RELAZIONE SUL MUSEO EN PLEIN AIR DI ARTE SACRA
“SANTI DEL POPOLO”
Il turismo culturale è uno degli obiettivi che si è prefissa
l’amministrazione comunale di Casteldelfino: è ormai essenziale la
divulgazione della conoscenza del prezioso patrimonio storico-culturale
di cui il Comune dispone. Il fil rouge che si è scelto di perseguire negli
ultimi anni è quello della devozione popolare: un tempo gli uomini di
Casteldelfino adoravano i santi, li sentivano a loro più vicini rispetto alle
divinità, e quindi più comprensivi verso le loro sofferenze. Per questa ragione, in loro
onore, ma anche per ottenere un aiuto, affrescavano le pareti delle loro case con immagini
di santi, costruivano piccole edicole votive, piloni, ma anche cappelle dove poterli
invocare.
Oggi questi segni, numerosi sul territorio comunale, restano, a testimonianza della
profonda devozione di questi uomini. Ci si sente ora responsabili del loro mantenimento:
un loro recupero, quando risulta necessario, appare importante per il rispetto nei confronti
delle generazioni passate che coscienziosamente li vollero, anche a costo di molti sacrifici,
per il turista, attento alle particolarità del territorio, e soprattutto per le generazioni future
che, attraverso questi manufatti, conosceranno la loro storia e si impossesseranno delle
loro radici.
In questa prospettiva, già qualche anno fa è stata restaurata la
cappella di sant’Eusebio (antica chiesa romanica), trasformata in un
Centro di documentazione sulla religiosità popolare. Al suo interno è
stata allestita una mostra intitolata I Santi del
popolo, costituita da una serie di pannelli che riportano gli affreschi di
figure di santi raccolti in alta valle Varaita, con una dettagliata
descrizione iconografica e una scheda con i particolari della loro vita.

L’ amministrazione comunale di Casteldelfino ha poi considerato l’importanza di
creare un “Museo en plein air” dedicato appunto ai Santi del popolo, un tempo tanto
venerati in loco. Un museo con queste caratteristiche risponde ad esigenze molteplici.
Innanzitutto la sua realizzazione en plein air è assolutamente innovativa: un museo di
questo genere riesce a trasmettere i suoi contenuti in maniera immediata, si allontana
dalla fissità di un museo convenzionale, chiuso; qui si potranno ammirare i pezzi esposti in
un contesto assolutamente naturale, con le montagne che faranno loro da cornice.

D’altra parte la soluzione scelta dall’amministrazione del comune di Casteldelfino
offre anche la possibilità di avvicinarsi alla cultura del territorio in generale, alla devozione
popolare nello specifico.
Questo museo potrà infine portare i visitatori a molte riflessioni: contemplando le
figure di queste statue, si potrà pensare al ruolo e all’importanza rivestiti da questi santi
nella tradizione popolare; non ci si dovrà soffermare soltanto sulla freddezza esteriore del
bronzo, ma pensare alla storia, tradizioni e usanze custodite all’interno di ciascuna statua.
In questo Museo, con grande sforzo finanziario sostenuto dal Comune di
Casteldelfino, alcune a febbraio, altre a giugno 2012, sono state già installate le seguenti
sei statue in bronzo a misura d’uomo:
1) SAN PIO DA PIETRELCINA

4) BEATO PAPA GIOVANNI PAOLO II

2) MARIA VERGINE IMMACOLATA

5) SAN ANTONIO ABATE

3) SAN GIUSEPPE

6) SAN FRANCESCO D’ ASSISI

Le sei statue di Santi installate sono andate a riempire altrettanti spazi del porticato
realizzato in legno lamellare, lasciando però ancora nove spazi vuoti da riempire con
altrettante statue per il completamento dell’allestimento del Museo e così fornire al

visitatore una sempre più ampia documentazione sulla devozione popolare ai fini di un
maggior richiamo di turismo religioso.

Il Museo en plein Air “Santi del Popolo” di Casteldelfino è stato inaugurato
domenica 22 luglio 2012 da Sua Eccellenza il Vescovo di Saluzzo Monsignor Giuseppe
Guerrini e sin dal giorno della sua inaugurazione ha richiamato a Casteldelfino un
eccezionale numero di visitatori.

