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In Piemonte 
 

 

Il nome di questa regione significa "al piede dei monti", ma oltre alle meraviglie ad 

alta quota, il Piemonte offre uno straordinario patrimonio culturale.  

Il lento fluire dei secoli ha lasciato un'impronta indelebile: palazzi, ville, castelli, 

fortezze e preziosi santuari che come gioielli sono disseminati sull'intero territorio. 

 

 

Sacra di San Michele  
 

Su un cucuzzolo delle montagne della Val 

Susa si erge maestosa la Sacra di San Michele, 

una struttura monasteriale imponente, 

simbolo della regione Piemonte.  

Questa antichissima abbazia benedettina 

dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, 

difensore del popolo cristiano fu costruita tra 

il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 km da Torino.   

All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti 

membri della famiglia reale di Casa Savoia.  

Un po’ isolata dal resto del monastero, sorge la caratteristica Torre della Bell'Alda, 

oggetto di una suggestiva leggenda. Una giovinetta di nome Alda volendo sfuggire ad 

alcuni soldati di ventura che volevano catturarla, spiccò un salto dalla torre. Le 

vennero in soccorso gli angeli e, miracolosamente, atterrò illesa. La leggenda vuole 

che, per dimostrare ai suoi compaesani quanto era successo, tentasse nuovamente il 

volo dalla torre, ma per la vanità del gesto ne rimase invece uccisa. 
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San Giovanni Bosco  
 

Giovanni Melchiorre Bosco nacque a 

Castelnuovo d'Asti nel 1815 e a soli 9 anni ebbe 

un sogno da lui considerato profetico, in seguito 

al quale decise di intraprendere la via del 

sacerdozio.  

Da piccolo, per avvicinare i ragazzini del paese 

all'ascolto della Messa, si dedicò a giochi di 

prestigio ed acrobazie per attirarli e divertirli, 

invitandoli poi ad ascoltare le letture tratte dal Vangelo.  

Per mantenersi agli studi lavorò come stalliere, cameriere, garzone, dimostrandosi un 

allievo eccellente, appassionato di libri e letteratura; nel 1835 superò l'esame per 

entrare al seminario di Chieri e indossò l'abito ecclesiastico.  

Diventato prete, nel 1841 si recò a Torino dove rivolse tutto il suo impegno ai bambini, 

ai giovani e ai ragazzi disagiati, fornendo aiuto spirituale ai disoccupati, ai poveri, ai 

malati, ai carcerati e a chiunque incontrasse per strada. Per sostenere i ragazzi 

bisognosi d'aiuto fondò l'Oratorio di Don Bosco con l’obiettivo di istruirli e avvicinarli 

alla Chiesa.  

Negli anni successivi fondò la Società Salesiana e l'Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice per poi dedicarsi a spedizioni missionarie in Argentina, gestendo una 

parrocchia, un collegio, una scuola di arti e mestieri, e offrendo aiuto agli emigrati 

italiani che vivevano a Buenos Aires.  

Don Bosco morì nel 1888 ed è attualmente sepolto nel Santuario di Maria Ausiliatrice; 

fu beatificato nel 1929 e dichiarato santo nel 1934.  Il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo 

II lo dichiarò «padre e maestro della gioventù». 

 

 

Santuario di Nostra Signora di Oropa  
 

Il Santuario di Oropa sorge nei pressi di Biella, a 1200 

metri di altitudine, circondato da uno splendido 

paesaggio naturale alpino. 

Secondo la tradizione, la fondazione del santuario si 

deve all’opera di Sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli. 

L’intero complesso architettonico si articola intorno alla 



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

basilica antica, risalente al XVII secolo, e alla basilica superiore, consacrata nel 1960 e 

di dimensioni imponenti.  

I due principali luoghi di culto sono affiancati da una serie di ambienti come chiostri e 

cappelle, oltre che dalla scalinata che conduce alla Porta Regia.  

La basilica antica custodisce la statua della Madonna Nera, così denominata poiché 

l’abito e i capelli color oro incorniciano il volto dipinto di nero. Secondo la tradizione, 

la statua venne portata dalla Palestina da Sant’Eusebio.  

