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“Sacri Teli e Sante Reli-
quie”, la nuova mostra alle-
stita nell'ex abbazia carama-
gnese, ora Parrocchia As-
sunzione di Maria Vergine,
sarà inaugurata sabato 11
aprile alle ore 15, alla pre-
senza del presidente della

Regione Piemonte Sergio Chiam-
parino. Organizzata dall’Associa-
zione Culturale "L’Albero Grande",
troverà sede nelle belle Sale del
Vescovo, recentemente restaurate
e restituite al pubblico, situate
nella Galleria Superiore dell'ab-
bazia benedettina di Caramagna,
fondata nel 1028. Un'abbazia qua-
si millenaria, con ricchi possedi-
menti che si estendevano in gran

parte del nord Italia. 
Molti illustri nobili si contesero

il titolo di abati, le cui storie sa-
ranno ricordate in una sala del-

l’esposizione. Non stupisce quindi
la ricchezza degli oggetti in mostra:
preziose reliquie conservate da
secoli nell’abbazia, tra cui il Santo
Legno della Croce e le Sacre
Spine della Corona di Cristo, ri-

trovate nel 2010 e già oggetto di
un precedente allestimento. La
novità sarà l’esposizione di alcuni
pregevoli paramenti sacri, manu-
fatti realizzati da inizio Seicento
ai giorni nostri: piviali, dalmatiche
e pianete, appartenute agli abati
commendatari succedutisi a Ca-
ramagna, che attraverso i ricami,
i damaschi e i pregiati tessuti nati
dalle mani artigiane di ogni epoca,
ci raccontano un pezzo di storia
dimenticata del nostro paese. In
concomitanza con l’Ostensione
della Sindone di Torino, una parte
del percorso sarà dedicata al pas-
saggio del Sacro Lino a Carama-
gna nel 1706 e all'approfondi-
mento del suo mistero grazie ad
una riproduzione a grandezza
naturale ed a una serie di pannelli
descrittivi. La mostra, dopo l'inau-
gurazione di sabato 11, a cui tutti
sono invitati, sarà visitabile gra-
tuitamente dal 12 aprile al 27 giu-
gno con apertura ogni sabato,
domenica e festivi dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18; gli altri
giorni per gruppi su appuntamento
(domenica 21 giugno, per la visita
del Santo Padre a Torino, sarà
chiusa). Per informazioni e pre-
notazioni 333.7842141.

L’evento, che fa parte del pro-
gramma ufficiale dell'Ostensione,
è stato organizzato con il patro-
cinio di Regione Piemonte, Pro-
vincia di Cuneo, Comune di Ca-
ramagna, Diocesi di Torino, Co-
mitato per la Solenne Ostensione
della Santa Sindone, Bicentenario
della nascita di Don Bosco, Cir-
cuito Città e Cattedrali, Consorzio

“Terre dei Savoia”. La sua realiz-
zazione è stata resa possibile
grazie ai contributi di: Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino,
Fondazione  Cassa di Risparmio
di Cuneo, Fondazione  Cassa di
Risparmio di Savigliano, Comune
di Caramagna, Consorzio Terre
dei Savoia e da numerose dona-
zioni private. 

A corollario della mostra, "L’Al-
bero Grande" ha definito un fitto
calendario di appuntamenti: ve-
nerdì 17 aprile alle 21 in parroc-
chia “La S. Sindone e il suo mi-
stero, analisi di un’immagine im-
possibile”, un incontro sul Sacro
Telo a cura di Aldo Guerreschi,
esperto e fotografo della S. Sin-
done; venerdì 24 aprile nella
Galleria Superiore “Preziosi da-
maschi, ricami e rasi dall’ Abbazia
di Santa Maria”, serata di appro-
fondimento sui manufatti sacri a
cura di Gian Luca Bovenzi, autore
delle ricerche storico-artistiche e
tecniche dei paramenti esposti;
domenica 10 maggio alle 15
per le vie cittadine “16 Giugno
1706 la S. Sindone a Caramagna”
rievocazione storica del passaggio
e della breve sosta della S. Sin-
done in paese, in collaborazione
con il Gruppo storico Pietro Micca
della Città di Torino; sabato 30
maggio alle ore 21 nella Galleria
Superiore dell’Abbazia “Concerto
in Mostra”, una serata di canto
gregoriano con il Coro “Abbazia
della Novalesa” che si esibirà nel
concerto dal titolo "In honore San-
ctissimae Sindonis", tutti  ad in-
gresso libero.

