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Un breve viaggio nella storia 
 
Poco oltre la Porta Garibaldi (detta del “Murè”), a nord di Chieri, la strada sterrata detta della 
Serra si inoltra in salita verso nord attraversando una valletta boscosa che costeggia ville 
antiche che appartennero ai Cantara, ai Burzio, e ai Gabaleone. La strada segue poi quasi 
pianeggiante il crinale della collina da dove è possibile vedere dapprima la strada di 
Baldissero con cappella di san Martino (ad est) e  poi la valle di Pasano (ad ovest) con la 
collina di Turriglie. Sullo sfondo si stagliano le sagome del Monviso e della collina di Pino 
Torinese. Superate le splendide ville Candellero, Bresso e Montuto, la strada ricomincia a 
salire. Quando spiana, appare a destra la strada della Contessa con la villa Saraceno. 
Dall’altra parte, su un poggio molto panoramico, una nuova costruzione ha preso il posto 
della cascina Casalegno. Lasciata la villa Costantino – ingresso fra due cipressi – e la cascina 
Bertello, si raggiunge uno spiazzo circolare ombreggiato da noci e tuie.  
E’ la nostra meta. Abbiamo raggiunto la cappella di sant’Irene, detta di Superghetta, la 
piccola Superga o  Superga cita. Possiamo dissetarci alla fontana (acqua potabile, non 
sprecabile, raccomanda la sua targhetta) e sederci su una panchina. La strada prosegue fra 
campi e vigneti fino alla Montà di Pasano, oppure discende a sinistra ripida nella Valle di 
Pasano. Abbiamo fatto, a piedi o in bicicletta, un breve percorso. Due chilometri in un 
ambiente agricolo, parzialmente urbanizzato, di alto valore paesaggistico. 
Nel testo che segue ripercorreremo la storia della piccola chiesa rurale, e – per quanto ce lo 
consentono i documenti – della sua gente. Prima,  però, diamo un’occhiata ai luoghi.   (Fig. 1) 
 

 
 
Fig. 1 - La collina della Serra fa da sfondo alla rappresentazione di Chieri del  Theatrum Sabaudiae del 1682. 
Al centro dell’immagine il convento di sant’Agostino e il Bastione della Mina, a sinistra la porta Vairo (porta 
Torino), a destra la Rocca di san Giorgio. In basso la via Maestra (Via Vittorio Emanuele II). La collina appare 
solcata da vigneti e scarsamente abitata. Sul crinale scorre la strada della Serra. In alto a sinistra la strada che 
sale dalla valle di Pasano potrebbe essere quella  di sant’Irene che prende nome dalla cappella costruita 
nell’Ottocento alla sommità della collina.  
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La regione della Serra: i primi documenti 
 
 
Il toponimo serra designa una territorio collinare, ad andamento ondulatorio, allungato. La 
Serra di Chieri  (ce ne sono altre a Pecetto, a Pino, a Buttigliera, a Sciolze) si estende per una 
lunghezza di quasi tre chilometri a nord del Murè. I suoi rilievi, ultima propaggine 
meridionale delle colline del Po, non superano i 400 m. di altezza (1) .  
La regione fu abitata già in epoca romana. Nei terreni del conte Saraceno (oggi cascina 
Rubatto) furono rinvenuti a metà Ottocento frammenti di un’epigrafe della famiglia Sextia 
(2) e nei campi lungo la strada della Serra sono stati segnalati rinvenimenti occasionali di 
monete romane, di epoca non precisabile.  
La località è citata in un documento dell’anno 1034 (in Sera) allorchè, assieme alle contigue 
Pasano, Pavassano e Avuglie (oggi san Martino) – e tante altre -   fu oggetto di una permuta 
tra i conti di Biandrate e il monastero benedettino di Nonantola (3).  
Il versante orientale della Serra è descritto nelle Squadre finium del 1425 (4): la porzione più 
a sud – chiamata Avuglie - fa parte della decima finis del quartiere Vairo (Fig. 2) a puteo 
avuglarum usque ad portam moleti  (3 bis), quella più a nord – chiamata Miglioretto -  è 
nella nona finis de castro piscatoris usque ad puteum avuglarum (4 bis). Il versante 
occidentale della collina era più propriamente chiamato con il nome di Pasano dai catasti del 
Quattrocento (Fig. 3)  e  dalle Squadre del Cinquecento (5). Percorsa dal rio e dalla strada di 
Pasano, la valle è ricordata per la prima volta nel già citato documento del 1034 e poi nel 
catasto Vairo del 1253 (7). Importanti ritrovamenti archeologici presso la cascina Bertinetti 
testimoniano un insediamento di epoca romana (8). 
 

 
 
Fig.  2 – La decima regione del quartiere Vairo nelle Squadre Finium del 1425 comprende Serra, Pisarota 
(toponimo scomparso) e Turriglie. L’estimo dei terreni è di 24 soldi per ciascuna giornata di campo, ben 32 per 
i campi con filari di vite (terra agriciata et vineata), 30 per i prati e solamente 10 per i boschi e i ronchi. 
 
----------- 
(1) Nella Carta d’Italia dell’ I.G.M. la cappella di sant’ Irene è a quota m. 369.  
(2) Vanetti G., Studi e testimonianze della presenza romana nel territorio, in Museo Archeologico di Chieri, a cura di Regione Piemonte. 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Torino 1987, p. 48. 
(3) Berruto G., Le origini del Comune di Chieri, Chieri 1974, p. 16. Il documento è in Gabotto G., Appendice al Libro Rosso del Comune di 
Chieri, Pinerolo 1924, doc. 6,7. 
Una località Serra  troviamo abbondantemente documentata nel catasto del quartiere Vairo del 1253, nel Libro Rosso del Comune di Chieri 
(anno 1260), in una  pergamena del 1274 (castrum et turris Sere in Archivio Storico di Chieri, ASC, art. 6 par. 24) e negli Statuti del 1311. 
Ma allo stato attuale delle ricerche nulla prova che corrisponda alla nostra. 
(3 bis) “Dal pozzo delle Avuglie fino alla porta del Murè”. Il pozzo era una risorgiva all’angolo tra la strada di Baldissero e quella del 
Freisa. Lì vicino c’era l’antichissima cappella di san Martino,  ecclesia sancti Martini ad vuillis (Avuglie) risalente al XIII secolo. 
(4) ASC, Art. 145, par. 1, n. 2. Le Squadre finium , per il periodo che va dal 1425 al 1580, suddividevano il territorio chierese in  località 
dette fines. A ciascuna erano attribuiti i nomi dei luoghi (o toponimi, come ad esempio  Pescatore, Avuglie, Serra, Tampa vulpis, Le Surie) 
che servivano per rintracciare  terreni e case a cui era assegnato un valore di estimo, come risulta dall’esempio della fig. 2. 
(4bis) “Dal castello del Pescatore fino al pozzo delle Avuglie”. Il castrum piscatoris prendeva nome dalla famiglia Piscator, e si trovava in 
prossimità dell’incrocio fra le strade di Valle Pasaano e di Valle Ceppi. La regione confinava con quella di Serra e di Caraite (in Cairaitis). 
(5) ASC, Art. 145, par. 1, n. 6, p. 31. 
(6) Rotelli C., L’economia agraria di Chieri attraverso i catasti dei secoli XIV-XV, Milano 1967, p. 57. 
(7) I più antichi catasti del Comune di Chieri (1253), a cura di Daviso di Charvensod M.C., in BSSS (CLXI), Torino 1939, passim. 
(8) Vanetti G., Studi e testimonianze cit., p. 48. 
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Fig. 3 - Catasto Vairo 1466, f. 211 v. - Al centro si legge Item  in passano seu in Sera iornatas XX terre 
griciate et altinate inter quas sunt tabule L orti... (“Ed inoltre ha consegnato in Pasano cioè in Serra 20 giornate 
di terra griciata e altenata tra cui ci sono 50 tavole di orto ...”). Coesistono nel Quattrocento due tipi di vigneto: 
il griciato (arativo alternato a filari di vite a pali  morti, come oggi)  e l’alteno (arativo alternato a viti su 
sostegni vivi). Nel caso riportato fra i filari della grandissima vigna (20 giornate) c’è pure un orto di 50 tavole. 
 
