 
una parte importante della ‘cultura popola-
re’ della città di Chieri in particolare quella 
rappresentata dagli «‘stranòt’ recitati, negli 
anni, sulle piazze di Chieri in occasione 
della ‘festa’ dei santi Giuliano e Basilissa 
e, successivamente, durante la Vijà. Il cor-
poso testo gode, inoltre, della prefazione 
di illustri studiosi della lingua piemontese 
(da Albina Malerba, direttrice della Ca dë 
Studi Piemontëis, a Giovanni Ronco, vice 
direttore dell’Atlante linguistico italiano, 
a Gianfranco Gribaudo presidente delle 

Union ëd j’associassion piemontëise ant ël 
mond e della consulenza di Gianni Davico, 
scrittore e ricercatore). Da non dimentica-
re, infine, gli ‘interventi’ di Enrico Bssignana 
e Margherita Ronco. “È stato impossibile 
– raccontano i curatori - raccogliere ‘tutti’ 
gli stranòt esistenti. Perché era impossibi-
le recuperare gli originali soprattutto, per il 
fatto che i testi erano frutto di trascrizioni 
momentanee il più delle volte cestinate su-
bito dopo la ‘recita’. Il numero di quelli citati 
(oltre trecento) crediamo possa comunque 
rendere l’idea del lavoro svolto negli anni 
dagli autori che hanno saputo ‘fermare in 
versi’ momenti di realtà chierese nella for-
ma a loro più congeniale. Momenti di realtà 
chierese portati all’attenzione della popola-
zione attraverso il tradizionale sàut ën sël 
chèr. «Su quella pedana, trasformata in 
arengario - come ebbe a scrivere Giuseppe 
Marchese - si esponevano i problemi alle 
autorità ed al resto della popolazione senza 
timore, rivolgendo ai pubblici amministratori 
rilievi e critiche talvolta persino spietate de-
nunciando le più scomode verità chieresi». 
«Negli stranòt -scrive Bassignana - ci sono 
sempre delle facce: quelle di chi scrive e di 
chi recita e chi è bersagliato dalle frecciate 
ride verde, oppure non ride del tutto, e poi 
la cosa finisce lì. Non c’è notizia di ritorsio-
ni, vendette o peggio ancora querele […]. 
Perché chi recita lo stranòt chierese ottiene 
una sorta d’immunità, che lo mette al sicuro 
dalle ritorsioni di chi è bersaglio delle rime».

Valerio Maggio

Stranòt, una tradizione chierese

C
oordinato dalla Compagnia 
della Chiocciola in collabora-
zione con l’Associazione Vi-
vere, lo Studio Gaidano&Mat-
ta ed in partnership con la 

Biblioteca Civica di Chieri, ha preso avvio 
Storiandoli, un ambizioso progetto che ha 
lo scopo di raccogliere, conservare e divul-
gare i ricordi, i racconti e le testimonianze di 
donne e uomini del territorio chierese nati 
prima del 1950. Le testimonianze sono rac-
colte da un’équipe di volontari, giovani, di-
sabili e professionisti di settore in grado di 
effettuare riprese e interviste video. Il ma-
teriale, relativo a tematiche di storia locale, 
quali usi e costumi, mestieri, famiglia, casa, 
feste, sarà montato e catalogato con crite-
ri di scientificità per essere consegnato alla 
Sezione di Storia Locale della biblioteca af-
finché, nel rispetto delle norme sulla privacy 
e senza fini commerciali, sia utilizzato per 
la ricerca, lo studio e la divulgazione (ban-
che dati, pubblicazioni, mostre, proiezioni). 

Si eviterà in tal modo che le testimonianze 
più autentiche della comunità locale vada-
no disperse e si consentirà alle generazioni 
future di attingere ad un video-archivio del 
Novecento che integri i documenti cartacei 
degli archivi locali. Frammenti delle intervi-
ste e fotografie potranno anche essere ca-
ricati, col consenso dell’intervistato, sul sito 
www.memoro.org della Banca della Me-
moria che permette ad un vasto pubblico 
di accedere agevolmente ai contenuti attra-
verso parole chiave. Il Comune di Chieri ha 
realizzato nel mese di marzo un corso for-
mativo per 20 persone ed ha concesso un 
contributo economico; l’Associazione Vive-
re, tramite il Centro Servizi Idea Solidale, ha 
acquisito in prestito d’uso le attrezzature vi-
deo ed informatiche; la Compagnia della 
Chiocciola mette a disposizione i computer 
offerti da Reale Mutua Assicurazioni.
Il progetto è proposto agli enti e alle asso-
ciazioni più sensibili alla salvaguardia dei 
valori culturali e sociali del territorio. 

