Verzuolo, il pilone di Mater Salvatoris, in volgo locale:
“San Salvur” (San Salvatore).
A qualche centinaio di metri dalla cappella di S. Cristina, sul sentiero che conduce a “Pian Colletto”
di Verzuolo e prosegue per “S. Bernardo del vecchio”, sul tragitto dell’antica strada commerciale
medioevale che collegava il mercato di Saluzzo, in quei tempi ai piedi del Castello, con Venasca e i
paesi di fondovalle (1), in un grazioso pianoro, a quota m.1047, esiste un pilone votivo dedicato alla
Madre del Salvatore, “Mater Salvatoris”, ma da sempre e da tutti gli abitanti della collina chiamato
“San Salvur” (San Salvatore). Il pilone è situato nell’attuale proprietà di Piero Ruatta di Manta.
L’antica strada, ora sentiero, transitava davanti al pilone votivo, non dietro come ora.
Il pilone nel 1781 è presente nella prima mappa catastale del Comune di Verzuolo (2). Il titolo stesso
dato al pilone e parte del materiale usato nella costruzione fanno pensare ad un’opera costruita
tramite l’interessamento dei frati domenicani di Santa Cristina. Il titolo “Mater Salvatoris”, fa pensare
alla costruzione del pilone non tanto come ex voto, ma con lo scopo di monito e protezione del
viandante, oltre che ad una “marcatura” di territorio, il pilone si trova esattamente sul confine tra
Verzuolo e Pagno. Se fosse stato costruito come pilone votivo, sarebbe stato dedicato ad un santo
o una santa invocata in un determinato momento di pericolo. Il nome dato al pilone, non venne mai
ben compreso dagli abitanti della collina, tanto che da subito ne storpiarono il nome in “San Salvur”
anziché in “Madre del Salvatore”. Nelle antiche mappe, infatti, viene riportato come “pilone di S.
Salvatore”, perché a suo tempo, quando venne inserito in mappa, molto probabilmente il curatore
della mappa del ‘700, non si recò sul luogo, ma domandò agli abitanti della collina come si chiamava
il pilone, i quali in piemontese gli dissero “San Salvur”.
Una testimonianza raccolta da un’anziana signora, da bambina abitante nella collina, agli inizi degli
anni ’30 del secolo scorso, con altre persone, per richiesta di Grazia, si radunavano presso il pilone
e in ginocchio giravano intorno recitando il Rosario.

Mappa Comune di Verzuolo fine ‘700, a sinistra in basso * “Pilone di S. Salvatore”.

Nella costruzione del pilone, misti a pietre sono presenti sui due muri esterni, alcuni vecchi e grandi
mattoni, di foggia antica, provenienti (forse) dall’antico chiostro del convento domenicano di S.
Cristina anni prima distrutto (3), ma nella cornice alta formante il timpano e nell’arco della volta
della nicchia, costruito con angolatura molto ridotta, i mattoni sono con dimensioni ridotte,

