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INTRODUZIONE
L’Associazione AFOM (Amici della Fondazione Ordine Mauriziano) si prefigge come scopo quello di contribuire alla valorizzazione
ed alla fruizione del patrimonio artistico della Fondazione Ordine
Mauriziano.
L’utilizzo della chiesa di Santa Maria di Staffarda, anche per pubbliche rappresentazioni con caratteristiche diverse dalle funzioni
religiose, ha comportato un casuale danneggiamento all’antica acquasantiera (1506) posta all’interno nella navata centrale, pregiudicandone gravemente la stabilità.
Ecco allora che l’Associazione, nello spirito statutario e nell’intento di scongiurare ulteriori possibili nuovi danni, e previo assenso
della Fondazione Ordine Mauriziano proprietaria dello storico monumento, ha valutato la possibilità di provvedere direttamente al
consolidamento statico ed al recupero dell’acquasantiera, assumendosi l’onere del complesso percorso burocratico, tecnico ed
economico del restauro, ora concluso, che trova giusta descrizione
e documentazione nella presente pubblicazione.
L’obiettivo è stato raggiunto con l’impegno, anche economico,
dell’Associazione, di UNI.VO.CA. (Unione Volontari Culturali Associati) e con il determinante contributo della Compagnia di San Paolo,
sempre sensibile a sostenere iniziative volte alla conservazione
dell’immenso patrimonio artistico e architettonico del nostro Paese.
Il Presidente
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L’acquasantiera prima del restauro: visione d’insieme
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SCHEDA
Archivio Storico della Fondazione Ordine Mauriziano
Soprintendenza Beni Artistici e Storici del Piemonte
Scheda OA-D-N.6 – 01/00169810 – Anno 1995 – Responsabile:
B. Ciliento
Acquasantiera Staffarda
La data di esecuzione scolpita sulla vasca (1506) coincide con
l’anno di riconsacrazione dell’abbazia, a seguito dei lavori di rifacimento occorsi tra la fine del sec. XV e l’inizio di quello successivo.
Un tentativo di lettura a paragone può essere condotto con il
fonte battesimale marmoreo (datato 1498) conservato nella chiesa
abbaziale di San Pietro di Savigliano.
Data acquisizione: 1/1/1750
Bibliografia:
 Theatrum Mauritianum, 1991, p. 93;
 Antonio Olmo, Arte in Savigliano, a cura della Cassa Rispar-

mio di Savigliano, 1978, p. 70.
La base quadrata in pietra sulla quale è inserita l’acquasantiera
è il risultato degli interventi secenteschi che trasformarono l’interno dell’abbazia rialzando tra l’altro il pavimento.
Negli anni ’20 del sec. XX, sotto la direzione di Cesare Bertea, fu
riportata allo scoperto l’antica pavimentazione (e probabilmente
collocata l’acquasantiera sull’attuale appoggio e ubicazione).
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L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

Fra gli arredi sacri presenti all’interno della Chiesa di Santa Maria di Staffarda vi è un’elegante acquasantiera in pietra, collocata in
corrispondenza dell’area di ingresso, sul lato sinistro.
Il manufatto liteo riporta scolpita sul catino superiore la data del
1506, con i numeri in altorilievo che completano il fregio ornamentale.
Questa datazione evidenziata richiama, insieme ad altre testimonianze presenti nella chiesa e nella sacrestia, le vicende storiche
della basilica cistercense, attinenti i lavori di restauro realizzati all’inizio del sec. XVI.
In tal senso Carlo Fedele Savio, storico saluzzese dell’Ottocento,
nel volume destinato a “l’Abbazia di Staffarda (1135-1802), riferisce sulle opere in quel periodo storico nella chiesa: fu eretto un
nuovo altare maggiore, dipinto il catino dell’abside, affrescata a
chiaroscuro la facciata, chiuse le finestre romaniche ad arco nei
muri della nave centrale e sostituite da finestre ad occhio. Queste
modificazioni dell’assetto decorativo della chiesa, tradotte insieme
alle altre che ne corrispondono il periodo nell’ambiente della sacrestia, coincidono infatti con la datazione importante e di poco
successiva del 6 gennaio 1507, data in cui ebbe luogo “la consacrazione del tempio fatta dall’arcivescovo di Laodicea, Baldassarre
Bernezzo da Vigone, abate di Cavour e Vicario generale di Torino”.