 
Le case nel Cinque e Seicento  
 
Alla fine del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento la campagna cominciò a 
popolarsi a scapito della città (6). Fu quello un periodo di crisi economica  ed i cittadini, 
falcidiati dalla peste del 1521-23 (ottomila morti, Chieri ridotta a 2512 abitanti nel 1530) (8 
bis), non disdegnarono la salubrità della collina dove fabbricarono case e cascine. Erano pur 
sempre un buon investimento!(15). 
Nella parte più elevata della collina di Serra, al confine con Baldissero, Antonio della Ruatta 
possedeva nel 1579 tre giornate di terra altenata e pratto con cassina dentro (Barbano, oggi 
Rubatto-Casalegno) (9), e le monache di S. Clara avevano acquistato nel 1598 una fabbrica e 
vigna in Serra, non lontano dalle  mura della città (14).  
Nel 1616 Stefano Ormea ai piedi della Montà di Pasano aveva una casa con cassina, area, 
stalla et orto, con sei edifici coherenti strada vicinale (case Levi, oggi Ronco) (10); nel 1659 
i Montuto erano proprietari di una  cassinera (oggi Marocco) sul versante orientale della 
Serra (11); al 1685 risale la costruzione della villa della Marchesa (oggi Arato) (12); nel 
1689 Cesare Andrea Masera denunciava il possesso di una fabbrica (oggi Gamba) (13). 
  
----------- 
 
(8 bis) Vanetti G., Chieri, appunti di storia, Chieri 1996, p. 58.  
(9) ASC, Art. 143, par. 1, Vairo, I, 1579,  f. 315 r. 
(10) ASC, Art. 143, par. 1, Gialdo, II, 1616, f. 738 r. 
(11) ASC, Art. 143, par. 1, Arene, 1659, f. 1581 r. 
(12) Graffito in loco; ASC, Art. 143, par. 1, Catasto unico, 1702, f. 286 r. 
(13) ASC, Art. 143, par. 1, Catasto Vairo II, 1689, f. 1259 r. 
(14) ASC, Art. 143, par. 2, num. ..., Beni Immuni (1565-1644). 
(15) Con un paziente lavoro sui catasti è stato possibile ricostruire le vicende di alcune case. Si tralasciano pertanto nelle pagine seguenti le 
citazioni, a meno che non siano indispensabili. La  fonte principale per la ricostruzione della storia del territorio urbano e rurale di Chieri è 
costituita dai catasti. L’Archivio Storico di Chieri ne possiede oltre 80 volumi (art. 143, par. 1) che coprono, con grande continuità, gli anni 
dal 1253 all’inizio del Novecento. A Chieri manca il catasto napoleonico e fino al 1860 il Comune non ha posseduto disegni catastali.  
Alcune carte settecentesche (cabrei), eseguite al momento degli atti notarili, riproducono porzioni molto limitate della campagna.  
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Ai proventi dell’usura, della lavorazione del fustagno, si aggiunsero alla fine dei Seicento, 
quelli che derivavano da proprietà terriere sempre più vaste.  Le terre dei ricchi signori di 
Chieri (borghesi o nobili) erano coltivate da contadini che avevano nessun potere 
contrattuale e pochissime pretese (Fig. 4). 
 
  

  
 
Fig. 4 – Contadini e signori all’uscita della porta di Albussano con attrezzi, carichi ed animali. Il disegno 
è nel frontespizio del Catasto Albussano 1579, vol. 72. Entro le mura l’inconfondibile sagoma della torre 
campanaria di san Giorgio. Analogo andirivieni doveva esserci alla porta Moleti  distrutta nel 1860 (era 
in via Garibaldi, di fronte alla farmacia). 
 
Ciò favorì la costituzione di latifondi che dureranno per cento anni, fino all’avvento della 
Rivoluzione Francese. Le case della nostra collina, rimodernate ed ampliate, diventarono 
ville (nel senso etimologico di residenze di campagna), dotate spesso di graziose cappelle 
private. Ne sono un esempio quella  del conte Masino di Mombello (poi Cantara, oggi 
Tabasso, all’inizio di strada della Serra), dei conti Valfredo di Valdieri (poi Candellero, oggi 
Fantini), dei signori Gabaleone conti di Salmour (Fig. 5) (poi dei Montefamerio e degli 
Assetto, in strada Serra); le cascine della contessa Novarina di Turinetti di san Sebastiano 
(poi Saraceno, poi Levi, oggi Ronco in strada valle Pasano), e degli imprenditori chieresi 
Foassa (oggi Mens, in strada sant’Irene). 
 
 

 
 
Fig. 5 – Cartiglio con stemma dei Gabaleone (gallo+leone), Catasto Albussano III, 1609, vol. 74, f. 1288 v.  I 
Gabaleone avevano residenze in piazza delle Erbe (oggi Umberto I) e sulla via Maestra (Vittorio Emanuele II). 
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Le ville del Settecento 

 
 
Le case, i cui proprietari saranno protagonisti della costruzione della cappella di sant’Irene,  
appartenevano a famiglie facoltose. Limitiamoci a quelle più vicine. 
I Ceva di Lesegno nel 1744 avevano acquistato dai Borrelli (chieresi) la bella residenza di 
campagna con piccola cappella che si trovava (oggi è in cattivo stato) poco prima della 
Montà di Pasano, sulla destra. La casa (con splendide decorazioni interne) passò in eredità ai 
conti Quarelli di Lesegno (n.16 e Fig. qui sotto a sinistra), e fu acquistata dagli Arato nel 1920. 
 
 

      
 
Figg. 6, 7 - Stemmi delle famiglie Quarelli di Lesegno (a sinistra) e Saraceno di Torre Bormida. Il primo, su 
pergamena, mi è stato gentilmente fornito dal conte Emanuele Quarelli di Lesegno; il secondo si trova dipinto 
sulla tomba di famiglia in prossimità di Savigliano. Le due famiglie erano proprietarie delle ville (oggi Arato e 
Rubatto) rispettivamente denominate della Marchesa (dal nome della marchesa Teresa Wurmbrand) e della 
Contessa  (Francesca Zoppi Saraceno), e poste sui versanti ovest ed est di strada della Serra. 
 
