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D
omenica 19 ottobre 2014 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio 
di Avigliana è stato celebrato il quindicesimo anniversario della fondazione del 
Centro Culturale Vita e Pace. Quindici anni proficui che hanno permesso di re-
staurare e mettere in sicurezza il fabbricato e di collocare la collezione di statue 

dell’artista Elsa Veglio Turino. 

Nell’occasione del XV anniversario la Chiesa ha ospitato un concerto del Duo Rosarthum, promosso 
dall’Associazione Culturale Musicale Alchimea, dal titolo .

-
menti di antiche arie, alternati a suggestive pagine classiche, romantiche e contemporanee, 
hanno creato un clima dal forte trasporto emotivo attraverso le note intime e travolgenti 

Il Duo, nato nel 1998, è formato dall’arpista di formazione classica Sara Terzano e dal per-

tenuto nell’adiacente giardino dal quale si possono ammirare la maestosa Sacra di San 

Quindicesimo anniversario della fondazione 

(1999-2014)
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-
tistica Musica-Magia dei Luoghi, itinerario musicale e culturale in luoghi di pregio architet-

Giornate Europee del Patrimonio 2014
Torino con un viaggio nel tempo e nello spazio guidato dal suono dell’arpa celtica e dell’ar-

I Greci a Torino
-

Veglio Turino. 

-
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La storia

Intorno agli anni ‘60 del Novecento l’espansione della città di Avigliana verso la parte moder-
na è causa dell’abbandono del borgo medioevale e quindi dell’antica chiesa di Santa Maria 
Maggiore dove, solo una volta all’anno, in occasione della festa della Madonna del Carmine, 

Santa Maria, inaugurata nel 1976, alla tanto amata Santa Maria Maggiore del borgo vecchio. 
Le origini della chiesa sono incerte. Già nel XII secolo essa è citata come dipendenza della 
Prevostura di Oulx. La chiesa ha avuto nel corso dei secoli numerosi rifacimenti e si presenta 
attualmente con una veste barocca. Dell’originario complesso romanico rimane solo la base 
del campanile, rielaborato in chiave gotica nel corso del XV secolo con l’applicazione di bacili 

-
rio e coro poligonali. Negli anni la chiesa subì anche numerosi furti che la spogliarono man 

all’amorosa cura del parroco don Roberto Balbiano, dei borghigiani e di alcune associazioni di 
volontari, sono stati possibili alcuni interventi strutturali che ne hanno impedito il completo 

Avigliana, e l’attenzione cadde sull’antica Chiesa di Santa Maria, bisognosa di restauri. La 

con nuovi arredi sacri, moderni e di grande impatto. A questo punto ebbe origine l’idea di 
creare un Centro Culturale attraverso il quale condividere questi preziosi e suggestivi spazi, 
carichi di bellezza e di storia, con proposte culturali e sociali capaci di favorire la rinascita del 
borgo e contribuire a un totale recupero del monumento. 

Avigliana: la chiesa di Santa Maria Maggiore
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Denominazione: Centro Culturale “Vita e Pace”

Indirizzo: 
Tel. 011.9313073
E-mail: presidenza@vitaepace.it; info@vitaepace.it
http://www.vitaepace.it

Costituzione: 1999

Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n° 576-234027 del 2002

Presidente: Manuela Turino Matlì

Scopi
Rendere disponibile al pubblico la cultura del territorio aviglianese e dei dintorni 
alimentandola con reperti, studi, elaborazioni tratti dal territorio stesso e dalla sua gente; 
comprendere e approfondire i vari aspetti religiosi, naturalistici, storici di tale cultura; 
evidenziare le interrelazioni tra i diversi valori culturali e i vari punti di vista con cui 
osservarli in modo da alimentare una visione olistica di tale patrimonio; promuovere 
il confronto sinergico con culture di altre genti e altri luoghi, mediante esposizioni e 

agli scopi precedenti; promuovere e organizzare convegni, conferenze, dibattiti, mostre, 

stage per la formazione ed il perfezionamento culturale di insegnanti, educatori, operatori 
culturali; collaborare con le istituzioni, le autorità e le associazioni locali attraverso 