U
n altro complesso monastico 
soppresso e demolito dal gover-
no napoleonico fu il priorato be-
nedettino di Sant’Agostino, che 
sorgeva sul colle che digrada-

va dolcemente dal Bastione della Mina al-
la piazza del Piano (oggi Piazza Cavour), 
dirimpetto alla Rocca di San Giorgio e in 
posizione dominante rispetto alla porte del 
Vajro e del Monferrato. Nel 1478 fu iniziata 
la costruzione dell’imponente chiesa, a cui 
contribuirono le principali famiglie di Chieri 
(Balbi, Bretoni, Tana) e la Duchessa Iolanda, 
moglie del beato Amedeo di Savoia. Con-
corse con ricchi doni anche la duchessa 
Bianca Maria Sforza, moglie di Filiberto I di 
Savoia e, poi, dell’imperatore Massimiliano. 
La consacrazione avvenne con gran solen-
nità nel 1495, alla presenza del Re di Francia 
Carlo VIII, circondato da vescovi e cardina-
li, fra i quali Giuliano della Rovere, prossimo 
a diventare Papa con il nome di Giulio II. La 
chiesa fu poi funestata da un grandissimo 
incidente nel 1516, col crollo della volta e la 
morte di un gran numero di fedeli. La chie-
sa presentava, sulla facciata, un dipinto con 
Sant’Agostino attorniato dagli ordini che ne 
seguivano la regola, fra cui spiccava l’ordine 
Mauriziano. Aveva un’unica navata con ot-
to altari, oltre all’altar maggiore, dedicato a 
Sant’Agostino, in legno dorato. Un quadro 
del Moncalvo rappresentava il santo con la 
Madonna in gloria. Le cappelle erano intito-
late a Santa Monica, ai Santi Pietro e Paolo; 
alla Madonna del buon consiglio (affrescata 
da Agostino Marchisio, di Riva presso Chie-

ri); all’Assunta con una pala in legno dotata 
di ante, dove, sul fondo dorato, erano raffi-
gurati gli apostoli. Un’altra cappella, dedica-
ta a San Giuseppe, era arricchita da quadri 
fiamminghi che rappresentavano le tenta-
zioni del santo. I quadri furono poi allocati in 
un’altra cappella, quella della Madonna del-
la cintura, detta la Consolatrice, già abbellita 
da una statua della Vergine. Un quadro del 
Moncalvo decorava la cappella dell’Addola-
rata, con il Battista decollato, i Santi Antonio 
Abate e Paolo l’Eremita. La cappella vicina 
conteneva un bassorilievo che raffigurava 
il nobile Paolo Visca. Un’altra era dei nobi-
li Raschieri Costa. Un altro ramo della fami-
glia Costa, imparentata col Duca di Savoia, 
deteneva la cappella del SS. Sudario, con 
una pregevole pala d’altare in vari compar-
timenti, con raffigurato Gesù portato al se-
polcro, il Sudario, l’episodio del Noli me tan-
gere, le pie donne al sepolcro, l’angelo che 
annuncia la resurrezione. In un’altra cappel-
la, dedicata a San Nicola da Tolentino, vari 
quadri illustravano la vita del santo: pare che 
la tela sia quella oggi di proprietà della Ca-
sa di Riposo “Giovanni XXIII”, esposta in San 
Bernardino e opera del Moncalvo. Altre tre 
cappelle erano disseminate lungo la salita al 
convento. Fra gli arredi andati dispersi si ri-
cordano alcuni candelieri di cristallo di roc-
ca, decorati con bronzo dorato, che si ipo-
tizzavano dono di Carlo VIII.