Testimonianza dell’avvenuta consacrazione della chiesa in quella data venne tradotta anche con precisione dallo storico Goffredo
Casalis e dal parroco Donadei, che attestano il fatto descritto traducendo i contenuti dell’epigrafe che in allora esisteva sul muro di
fronte alla porta della Sacrestia, una epigrafe oggi scomparsa.
L’acquasantiera in questo senso, e forse ancor di più il fregio
che orna il catino corrispondono anche l’orientamento e il gusto
che era in voga in quel periodo nell’area saluzzese: il tardo gotico,
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L’acquasantiera prima del restauro:
la parte superiore con la data e la “palmetta trifida”

uno stile comune dell’architettura, che trova sul territorio del marchesato la sua principale testimonianza nell’opera “summa” eseguita da Ludovico I Marchese di Saluzzo a partire dal 1474. La fondazione della Cappella del Santo Sepolcro, che costituisce l’odierna
abside della Chiesa del San Giovanni in Saluzzo, è un’opera aulica
del periodo ”Flamboyant” del gotico piemontese.
Nel fregio ornamentale del catino oltre alla data è anche riprodotto il motivo e la forma della palmetta trifida. Un motivo di decoro comune nell’esperienza cistercense e che ritroviamo in Staffarda
ripetuto, all’interno della chiesa, nella base di una semicolonna
nella navata di sinistra e anche, con altro disegno, non troppo distante, in molti capitelli del chiostro.
Il fregio è riprodotto anche nella lunetta in pietra costituente il
portale di ingresso al chiostro (l’odierno ingresso alla biglietteria)
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che testimonia questa antica tradizione figurativa e che lega in comune i luoghi di appartenenza cistercense, già a partire dalla seconda metà del secolo XII (1144 – Chiaravalle di Fiastra).
Il motivo della palmetta e del giglio viene poi anche tradotto,
dalla critica contemporanea, come motivo riscontrabile non solo in
Italia e che può essere inteso come elemento di “esponenzialità
araldica” …se pur difficile da appurarne di volta in volta per il suo
effettivo significato.
Concorrono a dare importanza al catino dell’acquasantiera oltre
al fregio superiore a girali e le “palmette”, le forme che troviamo
incise nella parte inferiore del vaso di pietra, segnato sulle superfici da una greca poco incisa in profondità e che distingue l’incrocio
di archi di cerchio intrecciati. In questo caso il motivo decorativo
compone una “corolla” con petali disposti regolari.
Il manufatto liteo, ordinariamente indicato come acquasantiera
può, in passato, essere stato adibito anche a fonte battesimale per
la presenza di un foro praticato al centro dell’antico catino di bronzo per la dispersione dell’acqua benedetta. È sorretto da colonna
cilindrica con un fusto di sezione irregolare, che cresce nella parte
inferiore formando un anello, di sezione maggiorata, rastremato
nella parte sommitale alla colonna.
In basso, a sostegno della colonna, è realizzato un plinto formato da due elementi distinti e sovrapposti. In appoggio sul pavimento, solidale con esso, è costruito il primo elemento proporzionato
da laterizi impilati e successivamente intonacati e tinteggiati; il secondo elemento compone il basamento in pietra della colonna,
sagomato nella sezione dalla forma solida di un blocco quadrangolare con sovrapposto un grosso anello. Un “toro” modellato dal
fogliame stilizzato e dalla “scozia” disposta a raccordare la parte
immediatamente superiore della colonna. Una larga scanalatura
orizzontale, poco pronunciata, segna la giunzione del basamento
con le altre parti costituenti l’acquasantiera.