La struttura, da fine dicembre 2012, dispone di un impianto di diffusione di musica
sacra e di lettura della scheda di ciascun Santo presente nel museo.
L’impianto è programmato in modo che, per ogni visitatore che entra nella piazza,
scatta per diffondere, sotto il porticato, musica sacra e, contemporaneamente, registra il
numero dei visitatori del museo. Per ogni Santo, sul pilastro sinistro del vano del porticato
che ospita la statua, è installata una targa di bronzo con un pulsante e la scritta “Premere
il pulsante per ascoltare la scheda del Santo” per chi vuol documentarsi anche sulla vita di
quel Santo.

Ad aprile 2013, con ulteriore sforzo finanziario del Comune di Casteldelfino, il
Museo si è arricchito delle seguenti nuove statue di Santi:
7) SANTA CHIARA
8) SAN MICHELE ARCANGELO
9) SAN GIOVANNI BOSCO con SAN DOMENICO

Ad agosto 2013, con un ennesimo sforzo finanziario del Comune di Casteldelfino, è
stato installato un impianto di tende a caduta verticale che trasformano il Museo in un
salotto di effetto spettacolare, isolato dai rumori dell’intenso traffico della confinante strada
provinciale in caso di manifestazioni nella omonima piazza che lo ospita.
Si tratta di n.16 tende in tessuto PVC senza alcuna giunta in un unico telo con
cassonetto di protezione e guide laterali in cavo in acciaio. Aprendo la tenda, il frontale
scende scorrendo sui cavi di guida laterali, trascinando il telo teso fino ad agganciarsi ai
piedini magnetici posti alla base della tenda.
Il comando a motore con ricevitore radio RTS integrato e telecomando a 16 canali
permette di far scendere le tende elettricamente con la possibilità di azionare le tende
singolarmente o contemporaneamente.

Sul frontale di ogni tenda è riportata la foto degli angoli più suggestivi di
Casteldelfino.

Dall’apposita scheda di rilevazione elettronica degli ingressi nel Museo risultano
registrati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 n.15.286 visitatori, un risultato eccezionale
per un piccolo Comune montano qual è Casteldelfino che va oltre le più rosee aspettative,
motivo per il quale il Comune ha voluto procedere per il copletamento di questa opera che
è unica nel suo genere a livello nazionale.
A maggio 2014., infatti, il Museo en plei Air “Santi del Popolo”, ancora con fondi del
bilancio comunale, si è arricchito ulteriormente delle seguenti tre nuove statute di Santi:
10) SAN CHIAFFREDO
11) SANTA LUCIA
12) SAN SEBASTIANO

Nel successivo mese di agosto, inoltre, il Museo si è personalizzato con due

vetrocamere colorate installate all’ingresso, negli spazi vuoti del porticato sopra il
muretto di recinzione della piazza, raffiguranti rispettivamente l’immagine del Cuore
di Gesù con la tipica raggera di luci e la denominazione del Museo:

L’arricchimento del Museo, sia con le nuove statue di Santi sia con le
vetrocamere, ha fatto conseguire un altro grande risultato. Infatti dal 1° gennaio al 31
dicembre 2014 il dato degli afflussi del 2013 di 15.286 risulta superato avendo la scheda
di rilevazione elettronica registrato ben 21.499 con un incremento di 6.213 visitatori
rispetto all’anno 2013.
Ad aprile 2015 il Museo en plein Air “Santi del Popolo”, sempre con fondi del bilancio
comunale, è stato completato con le seguenti tre nuove statute di Santi:
13) SAN NICOLA
14) SANT’ANNA con BAMBINA
15) SAN LORENZO

Contemporaneamente da parte dei coniugi GULLINO di Bra, conquistati dalla
originalità e dalla bellezza della struttura museale, è stata donata donata al Museo la
statua di:
16) SAN LUIGI ORIONE

Il Museo en plein Air “Santi del Popolo” con le sue 16 statue di Santi, le sue tende
scorrevoli e le sue vetrocamere colorate di fiori alpini entra così nella storia del piccolo
Comune montano di Casteldelfino.
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