 
Sul versante opposto, in strada della Contessa, la contessa Francesca Zoppi ved. del conte 
Saraceno di Torre Bormida divenne proprietaria alla fine del Settecento di un “palazzo” con 
cappella (dei Rubatto dal 1909) che era appartenuto all’abate Bencini, Preside 
dell’Università di Torino (n. 17 e  Fig. qui sopra a destra).  
I Foassa furono proprietari fino al 1776 della villa che dal 1851 è dei Mens. Posta in 
posizione molto panoramica, possiede al primo piano una camera con soffitti dipinti che 
riproducono quattro magnifiche vedute della città di Chieri a metà Ottocento. 
I Masera ebbero per duecento anni, dal 1689 al 1894, la casa con cappella che fu poi 
denominata villa Saletta (oggi Gamba). 
Tutti i proprietari riuscirono a superare indenni l’età della Rivoluzione Francese. Alcuni, 
dovettero consegnare diplomi, stemmi e investiture nobiliari (così fecero i Benedicti, i 
Masera e i Borrelli). Ed anzi, si arricchirono al punto che con i profitti che derivavano dalle 
loro professioni e dallo sfruttamento della campagna acquistarono all’asta molti beni 
confiscati agli ordini religiosi. 
------------- 
 
(16) Archivio Quarelli di Lesegno, in fase di riordino, presso la fam. Quarelli, San Michele Mondovì. 
(17) Affresco su tomba, Saraceno di Torre Bormida, San Salvatore di Savigliano. 
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Borghesia ricca e colta 
 
La cura del patrimonio doveva richiedere tempo, ma a questo si provvedeva con la scelta di 
bravi amministratori. I giovani  rampolli delle altolocate famiglie, pur non disdegnando di 
occuparsi di affari (molto grossi),  furono avviati agli studi ed intrapresero tutti carriere 
prestigiose.  
Nella prima metà dell’Ottocento Giacomo Filippo Masera era notaio. Filippo Saraceno di 
Torre Bormida era un avvocato che di professione faceva l’archivista a Torino. Celestino 
Quarelli, avvocato, diventò Senatore del Regno di Sardegna. Angelo Cantara era giudice del 
Tribunale del Commercio di Torino; i Montefamerio (villa Gabaleone, detta Gambagliona) 
erano notai, Francesco Bertinetti (cascina ancora oggi denominata Bertinetti) era veterinario. 
Altri erano commercianti, come Stanislao Candellero, che faceva il pizzicagnolo (venditore 
di salumi e formaggi) o come i fratelli Salvator e Caliman Sacerdote, ebrei, erano venditori 
di abiti usati (tetto Mosca, oggi Pennazio) (18). 
Terminato il lavoro in città, nella bella stagione i signori amavano andare con la famiglia in 
villeggiatura (etimo: da villa) nelle loro case di campagna dove controllavano la produzione 
agricola, ripensavano agli affari o, più semplicemente, all’ombra di una topia sorseggiavano 
il vino delle loro vigne e mangiavano rubatà. Organizzavano feste, programmavano 
matrimoni.  
L’archivista Filippo Saraceno portava con sè nella villa di strada della Contessa documenti 
da trascrivere, leggeva libri, scriveva saggi di storia medievale; il senatore avvocato 
Celestino Quarelli si interessava di musicologia e preparava interventi per la sua attività 
politica. L’Italia, avviata verso l’unità, aveva molti problemi aperti, e grandi speranze erano 
riposte nell’intervento dei Savoia . 
Questi signori erano uomini di cultura, ma avevano anche un forte senso dei propri affari.  
 
 
La strada della Serra 
 
La discussione che a metà dell’Ottocento accomunava e accalorava tutti gli abitanti della 
zona - i contadini, i bovari, i massari ed i loro padroni - riguardava la strada di accesso alle 
case. La via era in pessime condizioni. Rotta ad ogni temporale. Stretta, impraticabile. 
Vergogna! 
Le ville a cui abbiamo accennato si trovavano nelle posizioni più panoramiche e soleggiate, 
al riparo dal vento, a breve distanza dalla strada. Quella preferita per raggiungere le case in 
calesse o con il carro, a cavallo o a piedi,  diversamente da quanto avviene oggi (si usa la 
strada asfaltata di Valle Pasano) era la strada della Serra: villa Bressio (oggi del Cottolengo), 
la cascina Cantara, la villa Saraceno, la villa Quarelli, ed anche villa Montefamerio e tetto 
Mosca avevano tutte (oggi non più) un cancello su strada della Serra. 
Le vie di Chieri, in generale, non erano (non sono...) molto praticabili ed Comune, su 
insistenza di cittadini scontenti, era solito procedere alla loro visita. Già nel 1761 due 
incaricati, a cavallo, percorsero quelle di Turriglie e Serra (19). La loro relazione, alquanto 
sgrammaticata, recita:  Avendo noi quelle visittate per tutta la loro estensione che si è di un 
miglia caduna, et sino a dove terminano, che si è nella predestà del Pescatore, ci  è   
----------- 
 
 
(18) Dai documenti conservati nell’Archivio del Comune di Chieri (atti di nascita, censimenti, delibere del Consiglio Comunale, catasti, 
strade, atti di lite, ecc.) potremmo ricostruire molto delle loro personalità, oltre che documentare le decisioni che presero, assumendo in 
proprio anche incarichi nella macchina comunale, come Giuseppe Mens. Altri documenti (atti di nascita, matrimonio, morte) possiamo 
consultare negli Archivi delle Parrocchie del Duomo e di San Giorgio; altro ancora abbiamo trovato nell’Archivio Arcivescovile (per 
quanto riguarda le cappelle private e le richieste di “benedizione”). Ma non è questo il luogo. Mi limito pertanto a riportare le notizie che 
abbiano attinenza con la cappella di sant’Irene. 
(19) ASC, Art. 28, par. 2, n. 22, pp. 60-61. 
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risultato che il suollo delle medesime è parte grasso e parte sabbioniccio; la larghezza è nel 
suo principio di due trabuchi [6 metri], restringendosi poscia a segno che in molti luoghi 
appena vi è il passaggio di un carro, et giunta che le folte rippe non solo sono di grande 
incomodo alli passaggieri per protendersi di rippa su la medesima, ma anche impediscono  
che possano accingersi. Resta perciò necessario, che vengano a sufficienza dillattate, 
avendo per quanto prima consunto una giornata a cavallo. (Fig. 8).  
Anche nel maggio del 1841 il Comune dovette riconoscere che la strada aveva necessità di 
essere sistemata (20). Nel 1838 il Governo sabaudo aveva emanato Regie Patenti e dato 
Istruzioni Ministeriali ai Comuni. Chieri si era mossa nel 1841 dando vita nel 1855 al Piano 
Regolare dell’abitato e della città. La campagna e le sue strade furono prese in 
considerazione solamente l’anno successivo. 
 

 
 
 

Fig. 8 – Strada della Serra in prossimità della Villa Candellero. La sua bellezza non fa certo rimpiangere la 
scarsa praticabilità. 
 