La maestosa basilica superiore venne costruita poiché era necessario realizzare un 

edificio abbastanza grande da ospitare un numero sempre crescente di fedeli: i lavori, 

iniziati nel 1885, terminarono solo nel 1960, anno in cui l’edificio venne consacrato.  

 

 

Beato Giacomo Alberione  
 

Giacomo Alberione, nato a Fossano in provincia di 

Cuneo nel 1884, è stato il fondatore non solo della 

Famiglia Paolina, ma anche di “Famiglia 

Cristiana”, de “Il Giornalino”, di “Jesus”, della casa 

editrice Edizioni San Paolo, delle Edizioni Musicali 

Paoline e della San Paolo Film.  

Nato da una famiglia in cui era forte la fede 

cristiana, sin da bambino annunciò il suo intento di 

intraprendere la carriera religiosa.  

Entrò nel seminario di Alba dedicandosi all'insegnamento e alla catechesi e, dopo 

essere stato ordinato sacerdote, decise di fondare nel 1914 la Società di San Paolo, 

una congregazione che, anche attraverso il supporto dei mezzi di comunicazione, 

diffondesse la parola di Dio e il messaggio cristiano. Morì a Roma nel 1971 ed è stato 

beatificato nel 2003 da Papa Giovanni Paolo II.  

 

 

Basilica di Superga  
 

La basilica di Superga, nota anche come Real 

Basilica di Superga, sorge sull'omonimo colle 

di Torino. Fu fatta costruire per volere del re 

Vittorio Amedeo II per ringraziare la Vergine 

Maria che aveva aiutato i torinesi a 

sconfiggere i francesi che avevano assediato la 
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città nel 1706. Secondo la tradizione, il duca di Savoia Vittorio Amedeo II e il principe 

di Carignano Eugenio di Savoia si recarono sul colle per osservare dall'alto la città 

assediata e Vittorio Amedeo giurò che, in caso di vittoria, avrebbe edificato un 

monumento come ringraziamento alla Madonna.  

Dopo la vittoria dei piemontesi, avvenuta il 7 settembre, Vittorio Amedeo affidò la 

progettazione dell'edificio a Filippo Juvarra e la costruzione iniziò nel 1717 per 

concludersi nel 1731.  

L'edificio è di dimensioni imponenti ed è costituito da un complesso architettonico 

articolato intorno ad una chiesa dalla pianta circolare preceduta da un pronao 

sorretto da otto colonne di ispirazione classica.  

La chiesa è sormontata da una grande cupola e affiancata da due campanili. 

All'interno della cripta sotterranea sono tumulati alcuni membri della Casa Savoia, 

come Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele II, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele I.  

La basilica ospita, sul retro, il convento dove risiedono i padri dell'Ordine dei Servi di 

Maria, da cui si accede alla Sala dei Papi dove sono conservati i ritratti di tutti i 

pontefici della storia.  

Sul piazzale antistante la chiesa si trova il monumento dedicato al Re Umberto I di 

Savoia, costituito da una colonna di granito con capitello in bronzo, sulla quale svetta 

fiera un'aquila trafitta da una freccia che raffigura simbolicamente la morte del re, 

ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci.  

 

 

La Sindone  
 

La Sindone di Torino è nota anche come Sacra Sindone: 

il termine "sindone" deriva dal greco e indica un tessuto 

di lino. Si tratta, infatti, di un telo di lino conservato 

presso il Duomo di Torino che è ritenuto essere il 

lenzuolo che fu usato per avvolgere il corpo di Gesù nel 

sepolcro.  

Sul telo è infatti riconoscibile l'immagine di un uomo ed 

i segni delle torture da lui subite, che sembrerebbero corrispondere a quelle descritte 

nella Passione di Gesù. Secondo quanto scritto nei Vangeli, dopo la morte, per essere 

trasportato nel sepolcro, Gesù fu deposto dalla croce e, mentre il volto sarebbe stato 

coperto da un sudario, il corpo sarebbe stato avvolto in un lenzuolo di cui non viene 

fornita una precisa descrizione e che è stato identificato nella Sindone di Torino.  

