BASE DATI BENI IMMATERIALI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo BSD-3-Re-B-GR-19
Denominazione Le confraternite
Tipologia Aggregazioni
Localizzazione 12011 Borgo San Dalmazzo
Coordinate GPS 44°19'44.1"N 7°29'12.3"E (44.328910, 7.486758)
Natura Evento periodico
Vocazione iniziale Laica religiosa
Vocazione attuale Laica religiosa
Utilizzo iniziale Servizi caritatevoli e cammini spirituali
Utilizzo attuale Servizi caritatevoli e cammini spirituali
Responsabile Le Confraternite.
Parole chiave Confraternita, San Dalmazzo, Santa Croce, San Giovanni Battista decollato, Crusà, Misericordia,
devozione, assistenza, custodia.
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Descrizione generale Le principali Confraternite di Borgo San Dalmazzo sono tre: San Dalmazzo, Santa Croce e la
Misericordia. Pur con modalità diverse, hanno avuto fondamentali tratti comuni.
Sono aggregazioni di laici cristiani, sviluppate a partire dal XII secolo e che hanno visto il pieno
sviluppo e diffusione nel XVI secolo; capaci di autogestirsi, incidono nella vita ecclesiastica,
sociale e culturale. Offrono servizi caritativi ed assistenziali rivolti alle categorie di persone più
abbandonate o in difficoltà, che si affiancano al cammino spirituale a alla cura delle proprie
chiese. Queste associazioni sono nate per connotare diverse sensibilità e diversi modi di vivere
cristiani profondi quali carità, pietà, solidarietà: assistenza ai condannati a morte, visite nei
carceri e negli ospedali, assistenza ai poveri, mantenimento della devozione a un santo.
La Confraternita di San Dalmazzo custodiva la tomba e le reliquie dell’evangelizzatore primo
martire cristiano del territorio cuneese; la Confraternita di Sanata Croce, detta La Crusà, si
occupava di malati e povere, analogamente a quella di Cuneo; la Confraternita di San Giovanni
Battista, detta La Misericordia, che assisteva i carcerati, i condannati a morte, le vedove e gli
orfani. A questi compiti si univano quelli religiosi di culto e di partecipazione alle solenni
funzioni liturgiche, alle feste principali, alle processioni, alle Rogazioni, alla settimana santa,
etc.. Le Confraternite sono costituite in una chiesa con formale decreto dell’autorità
ecclesiastica, che sola le può modificare o sopprimere; hanno uno statuto, un titolo, un nome,
le regole e una foggia particolare di abiti. Ad esempio blu per san Dalmazzo, bianca per La
Crusà e nera per La Misericordia.
È un mondo che ha smesso di esistere intorno agli anni ’60 del secolo scorso e che sta
riformandosi nell’ultimo periodo. A Borgo San Dalmazzo, le Confraternite di San Dalmazzo e
delle Santa Croce si sono unite, essendo diventata un’unica parrocchia, e son in attività.
El. di interesse storico Confraternita di San Dalmazzo
Con la soppressione della vita religiosa nell’abbazia di San Dalmazzo, nel 1438, i vescovi di
Mondovì, nuovi titolari, favorirono il formarsi della Confraternita di San Dalmazzo.
L’associazione di laici aveva il compito di curare la preghiera ed il culto per il santo, soprattutto
durante le feste. La confraternita sostenne, con i vescovi, la costruzione della cappella
superiore al presbiterio di San Dalmazzo ed ebbe sede in questo coro.
Confraternita de La Crusà
È attestata dal XV secolo nella fratellanza di simili sodalizi con quella di Cuneo; essa aveva in
cura l’ospedale, forse già avviato dall’abbazia. Grazie alle azioni caritatevoli riuscirono a far
ampliare ed abbellire la loro chiesa nel corso del Seicento.

Confraternita La Misericordia
Sorge a Borgo San Dalmazzo a fine del XVI secolo ed ebbe sede nella cripta della chiesa di San
Dalmazzo fin quando poté costruirsi il proprio oratorio in un luogo più vicino all’esecuzione dei
condannati a morte che assistevano. Nacque così la chiesa della Confraternita nell’attuale via
Roma n.25.
Tradizioni orali ND
Accessibilità XVI-XXI secolo
Repertorio immagini
Immagini storiche ND
Rappresentazioni

Lo stendardo della Confraternita di San Dalmazzo.
Altre immagini ND
Informazioni complementari
Bibliografia Walter Cesana, San Dalmazzo, Santa Croce, La Misericordia, cinque secoli di spiritualità, storia e
tradizione delle tre Confraternite borgarine, Primalpe, Cuneo, 2013.
Ristorto Maurizio, Civitas Pedona. Cenni storici di Borgo San Dalmazzo, Borgo S. Dalmazzo,
Istituto Grafico Bertello, 1970, pp. 53-69.
Dati d'archivio ND
Legami internet http://www.diocesicuneo.it/biblioteca/Bibliografia%20Diocesana/Associazioni%20Laicali/1%
20Confraternite.htm#BSD%20Confraternita_Santa_Croce_
http://www.confraternite.it/confraternita/4464
https://www.sandalmazzowix.com/copia-di-san-dalmazzo
http://www.cittaecattedrali.it/it/bces/elenco?commit=Cerca&da_categoria=10&q%5Bcategori
a_edificio_id_eq%5D=10