Mi sono soffermato sulle vicende della sulla strada perchè dalle discussioni che videro 
schierati da una parte i proprietari delle case e i coltivatori dei terreni che vi si affacciavano e 
dall’altra il Comune nella veste di mediatore tra contrastanti interessi, emerse anche la 
volontà di costruire sul suo percorso, contestualmente ai lavori ormai inevitabili di 
sistemazione del fondo stradale, una cappella.  
 
 
------------ 
 
 (20) ASC, Art. 58, par. 2, anno 1841, p. 26. La strada privata gravata di servitù a favore del pubblico, era di larghezza metri 2,25, minimo 
m. 1,55, si può dire incarreggiabile; mancante in parte de’ fossi laterali, e di tutta necessità di essere dilatata e regolarizzata..  
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Fu scelto il sito in cui ora si trova, un in posizione dominante, vista sul monte Rosa e sul 
Monviso, Pino e Superga. 
Luogo di aggregazione di gente ricca o povera, di signori e contadini, avrebbe 
simbolicamente rappresentato, nel tempo, un segno di unione e di concordia. 
Nel 1858 il notaio Montefamerio prese penna e calamaio e scrisse al Comune, anche a nome 
di diversi proprietari lungo la strada della Serra (21). Il geometra del Comune Vincenzo 
Burzio stilò una dettagliata perizia (Fig. 9), ma nella relazione non si fa alcun accenno 
all’esistenza di una cappella all’incrocio con la strada (ora di sant’Irene) che scende in valle 
Pasano (22). La cappella non c’era ancora. 
 
 

 
 

Fig. 9 - AST, Faldone Consorzi stradali, Strada Serra, Perizia geometra Burzio 7 aprile 1858. La sesta tratta di 
strada “tende sino alla carreggiata che passa avanti alla villeggiatura della Sig.a Ved. Menzio e che comunica 
con quella di Pasano”. 
 
I lavori previsti erano grossi, e la spesa – tutta a carico dei 34 signori latistanti ed utenti 
della strada – ingente. Il maggior contribuente, il conte Filippo Saraceno di Torre Bormida 
che all’epoca possedeva circa 43 giornate,  dovette sborsare lire 252,16 (il 20% della spesa 
totale che era di lire 1242 e centesimi 43). Il conte Celestino Quarelli pagò per sei giornate 
poco più di 35 lire. Giuseppe Menzio 11 lire e 52 centesimi per 2 giornate.  
In queste circostanze, nell’imminenza dei lavori stradali che furono eseguiti presumibilmente 
nella primavera del ’59, fu concepita l’idea e progettata la costruzione di una cappella 
dedicata a ...  
Che nome darle? Chi cederà il terreno? E chi paga?  
  
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
(21) AST, Consorzi Stradali., Strada  della Serra,  s.n. I faldoni che riguardano le strade contengono, senza apparente ordine, carte di 
epoche diverse. Ci sono ricorsi, relazioni, perizie, copie di Ordinati, progetti, disegni. Molti documenti  riguardanti una certa strada si 
trovano in altre. Alcuni documenti, ancorchè datati a metà Novecento, sono ancora nell’Archivio Corrente, presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Chieri. 
(22) AST, L. cit. 
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La costruzione della cappella 
 
L’iniziativa fu presa dal conte Filippo Saraceno, il più ricco possidente della zona. Lui  
aveva il Palazzo in strada della Contessa (oggi Rubatto); sua era la cascina (tetto dei Zoppi) 
che oggi è di Bertello; sua era anche la cascina di 27 giornate in valle Pasano (contessa 
Novarina di san Sebastiano, poi Saraceno, poi Levi, oggi Ronco).  
Un appezzamento (oggi Ferrua e Bertello) confinava con la strada della Serra. Nel punto in 
cui si immetteva la strada che scende alla valle Pasano (oggi str. Sant’Irene) il terreno, 
coltivato a vite, si protendeva verso ovest e la strada faceva una curiosa curva nei terreni che 
oggi sono di Mens – a nord - e di Piretta – a sud- . Il conte destinò quest’area alla 
costruzione della cappella.  
Il raffronto fra una carta topografica recente (Fig. 10) e quella del 1860 (Fig. 11) chiarisce bene 
qual era l’andamento della strada prima e dopo la costruzione della chiesetta. 
 

                          
 
Fig. 10 -Archivio Corrente Comune di Chieri,                               Fig. 11 - ASC, Catasto Rabbini, tav. X ,1860  
                                                                                                         (poco prima). 
Cartella Consorzio Stradale S. Irene,                                              La cappella in costruzione è indicata con il 
Relazione tecnica,1999.                                                                  simbolo di una croce greca entro un cerchio. 
 
Nei documenti non ho trovato traccia di accordi fra il Comune e il conte Saraceno per lo 
spostamento della strada. E’ possibile che un’intesa ci sia stata, poiché, 
contemporaneamente, si stava sistemando la strada e ai lavori assistettero i rappresentanti 
degli utenti, nominati dal Consiglio Comunale (24).  
Al centro del nuovo crocicchio intanto fervevano i lavori per la costruzione della cappella. 
Non esistono progetti, e tanto meno furono presentati al Comune, o almeno non ne ho 
trovati. Bravi capimastri erano in grado a quel tempo di eseguire i lavori sulla base di 
schizzi, accordi verbali, raffronti con altri edifici. 
I modelli (...illustri) erano proprio di fronte: la basilica di Superga con la cupola di Juvarra e 
la bella cappella con lanternino della Villa Cipresso opera del Vittone. Ovviamente ripensati 
e proposti con il gusto neoclassico allora imperante.  
Il conte Saraceno abitava a Torino poco distante dalla Gran Madre: le passava davanti ogni 
volta che con il calesse usciva dalla piazza Vittorio Veneto (allora Vittorio Emanuele) per 
salire la collina in direzione di Chieri. Ed è possibile che le finestrelle cieche che circondano 
la cappella di sant’Irene abbiano avuto come modello quelle della Gran Madre. 
----------------                                                                                                                                
 
(24) ASC, Perizia del geometra Burzio, cit. (sopra, n. 21). Lavori di ingrandimento e spurgo de’ fossi, spianamento, allargamento della 
strada, taglio delle piante, formazione dei fossi per la diramazione dell’acqua. 
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Gli accordi con i vicini 
 
