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TECNICHE DI RICERCA

L’ORDINE DEGLI ANTONIANI
Intorno
all’anno
mille
un
nobile francese, di ritorno da un
pellegrinaggio in Terrasanta, traslò
il corpo del Santo da Costantinopoli
alla regione francese del Delﬁnato.
Successivamente un suo discendente fece costruire a La Motte St.
Didier, (ora Bourg-St. Antoine)
presso Vienne, una chiesa, St.
Antoine du Viennois, dove furono
accolte le reliquie del Santo, che
già da tempo richiamavano molti
pellegrini e ammalati del cosiddetto
fuoco di S. Antonio. Proprio la
presenza di tanti malati indusse un
nobile di Vienne, il cui ﬁglio era
guarito dal male subito dopo aver
venerato le reliquie del Santo, a
fondare nel 1095, presso la chiesa
di St. Antoine du Viennois, un
hospitale, un luogo non solo di cura
dei malati ma anche di accoglienza
dei pellegrini, e ad afﬁdarlo ad un
ordine di frati laici, da lui fondato,
che prese il nome da S. Antonio.
Gli Antoniani, confermati nel
1218 come ordine ospedaliero,
nel 1297 divennero canonici
regolari, aderendo alla Regola
Agostiniana, e l’abate della
chiesa di St. Antoine du Viennois
venne dichiarato capo di tutte le
fondazioni antoniane in Europa.
Gli Antoniani non si dedicavano
solamente all’accoglienza dei
pellegrini; essi si occupavano
anche della cura delle malattie, in
particolare del fuoco di S. Antonio,
utilizzando il grasso di maiale per
alleviare il dolore delle piaghe
provocate da questo morbo, che
spesso obbligava all’amputazione
degli arti inferiori.
Fra il XII ed il XIII secolo l’Ordine
conobbe una rapida espansione;
vennero
istituite
numerose
dipendenze in Europa e in
Terrasanta, lungo le più importanti
vie di transito, come la Via
Francigena, presso la quale venne
fondata la Precettoria di S. Antonio
di Ranverso nel luogo in cui
esisteva già un hospitale antoniano.
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Molte dipendenze sorsero anche in
prossimità dei luoghi d’imbarco per
la Terrasanta, come Bari e Barletta,
e nella stessa Terrasanta.
Gli Antoniani nel corso della
loro storia, durata ﬁno al 1776,
conobbero
una
grandissima
espansione territoriale in Europa
e in Terrasanta, con circa mille
fondazioni,
delle
quali
un
centinaio in Italia; una delle prime
dipendenze fu la precettoria di S.
Antonio di Ranverso, fondata fra il
1180 e il 1185.
Nel 1776 una bolla papale sancì
l’abolizione dell’Ordine, che
era da tempo in decadenza, e
ne attribuì i possedimenti in
Piemonte all’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro.

La scelta di utilizzare il sito internet
come mezzo di realizzazione e di
diffusione del progetto ha portato
l’associazione all’ideazione di
tecniche di ricerca rafﬁnate per
poter catalogare al meglio il
materiale inserito.
Oltre alla semplice ricerca per
parola chiave è infatti possibile,
nella pagina “Ricerca”, “interrogare”
il sito nei seguenti modi:
1 - PER TIPOLOGIA MONUMENTO
Ricercando
all’interno
del
campo “tipologia monumento” è
possibile individuare le seguenti
tipologie architettoniche, deﬁnite
convenzionalmente, nelle quali si
trovano immagini del Santo:
• chiesa: è ofﬁciata regolarmente
la messa; essa è il centro religioso
a cui fa riferimento la comunità;
• cappella o oratorio: indicano
nella pratica la medesima tipologia.
Sono ediﬁci di non grandi
dimensioni, in cui la messa è
celebrata in particolari ricorrenze
e festività. In alcune zone, come
in Valsesia, è usato di preferenza il
termine oratorio, mentre in altre, ad
esempio in Valle di Susa, è in uso il
termine cappella;
• edicola o cappelletta: è una
costruzione che ha dimensioni
maggiori di quelle dei piloni, con
un ampio vano interno, in genere
affrescato e chiuso da una grata;
• piloni: sono piccole costruzioni,
spesso a pianta quadrata, costruite
come ex voto da privati o da
comunità, che possono contenere
un’immagine sacra e talora hanno
le pareti affrescate;
• ediﬁcio civile: il Santo affrescato
è il protettore del nucleo familiare e
spesso il suo nome coincide con il
nome del committente;
• museo: raccolta di oggetti di
differenti tipologie (tele, statue,
ecc.), provenienti da numerose
località e aventi per soggetto
Sant’Antonio Abate.