(tratto da Capolavori perduti. Le chiese di 
Chieri scomparse, a cura dell’Associazione 

Carreum Potentia, 2008)

Storiandoli - Volti e Voci della Memoria

Il libro è in vendita nelle librerie al 
prezzo di 15 euro

Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo
San Nicola da Tolenino

Chiesa di San Bernardino 
Sala delle Consorelle 

(già in Sant’Agostino in Chieri)

CHIESE SCOMPARSE A CHIERI: Sant’Agostino

Per informazioni e per interviste:
storiandoli.chieri@gmail.com 

tel. 347-1947.740



S
i erge isolata sulla cima di un 
colle agli estremi limiti della pro-
vincia di Asti, laddove il territorio 
di Moncucco si insinua fra i con-
fini di Cinzano, Sciolze e Verno-

ne. Ora la chiesa è completamente circon-
data da boschi, ma ancora fino alla metà 
del Novecento buona parte dei dintorni 
erano coltivati a vigneto.
Si tratta di un’antica pieve della diocesi di 
Torino: la sua prima attestazione compa-
re in un documento del 1265. La giurisdi-
zione di questa pieve partiva dalla chiesa 
di San Siro di Casalborgone, ai confini con 
la diocesi di Ivrea, per giungere fino a Mo-
riondo e Mombello. Si tratta di chiese che 
esistevano in villaggi in molti casi successi-
vamente abbandonati e poi scomparsi: S. 
Maria di Frangorio di Sciolze, S. Eusebio di 
Turpazano, S. Pietro di Sciolze, S. Eusebio 
di Sairasco, S. Michele e S. Nicola di Ver-
gnano, S. Andrea di Mombello, S. Giovanni 
di Lovencito, S. Maria e S. Desiderio di Cin-
zano, S. Martino e S. Pietro di Moncucco, 
S. Maria di Rivacella, S. Lorenzo di Agna-
no, S. Giovanni di Moriondo, S. Vitale di 
Balbiano, S. Giorgio di Paverio, S. Nicola di 
Vernone, S. Siro di Casalborgone, S. Stefa-
no di Moncucco e S. Maria di Ponteplano.
Venuta meno l’originaria funzione di pie-
ve, la chiesa di San Giorgio fu per tutta 

l’età moderna la parrocchia posta a servi-
zio della valle di Vergnano. Si trattava di un 
territorio caratterizzato dalla presenza di 
una serie di grandi cascine: Grisella, Roasi-
ne, Carossano, Mocchiolo, Torre e Verbia. 
Erano tutte proprietà dei Marchesi Grisel-
la e delle altre nobili famiglie che condivide-
vano il feudo di Moncucco: i parrocchiani 
di San Giorgio erano quindi tutti mezzadri 
alle dipendenze del feudatario, che dete-
neva anche il diritto di nomina del parroco. 
Il territorio di Vergnano costituiva nel suo 
insieme un tenimento autonomo da Mon-
cucco, al cui territorio fu unito solo alla fine 
del Settecento.
L’aspetto dell’antica chiesa è descritto da-
gli atti delle visite pastorali compiute nel 
corso del Settecento. Si trattava di un edifi-
cio a tre navate con l’altare maggiore e due 
altari laterali dedicati uno a Maria Vergi-
ne e l’altro ai santi Antonio Abate, Giovan-
ni Battista, Defendente e Vinzenzo Ferreri. 
La chiesa venne totalmente ricostruita nel-
le attuali forme neoclassiche, ad una so-
la navata, nel 1833. L’antichità del luogo di 
culto lo si percepisce però ancora dal fat-
to che la chiesa è orientata, cioè che il suo 
sviluppo segue l’asse est-ovest, con l’absi-
de posto ad est.

Gianpaolo Fassino

R
isale al XII secolo e rientra nel-
la tipologia delle pievi romani-
che del Monferrato, passate, 
nel corso dei secoli, da chiese 
parrocchiali a cimiteria. La pie-

ve si è degradata progressivamente, tan-
to che già nel 1774 l’Arcivescovo Rorengo 
di Rorà, in una visita pastorale, dice che la 
cappella è distrutta quasi da un’intera par-
te, ed ordina che entro un triennio venga 
o interamente riedificata, o venga abbattu-
ta del tutto. Si avvia così un radicale inter-
vento di sulla chiesa, che porta all’abbat-
timento e alla ricostruzione della facciata, 
del tetto e della parete nord. Tra il 1958 e 
il 1959 un nuovo intervento di recupero ha 
cercato di annullare le strutture barocche 
e riportare alla luce quelle romaniche. At-
tualmente la chiesa si presenta come un 
edificio a pianta rettangolare, a navata uni-
ca. Della struttura originaria romanica re-
stano la parete sud e l’abside semicirco-
lare. Nella muratura esterna della prima, in 
mattoni a vista, sono stati riutilizzati lateri-
zi e marmi di epoca romana, in particolare 
si possono vedere in una stele funeraria le 
code incrociate di due delfini. L’abside in-

vece è diviso da quattro semi-colonnine e 
ornato con semplici archetti a tutto sesto. 
L’interno, che misura 10,8 metri per 4,8, è 
molto semplice e non presenta più arredi. 
L’esterno della chiesa è stato oggetto nel 
2008 di un intervento di restauro conser-
vato curato dal Consorzio San Luca di To-
rino e finanziato dal Comune di Andezeno.