La definizione dell’area circolare attorno alla cappella comportò accordi con i due proprietari 
confinanti. La situazione fu formalizzata con atto notarile del 30 ottobre 1859 (25) che titola: 
Cessione di terreno dall’illustrissimo Signor Conte Filippo Serraceno di Torre Bormida al 
Signor Giuseppe Mens per Lire 137 e al Signor Rubatto Giovanni Battista per Lire 324 (...) 
Alle undici antimeridiane in Chieri, casa Mens, sezione Albussano avanti a me Giacinto 
Demaria Regio Notajo (...).(Fig. 12) 
I terreni di risulta furono venduti a Mens – o meglio alla mamma Orsola Rosso, sua tutrice -
(436 mq.) e a Rubatto (131 mq.). Del primo appezzamento si dice che confina a levante con 
il sig. Conte venditore per la rimanente maggior pezza da cui venne detta porzione staccata 
tramediante la via nuova di Serra per metà compresa, a mezzodì il piazzale della nuova 
Cappella del Crocefisso colà fabbricatasi, a ponente e a notte dello stesso acquisitore 
Giuseppe Mens; del secondo si chiarisce che  è posto fra le coerenze a levante dello stesso 
sig. Conte venditore per altri suoi beni, da cui venne detta porzione staccata, tramediante la 
via nuova di Serra per metà, a giorno il detto piazzale di Cappella, a ponente e notte esso 
acquisitore Rubatto. 
Non sta scritto, invece, a chi appartenga il piazzale con la cappella “del Crocefisso” la cui 
costruzione era già terminata. Non a Mens, non a Rubatto, ma nemmeno a Saraceno: è scritto 
espressamente che i due terreni acquistati da Mens e da Rubatto non confinano con 
Saraceno, ma con il piazzale della nuova Cappella. Si trattò di un espediente giuridico 
escogitato da Saraceno, avveduto e colto avvocato, per lasciarne indeterminata la proprietà 
che lui voleva fosse comune. Terreno e cappella diventarono dunque una res nullius, “la 
cappella di nessuno” come ha scritto Paola Chiara sul settimanale Il Corriere di Chieri e 
dintorni (26) in occasione della Mostra La cappella di Sant’Irene a Superghetta. 
   

                      
 
Fig. 12 – Il conte Filippo Saraceno i vende terreni confinanti con il piazzale della cappella a Mens e a Rubatto. 

Atto notaio Demaria, 30 ottobre 1859. 
 
---------------------- 
 
 
(25)  Archivio di Stato di Torino, via Piave, Notai di Torino, Demaria, 1859, f. 201 sgg. 
(26)  Chiara P., La cappella di nessuno, in  ll  Corriere di Chieri e dintorni, anno LX, n. 57, 30 luglio 2004, pp. 1, 5. 



 11 

I contadini 
 
Per la povera gente del posto, abituata al duro lavoro nei campi, la costruzione della nuova 
cappella fra l’estate del 1858 e del 1859 dovette essere un avvenimento davvero 
straordinario. Chi si recava nella vigna, lavorava nel campo, andava al mercato a Chieri, o 
alla Messa della domenica in san Giorgio, faceva una sosta davanti alla cappella per 
curiosare e commentare. Ma è probabile che gli uomini e i giovanotti non stessero solamente 
a guardare. L’opera richiedeva scavi, spostamento di terra, e fornitura di materiali: mattoni, 
sabbia, calcina, gesso, pianelle di cotto. La manovalanza ed i trasporti furono assicurati 
gratuitamente dai contadini.  
Molta acqua fresca e soprattutto vino, ma anche scherzi, motteggi e canti dovettero 
accompagnare i momenti di pausa dal lavoro. Fu senz’altro un periodo di forte 
coinvolgimento, anche emotivo, di chiacchiere e di discussioni.  
Il vignaiolo, il bovaro, il massaro (masuè),  che erano numerosissimi nella zona, si 
interessavano ben poco della politica che appassionava in quegli anni i padroni di casa. 
Avevano da occuparsi della famiglia, delle bestie, dell’andamento dei raccolti, delle vigne 
soprattutto, che all’epoca circondavano in un grande abbraccio la cappella. 
Entriamo per un attimo nelle loro case. Ci fanno da guida i dati dei Censimenti del 1857 e 
1860. 
Nella parte rustica della villa Quarelli abitano i Demo con quattro figli ed un servo. Giuliano, 
12 anni, è l’unico in famiglia che sa leggere e scrivere. In casa Mens Giovanni Varetto, 
vedovo, ha due figli: Stefano è da sposare, Giovanni (la moglie è Vittoria Pogliano) con tre 
figli (Gaspare, Giuseppe e Beatrice). Gaspare e suo padre Giovanni sono gli unici 
alfabetizzati. 
Nella grande casa dei Saraceno vivono 13 persone: morto il nonno Paolo, c’è la vedova 
Teresa Vay con i figli Pietro sposato con Lucia (hanno tre figli), Giuseppe sposato con Maria 
e la loro figlia che si chiama Teresa come la nonna. Carlo e Lucia sono da sposare. Con loro 
vivono anche due servi. Nel 1860 c’è pure una coppia di giardinieri con la figlia di un anno. 
Le grandi cascine dei dintorni sono piene di gente. Dai Broglia (regione Pescatore, strada 
Turriglie) abitano Melchiorre Vergnano e Teresa Gambino con 7 figli di età compresa fra 18 
e 1 anno; nella cascina di valle Pasano che all’epoca era ancora dei Saraceno (poi Levi, oggi 
Ronco) Berruto Giovanni e la moglie Teresa hanno 9 figli. Uno, sposato, è mancato 
recentemente lasciando la moglie Margherita Benedetto, originaria di Baldissero. 
Confrontando i dati del 1857 e del 1860 osserviamo che le famiglie contadine, molte delle 
quali originarie dei paesi vicini, non rimanevano a lungo sullo stesso fondo. Il contratto era 
annuale e a san Martino poteva capitare di doversi trasferire. 
La famiglia contadina è di tipo allargato: nonni, figli, nuore, nipoti convivono in poche 
stanze, mangiano tutti assieme al piano terreno. Lavorano nei campi, badano all’orto. Sotto il 
portico tengono gli attrezzi, sfogliano la meliga che disporranno a seccare nelle rastrelliere. 
Nella stalla accudiscono alle poche bestie, fanno la veglia, qualcuno d’inverno ci dorme. In 
cantina e nel tinaggio hanno botti di freisa e arbi. Non possediamo dati molto precisi sui 
lavori agricoli. Un censimento del 1853, organizzato su un grande tavola disegnata (c.d. 
Censimento Cavalli) che si trova nell’ Archivio Storico di Chieri, ci informa che “in collina”, 
su una popolazione di 1406 persone, c’erano 703 bestie bovine, 33 bestie cavalline, 375 
carri e 25 carrettoni. Considerando che ogni famiglia era composta mediamente da 5-6 
persone, possiamo affermare che ciascuna possedeva una coppia di buoi e una vacca, un 
carro (cher) e raramente un carrettone (cartùn).  
Era un’agricoltura di sussistenza: molto lavoro manuale per tutti, bambini compresi, pochi 
soldi in tasca (e parte del raccolto andava ai padroni). Vecchiaia, malattie, grandinate, gelate 
primaverili, siccità estiva minacciavano la sopravvivenza. Non restava che raccomandarsi a 
qualche santo - o santa -  che pregasse per loro. 
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I padroni 
 