com’erano in uso già nell’800. Il pilone, prima del restauro dell’anno 2000, come si può osservare
nelle immagini allegate, presenta una nicchia più ampia, che poi venne ridotta. Queste osservazioni
fanno presumere che il pilone, probabilmente subì tra l‘800 e inizio ‘900 una prima ristrutturazione.
“Mater Salvatoris” è anche una delle 74 litanie Lauretane (invocazioni) che vengono lette alla fine del
Rosario, nate in forme diverse e databili al XII secolo, ma solo verso la fine del XVI secolo divenute
popolari quelle lette nel santuario di Loreto, le prime certificate dalla Santa Sede e approvate nel
1587 con la bolla “Reddituri” da Papa Sisto V, ma da Papa Pio V già nel 1571 fatte aggiungere alla
recita del Rosario, in seguito alla battaglia di Lepanto. Lette o cantate dopo la recita del S. Rosario e
da Loreto diffuse in tutte le regioni grazie soprattutto agli Ordini Mendicanti francescani e
domenicani.
Nell’anno 2000, il parroco della parrocchia di Verzuolo dei SS. Filippo e Giacomo, don Cornelio
Barra, in occasione del Giubileo, propose il restauro del pilone, che negli anni a seguire, fino al 2011,
con il restauro del dipinto, vide la collaborazione di diversi volontari, tra cui il proprietario del fondo
Piero Ruatta, Giuseppe Chiabrando e la moglie Ines, Mario e Giovanni Peirano, Egi Mathis, Angelo
Morano, Oreste Roaschio, Alfredo Civallero, Sergio Armando, Roberto Galliano, Modesto
Chiabrando, Fabrizio Baldi, Mario Bonavia, Claudio Saretti, (4) alcuni di questi facevano parte dei
gruppi verzuolesi “bugia nen” e “amici della montagna”. I lavori di muratura furono eseguiti da Dino
Dovetta, le lose per il tetto vennero recuperate nella borgata abbandonata “Tranchero alto” (4), non
molto distante dal pilone e messe in posa da Marco Fiorina di Venasca.
Il 5 novembre dello stesso anno venne inaugurata la ristrutturazione del pilone. Questi primi lavori
ultimarono nel 2002.

Nel 2010, con la collaborazione della AIB di Verzuolo, si decise la manutenzione dell’area “pilone
Mater Salvatoris”, con l’occasione maturò l’intenzione di restaurare il dipinto presente all’interno del
pilone votivo. L’amico Sergio Armando contattò per i lavori la restauratrice Sira Bovo di Sestri
Levante (GE) con richiesta di un costo preventivo dei lavori da farsi. Il 15 settembre 2010 avviene
il sopralluogo al pilone da parte di Sira Bovo. Per l’intervento di restauro furono richiesti euro mille.
Il 13 ottobre 2010 il preventivo venne accolto favorevolmente e la somma richiesta venne donata
dal proprietario del fondo Piero Ruatta. Nel frattempo, considerata la stagione autunnale ormai
incombente, i lavori vennero posticipati al 2011.
Il 14 giugno del 2011 iniziarono i primi lavori con il montaggio del ponteggio. I lavori di restauro
con la preparazione della base pittorica iniziarono il 28 giugno 2011, a cura di Giovanni Peirone
(collaboratore di Sira Bovo) e terminarono lil 7 e 8 luglio con Sira Bovo (5).
Dal 2004 al 2013, tutti gli anni nel periodo estivo, in date variabili tra luglio e agosto, presso il pilone
votivo, don Cornelio Barra celebrò la Santa Messa. Dopo un breve intervallo, nel 2016, don Marco
Testa riprese l’impegno stabilendo che questa ricorrenza fosse celebrata ogni anno l’ultimo sabato
prima di Ferragosto. Dal 2019, il nuovo parroco don Luca Margaria ha ripreso la consuetudine dei
suoi predecessori, allargando la festa ai ciclisti di mountain bike.
Verzuolo, 13/08/2022
Riccardo Giulio Baldi

Il Pilone nell’anno 2000 e a fine restauro nel 2011.

Il dipinto nell’anno 2000 e a fine restauro nel 2011.

Pilone Mater Salvatoris prima del restauro dell’anno 2000.
A sinistra, la parte tratteggiata del riempimento della nicchia; a destra le parti tratteggiate che presentano mattoni:
ai lati più grandi e di foggia antica (settecenteschi), in alto, più piccoli e recenti (in uso dall’800 ai giorni nostri).

Agosto 2016, Messa con don Marco Testa al pilone Mater Salvatoris.

Pilone S. Salvatore (Mater Salvatoris) da mappa del 2014.
Linea tratteggiata: confine tra Verzuolo e Pagno.