PERCORSI IN VALLE DI SUSA (TO)
- EXILLES E LE BORGATE

2 - PER TIPOLOGIA IMMAGINE

3 - PER PROVINCIA

CHIOMONTE

Varie sono le tipologie di immagini
riferite a Sant’Antonio Abate:
• affresco: presente in tutti i tipi
di edificio, è la più frequente;
• statua: si trovano frequentemente,
oltre che all’interno, anche sopra il
portale di chiese, cappelle ed oratori.
Spesso sono afﬁancate agli affreschi;
• tele: sono spesso collocate
sopra l’altare, soprattutto quando
l’ediﬁcio è intitolato al Santo;
• stampa: tecnica di riproduzione
in più esemplari di testi, disegni,
dipinti o fotografie, a partire da
una matrice.

La prima suddivisione riguarda la
distinzione tra Piemonte e resto
d’Italia. All’interno del Piemonte
è possibile individuare la singola
provincia, nella quale le schede
sono elencate in ordine alfabetico
per località.
Dall’homepage del sito inoltre
si può accedere direttamente alla
ricerca per provincia grazie alla
cartina del Piemonte che è stata
suddivisa appunto in province.
Le schede attualmente visibili
sono limitate ad alcune zone di tre
province: la Valle di Susa, Piossasco
e Rivalta per la provincia di Torino;
la Valsesia per la provincia di
Vercelli; alcuni piloni e affreschi
su ediﬁci civili della Valle Po per la
provincia di Cuneo.

L’itinerario prevede le seguenti tappe:
Chiomonte con la chiesa parrocchiale, la cappella di S. Andrea e le borgate S. Antonio e S. Giuseppe (che
fanno parte della frazione Ramats
di Chiomonte); la borgata Ruinas di
Cels (frazione di Exilles); Exilles.
Il percorso di visita ha inizio a
Chiomonte, che si trova sulla
statale del Monginevro a circa 7
chilometri da Susa. La parrocchia
dell’Assunta è situata all’interno
dell’abitato, su una strada che si
stacca sulla destra della statale
all’inizio del paese.
Da Chiomonte si prosegue sulla
statale ﬁno ad imboccare sulla
destra, subito dopo il ponte sulla
Dora, la strada che conduce alle
borgate della Ramats. La prossima
mèta è la cappella di S. Andrea,
situata sulla destra della strada, poco
prima della borgata S. Giuseppe.
Proseguendo sulla medesima
strada, e prendendo una deviazione
sulla destra, in breve si giunge
alla borgata S. Giuseppe, con la
cappella omonima.
Ritornati sulla strada della
Ramats, in poche centinaia di
metri si raggiunge la borgata
S. Antonio con la parrocchia
dell’Immacolata Concezione.
La prossima meta è Ruinas, una
delle tre borgate di Cels, frazione
di Exilles, con la cappella dei
Santi Antonio Abate e Antonio da
Padova. La si raggiunge in pochi
chilometri ripercorrendo la strada
che ha condotto alla Ramats e
proseguendo verso Cels, senza
arrivare alla statale.
Da Ruinas si scende alla statale e in
breve si raggiunge Exilles. Qui, su
un muro in vicolo S. Antonio, che ha
inizio dalla via principale, è affrescata
un’immagine di S. Antonio Abate.

4 - PER CRONOLOGIA
I periodi a cui si attribuisce la
maggior parte delle opere sinora
schedate sono il XV secolo ed il
XVII secolo.
Al XV secolo risalgono soprattutto
affreschi; nel XVII secolo sono stati
eseguiti numerosi dipinti e statue,
in seguito al rinnovamento delle
immagini sacre avvenuto negli
anni della Controriforma, quando
i vescovi nelle loro visite pastorali
ordinavano la rimozione di opere
ritenute arcaiche, perché fossero
sostituite con altre in linea con le
nuove direttive.
I piloni affrescati della Valle Po
non risalgono oltre gli ultimi
decenni del XVIII secolo:
probabilmente la deperibilità del
supporto murario e l’esposizione
alle intemperie hanno impedito
la conservazione di opere
più antiche.