Il culto nel chierese

Andezeno:
San Giorgio al cimitero

Moncucco:
San Giorgio di Vergnano

SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO SPECIALE SAN GIORGIO

N
ell’atrio della chiesa di San 
Giorgio Martire si conserva una 
campana bronzea, proveniente 
dall’adiacente torre civica, che 
pare essere la più antica del 

Piemonte, risalendo al 1455. Il manufatto 
appartiene al Comune di Chieri.
La sua fusione risale alla metà del secolo 
XV, durante un’epidemia di peste.
Nel 1720 la torre civica contava ben cin-
que campane. 
Nel 1795 la maggior parte delle campane 
delle chiese piemontesi furono confiscate 
dallo Stato Sabaudo per essere rifuse al fi-
ne di costruire cannoni con i quali fronteg-
giare l’esercito francese, che stava attuan-
do una politica difensiva nei confronti degli 
Stati vicini. 
Tuttavia, questa campana di Chieri si sal-
vò dal provvedimento e nel 1912 la Regia 
Soprintendenza alle Belle Arti reputò de-
gno di conservazione, considerandola la 
più antica del Piemonte.
Dal 1912 al 1991 fu conservata nel Pa-
lazzo Comunale di Chieri, in quanto sulla 
torre civica non aveva più ragione di sta-
re, essendosi irrimediabilmente nel 1912 
in occasione del funerale del campanaro, 
morto alcuni giorni prima.
Fu quindi trasferita nel sito attuale il 21 set-
tembre 1991. La collocazione è stata con-
certata dai due enti, comune e parrocchia 
di San Giorgio, per consentire la fruizione 
da parte dei cittadini e dei visitatori.

L’iscrizione, in caratteri gotici, può essere 
trascritta come segue:

+ A(nno) D(omini)M°CCCC°LV° || YE(su)S || 
ME(n)TE(m) || SA<n>CTA(m) || SPO(n)TA(n)EAM 
|| H(…)ONORE || DEO || PATRIE
|| LIBERACIO(n)EM || GEO(r)GIUS || VOX || YE(s)
U || CHR(ist)I || P(…) || F(…) || S(…)

PFS potrebbe significare “potestas fecit 
scribere”, cioè “il podestà fece scrivere”, ri-
ferito forse all’autorità comunale.
Allo stato, potremmo tradurre ed interpretare:
Nell’anno del Signore 1455, Gesù! Gior-
gio, voce di Cristo, rivolge la sua intenzione 
santa e spontanea in onore di Dio padre, 
per la liberazione della patria. Il podestà fe-
ce realizzare (questa campana).
I tre sigilli sotto l’iscrizione recano il le-
one cosiddetto “passante” (cioè nell’at-
to del camminare), presente nello stemma 
di Chieri. La scritta SIGILLUM COMUNIS 
CHERII (sigillo del comune di Chieri) ve-
de San Giorgio di fronte ad un personag-
gio con la corona, forse l’imperatore Dio-
cleziano, che perseguitò i cristiani alla fine 
del III secolo. Pare che ai piedi del santo sia 
presente un drago: in tal caso l’effigiato è 
il santo martire di Cappadocia, non quel-
lo della Legione Tebea, che non presenta 
quell’animale. Il suono del signum sancti 
Georgi dava l’avvio alle pubbliche adunan-
ze, come dispongono gli statuti civili del 
comune di Chieri del 1311.

Vincenzo Tedesco 
Presidente Associazione Carreum Potentia

La più antica campana del Piemonte?
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Nell’ambito del progetto anticipato nel numero 1 della rivista, nell’estate del 2013 il Consorzio San Luca per la Cultura, l’Arte e il Restauro 
di Torino ha eseguito i saggi stratigrafici e le indagini preliminari sulle superfici della Cappella di Lourdes, del Battistero e sull’ingresso 
della Chiesa di San Giorgio.
Ottenuta l’autorizzazione delle competenti Soprintendenze, sono iniziati i lavori di demolizione del cannicciato novecentesco della cap-
pella di Lourdes. Su incarico della Parrocchia, l’architetto Sergio Pallaro ha in corso la progettazione dell’intervento per assicurare una 
migliore fruizione della preziosa campana bronzea.



