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SALESIAN FAMILY SPIRITUALITY DAYS 2021 
VIRTUAL VISIT TO DON BOSCO HOUSE – VALDOCCO     
                                                                                          Jan15-02 Video  
(Casa Don Bosco) 
 

1 - LA PIAZZA 
 
THE SQUARE 

Da Piazza Maria Ausiliatrice si scende. I 
posti famosi di solito sono in alto. Questo 
è in basso. 

From Piazza Maria Ausiliatrice you 
head downwards. Famous places 
are usually located high up. This is 
down below. 

 

 Duecento anni fa qui c’erano solo 
cespugli, boscaglia, prati e qualche rara 
casupola. Era pure umido, tanto che lo 
chiamavano Valdocco, che suona un po’ 
come valle delle oche. Allora, tanti anni 
fa, scendeva di qui un giovane prete con 
un gruppo di ragazzini scalmanati. 

Here, two hundred years ago, 
there were only bushes, scrub, 
meadows and a few rare huts. It 
was also damp, so much so that 
they called it Valdocco, which 
sounds a bit like valley of the oche, 
“geese” in Italian. So, many years 
ago, a young priest came down 
this way with a group of rowdy 
kids. 

 

 Il nostro itinerario comincia dove erano 
diretti quel prete che si chiamava don 
Giovanni Bosco e i suoi ragazzi. Erano 
felici perché, dopo essere stati cacciati 
via per cinque anni da altri posti di 
Torino, lui aveva trovato un angolo tutto 
per loro. 

Our itinerary begins where that 
priest named Don Giovanni Bosco 
and his boys were headed. They 
were happy because, after being 
kicked out from other places in 
Turin for five years, he had found a 
corner all just for them. 

 

 Tutto quello che vedrete racconta l’inizio 
di una storia bellissima. Che, sul 
calendario di Dio, è appena incominciata. 

Everything you will see tells the 
beginning of a beautiful story. 
Which, on God's calendar, has just 
begun. 

 

2 - IL CORTILE 
DELLA CASA 
PINARDI 
 
THE COURT 
YARD 
OF THE PINARDI 
HOUSE 
 

Cominciamo da un angolino dietro la 
casa. Guardate quella piccola lapide. La 
prima cosa 
che don Bosco ha voluto è un cortile: il 
più bel posto per dei ragazzi e dei 
bambini, per essere allegri, correre e 
saltare e soprattutto essere felici. 

Let's start from a corner behind the 
house. Look at that little 
tombstone. The first thing Don 
Bosco wanted was a courtyard: the 
most beautiful place for youngsters 
and children, to be happy, run and 
jump around and, above all, to be 
happy. 
 
  
 
 

2B - A boy of that time narrates: “Don Bosco 
was always the first in games, the soul of 
recess. I don't know how he did it, but he 
was in every corner of the courtyard, in the 
midst of every group of young people. In 
person and with his eye, he followed us all. 
We were disheveled, sometimes dirty, 
intrusive, capricious. And he enjoyed being 
with the most miserable. For the little ones 
he had a mother's affection.” 
 
Un ragazzo di quel tempo racconta: «Don 
Bosco era sempre il primo nei giochi, 
l’anima delle ricreazioni. Non so come 
facesse, ma si trovava in ogni angolo del 
cortile, in mezzo a ogni gruppo di  giovani. 
Con la persona e con l’occhio ci seguiva 
tutti. Noi eravamo scarmigliati, talvolta 
sudici, importuni, capricciosi. Ed egli 
provava gusto a stare con i più miseri. Per i 
più piccoli aveva un affetto da  mamma». 

3 - LA FONTANA. 
 
THE FOUNTAIN 

È dei tempi di don Bosco, che scrisse: 
«Butta acqua abbondante, 
freschissima e salubre». Ora butta quella 
dell’acquedotto torinese. Qui i ragazzi 
venivano a 
«bagnare la pagnotta» della colazione e 
della merenda: l’acqua era il solo 
companatico. 

It dates from the time of Don 
Bosco, who wrote: “It throws 
abundant water, extremely fresh 
and healthy.” It now flows with  
water from the Turin aqueduct. 
Here the boys used to come to 
"wet the loaf" of breakfast and 
snacks: water was the only 
accompaniment. 

 

4 - LA SCALA 
DEL GRIGIO. 
 
THE 
STAIRCASEOF 
THE “GREY” 

Sotto il portico, alla sinistra di chi lo 
percorre da ovest a est, c’è una scala 
che ai tempi di don Bosco portava alla 
cucina di Mamma Margherita. Sul primo 
gradino, una sera dell’inverno 1854, si 
sdraiò un cane misterioso, che don 
Bosco chiamava «’L gris». 

Under the portico, to the left of 
those who walk it from west to 
east, there is a staircase that in the 
time of Don Bosco led to Mother 
Margherita's kitchen. On the first 
step, one evening in the winter of 
1854, a mysterious dog lay down, 
which Don Bosco called “'L gris,” 
the grey one. 
 
 

4B - He had seen the dog a few months 
before coming to meet him joyfully as he 
crossed the wooded land that separated 
Valdocco from Turin. The intention of the 
animal wanting to defend him was clear. He 
reappeared at that same spot in November, 
when two marauders threw a cloak over 
Don Bosco's head and began to beat him 
up. Don Bosco shouted, the dog leapt out of 
a bush and flew at the thugs' throat. Don 
Bosco then had to defend the evildoers from 
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the dog, who accompanied him home. The 
thought of discovering the dog's origin came 
to Don Bosco several times,  but he never 
managed to find it. 
 
To Baroness Frassati, who in 1872 asked 
him what he thought of the dog, Don Bosco 
replied: “To say he is an angel would make 
you laugh. But nor can one say it is an 
ordinary dog.” 
 
L’aveva visto qualche mese prima venirgli 
incontro festoso mentre attraversava il 
terreno boschivo che separava Valdocco da 
Torino. Era chiara l’intenzione dell’animale 
di volerlo difendere. Riapparve in quello 
stesso punto in novembre, quando due 
malandrini gettarono un mantello sulla   
testa di don Bosco e cominciarono a 
malmenarlo. Don Bosco gridò, il cane saltò 
fuori da un cespuglio e balzò alla gola dei 
malviventi. Fu don Bosco a 
dover difendere i malcapitati dal cane, che 
poi lo accompagnò fino a casa. Il pensiero 
di scoprire la provenienza di quel cane 
venne più volte a don  Bosco, ma non riuscì 
mai a trovarla. 
 
Alla baronessa Frassati che nel 1872 gli 
domandò che cosa ne pensasse, rispose: 
«Dire che sia un angelo, farebbe ridere. Ma 
neppure si può dire un cane ordinario». 