Il senatore Quarelli, l’avvocato Saraceno, il notaio Masera, il giovane e promettente Mens 
frequentavano invece gli ambienti cittadini, leggevano i giornali di Torino, si davano 
appuntamento in Chieri  al Caffè Commercio o a quello Omnibus. 
La città di Chieri, ancora racchiusa entro le mura medievali, contava 12.000 abitanti. Lungo 
le strade e nelle piazze del centro i mercanti esponevano le loro merci e sulla via Maestra 
(poi Vittorio Emanuele II) c’erano negozi e “cantine”. La stazione ferroviaria non c’era 
ancora, ma un servizio giornaliero con carrozza a tre cavalli risaliva la polverosa ed ampia 
strada del Pino e faceva capolinea a Torino in piazza Vittorio Emanuele I. Il Cotonificio 
Tabasso aveva già telai meccanici azionati da un motore a vapore, ma altre fabbriche erano 
meno moderne. Operaie ed operai si erano dati associazioni di mutuo soccorso. 
La grande storia del Risorgimento italiano si stava intanto compiendo a Torino. Non esisteva 
ancora l’Italia unita, ed i Savoia del Regno di Sardegna alleati con la Francia stavano 
combattendo, nel 1859, la guerra contro l’Austria, la Seconda Guerra d’Indipendenza.  
Truppe italo-francesi si ritrovarono in piazza d’Armi a Chieri (oggi piazza Cavour) davanti 
all’albergo dei Tre Re. Fu un grande evento, meritevole di farne una “foto”. Ci sarà stato, fra 
il pubblico, il conte Saraceno? O il senatore Quarelli? (Fig. 13) 
 

 
 

Fig. 12 – F. Gonin, Partenza di truppe italo-francesi da Chieri per la II Guerra d’Indipendenza (1859). 
Tela ad olio di F. Gonin, Sala del sindaco nel Municipio di Chieri. 
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Nel frattempo a Superghetta ... 
 
Terminata la costruzione della cappella, bisognava farla benedire. Il conte Filippo Saraceno 
prese accordi con il parroco di san Giorgio, il canonico Giovanni Battista Tamagnone che gli 
indicò la procedura. Poichè la cappella era nella zona di sua competenza toccava a lui 
benedirla. Prima però occorreva che il conte indirizzasse una lettera all’ Arcivescovo di 
Torino (27) spiegando perchè si era fatta una cappella, ecc. ecc . L’avrebbe portata lui stesso 
in Curia. Tutto sarebbe stato pronto per metà agosto. Ecco cosa scrisse Filippo Saraceno (Fig. 
13). 
 

 
 

 
Fig. 13 – Lettera di Filippo Saraceno all’Arcivescovo di Torino, in Archivio Arcivescovile Torino, Provvisioni 
Semplici, 2, 1860, s.d., f. 447. 
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1° - Lui aveva fabbricato la cappella con altri proprietari dei dintorni di Chieri, regione 
Serra; 
2° - la costruzione era stata fatta in segno ed attestato a Dio di aver preservato i loro vigneti 
dalla crittogama; 
3° - tutto era pronto perchè, con l’autorizzazione del Vescovo,  il Curato di san Giorgio la 
benedicesse e facesse le funzioni d’uso la prossima domenica. 
Il consenso formale dell’Arcivescovo Luigi Fransoni contiene l’ autorizzazione 
(naturalmente in latino) al dilecto Nobis in Christo Perillustrissimo et admodum 
Reverendissimo Theologo Domino Johanni Baptistae Tamagnone Curato Parociae S. 
Georgii Civitatis Cherii, Nostrae Diocesis... Il documento, in cui non mancano i superlativi e 
le lettere maiuscole, è datato 17 agosto 1860 (Fig. 14). Non c’è alcun riferimento alla 
titolazione della nuova cappella ma già sappiamo dall’atto notarile Saraceno-Mens-Rubatto 
dell’ottobre 1859 che era chiamata, provvisoriamente, del Crocefisso. 
 

   
 
Fig. 14 –L’Arcivescovo Luigi Fransoni autorizza don Tamagnone a benedire la nuova cappella in regione Serra 
 

    Fig. 15 
 
In calce al documento, che si conserva nell’Archivio della Parrocchia di san Giorgio, don 
Tamagnone annotò di suo pugno: il 19 agosto 1860 ho benedetto la cappella sotto il titolo 
della santa Croce e di sant’Irene martire (Fig. 15, sopra). 
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La prima Messa 
 
Tutto è pronto. Da un bel po’ di tempo i bambini stanno suonando la campana. E’ arrivato il 
Parroco di san Giorgio, il teol. Tamagnone (Fig. 16). L’altare con la pietra da consacrare è 
addobbato. Il piazzale è affollato.  
I contadini della zona ci sono proprio tutti: i Demo della Marchesa, i Varetto della cascina 
Mens, i Vergnano della Broglia, i Vigna della cascina Bertinetti. Dalla villa Saraceno è 
arrivato il giardiniere Roasio: la moglie è rimasta a casa con la neonata primogenita. 
Arrivano (...non tutti) i 10 componenti la fam. Gramaglia della cascina della Contessa. Ci 
sono anche i Ravassa di Tetto Daniele, i Molino di Tetto Masera, financo i Neirotti della 
Vergnana nella valle del Boirone (il rio Ravetta o Vergnano), ...(26) 
Ovviamente, un po’ in disparte, elegantemente vestiti, ci sono i loro padroni di casa.  
Il conte Filippo Saraceno e la moglie Enrichetta Giannazzo di Pamparato sono arrivati da 
Torino (27). Tengono per mano il figlioletto Carlo di 4 anni. Il senatore Celestino Quarelli è 
con la moglie Angelica ed i figli Camillo (16 anni) ed Irene (27 anni, ancora nubile) (28). 
Dalla città di Chieri sono arrivati per tempo il giovanotto Giuseppe Mens e la mamma 
Orsola (vedova) accompagnandosi con il cav. Evasio Barbano, anche lui del quartiere 
Albussano (29). 
C’è anche Carlo Bertinetti con la moglie Ottavia, grandi amici e benefattori di don Bosco. La 
signora Carlotta Salussoglia è salita a piedi dalla vicina casa di valle Pasano (villa Daniele). 
Il notaio Montefamerio chiacchiera con Cesare Masera, figlio del collega Domenico. Non 
manca Stanislao Candellero detto Marceremo. Forse è toccato a lui – negoziante in formaggi 
e salumi – provvedere il necessario per il rinfresco (o, più probabilmente, per un pranzo al 
sacco). 
 
 

                                                                                                          
 
             Fig. 16 – Il can. Tamagnone                                  Fig. 17 – Il conte Celestino Quarelli di Lesegno (28) 
 
----------- 
 
(26) ASC, Censimento 1860, quartiere Albussano. 
(27) Archivio di Stato di Torino, Sez Corte, Fondo Filippo Saraceno. 
(28) Archivio Privato Quarelli, presso Emanuele Quarelli, San Michele Mondovì. La foto 17, da quadro olio su tela,  mi è stata gentilmente 
fornita. Sono grato al conte Emanuele Quarelli di Lesegno per l’ospitalità. 
(29) ASC, Censimento 1860, Quartiere Albussano. 
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La devozione popolare 
 