Latitudine: 44,59145; Longitudine: 7,43947; slm. 1047
http://maps.google.com?q=44.59145,7.43947

Indicazioni: inserire sul vostro cellulare url di google sopra indicato, se parcheggiate a S. Cristina, tornare indietro per
circa 250 m; sulla destra piccolo prato pianeggiante, proseguire per il sentiero grande in salita per 20 minuti circa.
Raggiunto un altro pianoro, proseguire con il sentiero a destra per altri 15 minuti.
Note:
1) - https://www.academia.edu/36823253/La_più_antica_strada_del_Marchesato_di_Saluzzo
2) – Archivio Storico Comune di Verzuolo.
3) – Il santuario di S. Cristina risulta presente già in un documento del 1367.
S. Cristina di Verzuolo, da convento Domenicano a cappella campestre, Riccardo Baldi, pag. 82.
4) – Dati ricavati dall’archivio AIB di Verzuolo.
5) - Dati ricavati dall’archivio AIB di Verzuolo.

Per approfondimenti e altre notizie storiche su Verzuolo:
https://independent.academia.edu/RiccardoBaldi

Bacheca pilone con info storiche che verrà installata nel 2023

Documenti archivio AIB di Verzuolo.
Doc 1)
RIEPILOGO LAVORI RESTAURO PILONE MATER SALVATORIS
Sopralluogo con Sira Bovo per restauro pilone Mater Salvatoris
15/09/10 Sergio, Oreste, Alfredo
14/06/2011 – montaggio ponteggio
Modesto,Alfredo,Oreste,Sergio
27/06/2011 trasporto bidoni con rubinetto per acqua ad uso cantiere
rifornimento con blitz presso la riserva di fontana Meira
Modesto, Sergio
Giovanni Peirone iniziato lavoro restauro al pomeriggio
28/06/2011 Modesto e Oreste
Giovanni
29/06/2011 Alfredo e Oreste
Giovanni
30/06/2011 Sergio e Oreste
Giovanni
01/07/2011 Modesto e Oreste
Giovanni
04/07/2011 Modesto e Oreste
Giovanni
05/07/2011 Modesto e Oreste
Giovanni
06/07/2011 Sergio e Oreste
Giovanni + Elisa
07/07/2011 Sergio e Oreste
Giovanni + Elisa

08/07/2011 Fabrizio, Sergio, Oreste
Giovanni + Elisa
COSTI SOSTENUTI
Restauro € 1.050,00
Gasolio mezzo aib € 300,00
Telefono e contatti vari € 20,00
Materiale di consumo x tinteggiatura pareti e porta €
Materiale informativo per iniziativa e preparazione festa inaugurazione € 50,00
PANNELLO CON FOTO stampa su alluminio € 70,00
immediacolor – 50x70 contatto 13/07
Doc. 2)
Sira Bovo giovedì 23/06/2011 12.14
Buon giorno, mi scuso per il ritardo. Non ho visto subito la mail e poi sono rimasta in attesa di alcuni eventi per
potervi dare notizie certe.
Come temevo un lavoro in Liguria mi ruberà tempo, ma se vi va bene martedì 28, il prossimo, il mio collega,
quello che avete conosciuto, verrebbe con i materiali ad iniziare subito. Se preferite invece portare prima i
materiali e il generatore per questioni di spazio, Giovanni si potrebbe incontrare con voi già lunedì e comunque
martedì iniziare il lavoro.
Il numero di Giovanni Peirone è xxxxxxxx
In attesa di riscontro telefonico per velocizzare i tempi. Potete contattare me xxxxxxxx, oppure direttamente
Giovanni anche per gli orari e il posto di ritrovo.
Ringrazio per la cortese attenzione Sira Bovo
Sira Bovo Restauri
16039 Sestri Levante (Ge)
Doc. 3)
All’Attenzione del Gent.mo Armando Sergio
Oggetto: preventivo di intervento di restauro
Affreschi del Pilone detto di San Salvatore
Il pilone, restaurato nelle sue parti strutturali compreso il rifacimento del voltino interno, presenta lacerti più o meno
estesi di dipinti murali a prima vista realizzati con la tecnica dell’affresco e con finiture a calce, riconducibili al XVIIXVIII secolo.
La qualità pittorica appare buona data la finezza dei panneggi e la mano capace con la quale sono stati resi i volti.
Purtroppo l’incuria del periodo trascorso prima che si decidesse di restaurare il pilone ha provocato un degrado
importante dell’intera struttura e quindi anche dei dipinti tanto da causare la perdita della maggior parte dei dipinti;
risulta comprensibile sul muro di fronte allo spettatore la presenza della madonna con bambino in braccio
accompagnati da putti, mentre rimane impossibile comprendere quali santi o martiri fossero stati dipinti sulle pareti
laterali dell’ambiente interno del pilone.
L’intervento di restauro intende permettere la futura conservazione di tutti gli intonaci dipinti ancora esistenti, il
mantenimento dello stato di conservazione attuale, ma si vuole anche tramite opera di pulitura e integrazione pittorica,
risarcire il più possibile la lettura dei dipinti:-pulitura della superficie pittorica e estrazione dei sali di superficie ed
interni a secco e con impacchi a seconda delle necessità
-consolidamento della pellicola pittorica
-consolidamento della coesione ed adesione degli intonaci al supporto murario
-stuccature con malta di calce idraulica ed inerti scelti
-integrazione pittorica
L’intervento di restauro è a corpo di € 1000,00
Bovo Sira
Doc. 4)