5 - LA MADONNA 
NEL PILASTRO 
 
OUR LADY OF 
THE PILASTER 

La piccola statua della Madonna, oggi 
incastonata nel pilastro rivolto al cortile, 
era stata collocata da don Bosco sul 
pozzetto dove venivano stoccati i residui 
di piombo della tipografia, 
potenzialmente pericolosi. Nessuno dei 
ragazzi si ammalò, mai. 

The small statue of the Madonna, 
now set in the pillar facing the 
courtyard, had been placed by Don 
Bosco on the well where the 
potentially dangerous lead 
residues of the printing press were 
stored. None of the boys got sick, 
ever. 

 

6 - GLI ABBAINI. 
 
THE DORMERS 

Sul tetto si affacciano ancor oggi gli 
«abbaini» dove dormivano i primi, 
giovanissimi salesiani. 

On the roof, the "dormers" where 
the first very young Salesians 
slept, still peer from the roof. 
 
 
 
 
 

6B - The tiny rooms were cold in winter and 
hot in summer. Cagliero (who lived there 
together with Francesia and Rua) 
remembered that in winter, to wash 
themselves, they opened the window, 
picked up the snow with their hands, and 
vigorously rubbed their faces. Then, 
wrapped in a green military blanket, they 
studied. 
 
Erano stanzini gelidi d’inverno e roventi 
d’estate. Cagliero (che vi 
abitava insieme a Francesia e Rua) 
ricordava che d’inverno, per lavarsi, 
aprivano il finestrotto, raccoglievano la neve 
con le mani, e si strofinavano 
energicamente il viso. Poi, ravvolti in una 
verde coperta militare, studiavano. 

7 - L’ORTO DI 
MAMMA 
MARGHERITA 
 
MOTHER 
MARGHERITA'S 
VEGETABLE 
GARDEN 

una statua di Mamma Margherita che è 
stata collocata nel luogo in cui la mamma 
di don 
Bosco aveva fatto il suo orto. La scena 
raffigura un ragazzo nell’atto di superare 
la soglia 
della casa di don Bosco e sua madre per 
chiedere ospitalità, che viene accolto 
dallo sguardo 
amorevole e da una carezza di Mamma 
Margherita. Da buona massaia aveva 
trasformato un 
rettangolo di prato in orto. Vi aveva 
piantato lattughe e pomodori, per 
arricchire la poverissima 
mensa dei ragazzi. Difendeva quel suo 
orto anche con il bastone. 
 

A statue of Mother Margherita was 
set in the place where Don Bosco's 
mother had created her vegetable 
garden. The scene depicts a boy in 
the act of crossing the threshold of 
the house of Don Bosco and his 
mother to ask for hospitality, and is 
welcomed by the loving gaze and 
caress of Mother Margherita. A 
good housewife, she had 
transformed a patch of grass into a 
vegetable garden. She planted 
lettuce and tomatoes to enrich the 
very poor canteen of the boys. She 
defended that garden of hers even 
with a stick. 
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8 - LA CAREZZA 
 
THE CARESS 

La statua di Mamma Margherita che 
accarezza il primo piccolo ospite della 
casa di don Bosco è dedicata a tutti i 
genitori dei Salesiani. 

The statue of Mother Margherita 
caressing the first little guest in 
Don Bosco's house is dedicated 
to all the parents of the 
Salesians. 
 
 
 
 
 
 
 

8B - “I'm an orphan. I come from Valsesia. 
I'm a bricklayer, but I haven't found a job 
yet. I don't know where to go.” The fifteen-
year-old arrived on the doorstep of Casa 
Pinardi that rainy evening in May 1847, all 
soaked in water and looking for a piece of 
bread. Not only did he find the door open 
wide, nor only get what he was looking for; 
he found he was loved. In cases like this 
Don Bosco felt a shiver throughout his 
person. 
 
«Sono orfano. Vengo dalla Valsesia. Faccio 
il muratore, ma non ho ancora trovato 
lavoro. Non so dove andare». II quindicenne 
giunto sulla soglia di Casa Pinardi quella 
piovosa sera di maggio 1847, tutto 
inzuppato d’acqua e in cerca di un tozzo di 
pane, non ebbe solo spalancato l’uscio, né 
ottenne solo ciò che cercava. Scoprì di 
essere amato. In casi come questo don 
Bosco sentiva un brivido in tutta la persona. 
 
“Follow your heart,” Fr Cafasso, one of his 
closest friend, had said to him, but Don 
Giovanni Bosco's heart ached because 
some of his boys didn't have a place to 
sleep in the evening. They curled up in the 
hallways of buildings or in the dingy public 
dorms. For some time he had thought of 
taking them home. He had tried twice but 
the next morning the boys had evaporated, 
taking away the blankets and even the hay 
and straw from the mattresses. But one 
evening in May, in a flash of lightning, he 
saw, beyond the windows, soaked and 
frightened, the slender face of a boy. Don 
Bosco rushed out. 
 
«Segui il tuo cuore» gli aveva detto don 
Cafasso, che era un suo grande 
amico, ma il cuore di don Giovanni Bosco 
soffriva perché alcuni dei suoi ragazzi, alla 
sera non avevano un posto per dormire. Si 
raggomitolavano negli androni dei palazzi o 
negli squallidi dormitori pubblici. Da tempo 
pensava di prenderli in casa. Aveva tentato 
due volte ma il mattino successivo i ragazzi 
si erano volatilizzati portandosi via le 
coperte e perfino il pieno e la paglia dei 
materassi. Ma una sera di maggio, alla luce 
dei lampi si stagliò al di là dei vetri, fradicio 
e spaurito, l’esile volto di un ragazzo. Don 
Bosco si precipitò fuori. 
 
Un groppo segreto lo afferrava alla gola. 
Sua madre, che lo conosceva bene, tagliò 
corto. «Lo sistemerò in cucina per stanotte» 
disse «e domani Dio provvederà». In tre 
raccolsero dei mattoni e quattro assi 
calcinate, da sistemare sui mattoni. 
Improvvisarono un letto, ma non c’era il 
materasso. Don Bosco portò il suo e 
Margherita rimediò un paio di lenzuola e 
due coperte. Mentre il ragazzo si sistemava, 
la santa donna gli parlò con amore del 
lavoro e della fede, come sogliono fare le 
mamme cristiane, e mormorò una preghiera 
con lui. Poi raccolse gli indumenti, che tra 
macchie, buchi e pioggia, si 
raccomandavano molto alle sue cure, e 
posò me, la sua più dolce carezza 
sulla fronte di quel «figlio». «Buona notte» 
gli disse. 
Quella «buona notte», allo stesso modo, o 
trasformata in «buon giorno», viene tuttora 
ripetuta ai ragazzi e a chiunque vive nelle 
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case di don Bosco. 
 