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Questa la situazione descrittiva dell’acquasantiera, che già
presentava una evidente lesione alla base aggravata nel 2011 da
un ulteriore trauma causato da visitatori che si sono appoggiati
sopra ed hanno causato ulteriori fratture alla base per torsione ed
il cedimento del supporto al catino, con rischio di smembramento
e crollo del manufatto.
A quel punto
l’Associazione AMICI DELLA FONDAZIONE
ORDINE
MAURIZIANO onlus
si è attivata per realizzarne il recupero
e la stabilità strutturale del manufatto

L’acquasantiera prima del restauro: la parte inferiore con particolare
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ed ha chiesto l’autorizzazione ad intervenire alla Fondazione Ordine
Mauriziano ed alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte. Ottenute queste autorizzazioni si è
dato avvio all’intervento incaricando la restauratrice Sira Bovo di Saluzzo. Contemporaneamente l’Associazione ha avviato la necessaria
raccolta fondi a copertura dell’impegno finanziario previsto. Si ottenne un determinante contributo da parte della Compagnia di San Paolo, di UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati) e di alcune
persone, che hanno consentito di completare l’intervento integrando
l’impegno economico sostenuto anche dalla stessa Associazione.
I lavori di recupero statico e di restauro conservativo sono stati
eseguiti nei tempi programmati e la consegna del manufatto, riportato alla sua integrità e originaria bellezza, è avvenuta nel mese di
maggio del 2012. L’occasione ha portato l’Associazione ad avviare
uno studio confrontando l’oggetto del restauro con altre acquasantiere esistenti nel territorio per individuare e capire meglio l’origine
del manufatto e possibilmente l’autore dell’opera artistica realizzata. Il campo si è rivelato molto vasto ed interessante, tale da comportare necessariamente ulteriori futuri approfondimenti.

IPOTESI DI INTERVENTO
Il manufatto liteo è costruito da elementi interamente ricavati
dalla lavorazione di pietra di cava locale, del tipo micascisti di diversa composizione, assemblati con l’ausilio di un perno centrale di
ferro. L’acquasantiera è sinteticamente composta da un plinto, di
forma quadrangolare e dimensioni cm. 55, che compone il basamento laterizio formato da due corsi di mattoni sovrapposti e finiti
in superficie con una scialbatura di calce tinteggiata di colore rossastro. In appoggio al plinto si sovrappone il basamento in pietra sagomato della colonna, un elemento di ingombro massimo pari a
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cm. 55 e di altezza cm. 16. Le dimensioni del “toro” corrispondono
a cm. 55 ed il collarino superiore “scozia”, che funge da appoggio
alla colonna, risulta di diametro cm. 25.
La colonna costituente il piedritto in pietra posto a sostegno del catino è formata da un fusto cilindrico di altezza di cm. 55. Di forma irregolare presenta una sagomatura che raggiunge il diametro di cm. 32.
Il catino superiore dell’acquasantiera, che riporta scolpita in rilievo la datazione e i motivi decorativi descritti della treccia superiore e del fregio inferiore, è composto anch’esso interamente in
pietra ed ha la forma di un calice tornito; l’ingombro massimo
dell’elemento è di cm. 68 e l’altezza corrisponde a cm. 43.
Sulla base del rilievo eseguito, in particolare in relazione ai segni caratteristici dedotti e che si evidenziano sulle superfici esterne
degli elementi costituenti l’acquasantiera, sono stati rintracciati i
segni di un avvenuto restauro, con materiale improprio, dell’acquasantiera in periodi precedenti.
Segni e tratti di un’azione della quale si è potuto desumere, di
primo acchito, l’intenzione dell’intervento rivolto soprattutto a garantire un rinnovato assetto “strutturale” nell’assemblaggio delle
componenti originali che costituivano l’intero elemento liteo. Questi interventi, anche recenti, sono risultati oggi compromessi da
condizioni di degrado evidenziate dalla presenza di vistose crepe
orizzontali e verticali disposte in corrispondenza delle giunzioni.
