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I LUOGHI SACRI INTITOLATI A S. ANTONIO ABATE 
IN VALLE DI SUSA

La rilevazione dei siti a fine 2021 - vedi i link alle schede sotto indicati - anche se forse non è  
esaustiva (potrebbero esserci altri edifici minori, piloni e cappellette), però consente di individuare 
alcune caratteristiche dei luoghi sacri intitolati a S. Antonio abate in Val di Susa.

Dal 1349 l'alta Valle di Susa a monte di Gravere appartenne ai conti del Delfinato, solo nel 1713 
passò ai Savoia che già dominavano la bassa Valle. Ma la popolarità del culto di S. Antonio abate 
era grande in tutta la Valle, percorsa dai pellegrini e mercanti sulla Via Francigena, legato, nella 
zona dello sbocco, all'influenza della Precettoria antoniana a Ranverso mentre, verso la testata, 
andò aumentando dall'inizio del XVI secolo per l’insediamento degli Antoniani, a Névache, a poca 
distanza dal Colle della Scala, ora in territorio francese, nel Medioevo valico molto frequentato e 
agevole per il passaggio dalla val di Susa (Bardonechcia-Melezet) alla Valle della Clarée e ai siti 
oltralpe.

L'origine dei siti e l'epoca di costruzione delle chiese si estende dal XII secolo (Precettoria di S. 
Antonio di Ranverso) sino al XIX, indicando che il culto si è sempre conservato attivo.
La maggior parte degli edifici appartengono al XVII secolo. Questo fu spesso dovuto all’intervento 
dei vescovi  che,  nel  corso di  visite pastorali  avvenute dopo il  Concilio di  Trento,  ordinarono il 
rifacimento di chiese risalenti a secoli precedenti e la distruzione di immagini e arredi sacri, per 
sostituirli con nuovi che fossero adeguati alle norme volute dalla Controriforma. Il rinnovamento era 
necessario in questa zona più che in altre, data la presenza di nuclei di Valdesi, che in alcune 
località (come ad esempio a Fénils) erano riusciti per qualche tempo a impadronirsi della chiesa.

In Piemonte, talvolta le chiese/cappelle, inizialmente dedicate solo al Santo abate, dal XVII secolo 
circa, furono cointitolate ad altri; in Valle di Susa si verificò solo a Cesana (s. Ippolito, caso raro, 
perché di solito l'associazione era con altri Santi guaritori come Rocco o Sebastiano) e a Mattie 
con s Antonio di Padova, evenienza quest'ultima spesso presente in varie zone dell'Italia e che, 
forse anche per l'omonimia, creò una sovrapposizione di culti.

In parecchi paesi della Valle di Susa viene celebrata la festa del 17 gennaio con cerimonie quali la 
benedizione degli animali.

•   AVIGLIANA (To). Pilone ed la ca’Nova, intitolazione presunta a Sant’Antonio abate

•   BARDONECCHIA(To), fraz. Melezet. Chiesa parrocchiale di S. Antonio abate

•   BUSSOLENO (To): cappella di S. Antonio abate

•   BUTTIGLIERA ALTA/ROSTA (To). Precettoria di Sant'Antonio 
di Ranverso.

• CESANA (To). cappella di S. Antonio abate

•   CESANA  ,         borgata         Fénils (To). Chiesa   di S. Antonio abate

•   CESANA, borgata Mollières     (To). C  appella di S. Antonio abate
Cesana - Cappella S. Antonio ab.
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•   CESANA TORINESE, fraz. Champlas Seguin (To). Chiesa di Sant’Ippolito e Sant’Antonio     abate

•    CHIOMONTE, fraz. Ramats (To). Parrocchia dell’Immacolata Concezione, già chiesa di S. 
Antonio abate

•   GIAGLIONE, borgata S. Antonio (  bourdzâ dla Vilò  ) (To). Cappella di S. Antonio abate

•   GRAVERE, borgata Olmo (To). Cappella di sant'Antonio abate

• MATTIE, borgata Giordani (To). Cappella dei Santi Antonio abate e Antonio di Padova

• NOVALESA (To). Cappella di Sant'Antonio abate

•   OULX, fraz. Beulard (To). Cappella di Sant’Antonio abate

•   SANT'ANTONINO DI SUSA (To). Cappella di Sant'Antonio abate

•   SAUZE D’OULX, fraz. Jouvenceaux (To). Cappella di S. Antonio abate

•   SESTRIERE, frazione Champlas du Col (To). Cappella di Sant’Antonio abate

•   VAL CENISCHIA   - VENAUS (To). Cappella di Sant’Antonio abate

•     VAL SANGONE   - COAZZE, fraz. Forno (To). Cappella di Sant′Antonio abate

• VALLE DELLA CLAR  É  E  - FRANCIA – N  É  VACHE. Cappella di Saint-Antoine

 
Gravere             
 borg. Olmo       

Oulx fraz. Beaulard

                  Sauze d'Oulx fraz Jouvenceaux →

Névache
affresco
con il tau

A cura di Angela Crosta
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