A secret lump gripped him by the throat. His 
mother, who knew him well, cut him short. 
“I'll place him in the kitchen for tonight,” she 
said, “And tomorrow God will provide.” The 
three of them gathered bricks and four limed 
boards, to be placed on the bricks. They 
improvised a bed, but there was no 
mattress. Don Bosco brought his and 
Margherita found a couple of sheets and 
two blankets. As the boy settled down, the 
holy woman spoke to him with love of work 
and faith, like Christian mothers are used to 
being, and she murmured a prayer with him. 
Then she gathered his clothes, which what 
with stains, holes and rain, begged her care, 
and placed her hand, the sweetest caress 
on the forehead of that "son". “Good night,” 
she told him. That "good night", likewise, or 
transformed into “good day”, is still today 
repeated to the children and to anyone who 
lives in the houses of Don Bosco. 

9 - IL PORTICO 
 
THE PORTICO 
 

Il buon don Bosco aveva pensato subito 
di fare uno spazioso porticato davanti 
alla sua nuova casa. Pensava soprattutto 
ai ragazzi. Avevano bisogno di uno 
spazio in cui 
giocare e intrattenersi anche quando 
imperversava il maltempo e anche di un 
luogo tranquillo 
di transizione prima dello studio, della 
preghiera in chiesa, del sonno. 
 
 
 

The good Don Bosco had 
immediately thought of creating a 
spacious porch in front of his new 
house, mostly for the kids. They 
needed a space in which to play 
and have fun even in bad weather 
as well as a quiet place of 
transition before study, prayer in 
church, sleep. 
 
 

9B - Ne venne fuori un porticato basso ma 
elegante, nello stile dell’epoca. Nella parte 
interna degli undici pilastri e nelle lunette 
don Bosco fece dipingere da Pietro Enria, in 
grossi caratteri, alcune iscrizioni tratte dalla 
Sacra Scrittura. Una vera galleria della 
bontà di Dio. In capo al porticato, dalla parte 
della chiesa, fu collocata in una nicchia una 
bella statuetta della Madonna, dinanzi alla 
quale, durante la buona stagione, i giovani 
recitavano le orazioni della sera. Sotto la 
nicchia venivano esposti, in un quadretto, i 
fioretti e le giaculatorie proposte per ogni 
giorno. 
 
The result was a low but elegant portico, in 
the style of the time. In the inner part of the 
eleven pillars and in the lunettes Don Bosco 
had Pietro Enria paint some inscriptions 
taken from Sacred Scripture in large letters. 
A true gallery of God's goodness. At the 
head of the portico, on the side of the 
church, a beautiful statuette of the Madonna 
was placed in a niche, in front of which 
young people recited evening prayers 
during fine weather. Under the niche the 
florets and ejaculations proposed for each 
day were displayed in a small picture. 

10 - IL “PULPITO” 
DI DON BOSCO 
 
DON BOSCO'S 
PULPIT 

Dopo le preghiere notturne con i ragazzi, 
don Bosco pronunciava da questo 
pulpito il suo discorso della "buona 
notte", offrendo loro conforto e 
ispirazione prima di mandarli a letto.   
 

After night prayers with the boys, 
Don Bosco gave his "good night" 
speech from this pulpit, offering 
them comfort and inspiration 
before sending them to bed. 

10B - IL “MONUMENTO” ALLA 
BUONANOTTE 
Proprio qui, dove c’è il fedele modello in 
bronzo del pulpitino, don Bosco tutte le sere 
dava la “buonanotte” ai suoi ragazzi, 
raccontando spesso i suoi sogni. Qui, nel 
cortile, c’era il primo refettorio: “Nelle belle 
giornate, dispersi qua e colà nel cortile, a 
gruppi di tre o quattro, alcuni soli, seduti 
quale sopra una trave, quale sopra un 
sasso o un ceppo d’albero, questi su di una 
panca, quelli sulla nuda terra, davano fondo 
a quel ben di Dio, che loro somministrava la 
industriosa carità di D. Bosco. Nei casi 
d’intemperie mangiavano presso la stessa 
cucina e seduti  sul pavimento di una 
stanza, e alcuni sui gradini della scala e altri 
nel dormitorio. E per bere?... scaturiva là 
presso una sorgente di acqua freschissima, 
e quella, senza costo di spesa, era la loro 
botte e la loro cantina” (Memorie 
Biografiche III, 350). 
 
THE "MONUMENT" TO THE GOOD 
NIGHT 
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Right here, where there is the faithfully 
reproduced bronze model of the pulpit, Don 
Bosco would say "goodnight" every evening 
to the boys about him, often telling his 
dreams. Here, in the courtyard, there was 
the first refectory: “During days of fine 
weather, scattered here and there in the 
courtyard, in groups of three or four, some 
alone, seated on a beam, or on a stone or a 
tree stump, there on a bench, others on the 
bare floor, gave ground to that good of God, 
to whom was administered the industrious 
charity of Don Bosco. In case of foul 
weather they ate at the same kitchen and 
sitting on the floor of a room, some on the 
steps of the staircase, others in the 
dormitory. And to drink? ... Nearby a spring 
of cold water, at no cost, was their barrel 
and cellar.” (Biographical Memoirs III, 350). 
 
 

11 - LA 
CAPPELLA 
PINARDI 
 
THE CHAPEL OF 
DON BOSCO 
 

Quella che vedete oggi è una completa 
ristrutturazione del 1929: l’oscuro piccolo 
ceppo da cui si è sviluppata l’opera 
gigantesca di don Bosco. 
Quando don Bosco arrivò qui il 5 aprile 
1846, era soltanto una povera tettoia, 
bassa, appoggiata sul lato nord della 
casa Pinardi. 

What you see today is a complete 
restructuring dated 1929: the 
obscure little stump from which 
Don Bosco's gigantic work 
developed. When Don Bosco 
arrived here on April 5, 1846, it was 
only a poor low shed resting on the 
north side of the Pinardi house. 
 