I 
Villa sono stati gli unici mercanti-presta-
tori di cittadinanza chierese capaci di ri-
tagliarsi uno spazio tutto loro e di prima 
grandezza nel panorama dell’arte fiam-
minga del XV Secolo. Furono infatti i so-

li “Lombardi” di casa nostra che, con un’in-
tuizione ed un gusto pari a quelli delle più 
celebri, colte e raffinate casate italiane e 
straniere, approfittarono degli affari (com-
merci, prestito con e senza pegno del de-
naro attraverso le “casane” o “tavole”) in-
trapresi nei Paesi Bassi Meridionali all’inizio 
del Quattrocento, per impreziosire le chiese 
della madrepatria con capolavori importa-
ti da quei territori. Soprattutto ma non solo 
a Bruxelles, seppero sfruttare la conoscen-
za dei massimi esponenti di due tra le più 
esaltanti espressioni artistiche dell’epoca, 
la scultura lignea e la pittura su tavola, fino 
ad entrare nel “giro” dei clienti privilegiati di 
un “mostro sacro” del calibro di Rogier van 
der Weyden. 
Quattro i principali “pezzi” riconducibili ai 
Villa. Un’Annunciazione del maestro, trit-
tico smembrato nel periodo napoleonico, 
risalente agli Anni Trenta del Quattrocen-
to, commissionato e donato da Oberto o 
Domenico, se da Domenico probabilmente 
collocato nel Duomo appena rifatto; i late-
rali sono alla Galleria Sabauda di Torino e il 
centrale al Louvre di Parigi. Un trittico della 
Crocifissione del Calvario, 1440-50 circa, 
committenza di Oberto Villa, Bottega Van 
der Weyden, maestro probabile il figlio Pie-
ter; collocato in una chiesa non identificata 
e già oggetto di accese polemiche quando 
venne acquisito; si trova alla Fondazione 
Abegg-Stiftung di Riggisberg presso Ber-
na. Un retablo ligneo della Passione, ano-
nimo scultore bruxellese, commissionato 
da Claudio Villa e dalla consorte Gentina 
Solaro, verso il 1470, in bella mostra al Mu-
seo del Cinquantenario di Bruxelles; era in 
San Domenico. Un composito polittico in 
parte commissionato (ancora Claudio Villa 
e Gentina Solaro) e in parte acquisito, verso 
la fine del Quattrocento, in esposizione al 
Wallraf-Richartz Museum, Fondazione Cor-
boud, a Colonia, in Germania; sicuramente 
della Scuola di Van der Weyden, si trovava 
in Sant’Agostino, chiesa chierese non più 
esistente e collocata nei pressi dell’omoni-
ma via. Di recente chi scrive ha dato forma 
ad un progetto che prevede un’apposita 
serie di viaggi per andare ad ammirare di 
persona le opere in questione.
La prima esperienza ha condotto a Bruxel-
les e Colonia. Una buona parte del tempo 
a disposizione nella capitale dell’Europa è 
andata per visitare le Collezioni permanen-
ti al Museo del Cinquantenario. Nel setto-