Se la chiesa di san Giorgio ed il suo bel piazzale, o le altre numerosissime chiese della città, 
alla messa domenicale e alle altre “feste comandate”, erano luoghi di fede e di incontro 
aperti ad accogliere grandi masse soprattutto cittadine, le cappelle rurali rappresentavano 
l’identità vera delle piccole comunità di campagna. 
Vicino alla chiesa di sant’Irene c’era la cappella di San Martino delle Avuglie. L’originaria 
cappella medievale sulla strada di Baldissero era andata distrutta per incuria e per disaccordi 
sulla proprietà, ma finalmente era stata ricostruita, poco distante, nei terreni di Angelo 
Cantara, e benedetta del 1856 (4 anni prima di sant’Irene) (30). 
Poi c’era Santa Maria di Betlem, detta Balermo, sulla strada per Torino. All’epoca la 
cappella, ricostruita nel XVI secolo sul sito di una del sec. XIII , ed affrescata nel Settecento, 
era in cattivo stato. Bisognerà attendere fino al 1869 perchè la famiglia Stella, entratane in 
possesso, la risistemasse (31). 
E poi c’erano le cappelle private nelle ville padronali. Qui, dietro compenso, un prete diceva 
Messa nel giorno del santo protettore del padrone di casa. Talvolta si esponeva il 
“Santissimo” (l’ostensorio con l’ostia benedetta). La sera, più spesso nella ricorrenza dei 
Santi, si recitava il Rosario. In quelle occasioni la porta della cappella, che doveva sempre 
avere una porta sulla strada o almeno sul cortile, si apriva ai vicini di casa ed agli amici.  
Erano dotate di cappella privata le case dei Cantara (Tabasso), dei Montù (Marocco), di 
Masera (Gamba), dei conti Saraceno (Rubatto) e  dei Quarelli (Arato), dei Barbano (Rubatto-
Casalegno), dei Pomba, dei Goffi. In gran parte scomparse, la loro esatta ubicazione è 
disegnata sulle tavole del catasto Rabbini (1860) ed abbondante documentazione  è 
nell’Archivio Arcivescovile di Torino. La fantasia si era sbizzarrita nel titolarle. Un 
documento del 1813 conservato nell’Archivio della Parrocchia di san Giorgio ricorda quella 
di san Giuseppe in casa Rosso Bonaventura (poi Burzio, ora Gambino in strada Serra), della 
SS. Vergine in casa Masera (rititolata nel 1831 con il nome di san Nicola da Tolentino), della 
B.V. del Rosario in casa Broglia, ecc. 
La cappella di sant’Irene nacque invece come proprietà comune, e come tale è documentata 
nelle Visite alle Cappelle campestri  promosse dall’Arcivescovo di Torino il 24 febbraio 
1873. La relazione fatta dal Parroco di san Giorgio in quell’anno recita: Sant’ Irene. 
Cappella di proprietà comune, è nuova e non ha sacri arredi (32 e Fig. 18). 
 

 
 

Fig. 18 – La cappella di Sant’ Irene è “proprietà comune” nella Visita alle cappelle campestri. 1873. 
 
----------- 
(30) Archivio Parrocchia San Giorgio, Cappelle, VII, Delegatio ad benedicendum sacellum sancti Martini reedificatum in proedio domini 
Angeli Cantara, 24 ottobre 1856      
(31) Bosio A., La cappella di S. Maria in Betlem  presso Chieri detta Balermo, Torino 1869. Il libretto, scritto per l’inaugurazione della 
chiesa, ricostruisce la storia della chiesa. Il volume è erroneamente attribuito a Giovanni Francesco Bosco. L’edificio è attualmente in 
abbandono. 
(32) AAT, Relazioni delle visite fatte nelle chiese e nelle cappelle campestri, Nota delle cappelle campestri esistenti sul territorio della 
Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio . 23 maggio 1873.Colloc. 8.5.1. 
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L’amministrazione 
 
Come tale è stata amministrata fino ad oggi da due Massari estratti a sorte ogni anno da una 
lista di persone che si rendono disponibili. I primi di cui c’è traccia furono certi B.E.  e R.L. 
che nel 1863 dotarono la cappella di un messale con le sigle dei loro nomi (Fig. 20 pag. sg.).  
Non conosciamo nomi di altri massari fino al 1928, anno in cui si cominciò ad annotare 
entrate ed uscite, ed una loro sommaria descrizione, in un quadernetto, lo stesso che si usa 
ancora oggi.  Dalla sua analisi apprendiamo notizie curiose e interessanti (Fig. 19). Innanzi 
tutto che il 1928 fu un anno di svolta. 
 

          
 
Fig. 19 – Quaderno dei Massari ( il foglio del 1945 e quelli del 1928). 
 
Il merito va ai massari Natale Casalegno e fratelli Arato. La cappella doveva essere 
malandata e si cominciò col sistemare il tetto. Si trattò di lavori molto consistenti. Un 
quadro, incorniciato e conservato nella cappella, elenca i nomi dei benefattori con le relative 
offerte individuali, grandi (160 lire) e piccole (1 lira). Furono raccolte in tutto1750 lire. 
I massari passarono poi anche nelle case a consegnare la mistà, un’immagine di sant’ Irene 
stampata su cartoncino che ricorda la Festa annuale. E raccolsero 130 lire d’offerta.  
La cappella fu dotata anche di torce e di plache. Erano rispettivamente dei grandi ceri e dei 
quadretti devozionali che i massari portavano nelle processioni di sant’ Irene (di cui rimane 
testimonianza solo orale) e in quella dei santi Giuliano e Basilissa, patroni della campagna 
chierese, che ancora oggi si svolge in città il 21 maggio. In questo mese il Parroco di san 
Giorgio  celebra Messa nelle cappelle rurali, inclusa quella di sant’Irene( e forse una volta si 
recitava il rosario in onore della Madonna).  
Nel quaderno sono annotate le spese per la festa di sant’Irene: quelle per le Messe della 
domenica e del lunedì successivo (anno 1934), per l’acquisto delle candele, per il rinnovo 
delle mistà, per le tende (1938, lire 27,50) o i divertimenti e i giochi della domenica 
pomeriggio (1938, lire 22,40; fuochi, pignatte e caramelle nel 1963), la provvista di torce 
messe a disposizione per le sepolture (anno 1959). 
Ai massari toccò seguire i lavori di manutenzione ordinari: ritocchi con “bianchino e oro” 
(1945), “aggiustamento della campana” (1946), saldatura lamiere del tetto (1964), ... 
Interventi straordinari furono fatti a più riprese: nel 1945 (lattoniere e muratore), nel 1964 
(saldatura e verniciatura del tetto, vetri e griglie alle finestre del lanternino), nel 1971 
(impianto elettrico), nel 1973 (muratore, decoratore, fabbro), nel 1984 (decorazione esterni), 
nel 1985 (interni), nel 1990 (non specificati restauri) e nel 96 (dipinto). 
Di un primo conto in banca, alla Cassa di Risparmio, si comincia a parlare nel 1959. 
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Gli arredi sacri 
 
Un libretto stampato nel 1978, che descrive la cappella dal punto di vista architettonico, 
contiene un dettagliato inventario di suppellettili e arredi in dotazione alla cappella (33). Il 
materiale, comunque modesto e di scarso valore venale,  per ovvi motivi di sicurezza non si 
conserva sul posto e pertanto lo si può vedere solo in rare occasioni.  
 
 

                        
 
Fig. 20 – Messale della cappella di sant’Irene (1863) –  Si 
osservino le note musicali: i neumi quadrati sono disposti  
su quattro righe. Rilegato con coperta rossa e fregi dorati, 
fu edito da Paravia con l’approvazione dell’ Arcivescovo. 

