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N
nel 2019 nasce “Terre di Sacra”, una associazione che   prende il nome da un 
accordo del territorio, comprendente le amministrazioni locali intorno alla 
Sacra di San Michele, allargato a “Dai Impresa”, componente imprendito-
riale e al volontariato culturale con l’associazione “Amici della Sacra di San 

Michele”. Ringrazio per averci concesso di farci conoscere, certi che da questo nostro 
primo incontro potranno scaturire proficui confronti e collaborazioni.

La finalità di “Terre di Sacra” è quella di sostenere la Candidatura Unesco della Sa-
cra di San Michele. Si tratta di una candidatura seriale Gli insediamenti benedettini 
altomedievali in Italia, di cui la Sacra insieme ad altre sette abbazie è stata prescelta, 
su oltre 160 insediamenti benedettini in Italia, come uno dei più rappresentativi.

La proposta di riconoscimento a Patrimonio della Umanità di questa millenaria ab-
bazia benedettina è una realtà fortemente voluta e importantissima per il territorio, 
inorgoglito e stimolato a lavorare in sinergia per l’ambito traguardo.

La Sacra di San Michele è un bene della collettività intera, testimone di un quoti-
diano umano e paesaggistico che, negli austeri e al tempo stesso familiari tratti della 
Abbazia, si connota e caratterizza da sempre.

Dario Fracchia, Presidente “Terre di Sacra”

Un progetto per il territorio: “Terre di Sacra”
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Il progetto trova dunque piena rispondenza nel sentimento identitario, quasi di sangue 
ed ormai millenario, di struggente attaccamento del territorio a questa costruzione 
dalla straordinaria valenza spirituale ancora prima che architettonica e culturale: da 
oltre dieci secoli costituisce la vera carta di identità per tutti gli abitanti della Valle 
di Susa e non solo, visto che nel 1994 è stata scelta come monumento simbolo della 
Regione Piemonte.

Quando lo sguardo, al ritorno da un viaggio, sebbene ancora in lontananza o dall’a-
ereo cade sulla Sacra, ci si sente a casa, come protetti e grati di ritrovare quel tratto 
distintivo antico e allo stesso tempo ogni volta nuovo di un orizzonte famigliare, caro 
agli occhi e al nostro vissuto giornaliero: ci riporta ad un passato in cui ci si riscopre 
figli di una storia millenaria che scorre nelle vene, sui nostri volti, nei nostri pensieri 
e sentimenti più intimi come irrinunciabile eredità.

Tutto ciò rappresenta la Sacra, un atto d’amore in cui si dà e si riceve in egual misura, 
ogni giorno, quando almeno una volta occhi e spirito si elevano a cibarsi della sua 
figura sospesa tra cielo e terra, dimenticando per un attimo affanni e problemi, come 
se quelle pietre parlassero e ci proteggessero dalla meschinità, dalle ambiguità, dai 
pesi della vita. 

Perché la Sacra è chiara, solenne, senza inganni, è protettiva e stimolante, mai uguale 
a se stessa quando le nubi l’avvolgono fino a farla lievitare o quando nel cielo terso 
dell’inverno, battuta dal vento, ti lascia contare le sue pietre una ad una, regalando 
stupore ed ammirazione sempre nuovi.

Questa premessa è necessaria per capire quante azioni e progetti, e con quale forza 
ed intensità, in questi ultimi anni sono stati avviati o conclusi grazie alla candidatura 
Unesco: amministrazione regionale e amministrazioni comunali, associazioni di vo-
lontariato, i Padri Rosminiani che da due secoli custodiscono la sacralità e spiritualità 
del luogo, imprenditori e singoli cittadini, uniti da questo comune obiettivo, si sono 
mobilitati con entusiasmo, rivitalizzando una intera comunità al di là dei confini di 
Sant’Ambrogio, allargata a tutta la Valle, alla Regione Piemonte e a tutti gli strati 
e componenti della compagine sociale. È questo il primo e vero valore aggiunto di 
questa candidatura che ha saputo riunire le forze migliori e ridare orgoglio e consa-
pevolezza delle proprie radici ad una comunità intera.

“Terre di Sacra” vuole condensare e rappresentare questo fermento, ponendosi come 
elemento di coordinamento e condivisione delle iniziative finalizzate alla valorizzazio-
ne della Sacra e alla preparazione del corposo e articolato dossier Unesco: la stretta 
collaborazione con il Politecnico di Torino e l’avvenuto inserimento in “tentative 
list” di questa candidatura, oltre agli ultimi patrocini di Università prestigiose come 
lo stesso Politecnico di Torino e l’Università Cattolica di Milano, rappresentano dei 
segnali importanti sulla valenza di questo ambizioso progetto e le sue possibilità di 
felice esito.
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All’interno di “Terre di Sacra” non sono previsti compensi o rimborsi spese per 
nessuna carica, confermando il carattere di assoluta gratuità con la quale lavorano i 
membri del direttivo, i simpatizzanti e gli associati a questa iniziativa.

La ricerca di fondi e il coordinamento di tutte le attività funzionali alla candidatura, i 
rapporti con gli enti territoriali e privati interessati e coinvolti nella candidatura sono 
le principali attività di “Terre di Sacra”.

Naturalmente “Terre di Sacra” è anche uno strumento di valorizzazione di tutti i 
territori intorno alla Sacra tanto che nel suo stesso nome porta questa impronta di 
inclusione e condivisione progettuale allargata, che per la prima volta vede intorno 
ad uno stesso obiettivo più enti e realtà locali.

Incontro del 14 febbraio 2018 tra i sindaci Andrea Archinà di Avigliana, Pierpaolo d’Arienzo di Monte Sant’Angelo 
in provincia di Foggia e Dario Fracchia di Sant’Ambrogio (da Avigliana Notizie, 2018)

dell’Associazione Terre di Sacra (da ValsusaOggi, 7 aprile 2019)
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