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Notiziario su attività svolte 
 
 

Gita alla Sacra di San Michele e Avigliana 
16 aprile 2016 
 

Anche se siamo genovesi, sapevamo che la Sacra di San Michele, sopra il paese di 
Avigliana in provincia di Torino, ha una storia più che millenaria ed è stata testimone di 
grandi avvenimenti storici; eravamo quindi molto contenti del viaggio che ci attendeva e 
che ci avrebbe portato oltre che alla Sacra al paese di Avigliana e, perché no, ad un 
ottimo agriturismo della zona per il pranzo. 
Quindi ci siamo trovati puntuali e … un poco assonnati alla partenza del pullman, forniti 
tutti di impermeabili, giacche ed ombrelli perché il tempo non prometteva bene. 
La prima cosa bella che è successa è stato proprio il miglioramento del tempo e 
l’assenza della fastidiosa pioggia, per cui gli ombrelli hanno avuto il loro meritato riposo 

sul pullman e non sono scesi con noi dopo 
un comodo viaggio. 
Il paesaggio in questa stagione offre forse 
il suo meglio: tutto è fresco, nuovo e 
verde, ricco di tante gradazioni di verde. 
I pruni ed i ciliegi sono tutti in fiore e 
sembrano delle nuvole bianche posate sul 
verde dei boschi. 
Quando scendiamo dal pullman siamo 
quasi sotto l’alta mole della Sacra e 
dobbiamo percorrere una specie di Scala 
Santa per raggiungerla, ci fermiamo 
qualche volta a prendere fiato, ma una 
volta su ne valeva proprio la pena: il 
panorama sulla valle è meraviglioso. 

Due parole sulla Sacra prima di entrare: è il monumento simbolo del Piemonte. Secondo 
alcuni storici in questo luogo cioè sul monte Pirchiriano all’imbocco della Val di Susa, 
esisteva già in epoca romana un presidio militare che dall’alto controllava la strada 
verso la Gallia. La Sacra pare sia stata costruita nel 966 dopo Cristo, secondo il monaco 
Guglielmo, vissuto alla fine dell’undicesimo secolo. Nei primi tempi l’abbazia, affidata 
ai frati benedettini, diede asilo ai pellegrini e protezione alle popolazioni della zona. Nei 
secoli questa chiesa di montagna conobbe momenti belli e momenti tristi e dovette 
anche fare i conti con la difficoltà dei lavori a quell’altezza, ma rimase sempre in piedi 
e tuttora offre un’immagine emozionante e possente. 
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Lo stile architettonico si è dovuto adattare alla vetta del monte su cui l’abbazia sorge: 
mentre in tutte le chiese la facciata è localizzata di fronte alle absidi dell’altar 
maggiore e racchiude il portale di ingresso, qui la facciata si trova nel piano posto sotto 
il pavimento che costituisce la volta dello Scalone dei Morti. La facciata è quindi sotto 
l’altar maggiore ed è sovrastata dalle absidi, visibili dal basso. 
Nel XVII, dopo seicento anni di vita benedettina, la Sacra rimane abbandonata finché 
Carlo Alberto di Savoia nel 1836, volendo far risorgere il monumento che era stato 
l’onore della chiesa piemontese e del suo casato, collocò lì stabilmente i rosminiani ed 
affidò alle loro preghiere e alla loro custodia le salme di 24 reali di casa Savoia traslate 
dal duomo di Torino. Tuttora i padri rosminiani sono i custodi dell’abbazia, onorata nel 
1991 dalla visita di papa Giovanni Paolo II e nel 
1985 dall’interesse di Umberto Eco, che in parte si 
ispirò per il suo romanzo “Il nome della Rosa”.  
C’è anche una leggenda legata alla Sacra, o meglio 
alla torre della bell’Alda all’esterno della chiesa: si 
narra che la bella fanciulla per sfuggire ad alcuni 
soldati di ventura, si arrampicò fino in cima, pregò 
e si buttò di sotto, atterrando illesa perché 
sostenuta dagli angeli. Siccome non c’erano 
testimoni, i compaesani non le credettero ed ella, 
per convincerli, ripeté il salto ma si sfracellò sulle 
rocce. 
Siamo infine scesi e tornati al nostro pullman che ci 
ha portato all’agriturismo Soldanella molto grande 
e molto bello che ha anche i bovini di razza Angus, 
di cui a tavola abbiamo gustato lo stracotto: 
fantastico! 
A tavola rilassati ed in allegria, abbiamo 
apprezzato un pranzo tutto cucinato con prodotti 
locali, freschissimi, salumi, formaggi, cotechino, 
risotto con asparagi, stracotto di Angus, dolci eccezionali, anche i vini della Val di Susa 
erano molto buoni. 
L’unico neo è stato il fatto che ci siamo alzati da tavola quasi alle quattro e quindi 
abbiamo visto, quasi al trotto, il lago di Avigliana, la facciata della Precettoria di 
Sant’Antonio di Ranversa, quindi una visita veloce all’esterno del Palazzo Reale di Rivoli, 
posti che avrebbero meritato più tempo e gambe più salde e non appesantite! 
E poi via sul pullman per il ritorno che, come sempre, è più breve dell’andata. 
Ammiriamo finché c’è luce i boschi ed i prati gialli per i fiori della colza: bellissimi! 
Chiacchieriamo, qualcuno dormicchia ed eccoci arrivati. Che bella gita, siamo tutti 
soddisfatti!  
Aspettiamo la prossima, chissà dove andremo, ma non è questo l’importante, 
l’importante è viaggiare con affetto, amicizia e con occhi pronti allo stupore. 
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Alessandro Magnasco 
Gli anni della maturità di un pittore anticonformista. 
Genova, Palazzo Bianco, 20 maggio 2016 
 