Principali attività
Grazie a una convenzione con il parroco, l’associazione potè stabilire la sua sede in Santa 
Maria Maggiore, dedicando ad essa ed alle sue pertinenze, tutta la cura, l’impegno e 

alla Città un prezioso centro che promuove religione, arte e cultura sul territorio. 
La presenza della collezione Veglio Turino ha favorito l’assegnazione di un contributo 

dell’ex-cimitero, con la realizzazione di un giardino-museo all’aperto che, oltre ad 

ed essere luogo d’incontro per spettacoli e momenti di socializzazione. I suoi spazi 
interni ed esterni sono quindi a disposizione di studiosi e artisti, per mostre e concerti, 

esercizi spirituali. 

Centro Culturale Vita e Pace
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Il Centro collabora con organizzazioni di volontariato per Disabili (Merope, Mani per 

visite guidate. 

di laurea. L’attenzione del Centro non è solo rivolta alla sua sede, ma anche al borgo 
medioevale aviglianese ed al territorio, con apertura alla cooperazione con Associazioni 

dell’Amministrazione Comunale e della Comunità Montana. Il ruolo di Avigliana quale 
tappa nel ramo della Via Francigena che collegava Roma con Canterbury e Santiago de 

della città un ospitale centro di accoglienza dei pellegrini non solo dei tempi antichi. In 
essa permangono testimonianze Gallo-Celtiche, dell’impero Romano, longobarde e poi 
della corte dei Savoia. Il recupero e l’utilizzo, a cura del Centro, della chiesa di Santa 
Maria Maggiore in Borgo Vecchio, risalente all’VIII secolo, ha permesso di poter disporre 
di alcuni locali di accoglienza per il pellegrino moderno. 
Mettendo a disposizione i suoi spazi espositivi per concerti, mostre d’arte e iniziative 
culturali, il Centro Culturale ”Vita e Pace” intende proporsi come punto di riferimento 
per tutti coloro che hanno a cuore il proprio passato e il proprio futuro. L’arte diventa così 
occasione di socializzazione e di aggregazione.
Il Centro Culturale collabora con un gruppo di associazioni della Valle di Susa al progetto, 
promosso dalla Regione Piemonte, denominato Tesori d’arte e cultura alpina della Valle di 
Susa che si propone come obiettivo la valorizzazione del territorio vallivo. 

Principali progetti svolti
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio mediante individuazione 

degli interventi urgenti da effettuare. Collaborazione con i professionisti (in-

finanziamenti; controllo delle fasi realizzative dei progetti fino al pagamento dei 
fornitori da parte della Parrocchia; attivazione presso la Curia Arcivescovile di 
Torino e presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte per ottenere 
i necessari permessi; gestione e finanziamento dell’ordinaria manutenzione della 
chiesa e delle sue pertinenze, oltre ad interventi straordinari;

 - impianti di riscaldamento, elettrico, di illuminazione e sicurezza anti intrusione;

 - consolidamento volta sacrestia e volta a botte della prima cappella;

 - restauro del campanile e sostituzione della croce;

 - restauro ligneo delle lesene e del Crocifisso del 1300 e restauro pittorico di quat-
tro quadri;

 - ristrutturazione locali annessi all’antica sacrestia per accoglienza pellegrini 

Centro Culturale Vita e Pace
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 - concerti Avigliana… insieme: 12-14 concerti gratuiti, tra marzo e dicembre, te-
nuti dai giovani talenti provenienti dai Conservatori di Torino, Cuneo, Pavia, 
Alessandria e Novara. Dal 2003 a oggi sono stati realizzati circa 200 concerti. Il 
progetto ha il contributo del Comune di Avigliana, di aziende e privati ed è in 
collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato, Sviluppo e Solidarietà 

 - apertura della Chiesa al pubblico la domenica pomeriggio, i giorni festivi e su 
richiesta, per visite guidate alla chiesa e alla collezione scultorea di arte sacra 
dell’artista Elsa Veglio Turino;

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

 - partecipazione all’Open Day 

Progetti per il futuro
Rifacimento dell’organo e numerosi restauri delle principali strutture decorative o degli 

Centro culturale Vita e Pace