re dedicato alla scultura lignea fiamminga 
spiccava il “nostro” retablo a tre scomparti, 
annoverato tra quelli di dimensioni medie, 
cm. 260,5x242,5x30, anche se sconvolge-
va scoprirne ai lati la presenza dei perni in 
ferro che sorreggevano le ali dipinte, aspor-
tate chissà dove e chissà quando: fungeva-
no sicuramente da ante e le si poteva aprire 
e richiudere a seconda delle esigenze; con 
tutta probabilità erano state “lavorate” sia 
sul fronte e sia sul retro. Trattasi di un som-
mo lavoro di anonimo Maestro della scuola 
bruxellese, con evidenti influenze da Rogier 
van der Weyden. L’altro tempo disponibile è 
stato riservato a Colonia, al Wallraf-Richar-
tz, museo di prim’ordine nato dalla collabo-
razione tra il botanico-matematico-teologo 
Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) ed il 
mercante Johann Heinrich Richartz (1795-
1861): il primo ci aveva messo la compe-
tenza, l’altro i quattrini. Nel prestigioso spa-
zio dedicato all’arte mercantile fiamminga, 
ti trovavi davanti ad un polittico in quattro 
scomparti unico nel suo genere, la meno 
nota e la più complessa delle opere “chie-
resi” all’estero, tanto da essere ancora defi-
nita, a ragione, come un insieme non omo-
geneo e tutto da scoprire.
Dei pannelli dipinti, finiti a Colonia nel 1889, 
i due mediani, uno con Claudio Villa e l’al-
tro con Gentina Solaro, formano un blocco 
unico e vanno considerati committenza dei 
coniugi, né hanno una corrispondente par-
te retrostante. Non così gli esterni, separa-
ti dal nucleo centrale, il che vuol dire che 
fungevano da ante e che potevano essere 
aperti e richiusi: è probabile che si trattas-
se di parti invendute di lavori preesistenti e 
acquistati a completare la commissione, 
fungendo da “copertine”. 
Le spiegazioni ufficiali non aiutano ed anzi 
incrementano la confusione. Attribuzioni: 
Maestro della Leggenda di Santa Caterina 
e Maestro della Leggenda di Santa Barba-
ra. Soggetto: Trittico con scene della vita 
e delle tentazioni di Giobbe. Le dimensioni: 
cm. 120x90 e cm. 119,5x90 i due centrali; 
cm. 120x89 entrambi i laterali. Nelle quattro 
figure dei retro, due e due, i bianchi e neri 
del tempo (grisailles) che diventano i fron-
tali a polittico ripiegato, ci sono San Pietro, 
la Madonna col Bambino, Santa Barbara 
e San Giobbe. Da riesaminare con com-
petenza questo particolare assemblaggio 
della Scuola di Van der Weyden, ma con 
riferimenti al Dürer, che a Chieri stava in 
Sant’Agostino. Durante il ritorno a casa è 
stato pianificato il viaggio successivo: nella 
svizzera Riggisberg.
 

Angelo Tosco

Chieri - Fiandre: andata e ritorno

Scultore Bruxellese,
 Storie della Passione. Bruxelles, 

Museo del Cinquantenario 
(già in San Domenico a Chieri)

Maestro della Leggenda di Santa 
Caterina e Maestro della Leggenda 
di Santa Barbara, Storie di Giobbe. 
Colonia, Wallraf-Richartz Museum 

(già in Sant’Agostino a Chieri)
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A
causa della scarsità di docu-
menti originali, la storia del-
la chiesa di San Sebastiano 
è sempre stata piuttosto ne-
bulosa. Grazie agli scavi con-

dotti dalla soprintendente Gabriella Pan-
tò, oggi sappiamo però che questa bella 
chiesa di stile gotico-internazionale fu eret-
ta tra la fine del XIV secolo e i primi decenni 
del successivo, in un luogo privo di pre-e-
sistenze. Dagli inizi del XV secolo si sareb-
bero pertanto dovute trovare tracce della 
sua “vita ecclesiale”; per questa ragione ho 
consultato i protocolli custoditi presso l’Ar-
chivio arcivescovile di Torino, - dove si do-
cumentano le vicende delle strutture poste 
sotto la giurisdizione del vescovo, - ma ho 
dovuto constatare che non si fa menzione 
alcuna di San Sebastiano. Cercando, inol-
tre, fra le chiese della diocesi di Torino che 
pagavano il cattedratico al vescovo, ho ri-
scontrato che, ancora una volta, San Se-
bastiano non era menzionata. Come mai? 
Dal momento che da questo tributo era-
no esonerate le abbazie estranee alla giu-
risdizione arcivescovile, parte delle pievi e 
chiese da esse dipendenti, gli ordini ospi-
talieri e le chiese degli ordini mendicanti, la 
nostra chiesa potrebbe ricadere dunque in 
uno di questi casi? 
Di certo San Sebastiano è tutt’altro che 
una piccola chiesa cimiteriale sorta per 