 

11B - Pinardi è il nome di un signore che 
affittò a don Bosco il cortile e un pezzo di 
casa. Era 
solo una tettoia, povera, bassa, appoggiata 
al lato nord della casa. Un muretto tutto 
intorno la trasformava in una specie di 
baracca o stanzone. Misurava metri 15×6. 
Don Bosco disse: «Troppo bassa, non mi 
serve». Ma Pinardi: «Farò abbassare il 
pavimento di mezzo metro, farò il pavimento 
di legno, metterò porte e finestre. Ci tengo 
ad avere una chiesa». Don Bosco pagò 300 
lire per un anno: per lo stanzone-tettoia e la 
striscia di terra intorno, dove far giocare i 
suoi ragazzi. 
Tornò di corsa ai suoi ragazzi e gridò: 
«Allegri! Abbiamo trovato l’oratorio! A 
Pasqua ci andremo: è là, in casa del signor 
Pinardi!». Il 12 aprile era domenica di 
Pasqua. Tutte le campane della città 
squillarono a festa. Alla tettoia non c’era 
nessuna campana, ma c’era il cuore di don 
Bosco che chiamava tutti quei ragazzi, che 
arrivarono a centinaia. 
Ora proviamo a dargli uno sguardo. 
Questa che vedete ha solo le dimensioni 
della cappella di don Bosco. Tutto il resto, 
anche l’altezza, è stato “aggiornato”. 
Quando l’Arcivescovo monsignor Fransoni 
vi si recava per amministrarvi la Cresima, o 
per altre funzioni, salendo sulla piccola 
cattedra, doveva tener bassa la testa per 
non urtare nel soffitto colla punta della 
mitra! E don Bosco nelle  Memorie scrisse: 
«Fu nell’occasione della prima visita 
dell’Arcivescovo che, nell’atto che gli si 
pose la mitra sul capo, non riflettendo che 
non era in duomo, alzò in fretta il capo e 
con quella urtò nel soffitto della cappella. La 
qual cosa eccitò l’ilarità in lui e in tutti gli 
astanti». La prima visita, a cui don Bosco 
accenna, avvenne il 29 giugno del 1847, e 
l’Arcivescovo nel togliersi la mitra, per poter 
stare in piedi, mormorò sorridendo: 
«Bisogna usare rispetto a questi giovani e 
predicar loro a capo scoperto!» I più 
grandicelli, montando su una panca, colla 
mano giungevano a toccare il soffitto. 
Sul piccolo pulpito, che era stato collocato 
verso la metà della  cappella contro la 
parete a nord, non tutti potevano salire per 
la predica, perché un sacerdote alto 
avrebbe toccato il soffitto colla testa. 
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Ma il teologo Borel, basso di statura, ci 
stava a meraviglia, quando faceva 
l’istruzione ai giovani. 
 
Pinardi is the name of a gentleman who 
rented the courtyard and a piece of the 
house to Don Bosco. It was nothing but a 
poor, low canopy leaning against the 
house's northern side. A wall all around it he 
transformed into a kind of hut or big room. It 
measured 15 × 6 meters. Don Bosco said: 
“Too low, I don't need it.” But Pinardi: “I will 
have the floor lowered by half a meter, 
make the wooden floor, put doors and 
windows. I'd indeed like to have a church.” 
Don Bosco paid 300 lire for a year: for the 
large room-shed and the strip of land 
around it, where his boys could play. He ran 
back to his boys and shouted: “Be cheerful! 
We have found the oratory! At Easter we will 
go there: it is there, in Signor Pinardi's 
house!” 
April 12 was Easter Sunday. All the bells of 
the city rang in celebration. There was no 
bell at the shed, but there was Don Bosco's 
heart calling all those boys, who came by 
the hundreds. Now let's try to take a look at 
it. The one you see is only the size of Don 
Bosco's chapel. Everything else, even the 
height, has been "updated". When 
Archbishop Monsignor Fransoni went to 
administer Confirmation, or for other 
functions, climbing onto the small altar, he 
had to keep his head down so as not to hit 
the ceiling with the tip of the miter! And Don 
Bosco wrote in his Memoirs: “It was on the 
occasion of the Archbishop's first visit that, 
when the miter was placed on his head, not 
reflecting that he was not in the cathedral, 
he hastily raised his head and with it 
bumped into the ceiling of the chapel. Which 
excited the hilarity in him and in all 
bystanders.” The first visit, which Don 
Bosco mentions, took place on 29 June 
1847, and the Archbishop took off his miter, 
in order to stand upright, and murmured 
smiling: “We must show respect to these 
young people and preach to them 
bareheaded!” The older children, mounting 
on a bench, reached the ceiling with their 
hand. On the small pulpit, which had been 
placed towards the middle of the chapel 
against the north wall, not everyone could 
go up for the sermon, as a tall priest would 
have touched the ceiling with his head. 
 
But the theologian Borel, short in stature, 
was a great fit when he was teaching young 
people. 
 

12 - LA PRIMA 
STATUA DI 
MARIA 
 
THE FIRST 
STATUE OF 
MARY 

Il ricordo della cappella originale è 
custodito da Maria Santissima. Questa 
statua della Consolata è dove si trovava 
nella cappella originale.  Acquistata da 
Don Bosco per le processioni mariane 
con i ragazzi, è l'unico tesoro rimasto 
della prima cappella. 
 

The memory of the original chapel 
is kept by Our Lady. This statue of 
the Consolata is where it was in 
the original chapel. Purchased by 
Don Bosco for the Marian 
processions with the boys, it is the 
only remaining treasure of the first 
chapel. 
 
 
 

12B - On 2 September of that year, Don 
Bosco also bought, for 27 lire, a lovely 
statue of Mary, Our Lady of Consolation 
(popularly called the Consolata) of papier-
mâché, and wanted it to be carried in 
procession, around the Oratory, when the 
main feast days of Our Lady were 
celebrated. This statue was placed in the 
chapel, almost in front of the small pulpit, 
against the inner wall towards the Pinardi 
house, and remained in the shed even after 
the construction of the church of San 
Francesco. When the shed was demolished 
in 1856, Fr Francesco Giacomelli managed 
to remove it, transporting it to Avigliana to 
his paternal home where, by him and his 
family, she was always venerated with 
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prayers, candles and flowers. This very 
precious heirloom, after 73 years, was 
returned to the Oratory and is now in our 
museum. 
On feast days, the boys carried the statue in 
procession "in the neighborhood". The 
surroundings were vast meadows and 
fields, with very few huts, and two taverns 
where the workers of the suburbs got drunk 
regularly every Sunday afternoon. This was 
a disturbance, especially in summer when it 
was necessary to keep the windows of the 
church open. During the sermon they could 
hear the songs and shouts of the drunks. 
Sometimes furious brawls drowned out the 
preacher's voice. Don Bosco occasionally 
lost his temper, rushed from the pulpit, took 
off his surplice and stole and ran to the 
tavern to pound his fists on the tables and 
shout that he was now calling the 
Carabinieri, the police. He obtained their 
shocked silence. 
The altar was placed towards the east, with 
the painting of St. Francis de Sales brought 
from the Refuge. You can see it in a room of 
the museum. On the right, on entering, a 
statuette of St. Louis had been placed in a 
niche, purchased by Don Bosco to 
encourage young people to celebrate the 
six Sundays dedicated to the saint. From 
the miserable canopy-chapel in 1848 the 
historic procession with the statue of St. 
Louis flanked by an illustrious personage, 
which is found in all history books: Count 
Camillo Cavour. 
Leaving the Pinardi Chapel, one finds the 
tiny sacristy on the right. It is the very 
narrow room where, in 1853, Don Bosco 
placed the first shoemakers' workshop: two 
desks and four chairs – that's it, nothing 
else (Don Bosco never waited to have 
"suitable premises" to start something: had 
he done so, he would still be waiting!). 
Don Bosco sat down at the small bench and 
he hammered the sole of a shoe in front of 
four kids. Then he said, "Now you try it." 
 