Sulla scorta di una prima analisi, questo fenomeno si è reso più
accentuato in corrispondenza del basamento, ove i lembi delle
giunzioni tra gli elementi sono distaccati ed evidenziano l’avvenuto
cedimento delle condizioni di commessura precedente tra gli elementi. La giunzione eseguita con malta cementizia presentava superfici tinteggiate di rossiccio. Tutte le connessioni realizzate fra gli
elementi, in corrispondenza della parte inferiore del basamento e
nella parte sommitale della colonna, erano vistose e ricavate in
contrasto con la superficie della pietra che componeva i singoli
elementi scolpiti.
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Da una prima analisi della malta utilizzata per la realizzazione
delle connessioni sono stati rilevati anche fenomeni di degrado del
materiale cementizio, reso fragile e decoeso in corrispondenza delle cordonature, delle congiunzioni tra gli elementi, sulle parti di
raccordo ottenute sulle superfici delle pietre.

PROPOSTA DI INTERVENTO DI RESTAURO
Date le condizioni conservative e quindi le lavorazioni necessarie al restauro, al fine di permettere le lavorazioni sull’acquasantiera in sicurezza per l’opera e per gli operatori, è stata prevista la
costruzione di una struttura in metallo utile al puntellamento ed ai
movimenti dell’opera.
Una prima spolveratura con pennelli morbidi ha permesso di
rimuovere lo sporco di deposito e di comprendere lo stato di conservazione della pietra e quindi definire le successive operazioni di
consolidamento superficiale delle diverse porzioni di pietra.
La demolizione dell'adduzione cementizia presente tra il basamento e il fusto dell'opera, stuccatura realizzata durante precedenti interventi di restauro e manutenzione, ha permesso di ispezionare le condizioni conservative del perno e di effettuare le
eventuali operazioni di consolidamento e di inibizione della corrosione, utili alla conservazione dello stesso.
I frammenti di pietra originale sono stati quindi liberati dalla
malta cementizia e ricollocati nella loro posizione originale, incollati con resine strutturali adatte a tale operazione e per quanto possibile rispondenti ai criteri conservativi di riferimento.
La stuccatura cementizia presente tra catino e fusto, essendo in
buono stato di conservazione, è stata invece semplicemente consumata con mezzi meccanici al fine di eliminare l'eccesso di mate-
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ria presente in alcuni punti e di permettere un più adeguato trattamento estetico.
La pietra è stata pulita con solventi da definire e preparare dopo
progressive prove condotte sull'opera al fine di rimuovere lo sporco di deposito e lo strato di cera alterati, rispettando la patina
dell’opera.
Le opere di consolidamento superficiale realizzate con materiali
minerali sono state effettuate con materiali di origine minerale stesi a pennello con diluizione e modalità di applicazione da definire
in base allo stato di conservazione.
Le zone di giunzione tra i vari frammenti sono state sigillate superficialmente con stuccature di malta di calce e sabbia con granulometria e colore da definire in base alle caratteristiche della pietra.
Operazioni di rimozione parziale, stuccatura e trattamento estetico della malta sono state condotte sulla fascia di malta presente
in basso in prossimità del pavimento e riconducibile al posizionamento dell'opera nella chiesa.
Data la possibilità di utilizzo della vasca in metallo, questa è stata pulita con solventi appositi, stuccata e, successivamente, si è
proceduto con la finitura, a cera microcristallina additivata con inibitore della corrosione al fine di fermare l’azione chimica a danno
del metallo.
Sull’intera superficie dell’acquasantiera è stato steso un protettivo o una cera in modo da assicurare la conservazione e la manutenzione della pietra.