CESANA E LE SUE BORGATE

Le tappe dell’itinerario sono
le cappelle di S. Antonio
Abate situate a Fénils, Cesana
e Mollières.
Fénils è raggiungibile circa 29
chilometri dopo Susa sulla statale
del Monginevro, imboccando, poco
prima di Cesana, una deviazione
sulla destra, che in poche centinaia
di metri conduce alla borgata. La
cappella di S. Antonio Abate si
trova nella parte alta.
All’inizio di Cesana una deviazione
sulla sinistra conduce in breve
a Mollières. La cappella di S.
Antonio Abate è situata nel centro
dell’abitato.
Percorrendo la via centrale di
Cesana, sulla sinistra di una
piccola piazza si trova la cappella
di S. Antonio Abate.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il culto di S. Antonio Abate
in Piemonte ha trovato larga
diffusione non solo in alcuni centri
urbani, ma anche e soprattutto
nell’ambiente delle valli alpine e
delle campagne. Questo è avvenuto
perché nella religiosità popolare
alla ﬁgura del Santo è stato associato il maiale, con il grasso del quale
gli Antoniani alleviavano le piaghe
provocate dal cosiddetto fuoco di S.
Antonio (herpes zoster).
S. Antonio fu quindi considerato
prima il patrono dei maiali e poi
di tutti gli animali domestici, che il
17 gennaio, giorno della sua festa
liturgica, venivano portati in chiesa
perché fossero benedetti.
Il progetto si propone di ricercare
e classiﬁcare immagini del
Santo, che sono facilmente
riconoscibili
perché
caratterizzate,
oltre
che
dalla
presenza del maiale, anche
dal bastone a forma di tau,
da una campanella e da una
ﬁamma stilizzata.
Per dare uniformità alla ricerca,
che vede impegnati non solo
soci dell’AFOM, ma anche
persone esterne all’associazione,
è stata elaborata una scheda in
cui vengono indicati la natura
dell’immagine (affresco, statua,
ecc.), la collocazione (chiesa,
pilone, ediﬁcio civile, ecc.),
il luogo, la datazione, lo stato di
conservazione, eventuali notizie
ricavate da fonti orali o scritte e
tutte le altre informazioni che è
possibile reperire.
Il progetto intende ottenere una
visione generale (a iniziare dall’area piemontese) della devozione
a Sant’Antonio Abate e partendo
da Sant’Antonio di Ranverso,
attraverso la rappresentazione
visiva di immagini pittoriche,
di statue ed altre tipologie di
rappresentazione.
È stato scelto come ambito
geograﬁco
dell’intervento
il
Piemonte, ma non si escludono
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ASSOCIAZIONE
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SANT’ANTONIO ABATE
eventuali successivi ampliamenti
territoriali. Sono infatti già
state inserite alcune schede
riferite a città italiane (Orvieto,
Sant’Arcangelo di Romagna, San
Daniele del Friuli, ecc.).
L’idea del sito internet nasce dalla
necessità di avere a disposizione
uno
strumento
facilmente
aggiornabile, senza costi futuri,
aperto a continue collaborazioni,
velocemente consultabile e mai
superato, come può invece avvenire
in una pubblicazione cartacea.
Si è deciso di dare modo
agli
utenti
di
stampare
le schede tramite la creazione
di un apposito comando che dà
la migliore impaginazione alla
scheda, con la descrizione e le
immagini. In tal modo si conserva
l’attaccamento
al
materiale
cartaceo che a volte è difﬁcile da
abbandonare e, in alternativa, si dà
la possibilità di stampare anche la
singola scheda oggetto di interesse
o di visita in loco.

Le notizie sulla vita di S. Antonio
derivano dalla biograﬁa scritta da
S. Atanasio, vescovo di Alessandria
d’Egitto tra il 326 e il 372.
Antonio, nato in Egitto nel 251,
all’età di vent’anni si ritirò a
vivere in solitudine nel deserto;
qui sostenne numerose tentazioni
da parte del demonio, che respinse
con la preghiera. Presto acquistò la
fama di guaritore e fu costretto ad
abbandonare la vita di eremita per
dedicarsi ai numerosi discepoli.
Intervenne in alcune occasioni
nella vita interna della chiesa: nel
311 difese i cristiani di Alessandria
dalle persecuzioni dell’imperatore
romano Massimino Daia, e nel
355 combatté l’eresia ariana. Morì
nel 356, quando già era venerato
come santo.
S. Antonio è considerato il
fondatore
del
monachesimo,
poiché a lui si deve la costituzione
di gruppi di monaci sotto la guida
di un padre spirituale (abbà). Alle
leggende diffuse su di lui appartiene
l’incontro con un altro asceta, S.
Paolo Eremita, a cui S. Antonio
diede sepoltura dopo che aveva
avuto notizia della sua morte.
Gli episodi della vita di S. Antonio
sono stati rappresentati in numerose
opere d’arte; nella Precettoria di S.
Antonio di Ranverso sono presenti
sia negli affreschi jaqueriani sia
nel polittico di Defendente Ferrari.
Come esempio dell’iconograﬁa
delle tentazioni, diffusa soprattutto
a partire dal XV secolo, si possono
citare due opere:
• Hieronymus Bosch, Trittico delle
tentazioni di Sant’Antonio, 15051506, Lisbona, Museo Nazionale di
Arte Antica;
• Mathis Grünewald, Tentazioni
di Sant’Antonio, 1515, Colmar,
Museo d’Unterlinden.
Una rappresentazione dell’incontro
con S. Paolo Eremita è il quadro
di Diego Velàzquez, Incontro tra
Sant’Antonio e Paolo Eremita, 1633
circa, Madrid, Museo del Prado.

