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 IN PRIMO PIANO 

La Savoia onora 
il Patrono delle 
Alpi, San Mauri-
zio, e, grazie alla 
Société du Patri-
moine de Savoie, 
lo fa in modo del 
tutto speciale, con 

un ulteriore passo avanti nella conserva-
zione del patrimonio artistico della culla 
della Dinastia sabauda.  
La Société du Patrimoine de Savoie (SPS 
- Società del Patrimonio della Savoia), 
una delle 57 realtà aderenti al CMI, fu 
fondata ad Aix-les-bains (Savoia) nel 
1995 ed è particolarmente attiva in Fran-
cia, Italia e Svizzera. Dopo aver vinto, 
nel 2007, l'appello d'offerta del Parc na-
turel régional des Bauges per la messa in 
valore dei progetti patrimoniali, la SPS 
ha preso a cuore il restauro di una delle 
opere pittoriche meno conosciute, eppure 
più rimarchevoli, raffiguranti il Coman-
dante della Legione Tebea a cavallo.  
Si tratta di un dipinto su tela di cm 240 x 
180, probabilmente completato tra il 179-
0 ed il 1815. Fattasi promotrice dell’ini-
ziativa, la SPS ha ottenuto l’assenso del 
Comune di Ecole, proprietario dell’edifi-
cio parrocchiale ed ha istruito la pratica 
presso la Regione Rodano-Alpi (8 pro-
vince, delle quali la Savoia e l'Alta Sa-
voia), instaurando anche un bellissimo 
rapporto di franca collaborazione con 
l'allora Sindaco, Bernard Carret, ed il 
Parroco, Padre Gaston Arminjon.  
Oltre al quadro raffigurante San Mauri-
zio, la chiesa conserva in particolare una 

Madonna con il Bambino, una splendida 
Piétà del XVI secolo ed un quadro raffi-
gurante San Sebastiano. 
L’inaugurazione e la consegna dell'opera 

restaurata hanno avuto 
luogo martedì 11 agosto, 
sotto il patrocinio del-
l'Associazione dei Cava-
lieri nell'Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, as-
sociazione di recente 

istituzione ma già molto attiva, che rac-
coglie gli insigniti nell’Ordine che desi-
derano operare disinteressatamente e del 
tutto gratuitamente per la realizzazione 
degli scopi del sodalizio, eminentemente 
spirituali e caritatevoli, conformemente 

allo spirito dello Statuto concesso da Pa-
pa Gregorio XIII nel 1573 ed a quanto 
stabilito nel 1907 da Re Vittorio Ema-
nuele III. Caratteristica peculiare di que-
sta associazione è il fatto che almeno il 
90% degli introiti viene devoluto effetti-
vamente in beneficenza, conformemente 
alle previsioni statutarie. 
Tra le numerose personalità presenti alla 
cerimonia, molto significativa sotto tanti 
aspetti e svoltasi nella festa liturgica di S. 
Chiara, Copatrona d'Italia, il Sindaco 
d'Ecole-en-Bauges, Marius Ferroud-
Plattet, il Sindaco di Châtelard, Paul Ca-
siez, il Vice Presidente della Provincia 
della Savoia, Claude Giroud, la Consi-
gliere Regionale di Rodano-Alpi, Marie-
Cécile Poguet, la rappresentante del Par-
co naturale regionale delle Bauges, Anne 
Franceschini, il Presidente della Société 
du Patrimoine de Savoie, ispiratrice del 
progetto, Cav. Dr. Laurent Gruaz, ac-
compagnato dalla Consigliere scientifica 
della SPS, Catherine Hermann, la restau-
ratrice d'arte Gaudérique de Vivie de 
Régie ed il restauratore della cornice, 
Didier Roux. 
La SPS è già intervenuta più volte in Ita-
lia, in esemplare sinergia con l'Associa-
zione Internazionale Regina Elena.  
Ad esempio ad Alessandria, Collegno 
(TO), Genova, Modena e Tortona (AL).  
Inoltre sostiene il progetto coordinato da 
Openland Onlus per la Tanzania e la ma-
nifestazione d’arte per beneficenza orga-
nizzata per il prossimo 22 settembre a 
Torino. 

LA SAVOIA ONORA SAN MAURIZIO                                           Alberto Casirati 

Da destra: Gaudérique de Vivie de Régie e Didier Roux.  
Alla sinistra del quadro, da destra: Marius Ferroud-Plattet, Claude Giroud, Laurent 
Gruaz, Anne Franceschini, Paul Casiez e Marie-Cécile Poguet 

Didier Roux, Catherine Hermann, Gaudérique de Vivie de Régie e Laurent Gruaz 