   
 

Fig. 21 - Piccolo.candeliere d’argento e calice dorato -  Reliquiario di sant’ Irene in legno scolpito e dorato. 
 

-------------- 
 
(33) Bertello M., Santa Irene detta “Superghetta”. Una chiesa, una fede, una festa, Chieri 1978. 
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Le quattro ... e più sant’ Irene 
 
Documentarsi seriamente sull’agiografia di sant’Irene “di Superghetta” è quasi impossibile. 
Nel martirologio con questo nome ci sono almeno sei sante e le loro storie sono tutte 
straordinarie, incredibili. Fra loro simili: cruente, truci. Eccone una. La giovane Irene, 
votatasi al convento, è desiderata da un bravo giovanotto. Costui, saputo che è insidiata da 
un mascalzone e pensando che lei gli abbia ceduto, la uccide e getta il suo corpo nel Tago 
(siamo in Portogallo). Provata la verginità, la fanciulla è venerata e santificata. Non meritava 
forse darne conto. Ben poche persone, d’altra parte, si sono poste il problema dell’identità di 
sant’Irene.  Neanche nel 1860, quando si decise di intitolare la cappella alla santa, martire e 
vergine (la palma, il giglio in mano). Il nome fu probabilmente voluto (e... sponsorizzato) dal 
senatore Celestino Quarelli di Lesegno, la cui figlia e mamma si chiamavano Irene. 
 
 

                                  
 

                                                                                     
 
 
Fig. 22 – Generosi ma incauti lavori di restauro si sono succeduti sul dipinto della facciata, sopra la porta 
d’ingresso. Anche in tempi recenti. 
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Contro l’indigenza, la paura della morte (la storia della cappella attraversa le guerre del 
Risorgimento e quelle Mondiali) e degli eventi atmosferici avversi, sant’Irene è sicura 
protettrice. Conservata nelle case e sulle porte delle stalle, la mistà con l’immagine della 
santa veglia su tutta la famiglia contadina. La reliquia di sant’Irene che è baciata dopo la 
Messa – poco importa se è in compagnia di altri santi – è la prova provata che la santa 
invocata è davvero esistita. Sant’Irene è sì patrona e protettrice, ma anche guida verso 
l’eterna salvezza, il Paradiso. L’inno contenuto nella mistà del 1941 (eravamo in piena 
Guerra Mondiale) recita: Per valle triste, oscura / del mortal nostro viaggio/ ci diriga alla 
futura/ sede dell’Empìr. L’invocazione è più forte Quando il ciel tutto s’imbruna/ per 
tempesta minaccioso/ e fra lampi in ciel s’aduna/ di gragnuola il gran flagel.  
 

 
 
Fig. 23 – Collezione di mistà nella cappella della villa Marchesa (Quarelli). Assieme all’immagine di sant’Irene 
ci sono quelle di san Martino, della Madonna di Scalero, dell’Immacolata. 
 
La riconoscenza per una grazia ricevuta si manifesta con l’offerta in denaro, con il dono di 
un cuore d’argento (se ne conservano alcuni), di un quadretto votivo, o, più semplicemente, 
lasciando un mazzetto di fiori campestri. Sono datati 1915 e 1964 due quadri ex voto che 
“fotografano” due incidenti occorsi in campagna. L’intercessione di sant’Irene ha salvato la 
vista , ed addirittura la vita! Le foto sono tratte da una pubblicazione della Classe II C della 
Scuola Media Quarini sugli ex voto delle cappelle rurali chieresi. 
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E’ festa! 

                                         
 
La prima domenica di agosto, ogni anno, è giorno di gran festa. Dopo la Messa e la 
benedizione dei presenti, cominciano i festeggiamenti.  
Non abbiamo notizie su come si festeggiasse nell’Ottocento. Certamente si faceva un pranzo 
un po’ diverso dal solito. Qualche ospite, venuto dalla città, aveva portato un dono. Altri 
avevano con sè il pranzo al sacco e qualche bottiglia di buon vino. Nel pomeriggio e fino a 
sera, il gioco delle bocce per uomini e giovanotti. Giochi con le carte. I bambini si 
rincorrono. Un pallone, una bambola, una trottola bastavano a farli contenti 
 
 

              
       
      Il gioco delle pignatte e quello delle bocce hanno sempre avuto grande successo. Ad occhi 

bendati si colpisce la pignatta (o il vaso di coccio, o il sacchetto di carta) e poi... tutti a frugare 
fra i cocci. Organizzati dai massari i giochi tradizionali attraggono tuttora moltissimi bambini. 
La gara delle bocce ha avuto, nel recente passato, grande seguito. Si giocava sulla strada, nei 
campi, un po’ ovunque. 
L’asino di Vigot Rigo portava i gelati. Poi su la volta del triciclo: un po’ sgangherato non 
sempre raggiungeva da solo la sommità della collina. Oggi è la volta del camioncino con 
bibite e patatine fritte... prossimamente potrebbe essere dotato di video-giochi. 
Alla sera, dopo il Rosario, le paste dolci. Ospiti di Piretta si cantava e si ballava. La festa 
finiva, finisce così. Il giorno dopo si ritorna al consueto lavoro. 
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Il territorio nel tempo 
 
La collina di Superghetta ha subito, nel tempo significative trasformazioni. All’agricoltura 
tradizionale dell’ Ottocento, si è sostituita quella tecnologica. Le vigne che circondavano la 
cappella nel 1860 hanno lasciato il posto al campo e a qualche nuova costruzione. I buoi che 
trainavano carri colmi di uva sono del tutto scomparsi. Devastate dalla fillossera agli inizi del 
1900, le vigne lentamente ripresero vigore e la zona ritornò ad essere, fino agli anni ’50, fra le 
più produttive del Chierese. Poi lo sviluppo industriale della città sottrasse alla campagna 
giovani braccia. La vite, che richiede molta manodopera, cedette il posto ai cereali. 
Dagli anni settanta, attratte dal clima favorevole e dalla tranquillità della vita in campagna, 
nuove famiglie arrivarono a Superghetta e qui si stabilirono. L’integrazione fra i residenti e i 
nuovi arrivati non comportò alcun problema. Angelin Casalegno, Laura Musso, Pinin 
Rubatto, Eugenia Mens, Francesco Piretta, ospitali e collaborativi, ci hanno accolto con gioia 
e simpatia. Sono già scomparsi tutti.  
L’acquedotto, costruito con l’intervento del 1° Piano Verde nel 1967, è da tempo passato in 
gestione al Comune di Chieri. La strada della Serra, attivata a ricongiungere Superghetta alla 
città negli anni Ottanta dal Comune con un Campo di “lavori socialmente utili”, dal 2004 è, a 
tutti gli effetti, comunale. Il Consorzio stradale Sant’Irene, che bene o male ha gestito le 
strade della zona, si è sciolto. Il territorio, che per la bellezza dei paesaggi e per la sua storia, 
deve essere tutelato e valorizzato, è minacciato dal progettato tracciato della nuova 
circonvallazione nord. 
 
 

     
 
 

      
 



 23 

Ferruccio Ferrua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cappella di Sant’Irene a Superghetta 
    

La sua storia e la sua gente 
 
 

 
 
 
 
 

Edizioni C.D.M. -  Chieri  2005          



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