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CONSEGNA LAVORI
Premesso che con Nulla Osta n. 11845, in data 27/10/2010 la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte aveva approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione delle
opere in oggetto, l'anno 2012 il giorno 27 del mese di febbraio in
Revello, in seguito a preavviso dato dalla Committenza, si sono trovati sul luogo i Signori:
 Cav. Feliciano Della Mora, quale Presidente dell’Associazione

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano Onlus;
 Arch. Paolo Bovo, Direttore dei Lavori;
 Sig.ra Sira Bovo, Legale rappresentante dell'Impresa.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto, il Direttore dei Lavori ha illustrato i lavori da eseguire
effettuando i necessari riscontri e fornendo le spiegazioni richieste;
in particolare ha impartito le seguenti prescrizioni: che prima
dell’avvio dei lavori, venga concordato con il fabbro il sistema di
sostegno e di messa in sicurezza del manufatto, disposto secondo
le indicazioni del Direttore dei Lavori ed adatto a svolgere le opere
di consolidamento necessarie da eseguire sul fusto e sul basamento lapidei.
L'appaltatore ha dichiarato di non avere difficoltà né dubbi, di
essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare
col presente atto la formale consegna dei lavori in oggetto.
Ciò premesso il sottoscritto arch. Paolo Bovo Direttore dei Lavori, con il presente atto e con decorrenza odierna, 27 febbraio 2012,
visto gli articoli 129 e 130 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, dispone formalmente la consegna dei lavori indicati in oggetto che devono compiersi entro il 30 luglio 2012.
Lì, 27 febbraio 2012
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L’acquasantiera ingabbiata su una struttura metallica di supporto
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INTERVENTO DI RESTAURO
Al fine di mettere in sicurezza le varie parti costituenti dell’opera e agevolare le operazioni di restauro è stato commissionata la
costruzione di una struttura in metallo capace di aderire perfettamente al perimetro del catino, attraverso un cerchio e di sollevare
l’intera struttura tramite la regolazione dei piedini delle quattro
gambe ad esso saldate.
Il sollevamento della parte coesa dell’opera (catino e fusto) ha
reso possibile la cauta rimozione dei frammenti spaccati e la verifica dell’esistenza e dell’originale posizionamento del perno e di
constatarne lo stato conservativo.
La costruzione dell’acquasantiera prevedeva l’inserimento del
perno in metallo di diametro di 3 cm, nel basamento in pietra per
circa 12 cm. In questo modo il perno attraversava l’anello costituente la parte alta del basamento (ora interessato da totale spaccatura) e alloggiava nel foro realizzato nel blocco quadrangolare
costituente la parte bassa del basamento.

L’acquasantiera durante i lavori di restauro: il perno metallico di sostegno
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La rimozione dei frammenti dell’anello e la misurazione delle
varie parti hanno evidenziato come il cordolo in cemento scialbato
di rosso impedisse il corretto alloggiamento del perno nella sua
sede e di come lo stesso fosse soggetto a corrosione per almeno
tre centimetri. Probabilmente durante i vecchi interventi di manutenzione la scorretta valutazione delle forze ha causato l’affidamento della tenuta assiale dell’opera al cordolo in malta e all’anello del basamento, favorendo quindi il cedimento in oggetto.
Sfruttando lo spazio della zona cava dell’anello del basamento e
la mancanza di parte del perno, è stato possibile creare un prolungamento del perno con un tondino di ferro alto fissato al basamento con apposita resina epossidica, saldato al perno esistente, attraverso un anello in ferro di diametro utile all’inserimento dello stesso nella parte concava del basamento.
I frammenti in pietra dell’anello, una volta rimossa la malta cementizia, sono stati incollati nelle loro sedi con colla epossidica
apposita.
Dopo aver correttamente posizionato la restante parte della
struttura (fusto e catino), si è verificata la discontinua congiunzione del basamento al fusto e le lacune sono state colmate con resina epossidica, applicata sottosquadro al fine di permettere una
finitura della giunzione con malta di calce, adatta alle esigenze
conservative ed estetiche.