S. Antonio Abate è rappresentato
in
diversi
atteggiamenti
e
abbigliamenti,
che
talvolta
corrispondono all’abito storico
degli Antoniani, consistente in una
tonaca nera con una grande tau (la
lettera greca τ) azzurra sul petto.
Della sua iconograﬁa fanno anche
parte alcuni simboli e attributi, che
sono legati alle vicende dell’Ordine
Antoniano:
• il maialino,
• la ﬁamma (simbolo del fuoco di
S. Antonio),
• un libro (la Regola Agostiniana
o le Sacre Scritture),
• il bastone a forma di tau (oltre
a ricordare la croce, è simile alla
stampella usata dagli ammalati a
cui era amputata una gamba),
• la campanella.

Indirizzo: c/o Centro Servizi per il
Volontariato V.S.S.P. - Via Toselli,
1 - 10129 Torino
Tel. 011.5816611; fax 011.5816612
http://www.amicibbaamauriziano.it
e-mail: info@amicibbaamauriziano.it
Segreteria: venerdì ore 17.30-18.30
L’Associazione Amici della
Fondazione Ordine Mauriziano
si è costituita il 13 settembre
2000 con i seguenti obiettivi (art.
2 Statuto): “L’Associazione… si
prefigge lo scopo di contribuire
alla valorizzazione ed alla
fruizione dei beni artistici
dell’Ordine Mauriziano, anche
attraverso l’assistenza all’accoglienza dei visitatori, lo studio,
la promozione e la divulgazione
del Patrimonio stesso”.

di approfondimento dei beni artistici
oggetto della nostra associazione;
• abbiamo accolto, direttamente o
per conto dell’Ordine Mauriziano,
scolaresche e gruppi di soci di
altre associazioni per presentare ed
illustrare i “nostri” beni artistici;
• abbiamo realizzato un progetto per
la dotazione di “Pannelli esplicativi da
collocare all’interno della Precettoria
di Sant’Antonio di Ranverso”;
• abbiamo aderito a varie iniziative
di volontariato culturale (Quaderno
del Volontariato Culturale, Alla
ricerca dei tesori perduti. Lavorare
insieme per...);
• abbiamo ripristinato la festività
dedicata a Sant’Antonio Abate (17
gennaio), con benedizione degli
animali e dei mezzi agricoli;
• abbiamo ideato e realizzato il
percorso culturale Giacomo Jaquerio.

La diﬀusione
dell’intitolazione
di luoghi sacri a

Sant’Antonio
Abate
www.santantonioabate.info

PRINCIPALI ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli scopi
statutari e nell’intento di agire a favore
di tutta la collettività, l’Associazione:
• promuove e organizza conferenze,
dibattiti,
convegni,
interventi
formativi, manifestazioni culturali;
• cura pubblicazioni
• organizza visite e gite sociali;
• promuove borse di studio;
• studia, promuove e divulga i beni
artistici della Fondazione Ordine
Mauriziano, ecc.

COSA FAREMO

Oltre a proseguire le sopraccitate
attività, intendiamo avviare azioni
per il recupero e il restauro di
alcuni beni minori, che altrimenti
andrebbero sottratti alla giusta
attenzione a causa di impellenti e
sempre diverse priorità.

Associazione Amici della
Fondazione Ordine Mauriziano

COSA ABBIAMO FATTO FINORA

• a partire dal 2001 abbiamo
partecipato alla manifestazione
Torino… e oltre (ex Torino non
a caso);
• nel 2002 abbiamo organizzato
la manifestazione Volontariato
in piazza… all’ascolto degli altri,
indetta dalla Regione Piemonte,
con visite guidate all’Abbazia di
Staffarda, la rappresentazione
d’epoca “Cavalieri a Staffarda”,
il laboratorio “Giocando con il
Medioevo”, una meditazione
spirituale in canto gregoriano
in Abbazia;
• abbiamo realizzato 5 corsi formativi
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