Da: Sergio Armando < >
Oggetto: Pilone
A: "restauratrice Sira Bovo" < >
Data: Venerdì 8 ottobre 2010, 10:59
Ci siamo riuniti mercoledì 13 Ott. 2010 e Ti comunico che è stato accettato il
preventivo di euro 1.000,00 (mille) che mi avevi mandato.
L’accordo è stato unanime e sono stato incaricato di ringraziarTi per la disponibilità
e raccomandarTi il massimo impegno per la buona riuscita del restauro.
Chiaramente, vista la stagione avanzata, penso che si dovrà procedere ai lavori nella
primavera del 2011 – verso Maggio, per evitare gli inconvenienti del gelo e della
impraticabilità della via di accesso nei mesi invernali.
Confermo anche la disponibilità dell’AIB a seguire giornalmente il cantiere, al montaggio
del ponteggio, al trasporto dell’operatore e dei materiali necessari.
Quando tutto sarà terminato ….faremo una bella festa con tutti coloro che avranno collaborato.
*****
Doc. 5)
Buonasera
leggo con piacere la notizia. Bene allora ci sentiremo direi il prossimo anno per definire i tempi e l'organizzazione.
Tengo allora presente in calendario il Vostro lavoro, riservandoci di aggiornarci in base alle condizioni metereologiche.
Grazie e a presto Sira
Consenso proprietario – Ruatta Piero

Doc. 6)
CORPO VOLONTARI
ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE
ISPETTORATO PIEMONTE OCCIDENTALE
ISPETTORATO PROVINCIALE DI CUNEO
COMANDO DI DISTACCAMENTO
AREA DI BASE VALLE VARAITA
Squadra di VERZUOLO
Piazza Martiri Libertà 1 12039 Verzuolo CN
c.f. 94030170040
Verzuolo, 09/08/2011
Ricevuta n. 001/2011
L’Associazione AIB squadra di Verzuolo, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore
Chiabrando Modesto, dichiara di aver ricevuto in data odierna la somma di
Euro 1000,00 euro mille/00
tramite assegno bancario n. 3577184974-12 unicredit dal sig. Ruatta Piero residente in Manta CN
L’Associazione è iscritta alla Sezione Provinciale di Cuneo – Registro Regionale del Volontariato
con decreto n. 381 del 31/12/2003.
A.I.B. squadra di VERZUOLO
Chiabrando Modesto
esente da bollo ai sensi dell’art. 8,c1,L266/91.
Iscrizione al Registro Regionale Org. Di Volontariato Settore Protezione Civile con D.P.G.R. 799/1995 - Iscrizione
nell'elenco delle Org. di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile n. 19973 del 08/06/01 - ONLUS di
diritto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/199