una comunità dalla vita strettamente cam-
pestre. Al suo interno gli artisti, fra i qua-
li Jacopino Longo su commissione della 
storica famiglia pecettese dei Canonico, 
hanno lasciato in eredità echi delle nuove 
mode fiamminghe e della tradizione jaque-
riana; hanno affrescato in predominanza i 
santi protettori dalle grandi calamità della 
loro epoca – la peste e l’herpes zoster - ma 
hanno anche riservato una devozione spe-
ciale ai santi difensori dei pellegrini e dei 
viandanti. La chiesa pecettese di San Se-
bastiano, infatti, è ricca di riferimenti ai culti 
locali, - come nel caso delle cinque Sante 
Vergini per le quali negli statuti di Reviglia-
sco del 1462 si ordina di celebrare un’uni-
ca festa il 19 maggio “sotto pena di soldi 
cinque dei contravventori”-, ma non man-
ca di robusti riferimenti alle mete del pelle-
grinaggio europeo medioevale, come testi-
moniato dall’affresco dedicato al Miracolo 
di Santo Domingo de la Calzada. 
Tale rimando è ancora più significativo se 
si pensa che proprio nella vicina Chieri esi-
steva un luogo attrezzato per la sosta dei 
pellegrini in viaggio per Santiago e se si ri-
corda che la chiesa pecettese è posta pro-
prio lungo la Via Francigena.

Carola Benedetto
curatrice del volume

M
olto è stato scritto sulla sette-
centesca chiesa parrocchia-
le di Riva presso Chieri dedi-
cata all’Assunzione della B.V. 
Maria. Ciò che ha attirato su 

di essa l’attenzione di studiosi come Paolo 
Portoghesi, Richard Pommer, Augusto Ca-
vallari Murat ed Eugenio Olivero è stato il 
fatto che alle varie fasi della sua costruzio-
ne hanno legato il loro nome architetti della 
fama di Gian Giacomo Plantery, Bernardo 
Antonio Vittone e Francesco Valeriano Del-
lala di Beinasco: al primo si deve la struttu-
ra fondamentale della chiesa; il secondo la 
portò a termine fra il 1766 e il 1767, fra l’al-
tro innalzando la luminosa cupola; il terzo, 
nel 1792 realizzò i progetti vittoniani relati-
vi al rifacimento delle volte del presbiterio 
e del coro. Ma finora si sarebbero cercate 
invano notizie sulla chiesa gotica della fine 
del XIV secolo che sorgeva al posto della 
chiesa barocca. Ancora più scarne erano 
le informazioni sugli autori delle opere d’ar-
te, alcune molto belle, che ne impreziosi-
scono le varie cappelle. Le ricerche di An-
tonio Mignozzetti negli archivi della diocesi 

di Torino e del Comune e della Parrocchia 
di Riva, i cui risultati sono confluiti in un vo-
lume pubblicato lo scorso mese di marzo, 
hanno aperto una finestra sulla storia della 
chiesa parrocchiale anteriore al XVIII seco-
lo. Non solo. Hanno consentito di aggiun-
gere ai prestigiosi nomi dei tre sunnominati 
architetti quello di Giovanni Antonio Sot-
tis, il quale probabilmente fu il vero inizia-
tore della chiesa a partire dal 1719 fino al 
1725 quando, per ragioni sconosciute, fu 
sostituito dal Plantery. Mignozzetti ha an-
che appurato che, oltre alla nota pala del-
la Madonna del Rosario del Moncalvo, la 
chiesa ne custodisce altre di artisti di rilie-
vo come Giuseppe Sariga e Pietro Fea, in-
sieme ad opere lignee di scultori come Ce-
sare Neurone e Giuseppe Marocco. Dagli 
archivi è emerso anche che la decorazio-
ne pittorica che pervade tutta la chiesa è 
opera ottocentesca del pittore dell’Acca-
demia Albertina Gabriele Ferrero: tanto per 
intenderci, l’artista al quale si deve anche 
la decorazione del Duomo di Chieri e del-
le chiese parrocchiali di Pino Torinese e di 
Valle Ceppi.

Tra le Fiandre e le vie dei pellegrini

Uno studio sulla Parrocchiale di Riva

Il libro è in vendita nelle librerie al 
prezzo di 14,50 euro

Il libro è in vendita nelle librerie al 
prezzo di 8 euro

La chiesa di San Sebastiano
tra le Fiandre 
e le vie dei pellegrini
The church of St. Sebastian
from Flanders to pilgrimage routes
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N
ello stesso angolo di territorio in 
cui lo scorso ottobre si è svolto 
Effetto Serra, il 24 ed il 25 mag-
gio, Scrigni d’Argilla riporta i ri-
flettori su uno dei paesaggi più 

suggestivi dell’Area Metropolitana. 
Lo fa approfittando di un momento di fe-
sta, organizzato da Agricoo in quella Valle 
San Pietro che fu l’originario insediamen-
to di Pecetto. L’intento è quello di legare il 
passato ed il futuro dell’area mediante gli 
elementi culturali ed economici che la ren-
dono così unica fra i paesi della Collina e 
di contribuire ad affermarla come punto di 
eccellenza nella produzione e promozione 
dei prodotti della terra.
L’appuntamento è alla chiesa dei Batù, 
dove sotto la regia della Compagnia del-
la Chiocciola, il progetto Scrigni d’Argilla 
segnerà un’altra tappa nel suo itinerario di 
valorizzazione del gotico chierese, a pochi 
passi da quel San Sebastiano che del per-
corso è uno dei principali gioielli.