Venerdì 20 maggio 2016, una giornata ventosa e luminosa, ci siamo trovati nella 
stupenda via Garibaldi, a Palazzo Bianco, per visitare la mostra dedicata agli anni 
maturi di Alessandro Magnasco, pittore genovese vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700. 
Siamo distribuiti in due turni e siamo numerosi: 20 per turno. 
Le opere esposte sono poco più di venti, cosa che ci permette di guardarle, riguardarle, 
ammirarle senza dover tenere il piccolo trotto tipico dei grandi musei, tipo il Louvre o 
la National Gallery, stupendi, ma che fanno uscire il visitatore frastornato, confuso e 
privo di forze. 
Questa mostra è molto ben curata e ben esposta, se ne è occupato il maestro Pizzi, 
scenografo e regista, che ha esaltato il gioco di luci e di ombre, che caratterizzano 
queste opere, giocate sul contrasto tra pennellate di colore e sfondi cupi, una sorte di 
parafrasi visiva del paesaggio tra l’età Barocca e l’Illuminismo. 
La nostra guida, veramente brava e preparata, ci ha aiutato moltissimo a capire 
l’anticonformismo di Magnasco, calandolo nella cultura del suo tempo, dove 

generalmente le opere sono piene di 
luce, solari, i colori della gamma del 
pastello, mentre in Magnasco non c’è 
niente di tutto questo: il colore è livido, 
non c’è piacere visivo, le iconografie 
sono misteriose, ma diventano 
comprensibili se calate nei dibattiti 
culturali dell’epoca. Quella di Magnasco 
non è certamente una pittura 
decorativa, i suoi dipinti sono calati 
nella realtà. Non a caso è stato definito 
un precursore dell’Illuminismo. Soltanto 
lui in Europa tra il XVII e il XVIII secolo 
affronta soggetti “diversi”: le sue 
composizioni sono percorse da piccole 

figure in movimento che anticipano l’arte dei pittori veneziani del Settecento. 
La nostra guida ci ha spiegato queste cose con chiarezza e semplicità, mentre noi ci 
perdevamo all’interno dei quadri e ci ha anche detto che questa mostra è frutto della 
collaborazione tra la Galleria Canesso di Parigi e il Polo Museale di Strada Nuova di 
Genova, aggiungendo che quelle esposte sono forse tra le più belle delle opere del 
Magnasco della maturità. 
Come sempre quando andiamo a visitare una mostra, il tempo ci vola e ci troviamo 
fuori per lasciare posto ai visitatori successivi. 
Stavolta però l’impatto con la realtà quotidiana è più soft, perché ci troviamo nella 
magica via Garibaldi, senza traffico automobilistico, in un ambiente che ci permette di 
staccarci più dolcemente dai capolavori ammirati. 
 

 
 


