
Avigliana, Convento di San Francesco (Certosa 1515) 

 

Lungo la strada che porta alla Sacra di San Michele, alle pendici del monte Pirchiriano, sorge l’ex 

Convento di San Francesco, noto oggi come Certosa 1515 e gestito dal Gruppo Abele. La chiesa 

conventuale, consacrata nel 1521 e tutt’oggi officiata, sorge al centro dello splendido complesso. 

Essa si presenta esternamente con una semplice facciata in pietra a vista rifinita a intonaco nella 

parte sommitale e impreziosita dal portale ad arco a tutto sesto e dal finestrone. L’interno è  a 

navata unica, sulla quale si innestano delle cappelle laterali poste sul lato sud. La struttura 

conserva ancora l’impianto primitivo, ad eccezione della prima campata, rialzata e munita di volta 

a cupola nella seconda metà del Settecento. Le cappelle laterali e la lunetta sovrastante l’ingresso 

presentano tracce dell’originaria decorazione ad affresco cinquecentesca. Nella prima cappella a 

ridosso della facciata restano, ai lati di una nicchia, le figure frammentarie di Santa Lucia e Santa 

Barbara, mentre nelle vele della volta sono raffigurate, all’interno di tondi, ritratti dei padri della 

chiesa. La seconda cappella reca invece, al di sopra dell’altare, una notevole Deposizione inserita 

entro una finta architettura con arco a tutto sesto, nella quale spicca, in primo piano, la figura 

della Maddalena abbigliata con un ricco abito color ocra. Ai lati della raffigurazione principale e 

sulla parete di sinistra sono ancora visibili le figure frammentarie di un santo vescovo e di un santo 

francescano. 

 

L’ex Convento di San Francesco, ora Certosa 1515, è stato affidato dalle Suore Certosine – che vi si 

erano insediate nel 1903 dopo un lungo periodo di vicissitudini e abbandoni – al Gruppo Abele nel 

1994. Il complesso è stato sottoposto ad un lungo intervento di restauro che ha consentito nel 

2011 di avviarvi le attività di casa di accoglienza e luogo di spiritualità. 

 

Visite guidate ogni mezz’ora il sabato dalle 14.30 alle 17.00, la domenica mattina dalle 9.30 alle 

12.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Visite in settimana su prenotazione.  

 


