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 COMUNICATO n. 1 

A Caramagna Piemonte una festa per festeggiare il 10° anniversario di fondazione 

dell’Associazione 

 

Nuovo e importante appuntamento per l’Associazione Albero Grande che in questi giorni sta mettendo a 

punto le celebrazioni per il 10° anniversario dell’associazione che si svolgeranno sabato 6 Ottobre presso 

la galleria inferiore dell’Antica Abbazia Santa Maria di Caramagna   sede storica dell’associazione.  

 

 L’associazione nata nel maggio del 2008 da pochi amici amanti della storia,  dell’arte, delle 

tradizioni, compie 10 anni e si ritroverà sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30 per festeggiare 

insieme ai caramagnesi e agli illustri invitati, il decimo compleanno con il seguente programma:  

– Saluto ai partecipanti 

– “Ripercorriamo insieme questi 10 anni” relazione del Presidente sull’operato dell’associazione  

– “Il Ruolo delle associazione di volontariato nella vita civile” Intervento del prof. Quaglia presidente 

Fondazione CRT 

– Intervento della dott.  Valeria Moratti funzionario del MIBACT e di Chiara Bettinzoli restauratrice per 

la presentazione del restauro della statua di Santa Lucia  realizzato grazie ad Intesa Sanpaolo 

nell’ambito della XVIII edizione del progetto Restituzioni, da pochi giorni rientrata a Caramagna  dopo 

l’esposizione  nella Mostra “La fragilità della bellezza” realizzata presso la Reggia di Venaria da Intesa 

San Paolo –  

- Presentazione nuovo logo e premiazione partecipanti al concorso promosso presso i licei artistici di 

Cuneo e Alba  

– Visita alla mostra “Dieci anni insieme” e degli elaborati preparatori al nuovo logo eseguiti dagli alunni 

dei licei artistici Ego Bianchi di Cuneo e Pinin Gallizio di Alba 

Seguirà buffet.   

 

Domenica 7 Ottobre dalle ore 15 alle ore 18 sarà aperta la mostra “I NOSTRI NONNI IN GUERRA 

CAPPELLANI IN TRINCEA” con al suo interno la nuova sezione dedivata al 10° anniversario con al 

presenza delle opere d’arte appena restaurate le due statue lignee SANTA LUCIA e SANT’ANNA e la 

pala d’altare “BEATI Amedeo, Margherita Savoia  e Bernardo di Baden. 

 

Sarà un bel momento di festa che l’Albero Grande vuole condividere con tutti i volontari, i benefattori, le 

autorità locali, gli amici e tutta la popolazione, un momento in cui ripercorreremo tutti insieme  le varie 

tappe raggiunte dall’Associazione.  

 

 

Qui di seguito una  piccola panoramica sull’operato dell’Albero Grande” in questi 10 anni  

 

10 sono le mostre organizzate nel periodo,  

 6 sono le “minori” 

 Jesus spes mea – dedicata alla Beata caterina Mattei nel 2° centenario di beatificazione nel 2008 

 Le foto del Centenario – mostra fotografica sul centenario della Beata nella primavera del  2009 

 La pittura caramagnese del ‘900-Marucco,Capello Marchisio-mostra di pittura  nell’autunno 

del 2009  

 Documenti dall’archivio storico parrocchiale – Mostra in occasione del Riordino e 

catalogazione dell’Archivio storico parrocchiale nell’inverno 2009 
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 A zonzo per il Piemonte – mostra personale della pittrice Mariarosa Gaude nell’autunno 2010 

 San Biagio in Italia – Mostra in occasione del centenario del martirio di San Biagio – Autunno 

2016,  realizzata in collaborazione con l’associazione romana EOLO per la città croata di 

Dubrovnick  la mostra è poi diventata itinerante ed è stata allestita presso molte cittadine italiane.  

 

4 sono le “grandi mostre” 

 

 La Sindone a Caramagna e le sacre spine ritrovate – organizzata in occasione della solenne 

ostensione della Sindone Torino 2010, di cui era una delle mostre ufficiali – Oltre 4.000  i visitatori 

 Luigi Ornato – un caramagnese illustre nel risorgimento italiano –Organizzata in occasione 

del 150° anniversario dell’Unità d’Italia- oltre 1.800 visitatori 

 Sacri telai e Sante reliquie - organizzata in occasione della solenne ostensione della Sindone  

Torino 2015, di cui era una delle mostre ufficiali – Oltre 3.000  i visitatori 

 I nostri nonni in guerra – Cappellani in trincea - organizzata in occasione del centenario della 

fine della prima guerra mondiale – mostra accredita quale progetto rientrante nel Programma 

ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale – Oltre 

2.000  i visitatori ad oggi  

In totale sono oltre 15.000 i visitatori delle varie mostre  organizzate 

 

Con l’aiuto delle fondazioni Bancarie CRT di Torino – CRC di Cuneo – CRS di Savigliano dalla Compania 

di San Paolo e da molti privati l’associazione ha realizzato in questi anni oltre 15 interventi di restauro 

di cui 5 indirettamente come patner strategico con il compito di coordinamento lavori, acquisizione 

autorizzazioni dalle competenti soprintendenze, raccolta fondi e organizzazione valorizzazione e 10 

interventi diretti, interamente curati e realizzati dall’associazione.  

Sono stati salvati a partire dal 2009 dal degrado e dall’incuria del tempo le seguenti opere d’arte 

Caramagnesi:  

1. 2009 – Restauro conservativo pala d’altare raffigurante la BEATA CATERINA tra gli angeli  

di autore ignoto  

2. 2009 – Restauro conservativo pala d’altare raffigurante  LA BEATA CATERINA con San 

BIAGIO del pittore COMANDU’ 

3. 2010 – Restauro conservativo volta affrescata della cappella dedicata alla Beata 

Caterina nella parrocchiale 

4. 2010- Restauro conservativo della grande tela raffigurante La Santa Sindone conservata 

presso la chiesa dell’Arciconfraternita  

5. 2011 – Restauro degli affreschi e consolidamento della struttura della cappella 

cinquecentesca della SS. Annunziata presso la chiesa parrocchiale  

6. 2012 – Restauro conservativo della settecentesca Statua lignea di San Giuda 

7. 2013 – Restauro conservativo della parte marmorea e muraria dell’altare dell’SS. 

Annunziata 

8. 2014 – Restauro conservativo pala d’altare settecentesca “MADONNA con BAMBINO e 

SANTI” di Giuseppe CHIANTOR 

9. 2012-2013-2014 Restauro conservativo delle SALE del VESCOVO presso l’antica Abbazia 

Santa Maria di Caramagna 

10. 2015 – Restauro conservativo affresco “SANTA LUCIA” presso la chiesa Parrocchiale 

11. 2016 – Restauro conservativo affresco cinquecentesco del “CRISTO DEPOSTO” presso 

il coro della chiesa parrocchiale  

12. 2017- Restauro conservativo statua lignea raffigurante SANT’ANNA e MARIA adolescente 
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13. 2017/2018 –Restauro conservativo statua lignea cinquecentesca di SANTA LUCIA che 

è stata esposta fino a settembre nella mostra “LA FRAGILITA’ della BELLEZZA” presso la 

Reggia di Venaria  

14. 2017/2018- Restauro conservativo pala d’altare seicentesca raffigurante “MORTE DI SAN 

GIUSEPPE” di Ottaviano Trombetta  

15.  Restauro conservativo grande tela raffigurante I beati Amedeo e Margherita di Savoia 

e Bernardo di Baden conservata presso la chiesa dell’Arciconfraternita  

 

 

Altre 8 opere d’arte sono in cantiere per il 2019 già autorizzate dalle competenti soprintendenze 

e quasi totalmente coperte da finanziamento, si tratta di 2 pale d’altare e di 4 grandi quadri più 

l’importante crocifisso ligneo opera del Giuseppe Plura, conservati presso l’Arciconfraternita di 

Santa Croce ed una statua lignea raffigurante la Madonna del Rosario, questa conservata presso 

i depositi dell’Antica Abbazia di Santa Maria  

 

 Oltre ai due filoni principali  Restauro e Mostre altre attività culturali  sono state 

realizzate dell’Associazione 

 Realizzazione del Libro per Ragazzi sulla Vita della Beata Caterina  

 Serate di presentazione di libri di autori locali 

 Serate di approfondimento sulla storia, la più importate tenuta dal Prof. Alessandro Barbero sulla vita 

dei monaci in epoca medioevale con riferimento alla nostra antica Abbazia 

 Tre rievocazioni storiche,  2 realizzate in collaborazione degli amici del Museo Pietro Micca di Torino 

con sfilata storica e chiusura con la battaglia in piazza.  

 Un concerto di musica  gregoriana  

 Diversi spettacoli in occasione della festa della Donna in collaborazione con le locali associazioni di 

volontariato.   

 

 

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti: 

Cell. 340.0618463 

Mail: info@alberogrande.it oppure – lbono@mdlz.com 

Nostro sito www.alberogrande.it 

 

 

 

 

http://www.sindromedipoland.it/