 
Il 2 settembre di quell’anno, don Bosco 
comprò pure, per 27 lire, una graziosa 
statua di Maria SS. Consolatrice (detta 
popolarmente la Consolata) di cartapesta, e 
volle che fosse portata in processione, nei 
dintorni dell’Oratorio, quando ricorrevano le 
feste principali della Madonna. Questa 
statua fu collocata nella cappella, quasi di 
fronte al piccolo pulpito, contro la parete 
interna verso la casa Pinardi, e rimase nella 
tettoia anche dopo la costruzione della 
chiesa di San Francesco. Quando nel 1856 
la tettoia venne abbattuta, don Francesco 
Giacomelli riuscì ad impossessarsene, 
trasportandola ad Avigliana nella sua casa 
paterna ove, da lui e dalla sua famiglia, fu 
sempre venerata con preghiere, lumini e 
fiori. Questo preziosissimo cimelio, dopo 73 
anni, fu restituito all’Oratorio e si trova nel 
nostro  museo. 
Nelle feste, i ragazzi portavano la statua in 
processione «nei dintorni». I dintorni erano 
vastissimi prati e campi, pochissime 
casupole, e due osterie dove gli operai della 
periferia si ubriacavano regolarmente nel 
pomeriggio di ogni domenica. Questo fatto 
disturbava, specialmente d’estate quando 
bisognava tenere aperte le finestre della 
chiesetta. Durante la predica si sentivano i 
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canti e gli urli degli  ubriachi. A volte risse 
furibonde coprivano la voce del predicatore. 
Qualche volta don Bosco perdeva la 
pazienza, scendeva dal pulpito, si toglieva 
cotta e stola e correva all’osteria a pestare 
pugni sul tavolo e a gridare che adesso 
chiamava i carabinieri. Otteneva un silenzio 
sbigottito. 
L’altare fu collocato verso levante, col 
quadro di San Francesco di Sales portato 
dal Rifugio. 
Lo potrete vedere in una sala del museo. A 
destra, entrando, era stata collocata in una 
nicchia una statuetta di san Luigi, acquistata 
da don Bosco per animare i giovani a 
celebrare le sei domeniche dedicate al 
Santo. Dalla misera tettoia-cappella partì 
nel 1848 la storica processione con la 
statua di san Luigi fiancheggiata da un 
illustre personaggio, che si trova su tutti i 
libri di storia: il Conte Camillo Cavour. 
Uscendo dalla Cappella Pinardi, si sfiora a 
destra la minuscola sacrestia. È il locale 
strettissimo in cui, nel 1853, don Bosco 
collocò il primo laboratorio dei calzolai: due 
deschetti e quattro seggioline. Non ci stava 
di più (don Bosco non aspettò mai di avere i 
«locali adatti» per cominciare qualcosa: 
starebbe ancora aspettando adesso!). Don 
Bosco si sedette al deschetto 
e martellò una suola davanti a quattro 
ragazzini. Poi disse: «Adesso provate voi». 

13 - LA LAPIDE 
RICORDO 
 
THE MEMORIAL 
PLAQUE 
 

Questa lapide ricorda le altre 
destinazioni di questo locale prima di 
ridiventare una cappella, come la 
vediamo oggi. 

This plaque commemorates the 
other uses of this hall before 
becoming a chapel again, as we 
see it today. 

13B -The poor and cramped Pinardi shed 
served as a chapel for the youngsters of the 
Oratory for six years, from 12 April 1846 to 
20 June 1852, the day of the blessing and 
solemn inauguration of the new church of 
San Francesco de Sales. It also later served 
as a dormitory and study room and also as 
a recreation room and was demolished in 
1856 together with the adjacent Pinardi 
house, to give rise to that part of the factory 
that from the staircase, which is at the 
center of the oldest building of the Oratory, 
extends up to the church of San Francesco 
di Sales. The new room, which was located 
on the ground floor in the place where the 
historic shed was, was used as a refectory 
for the Salesians; in it, Don Bosco sat for 
many years at the table surrounded by his 
children. At his modest table he welcomed 
dear friends, humble collaborators, 
distinguished benefactors, illustrious guests 
among whom we are fond of remembering 
Monsignor Giuseppe Sarto who was later 
Pope Pius X and declared Don Bosco 
Venerable, and the young priest Professor 
Achille Ratti who became Pope Pius XI, 
who glorified Don Bosco by declaring him 
Blessed (1929) and Saint (1934). When, 
therefore, on 19 May 1927 the the refectory 
of the Superiors of the Oratory was 
transported to the new large buildings 
specially built, the Rector Major, Fr Filippo 
Rinaldi, had this chapel set up which 
occupies precisely the place of the old one, 
as it was from the beginning, before Don 
Bosco enlarged it by demolishing the wall 
between the chapel and the small sacristy. 
The chapel is dedicated to the Resurrection 
of Jesus Christ in memory of Easter of 
1846. 
 
 
La povera ed angusta tettoia Pinardi servì 
da cappella ai giovanetti dell’Oratorio per 
sei 
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anni, dal 12 aprile del 1846 al 20 giugno del 
1852, giorno della benedizione e 
dell’inaugurazione solenne della nuova 
chiesa di San Francesco di Sales. 
Servì pure in seguito da dormitorio e da sala 
di studio e anche di ricreazione e fu 
demolita nel 1856 insieme coll’attigua casa 
Pinardi, per dar luogo a quel tratto di 
fabbrica che dalla scala, che è al centro del 
più antico edifizio dell’Oratorio, si stende 
sino alla chiesa di San Francesco di Sales. 
Il nuovo locale, che a pianterreno venne a 
trovarsi nel luogo dov’era la storica tettoia, 
fu destinato ad uso refettorio dei Salesiani e 
in esso don Bosco per molti anni sedette a 
mensa circondato dai suoi figli. Alla sua 
modesta mensa accolse amici carissimi, 
umili collaboratori, benefattori insigni, ospiti 
illustri tra cui ci è caro ricordare monsignor 
Giuseppe Sarto che fu poi papa Pio X e 
dichiarò don Bosco Venerabile, e il giovane 
sacerdote professor Achille Ratti che 
divenne papa Pio XI, che glorificò don 
Bosco dichiarandolo Beato (1929) e Santo 
(1934). 
Quando adunque il 19 maggio del 1927 il 
refettorio dei Superiori dell’Oratorio fu 
trasportato nei nuovi ampi edifizi 
appositamente costruiti, il Rettor Maggiore, 
don Filippo Rinaldi, fece allestire questa 
cappella che occupa precisamente il posto 
dell’antica, quale era da principio, prima che 
don Bosco l’ingrandisse abbattendo il muro 
tra la cappella e la piccola sagrestia. 
La cappella è dedicata alla Risurrezione di 
G. Cristo a ricordo della Pasqua del 1846. 

