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Nell’ambito della Settimana della Cultura 

per la festa patronale del comune di MATTIE 
(Valle di Susa, sopra Bussoleno) 

nel Polivalente di via Roma 2 (accanto al Municipio) 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 
ore 21.00 

MILLE ANNI DI STORIA  
E SIMBOLI DELLA  

SACRA DI SAN MICHELE 
Conferenza di Fabrizio Antonielli d’Oulx 

Presidente Emerito dell’Associazione Amici della Sacra di San Michele 
 
 
 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021 ore 18.00 
Nella splendida villa Rignon  

corso Galileo Ferraris 81  
 (Crocetta)  

ringraziando Sofia Rignon e Andrea e Paola 
Valfrè di Bonzo 

 per la loro disponibilità  
inconteremo 

 
Memento 



Andrea Tronzano 
candidato per il Comune di Torino 

Pietro Mola di Nomaglio 
candidato per la Circoscrizione 1 di Torino 

Seguirà un rinfresco 
 

Villa Rignon, già Verrua, forse su disegno di Filippo Juvarra, ma più probabilmente di Amedeo di Castella-
monte, fu costruita nel 1682 dagli Scaglia di Verrua (una delle più potenti famiglie nobili piemontesi, che 
possedevano, oltre al palazzo torinese, anche la villa del Passatempo delle dame di Verrua, sulla collina) 
all’indomani del matrimonio di Augusto Manfredo Scaglia di Verrua con la bella contessa Jeanne Baptiste 
d'Albert de Luynes, che divenne famosa per essere stata l'amante del duca Vittorio Amedeo II e per essere 
fuggita, rimasta vedova, dal Verrua nel 1699 alla volta di Parigi dove condusse una vita avventurosa fino al-
la morte avvenuta nel 1736. 
Il complesso, posto al centro di un’ampia proprietà agricola, era dotato anche di edifici rurali. Rimasto agli 
Scaglia di Verrua fino al 1781, passò poi ai conti Rignon ai quali appartiene tuttora.  
A fine Ottocento venne abbattuta l'ala rurale del complesso che chiudeva ad Ovest il recinto della corte ru-
stica, lasciando inalterata la bella villa. Nel primo Novecento furono costruiti il muro di cinta e la grande 
cancellata d’ingresso per racchiudere il giardino romantico riplasmato nel 1936 da Guido Roda, noto archi-
tetto di giardini, nipote dei fratelli Marcellino e Giuseppe Roda, paesaggisti di Carlo Alberto. La parte ad 
ovest del giardino è stata rivisitata nel 2008 dal paesaggista inglese Peter Holmes che ha lasciato un bel pro-
getto acquerellato 
. La villa resta, con il suo giardino al centro della Crocetta, uno dei quartieri residenziali di Torino (il topo-
nimo "Crocetta" deriva dal fatto che la parrocchia fu lungamente gestita dall'ordine religioso dei Padri Trini-
tari, il cui simbolo era, appunto, una piccola croce uncinata rossa e azzurra in campo bianco), quale viva te-
stimonianza della grazia del “bel vivere in villa”, tipico dei dintorni della capitale sabauda.  
Tra i Rignon si ricordano il conte Edoardo (1808-1853), banchiere e amico di Camillo Cavour, con il quale 
fondava il Circolo del Whist nel 1847. Suo figlio Felice (1829-1909) fu esponente di spicco del partito catto-
lico-liberale al Consiglio Comunale di Torino, fu sindaco tra il 1870, all’indomani della presa di Roma, e il 
1877. 

 
Ricordiamo gli altri appuntamenti previsti. Chi fosse interessato è pregato di chiederne i dettagli 

con una mail o lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica (011 6693680) 
 

Sabato 18 settembre a Pinerolo I moti del ’21; 
Giovedì, venerdì e sabato 23, 24 e 25 settembre a Torino Il Cardinal 
Maurizio;  
Domenica 26 settembre Al liceo salesiano di Valsalice in Torino verrà 
scoperta una lapide in onore del salesiano beato August Czartoryski, di 
una delle grandi famiglie nobili polacche. Diversi interventi per illustrare 
la figura del Beato, tra i quali Fabrizio Antonielli d’Oulx 
Sabato 23 ottobre a Bene Vagienna, convegno storico sul periodo napo-
leonico. 
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Come ogni anno, VIVANT partecipa alla Risottata dell’Opera San Giobbe 



 

 



Come ogni anno, VIVANT partecipa alla Settimana della Cultura di UNIVOCA 

 

 

 