Sante Reliquie 
nella storica abbazia

Le Sacre Spine della Corona di Cristo
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Caramagna sede di visite e raduni

La mattina di domenica
29 marzo nella sala consi-
liare del municipio ha avuto
luogo l'assemblea della Fe-
derazione Campeggiatori
Piemontesi. L'iniziativa è sta-
ta organizzata da Luciano
Visentin e Lucia Milli, rispet-

tivamente presidente e segretario
del Camper Club "Amici di Cu-
neo", associazione no profit che
ha sede proprio a Caramagna
ed aderisce alla "Federcampeg-
gio" per la quale hanno parteci-
pato la presidente del Piemonte
Luisella Verra e il presidente na-
zionale Gianni Picilli. All'ordine
del giorno dell'assemblea, costi-
tuita da una trentina di delegati
dei vari sodalizi provinciali, l'ap-
provazione del bilancio consun-
tivo, che è stata unanime, dopo
una discussione approfondita e
costruttiva. In un breve scambio

di saluti con il sindaco Mario Riu,
che ha ringraziato per la presenza
ed ha proposto Caramagna come
sede di visite e raduni (offrendo
agli intervenuti dei libretti illustrativi
del paese e delle cartine del bo-
sco del Merlino) i camperisti han-
no espresso apprezzamento per
quanto hanno potuto ammirare
del paese e per l'accoglienza. Il
presidente Gianni Picilli, fioren-
tino, ha consegnato al sindaco
una targa ricordo della Confe-
derazione Italiana Campeggiatori,
mentre al presidente Luisella Ver-
ra ha fatto omaggio di dolci tori-
nesi.

Al termine dell’incontro, tutti
i partecipanti con i familiari si
sono trasferiti nell'attiguo salone
per l'apprezzato pranzo preparato
dai volontari della Pro loco, co-
ordinati dalla vice presidente Ma-
riuccia Pipino.

Camperisti riuniti:
bilancio e pranzo

Il sindaco Riu mentre riceve la targa, 
con Luciano Visentin, Luisella Verra e Gianni Picilli
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In esposizione anche 
paramenti sacri, manufatti
realizzati da inizio Seicento

In occasione della Pasqua
il calendario della parrocchia
CARAMAGNA - Piuttosto fitto il programma di appuntamenti
promossi dalla parrocchia in prossimità della Pasqua.
Si parte mercoledì 1° aprile con la preghiera alle ore 7,45 per i
ragazzi delle scuole; alle 8,30 Messa presso la Cappella della
Beata Caterina, seguita dall’Adorazione Eucaristica, mentre in
serata, alle 21, si riuniscono i Ministri della Comunione.
Giovedì 2 aprile, alle 21, Messa in “Coena Domini” e lavanda
dei piedi, seguita dall’Adorazione per tutta la notte.
Venerdì 3 aprile, Preghiera dei Salmi del Mattutino alle ore 6,
Preghiera delle Lodi alle ore 8,30, Via Crucis animata dai
bambini alle ore 15 e Liturgia della Passione ed Adorazione
della Croce alle 21. Sabato 4 aprile, alle 8,30 Preghiera delle
Lodi, mentre alle ore 21 è prevista la Veglia Pasquale, con la
celebrazione dei Battesimi.
Domenica 5 aprile, Messe festive alle ore 8,30 e 10, mentre per
lunedì 6 aprile è previsto un unico appuntamento alle ore 10
(ore 11 in Frazione Foresto). Prossimi appuntamenti con i
Battesimi previsti per domenica 17 maggio e domenica 14
giugno, in occasione della Messa delle ore 10. Sono inoltre
aperte le iscrizioni per la partecipazione alla S. Messa del Papa
del 21 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Torino delle ore
10. Gli eventuali biglietti di ingresso saranno dati in base alle
iscrizioni; il costo del pullman è fissato in 10 euro. Infine, per la
visita alla Santa Sindone di domenica 17 maggio, occorre
iscriversi presso gli uffici parrocchiali.