Il cordolo presente tra il fusto e il catino dell’acquasantiera è
stato parzialmente rimosso per verificare la solidità della giunzione, e rendere leggibile la parte terminante della vasca del catino, e
per risolvere esteticamente questa zona in maniera analoga a
quella sottostante.
La parziale rimozione del cordolo ha evidenziato, al di sotto del
cemento, la presenza di una malta (in parte interessata da vecchie
colature di ossido di ferro proveniente dall’ossidazione del perno)
a base di calce e sabbia di colore chiaro, probabilmente relativa
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alla costruzione dell’opera ed in base alla quale è stata scelta la
finitura delle stuccature.
Nella zona del basamento in laterizio, la rimozione delle stuccature inadatte per livello o materiale ha permesso la comprensione
del sistema di areazione della struttura attraverso la realizzazione
di un cordolo perimetrale di sostegno della stessa ancorato al pavimento e al basamento in laterizio stesso. Dopo alcuni lavaggi e velinature con acqua deionizzata al fine di eliminare le superficiali
fluorescenze saline presenti, le stuccature sono state realizzate con
resina epossidica, nei casi di lacuna profonda, al fine di non indebolire la struttura e finite con malta di calce idraulica e sabbia opportunamente sagomate e lavorate.
Per tutte le malte di calce e sabbia è stato doveroso l’impiego di
un additivo acrilico non lucido, specifico per malte, al fine di assicurare l’adesione delle stuccature alla resina epossidica e scongiurare
la formazione di crepe e distacchi.
La pulitura selettiva e diversificata dei vari pezzi costituenti l’opera è stata condotta in base alle esigenze conservative e alle sostanze presenti sulla superficie della pietra.
Il basamento, particolarmente soggetto a decoesione a causa
dell’alta percentuale di umidità di risalita nota nell’Abbazia, è stato
pulito con frizioni a pennello morbido e risciacqui con acqua deionizzata.
Il fusto, realizzato con pietra più resistente, è stato pulito con
frizioni di carbonato di ammonio in soluzione al 20 %.
Il catino in pietra è stato pulito attraverso l’applicazione di un impacco di polpa di carta e seppiolite 1:4 a supporto di una soluzione di
tensioattivo Contrad puro, tenuto ad agire per mezz’ora circa.
La vasca in bronzo è stata pulita con Contrad puro steso e frizionato con pennello morbido, mentre il foro presente in fondo alla
vasca è stato sigillato con resina epossidica successivamente mimetizzata con colori acrilici.
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Sul basamento, al fine di consolidare la pietra e di scongiurare la
comparsa di colonie biologiche, è stato steso a rifiuto silicato di litio
in soluzione acquosa additivato con biocida specifico per pietra.
Le stuccature realizzate nelle zone di giunzione degli elementi
sono state velate ad acquerello al fine di rendere più graduale il
passaggio tra i diversi colori delle pietre e nel contempo denunciare
lo stato di fatto senza interferire con la lettura unitaria dell’opera.
Per assicurare protezione alla pietra è stata stesa cera microcristallina a pennello e al fine di rendere utilizzabile la vasca, sul bronzo della stessa è stata stesa cera microcristallina additivata con
benzotriazolo (inibitore di corrosione).

L’acquasantiera di Staffarda: degrado della parte di supporto, durante i lavori
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Nella pagina precedente:
l’acquasantiera a fine lavori: la parte superiore e il catino visto dall’alto
In questa pagina:
il catino con la data e la “palmetta trifida”
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L’acquasantiera ad ultimazione lavori
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LA TARGHETTA A MEMORIA DELL’INTERVENTO

Fondazione Ordine Mauriziano
Restaurato dall’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano onlus con il contributo della COMPAGNIA DI SAN PAOLO e
dell’UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati)
Maggio 2012
Dimensione: alt. cm. 5 – largh. cm. 18,5
Materiale: ottone opacizzato

L’acquasantiera con la targhetta applicata a memoria dell’intervento
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CONCLUSIONE
Abbiamo fatto alcune ricerche sul territorio per cercare di individuare la fabbrica dei lapicidi che hanno prodotto questo splendido
esemplare.
