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COMUNICATO STAMPA  
 

Concluso il restauro, durato alcune settimane, dell’affresco della seconda 
metà del 1500, conservato nella nicchia situata dietro all’altare maggiore della 

chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine di Caramagna (ex Chiesa 
Abbaziale di Santa Maria sec. XI). 

 
Il lavoro è stato portato a termine dalla restauratrice Chiara Bettinzoli di 

Carmagnola con la Supervisione dell’ arch.Valeria Moratti, funzionario della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Piemonte. 

 

 Nell’ affresco, di pregevole manifattura, è rappresentala la deposizione 
di Cristo dalla croce;  purtroppo il dipinto non è completo ma è quanto rimane 

di un ciclo pittorico più ampio andato distrutto per lasciare spazio alla 
costruzione del nuovo altar maggiore a metà del 1700. 

 
I lavori sono stati curati e finanziati dall’ “Associazione Culturale L’Albero 

Grande” in parte con i fondi raccolti con l’iniziativa “UN UOVO per L’ARTE” 
che da alcuni anni si svolge durante il periodo pasquale e in parte con fondi 

propri. 
 

Questo è un altro importante tassello nel recupero, conservazione e 
valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale, un’ importate opera 

d’arte del nostro paese è stata preservata dal degrado del tempo. 
 

L’attività della nostra piccola Associazione continua; in primavera verrà 

dato inizio ad altri interventi sul ricco e sconosciuto patrimonio artistico 
caramagnese e sarà nostra cura tenervi aggiornati.  

 
L’operà “Cristo deposto” sarà visibile al pubblico domenica prossima dopo 

la s. Messa delle ore 10.00 
 

Si è inoltre conclusa con un’ ottima presenza di pubblico la Mostra 
internazionale “San Biagio in Italia” allestita dall’Albero Grande presso la 

Galleria Superione dell’antica Abbazia Santa Maria e  realizzata 
dall’Associazione EOLO di Roma anche grazie al contributo fotografico e 

documentale della nostra piccola Associazione. L’esposizione itinerante è stata   
realizzata per il comune di Dubrovnik (Croazia) in occasione del 1700 

anniversario del martirio di San Biagio, patrono di Caramagna e del comune 
croato.      

 

Per informazioni  Bono Luigi  
Cell. 3400618463 