14 - LA CHIESA 
DI SAN 
FRANCESCO DI 
SALES 
 
THE CHURCH OF 
ST FRANCES OF 
SALES 

Don Bosco riuscì a comprare tutta la 
casa Pinardi nel febbraio del 1851. Un 
mese dopo disse a sua madre: «Ora 
voglio che innalziamo una bella chiesa in 
onore di san Francesco 
di Sales». Il Signore era d’accordo e il 20 
luglio del 1851 veniva collocata e 
benedetta la prima pietra, presenti 600 e 
più giovani, e il 20 giugno 1852 fu 
consacrata. 
Per 16 anni (fino al 1868) fu il cuore della 
Congregazione nascente. 

Don Bosco managed to buy the 
whole Pinardi house in February 
1851. A month later, he said to his 
mother: “Now I want us to erect a 
beautiful church in honor of St. 
Francis of Sales.” The Lord agreed 
and on 20 July 1851, the first stone 
was placed and blessed, 600 and 
younger people were present, and 
on 20 June 1852 it was 
consecrated. For 16 years - until 
1868 - it was the heart of the 
nascent Congregation. 

14B - Dal 1852 al 1856 venne negli ultimi 
banchi, a pregare sgranando il suo Rosario, 
l’anziana e stanca Mamma Margherita. 
I grandi dipinti della chiesa ricordano le 
meravigliose storie che qui sono avvenute. 
 
From 1852 to 1856, an elderly and tired, 
Mamma Margherita came to the last pews, 
to pray, shelling her Rosary. The large 
paintings in the church are reminiscent of 
the wonderful stories that took place here. 

 
15 - ALTARE 
DELLA 
MADONNA 
 
OUR LADY'S 
ALTAR 

L’8 dicembre 1854, Domenico Savio 
entrò in questa chiesa, si inginocchiò 
davanti all’altare dell’Immacolata e si 
consacrò a lei con questa brevissima 
preghiera (che per tanto tempo i ragazzi 
salesiani impararono a memoria e fecero 
propria): «Maria, 
vi dono il mio cuore, fate che sia sempre 
vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre 
gli amici miei, ma per pietà, fatemi morire 
piuttosto che mi accada la disgrazia di 
commettere 
anche un solo peccato». 

On 8 December 1854, Domenico 
Savio entered this church and knelt 
before the altar of the Immaculate 
Conception and consecrated 
himself to her with this very short 
prayer (which for a long time the 
Salesian boys learned by heart  
and made their own): “Mary, I give 
you my heart, make it yours 
always. Jesus and Mary, be you 
always my friends, but I beg you, 
let me die rather than be so 
unfortunate as to commit even a 
single sin.” 

 
15B - Two years later, Domenico Savio 
returned to kneel at this altar, no longer 
alone, but in the company of the Oratory's 
finest boys. He had founded the "Company 
of the Immaculate Conception". He had 
asked himself, “Why should we try to do 
good to others on our own? Why not join all 
the most willing young people in a secret 
society, become a group of little apostles 
among others?” Don Bosco approved the 
project. Michele Rua celebrated his first 
Mass in this church in 1860. In this same 
church, behind the main altar, Domenico 
Savio had an ecstasy in front of the 
tabernacle that lasted more than six hours. 
 
Due anni dopo, Domenico Savio tornò a 
inginocchiarsi a questo altare, non più solo, 
ma in compagnia dei migliori ragazzi 
dell’Oratorio. Aveva fondato la «Compagnia 
dell’Immacolata». Si era chiesto: «Perché 
dobbiamo cercare di fare del bene agli altri 
da soli? Perché non unirsi, tutti i giovani più 
volenterosi, in una società segreta, per 
diventare un gruppo di piccoli apostoli tra gli 
altri?». Don Bosco approvò il progetto. 
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Michele Rua in questa chiesa celebrò la sua 
prima Messa nel 1860. 
In questa stessa chiesa, dietro l’altare 
maggiore, Domenico Savio ebbe un’estasi 
davanti al tabernacolo che durò più di sei 
ore. 

16 - IL 
CAMPANILE 
 
THE BELLTOWER 

Verso la fine del 1852 e nel principio del 
1853 fu pure costruito il modesto 
campanile che sorge accanto alla chiesa, 
e mancando esso d’una conveniente 
campana, perché l’antica era troppo 
piccola, il Conte Cays di Giletta e 
Casellette, eletto per la seconda volta 
priore della Compagnia di San Luigi, ne 
regalò una più sonora che per molti anni 
continuò a chiamare coi suoi squilli i 
ragazzi della città all’Oratorio festivo. 

Towards the end of 1852 and in the 
beginning of 1853 the modest bell 
tower which stands next to the 
church was also built, and lacking 
a suitable bell, because the old one 
was too small, Count Cays of 
Giletta and Casellette, elected prior 
of the Compagnia di San Luigi for 
the second time, gave a more 
sonorous bell that for many years 
continued to call with its rings the 
boys of the city to the festive 
Oratory. 

16B - On January 31, 1888, at twenty past 
four in the morning, Don Bosco entered the 
eternal Light. The clock on the bell tower of 
the internal church of San Francesco had 
stopped in 1865 and the hands had 
remained stationary for several years at 
twenty past four. Several years later the 
spheres moved, because the young people, 
climbing the bell tower, enjoyed turning the 
gears. On the morning of Don Bosco's 
death, after so many upheavals, the hands 
stopped again at twenty past four. 
 
Il 31 gennaio 1888, alle quattro e venti del 
mattino, don Bosco entrò nella Luce eterna. 
L'orologio sul campanile della chiesa interna 
di San Francesco si era fermato nel 1865 e 
le lancette erano rimaste ferme per più anni 
sulle quattro e venti. Parecchi anni dopo le 
sfere si mossero, perché i giovani, salendo 
sul campanile, si divertivano a far girare gli 
ingranaggi. Il mattino della morte di Don 
Bosco, dopo tanti rivolgimenti, le lancette si 
bloccarono di nuovo sulle quattro e venti. 