Sulla veridicità di questa tesi si sono susseguiti numerosi dibattiti poiché, secondo gli 

esami scientifici, la stoffa risalirebbe ad un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 d.C. 
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I sostenitori dell'autenticità della Sindone ritengono tuttavia che la purezza delle 

caratteristiche del tessuto possa essere stata intaccata nel corso dei secoli da agenti 

esterni.  

Le esposizioni pubbliche della Sindone sono chiamate "ostensioni" (dal latino 

ostendere, che significa "mostrare") e l'ultima risale al 2010.  

 

 

San Luigi Orione  
 

Luigi Orione, nacque a Pontecurone in provincia di 

Alessandria nel 1872 ma, dopo essere entrato dai 

francescani di Voghera, fu costretto a dimettersi a causa 

di una grave malattia.  

Per tre anni fu allievo nell'oratorio Valdocco di Torino, 

dove conobbe Giovanni Bosco ed in seguito entrò nel 

seminario di Tortona.  

Nel 1895 venne ordinato sacerdote e iniziò ad accogliere 

un gruppo di seguaci, costituiti da sacerdoti e chierici: fondò dunque la Piccola Opera 

della Divina Provvidenza, riconosciuta dal vescovo diocesano nel 1903.  

Si dedicò soprattutto all'aiuto dei poveri, dei bambini e dei bisognosi, in particolare a 

Messina e Reggio Calabria, devastate dai fenomeni sismici. Fu soprattutto dopo la 

prima guerra mondiale che don Orione si occupò della fondazione di numerose 

organizzazioni caritative e assistenziali, oltre che di collegi, non solo in Italia ma anche 

nel mondo (a Buenos Aires, a San Paolo del Brasile, a Santiago del Cile). All'estero 

inviò missionari e lui stesso si recò più volte  in America Latina, in Cile, in Argentina e 

in Brasile.  

Dopo la morte, fu beatificato nel 1980 e proclamato santo nel 2004: secondo la Chiesa 

cattolica, a don Orione si devono alcuni fatti prodigiosi, come la guarigione da un 

tumore maligno di Pierino Penacca, ricoverato nel 1990 all'Ospedale San Raffaele di 

Milano. Secondo i medici, a causa dell'avanzata età del paziente che aveva 78 anni, 

non era possibile sperare in una guarigione ma, dopo l'intervento di don Orione, 

Pierino Penacca guarì miracolosamente nel giro di una settimana.  

La Congregazione per le Cause dei Santi promulgò nel 2003 il decreto sul miracolo, 

dichiarando l'inspiegabilità della rapida e completa guarigione. 
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Colosso di San Carlo Borromeo  
 

Il San Carlone di Arona è un colosso in lastre 

di rame e bronzo costruito in ricordo di San 

Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano 

impegnato nell'aiuto verso i poveri e i 

bisognosi.  

Proprio ad Arona, in provincia di Novara, il 

santo vescovo di Milano era nato nel 1538 tra 

le mura dell’allora fiorente Rocca di Arona, principale fortezza della zona meridionale 

del Lago Maggiore.  

La costruzione del monumento fu voluta da Federico Borromeo, arcivescovo di 

Milano suo successore, che si occupò della supervisione dei lavori.  

L'opera, progettata da Giovanni Battista Crespi, fu conclusa nel 1698 e presenta 

dimensioni enormi: misura oltre 20 metri di altezza e poggia su un piedistallo di 

granito alto 11 metri. Questa maestosità tende a rendere simbolicamente l'idea della 

grande moralità del Santo, rappresentato con la testa leggermente china nell'atto di 

benedire la sua città alzando la mano destra, mentre con la sinistra regge il codice 

degli atti della chiesa milanese.  

All'interno il San Carlone è attraversato da una scala che dai piedi conduce sino alla 

testa, da dove i visitatori possono godere di uno splendido panorama. 