Nel periodo di riferimento (1506) operavano nel cuneese il F.lli
Zabreri di San Damiano Macra che hanno lasciato loro opere in
molte chiese. Non possiamo tuttavia sostenere che anche quest’opera sia loro in quanto
tutte le altre hanno un
conformazione molto simile fra loro ma diversa dalla
nostra (vedasi ad esempio
quella del Monastero di
San Pietro a Savigliano, già
indicata dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e
Storici del Piemonte, nella
scheda dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano,
quale tentativo di lettura a
paragone che può essere
condotto con il fonte
battesimale
marmoreo,
datato 1498).
Occorre dunque attendere
nuove indicazioni e documentazioni per poter procedere ad una attribuzione
artistica specifica certa.
L’acquasantiera del Monastero
di San Pietro a Savigliano
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L'Associazione si è costituita il 13 settembre 2000 per
“...contribuire alla valorizzazione e 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”.

Principali attività
L'Associazione:
- promuove e organizza cicli di conferenze, convegni, interventi formativi e divulgativi;
- propone e organizza manifestazioni culturali, visite e gite sociali;
- promuove borse di studio e cura pubblicazioni;
- studia, promuove e divulga i beni artistici della Fondazione Ordine
Mauriziano;
- avvia azioni per il recupero e il restauro di alcuni beni minori.
Tutte le attività dell'Associazione sono svolte dai volontari senza
alcun scopo di lucro.
Iscrizioni
L'Associazione è iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di
Torino e al Registro Regionale del Volontariato, sezione Provincia di
Torino, settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico”.
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È inoltre socia del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To e di
UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati).
Quota sociale - La quota annua di iscrizione all'Associazione è di €
15,00.
Cosa abbiamo fatto finora
- adesione al Gran Tour (ex Torino… e oltre, ex Torino non a caso);
- nel 2002 organizzazione della manifestazione Volontariato in
piazza… all'ascolto degli altri, indetta dalla Regione Piemonte;
- realizzazione di corsi formativi sui beni artistici oggetto dell’associazione;
- accoglienza di scolaresche e di altre associazioni per presentare
ed illustrare i “nostri” beni artistici;
- realizzazione del progetto per la dotazione di Pannelli esplicativi
collocati all'interno della Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso;
- realizzazione di iniziative di volontariato culturale nell'ambito del
Centro Servizi Vol.To (Quaderno del Volontariato Culturale, Alla
ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme per..., La Biblioteca dei
Volontari);
- ripristino della festività dedicata a Sant'Antonio Abate (17 gennaio), alla Precettoria di Ranverso, con benedizione degli animali e
dei mezzi agricoli;
- ideazione e realizzazione del progetto La diffusione dell'intitolazione
di
Luoghi
Sacri
a
Sant'Antonio
Abate
(www.santantonioabate.info);
- ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Giacomo Jaquerio
(www.jaquerio.org);
- ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Defendente Ferrari
(www.defendenteferrari.it);
- ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Pascale Oddone
(www.pascaleoddone.afom.it);
- concorso per le scuole Progetto di valorizzazione della Precettoria
di Sant’Antonio di Ranverso attraverso le scuole del territorio;
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- stampa dei libri per ragazzi Anna e il mistero di Sant’Antonio
(dedicato alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso), Anna e il
segreto musicale di Stupinigi (sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi),
Il manoscritto nascosto nell’Abbazia di Staffarda (sull’Abbazia di
Staffarda).
Tutte le attività sono effettuate in collaborazione con la Fondazione
Ordine Mauriziano.
Sede
Via Giolitti, 21 (presso Vol.To) – 10123 Torino
Tel. 800.590000, fax 011.8138777;
per urgenze tel. cell. 368.522616, 335.5489853.
E-mail: info@afom.it – http://www.afom.it
Segreteria: venerdì h. 17,00-19,00.
Presidente
Alfredo Norio.
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