Convenzione con Carmagnola
per i cani randagi
CARAMAGNA - La Giunta comunale ha approvato nei giorni
scorsi la bozza di convenzione con il Comune di Carmagnola
per lo svolgimento dei servizi di accalappiamento, canile
sanitario e canile rifugio. Qualche mese fa l'associazione "Gli
Amici di Wolf" che collabora con quel canile soprattutto per
favorire le adozioni, ha aperto una sede a Caramagna
concessa dal Comune. Da qui è maturata la proposta di
convenzionarsi col canile di Carmagnola, che già è utilizzato
anche da altri Comuni di "Agenda 21", l'accordo operativo
finalizzato alla tutela ambientale. Il servizio di cattura, che è
affidato ad una cooperativa, è garantito 24 ore su 24 per tutti i
giorni dell'anno, per una tariffa di 180 euro, a cui seguiranno le
spese vive di mantenimento degli animali, sino all'affidamento,
spese che si aggirano attualmente su circa quattro euro al
giorno. Il Comune si impegna anche ad avviare campagne di
sensibilizzazione contro l'abbandono dei cani, a partire da
banchetti promozionali nelle fiere e da incontri nelle scuole.

Confermato il progetto 
“OKcasioni” per i ragazzi
CARAMAGNA - Anche per il 2015 l'Amministrazione comunale
ha deliberato di finanziare il progetto "OKcasioni". Rivolto agli
adolescenti, è affidato alla Cooperativa "Proposta 80" di Cuneo,
che ha presentato un programma con l’appoggio di due
educatrici professionali, per un importo preventivato di 10.800
euro per il 2015. «Si tratta di un’iniziativa che abbiamo avviato
sin dal 2010 - ha commentato la vice sindaco Maria Coppola -
con la collaborazione del Monviso Solidale e della Parrocchia,
con risultati soddisfacenti e che riteniamo valga la pena
proseguire anche in un momento di ristrettezze».

Flash •  Flash •  Flash •  Flash •  Flash •  Flash 

di elisa gallo

Già da alcune settimane
sotto la nuova ala di recente
ristrutturazione sono affisse
delle bellissime e antiche
stampe, tratte da vere vec-
chie fotografie che appar-

tengono all’ex sindaco Piero Bat-
tisti. Queste fotografie, che sono
datate dal 1870 al 1955 circa,
mostrano la Scarnafigi di un tem-
po. Si può infatti notare il castello
con i torrioni originali oltre alle
piazze principali e ad alcune vie
del paese.

Alberto Valinotti ha ingrandito
le fotografie e Carlo Griglio ha
provveduto a creare le cornici in
legno.

Antiche stampe che ritraggono la Scarnafigi di un tempo

Fotografie storiche sotto l’ala

I quadri esposti sotto l’ala
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SCARNAFIGI - La scorsa settimana il sindaco Ghigo ha dato
la cittadinanza a due fratelli albanesi, che vivono a Scarnafigi
da molto tempo, Dionis Zdrava, in Italia dal 1997, e Blerta
Zsrava, nel nostro paese dal 2000. 

Nuove cittadinanze

Il progetto Città e Catte-
drali e il Museo della Sindo-
ne propongono “Le Strade
della Sindone”, quattro iti-
nerari di visita in Piemonte
e in Valle d’Aosta, ideati in
occasione dell’Ostensione

della Sindone, ma non limitati
all’evento del 2015. Gli itinerari,
infatti, andranno a costituire un’of-
ferta stabile nel tempo.

Dei quattro percorsi, uno ri-

guarda anche Scarnafigi, dove
si potrà ammirare, nella Cappella
del Santo Sudario (1637-1644),
la pala d’altare opera di Giovanni
Claret, raffigurante Maria di Mag-
dala, Maddalena e Maria madre
di Gesù di fronte a due angeli
che estraggono dal sepolcro il
lenzuolo con l’immagine sindo-
nica.

Per informazioni: www.cittae-
cattedrali.it
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Anche Scarnafigi
nei percorsi