17 - LE 
«CATACOMBE» 
DI VALDOCCO 
 
THE 
CATACOMBS OF 
VALDOCCO 

Nel 1856, venne abbattuta, anche 
coll’aiuto prestato dai 
giovani durante le ricreazioni, la vecchia 
e povera casa Pinardi e la storica tettoia, 
e si cominciò il nuovo fabbricato che 
vediamo oggi. 
In più, nel tratto dalla scala alla chiesa di 
San Francesco di Sales fece scavare 
subito i sotterranei dove fu collocato il 
refettorio dei giovani e la cucina. 
La visita al Museo comincerà di qui. 

In 1856, the old and poor Pinardi 
house and the historic shed were 
demolished, also with the help of 
the young people during recess, 
and the new building we see today 
begun. 
Also, in the stretch from the 
staircase to the church of San 
Francesco de Sales he 
immediately had the underground 
areas dug for the refectory and the 
kitchen. 
The visit to the Museum will start 
from here. 

 

18 - LA LAPIDE DI 
MAMMA 
MARGHERITA 
 
THE PLAQUE OF 
MOTHER 
MARGHERITA 

All’entrata, sono esposti due targhe e 
due busti particolarmente cari alla 
memoria dei Salesiani. Erano 
originalmente collocati altrove. 
Il medaglione di Mamma Margherita è 
opera dello scultore Gaetano Cellini 
(morto a Torino nel 1937), autore, tra 
l’altro, dei due monumenti dedicati a don 
Bosco (collocati il primo nella piazza 
antistante la Basilica, il secondo nel 
cortile interno). 

At the entrance, two plaques and 
two busts that are especially dear 
to the memory of the Salesians are 
displayed. They were originally 
located elsewhere. The Mother 
Margherita medallion is the work of 
the sculptor Gaetano Cellini (who 
died in Turin in 1937), artist, among 
other things, of the two monuments 
dedicated to Don Bosco (the first 
located in the square in front of the 
Basilica, the second in the internal 
courtyard). 

 

19 - LA LAPIDE DI 
DON GIOVANNI 
BOREL 
 
THE PLAQUE OF 
FR GIOVANNI 
BOREL 

Cappellano reale, fu per don Bosco un 
amico carissimo: lo accompagnò per 
tutta l’avventura dei difficili inizi. 

Royal chaplain, he was a dear 
friend to Don Bosco: he 
accompanied him throughout the 
adventure of the difficult 
beginnings. 

 

20 - IL BUSTO DI 
MONSIGNOR 
GIOVANNI 
CAGLIERO 
 
THE BUST OF 
MSG GIOVANNI 
CAGLIERO 
 

Disse: «Frate o non frate, io resto con 
don Bosco!» Guidò la prima spedizione 
missionaria. Fu il primo vescovo e 
cardinale salesiano. 

He said: “Friar or no friar, I'm 
staying with Don Bosco!” He led 
the first missionary expedition. He 
was the first Salesian bishop and 
cardinal. 

 

21 - IL BUSTO DI 
DON MICHELE 
RUA 
 
THE BUST OF FR 
MICHELE RUA 

Ragazzino di Borgo Dora, accompagnò 
sempre don Bosco e fu il suo primo 
successore. 

A boy from Borgo Dora, he always 
accompanied Don Bosco and was 
his first successor. 

 

22 - LA SCALA 
 
THE STAIRS 

I sotterranei del primo oratorio di 
Valdocco non erano visitabili. Ora, 

The underground basement of the 
first oratory of Valdocco were not 
open to visitors. Now, completely 
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completamente restaurati fanno parte 
integrante di ‘Casa Don Bosco’. La scala 
Sotto il Portico, sottoterra, Don Bosco ha 
costruito la loro nuova casa. Questa 
scala testimonia silenziosamente i 
rumorosi saliscendi della vita quotidiana 
dell'Oratorio. Letteralmente e 
metaforicamente, camminiamo sulle 
orme di Don Bosco, Domenico Savio, 
Mamma Margherita, Michele Rua, 
Giovanni Cagliero, e persino le impronte 
delle zampe del misterioso cane Grigio, 
mentre seguiamo queste scale per 
raggiungere le più antiche stanze 
esistenti dell'oratorio originale: la cucina, 
due sale da pranzo, e persino una 
cantina.   

restored, they are an integral part 
of 'Casa Don Bosco'. 
The staircase Under the Portico, 
underground, Don Bosco built their 
new house. This staircase silently 
testifies to the noisy ups and 
downs of the daily life of the 
Oratory. Literally and 
metaphorically, we walk in the 
footsteps of Don Bosco, Domenico 
Savio, Mamma Margherita, 
Michele Rua, Giovanni Cagliero, 
and even the footprints of the 
mysterious dog, Gray, as we follow 
these stairs to reach the oldest 
existing rooms of the original 
oratory: the kitchen, two dining 
rooms, and even a cellar. 

23 - LA CANTINA 
 
THE CANTEEN 
 

Il locale, che si trova sotto il porticato 
(lato orientale dell’edificio delle 
Camerette), fu costruito 
nel 1860-’61, come cantina dell’Oratorio 
di San Francesco di Sales. L’importante 
soffitto a volta è in mattoni piemontesi 
senza intonaco: l’ambiente non era 
pertanto destinato ad uso abitativo, ma 
solo per la custodia del vino e degli 
oggetti necessari alla vinificazione. La 
cantina custodiva le botti e il torchio per 
la spremitura dei grappoli, che erano 
calati all’interno da appositi fori aperti 
sulla volta. 
I tombini in pietra sul pavimento erano 
destinati allo smaltimento dei liquidi 
eccedenti e alla pulizia. 

The hall, located under the portico 
(eastern side of the Camerette 
building), was built in 1860-61, as 
the canteen of the Oratory of San 
Francesco di Sales. The important 
vaulted ceiling is in Piedmontese 
bricks without plaster: the room 
was not intended for residential 
use, but only for the storage of 
wine and objects necessary for 
winemaking. The cellar housed the 
barrels and winepress, with the 
grapes lowered inside by special 
holes on the vaulted ceiling. The 
stone manholes on the floor were 
intended for the disposal of excess 
liquids and for cleaning. 

 

 Ora il locale ospita una collezione di 
immagini mariane, provenienti dal 
precedente museo mariano e dalle varie 
nazioni in cui è presente la Famiglia 
Salesiana, a testimonianza della 
diffusione della spiritualità mariana, 
legata al Santuario dell’Ausiliatrice. 
Al centro della sala la statua 
dell’Immacolata: fu collocata da don 
Bosco nella nicchia che 
divideva i due ambienti della prima 
sacrestia della Basilica. Lì rimase dal 
1868 al 1935. 

