
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI  

L’ESERCIZIO FISICO COME TERAPIA: PASSEGGIATE DELLA SALUTE E CULTURALI 

1˚ USCITA: VALLE SAUGLIO - MADONNA DI CELLE - SABATO 4 MARZO 2017 

RITROVO ORE 9:00 PIAZZALE BERLINGUER TROFARELLO 

(POSSIBILE VISITA AL SANTUARIO). 
L’attività motoria è un valido strumento per la prevenzione della salute e sempre più spesso considerata come una 
terapia alla pari di quella farmacologica. Una semplice camminata racchiude un’infinità di benefici sia a livello 
corporeo che mentale; questa moderata attività aerobica è adatta alle persone di qualsiasi età poiché aiuta a 
migliorare la coordinazione motoria e stimola il sistema propriocettivo oltre a tonificare la muscolatura. Ha anche un 
importante risvolto psicologico perché permette alle persone di 
socializzare, di confrontarsi facendo un’attività che diverte e 
rilassa. Molte ricerche hanno confermato che la sedentarietà è 
causa di malattia e che molte malattie come il diabete e le 
cardiopatie si possono combattere anche con l’esercizio fisico 
abbinato ad una corretta alimentazione ed a sane abitudini. 

Il percorso 
Il percorso della lunghezza di poco più di 6 km si svolge in parte su 
strade asfaltate e in parte su uno sterrato (indossare scarpe 
adatte).  Da piazzale Berlinguer ci si dirige verso la frazione Valle 
Sauglio per affrontare una lieve salita lungo la via Santo Stefano 
per giungere al santuario si Santa Maria di Celle. Dopo l’eventuale 
visita al Santuario si affronterà il “percorso salesiano” dedicato a S. 
Giovanni Bosco che in Trofarello organizzò i primi Esercizi 
Spirituali nel 1866. 

La leggenda del Santuario di Madonna di Celle 
Nel territorio collinare di Trofarello si trova la Chiesa di Santa Maria di 
Celle (comunemente conosciuta come Santuario di Madonna di Celle), 
molto amata dalla popolazione locale e oggetto di antiche leggende che 
riguardano la statua della Madonna Nera. 
La Chiesa è stata edificata intorno all’anno Mille, ma della costruzione 
originaria è sopravvissuto solo il campanile, scampato alla distruzione 
dell’intero borgo voluta da Federico I Barbarossa durante la sua discesa 
in Italia nel 1154. Proprio a questo avvenimento si fa risalire l’origine 
della più conosciuta leggenda riguardante il Santuario: si racconta che 
nel 1600 un contadino intento ad arare i terreni in prossimità dell’antico 
campanile, osservò con stupore che i suoi buoi si erano inginocchiati e si 

rifiutavano di proseguire. L’uomo iniziò a scavare nel punto esatto in cui gli animali si erano fermati e trovò una 
statua in ebano raffigurante una Madonna Nera con il Bambino, scalfita all’altezza del cuore dal vomere. Dopo aver 
informato il parroco dell’importante scoperta, la statua fu posta nella Chiesa Parrocchiale, dalla quale 
misteriosamente scomparve nella notte per riapparire, dopo lunghe ricerche, nello stesso punto in cui era stata 
ritrovata. La popolazione, compresa la volontà della Madonna di essere riposta in un luogo tranquillo e riparato, 
decise di costruire un Santuario sul luogo del miracoloso ritrovamento e dell’antica Chiesa. Secondo la tradizione 
furono alcuni fedeli, con l’intento di proteggerla dalla distruzione, a nascondere la preziosa statua durante le 
scorribande del Barbarossa. 
Ma le traversie della statua della Madonna non erano ancora terminate: negli anni ’80 la scultura venne rubata 
insieme a numerosi ex voto (quadretti votivi e gioielli) che nei secoli i fedeli avevano donato alla Vergine come 
ringraziamento per la grazia ricevuta. È stata perciò affidato a scultori locali il compito di far rinascere l’immagine 
della Madonna Nera in legno di tiglio. 

La partecipazione è aperta anche agli aggregati, non iscritti all’UNITRE, con un contributo di 
€3,00 per copertura assicurativa da corrispondere per ogni uscita. 

Per problemi organizzativi i Soci, e non, interessati alle uscite devono dare la propria adesione in 

Segreteria entro  Venerdì 24 Febbraio 2017.  

Durante il percorso ci seguirà la Dott.ssa Monica Miroglio.  

Rif. organizzativo Beppe Sinchetto - cell. 347.8718614. 
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 

Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771; e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