Saranno ancora il rosso dell’argilla ed il ver-
de delle piante ad animare i work shop che 
si susseguiranno nella due giorni pecet-
tese. La vera novità della manifestazione, 
tuttavia, è il mondo della campagna che 
prende consapevolezza del valore della 
propria terra, ricca di storia e di fascino, e 
lo propone al più vasto pubblico. Le cilie-
gie sono quasi un pretesto per prendere 
per mano i visitatori ed accompagnarli fra 
le piante cariche di frutti e a farli sedere nei 
laboratori del gusto per cogliere le peculia-
rità delle diverse specie. 
È un atto d’amore per la propria terra que-
sta festa, nella certezza che i suoi colori 
e suoi sapori sapranno conquistare colo-
ro che vi sosteranno. Una vera sfida, poi, 
quella di estendere l’invito ai più giovani a 
trascorrere un paio d’ore in aperta campa-
gna: le proposte culturali per loro messe 
a punto dall’Associazione Patchanka sono 
veramente allettanti e così le interessanti 
offerte enogastronomiche. 

N
el mese di marzo si è svolta nel-
la villa Ronco di Chieri, messa a 
disposizione dall’impresa Defi-
lippi, una mostra di ex libris a 
ricordo del settimo centenario 

della nascita di Boccaccio. Presente all’i-
naugurazione anche il professor Giancar-
lo Torre curatore della mostra, organizzata 
dalla Società Bibliografica Toscana.
Allestita dalla Compagnia della Chioccio-
la per sottolineare il legame della comunità 
artistica locale con l’incisione e, nello stes-
so tempo, richiamare il periodo d’oro del-
la Repubblica Chierese. Dopo la morte di 
Gianni Demo e, soprattutto, dopo la chiu-
sura della galleria d’arte Il Quadrato, in città 
è raro poter disporre di occasioni per par-
lare dell’incisione, nonostante siano molti 
coloro che continuano ad utilizzare queste 
modalità di espressione artistica. 

È per questo che, grazie alla disponibilità 
di Maurizio Sicchiero, unico chierese fra gli 
artisti in mostra, sono state proposte dimo-
strazioni di incisione: queste, mediante l’u-
tilizzo del torchio, hanno permesso al pub-
blico di capire come nasce un’acquaforte. 
La mostra ha avuto un buon successo di 
pubblico ed ha permesso di presentare 
l’oggettistica realizzata dall’Associazione 
La Compagnia della Chiocciola per richia-
mare le peculiarità artistiche ed artigiana-
li della città. 
Particolarmente apprezzate le performan-
ces della Corale Civica diretta dal maestro 
Andrea Damiano Cotti e dall’arpista Iolan-
da Del Pozzo e le letture di alcune novelle 
del Boccaccio di Rossana Masera e Melis-
sa Capello.

Cherry. Tutti pazzi per le ciliegie

Il Boccaccio inciso

“Tartrà
”
 salata

Ingredienti per 6 persone: 4 uova intere più due tuorli, 1 litro di latte intero, panna liquida, 1 cipolla, 

3 cucchiai di grana grattugiato, 1 cucchiaio di trito di alloro, salvia e rosmarino, burro, sale, 

pepe nero macinato fresco, noce moscata. 

Preparazione: tritare finemente la cipolla e farla soffriggere nel burro fino a farla appassire. 

In una ciotola a parte, sbattere le uova, aggiungere il latte intiepidito, la panna e poi il formaggio grana 

grattugiato, il trito di aromi, il sale, il pepe macinato e una punta di noce moscata. 

Quando tutto è ben amalgamato, unire la cipolla già cotta e mescolare ancora. 

Versare in stampini precedentemente imburrati e infarinati. 

Mettere nel forno preriscaldato (150 gradi), con cottura a bagnomaria, per circa 40 minuti. 

Chierese 
di gusto

A cura di Accademia 
delle Tradizioni 

Enogastronomiche  
del Piemonte

 