Now the venue houses a 
collection of Marian images, from 
the previous Marian museum and 
from the various countries where 
the Salesian Family is present, 
testifying to the spread of Marian 
spirituality, linked to the Shrine of 
the Help of Christians. In the center 
of the room is the statue of the 
Immaculate Conception: it was 
placed by Don Bosco in the niche 
that divided the two rooms of the 
first sacristy of the Basilica. There 
it remained from 1868 to 1935. 

 

24 - I LAVANDINI 
 
THE SINKS 

Questa era la prima tappa per tutti quei 
ragazzi affamati che si precipitavano per 
i loro pasti, spintonandosi per il loro turno 
di lavarsi le mani. Tutti i dettagli 
architettonici sono rimasti invariati, 
compreso il lucernario che ha permesso 
ai raggi di speranza di illuminare questo 
ambiente piuttosto scuro. 

This was the first stop for all those 
hungry kids rushing to their meals, 
jostling for their turn to wash their 
hands. All the architectural details 
have remained unchanged, 
including the skylight which 
allowed the rays of hope to 
illuminate this rather dark 
environment. 

 

25 - IL PRIMO 
REFETTORIO DEI 
RAGAZZI 
 
THE FIRST BOYS' 
REFECTORY 
 

I giovani dell’Oratorio stettero a mensa in 
questo locale fino all’autunno del ’58, 
quando venne poi predisposto il grande 
refettorio sotto la chiesa di San 
Francesco di Sales. 

The young people of the Oratory 
dined in this room until the autumn 
of 1858, when the large refectory 
was then set up under the church 
of San Francesco di Sales. 

 

26 - I MURI 
THE WALLS 

A corto di denaro ma ricco di speranza, 
Don Bosco invita i suoi ragazzi a 
trascorrere un po' del loro tempo libero 
trasportando pietre dai vicini fiumi Dora e 
Stura per la costruzione di questa nuova 
casa.  Queste sono le pietre che hanno 
trasportato. Questi sono i muri che 
hanno contribuito a costruire. 

Short of money but full of hope, 
Don Bosco invites his boys to 
spend a little of their free time 
transporting stones from the 
nearby Dora and Stura rivers for 
the construction of this new house. 
These are the stones they carried. 
These are the walls they helped 
build. 

 

27 - LA CUCINA 
DELL’ORATORIO 
 
THE ORATORY'S 
KITCHEN 
 

La prima cucina di Mamma Margherita 
era nella casetta Pinardi, dove don 
Bosco aveva affittato e poi comprato le 
prime stanzette e fu completamente 

Mother Margherita's first kitchen 
was in the Pinardi cottage, where 
Don Bosco had rented and then 
bought the first little rooms and 
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demolita. Da quel primitivo focolare si 
passò a questo ampio locale. La cucina 
fu realizzata forse già nel 1853 e rimase 
in uso fino al 1927. L’ambiente era 
sufficientemente attrezzato affinché si 
potessero preparare pasti per una 
comunità che nel 1858, tra giovani ed 
adulti, contava 220 persone circa. 
 

was completely demolished. From 
that primitive hearth they passed to 
this large room. The kitchen was 
probably built as early as 1853 and 
remained in use until 1927. The 
area was sufficiently equipped to 
prepare meals for a community 
that in 1858, between young 
people and adults, numbered 
about 220 people. 

28 - IL POZZO 
THE WELL 

Questa prima cucina godeva di un 
pozzo, cui è collegata la fontana del 
cortile (dove è visibile la primitiva base 
originaria), una dispensa in muratura ed 
uno spazio adibito alla preparazione 
delle vivande calde (nell’intercapedine 
murario è ancora presente la canna 
fumaria originaria). Il pozzo, con le sue 
qualità refrigeranti, separava la dispensa 
dal calore della canna fumaria, 
permettendo così un’ottimale 
conservazione degli alimenti. Vi era un 
disimpegno adibito a locale di servizio e 
dispensa per il pane. La carrucola e i 
ganci metallici delle volte servivano per 
sospendere principalmente le ceste di 
pane e di grissini. 

This first kitchen had a well, to 
which the courtyard fountain is 
connected (where the original 
primitive base is visible), a walled 
pantry and a space used for the 
preparation of hot food (the original 
chimney is still present in the wall 
cavity). The well, with its 
refrigerating qualities, separated 
the pantry from the heat of the flue, 
thus allowing optimal food storage. 
There was a hallway used as a 
service room and pantry for bread. 
The pulley and the metal hooks of 
the vaults were mainly used to 
suspend the baskets of bread and 
breadsticks. 

 

29 - IL GRANDE 
REFETTORIO 
 
THE LARGE 
REFECTORY 

Nove anni dopo, aumentando il numero 
dei giovani (circa 200), fu necessario 
pensare a nuovi locali per i pasti. Dal 
1858 al 1866 il nuovo ampio refettorio 
servì anche da teatrino. A questo 
locale si accedeva attraverso due scale, 
probabilmente costruite in tempi 
successivi ed ora in parte demolite. 
Entrambe scendevano di fianco alla 
chiesa ed avevano la loro origine in due 
punti distinti del cortile. 
Quella di percorrenza principale, posta al 
centro dell’edificio, è la scala storica 
della Casa, utilizzata da don Bosco e dai 
Salesiani della prima ora. Essa pone in 
collegamento il piano interrato con gli 
abbaini del sottotetto. 

Nine years later, as the number of 
young people increased (about 
200), it was necessary to think of 
new places for meals. From 1858 
to 1866 the new large refectory 
also served as a theater. One 
accessed this room through two 
stairs, probably built in later times 
and now partly demolished. Both 
went down next to the church and 
had their origin in two distinct 
points of the courtyard. The main 
route, located in the center of the 
building, is the historic staircase 
of the House, used by Don Bosco 
and the Salesians of the first hour. 
It connects the basement with the 
dormers of the attic. 

29B - RAGAZZI ALL’ASSALTO 
Un’istantanea bellissima dalle Memorie: 
«Gli alunni venuti fuori del loro refettorio si 
accalcavano nel vestibolo di quello di D. 
Bosco, aspettando che i chierici avessero 
finita la preghiera del ringraziamento; e non 
appena udivano il Dominus del 
nobis suam pacem, Amen, urtata la porta, si 
precipitavano entro. Qui succedeva un 
grazioso scontro, si licet parva componere 
magnis,  simile a quello dell’Orinoco col 
flusso dell’Atlantico. I giovani volevano 
entrare, i chierici uscire, ma dopo qualche 
istante prevalevano i giovani, che 
gareggiavano a chi primo arrivasse presso 
a D. Bosco seduto all’estremità 
della sala in fondo. I chierici erano obbligati 
ad appoggiarsi ai muri laterali per lasciarli 
passare e non essere travolti. Qui accadeva 
una scena inesprimibile. I più  fortunati si 
sono già stretti a D. Bosco in modo che i più 
vicini appoggiano il loro capo sopra i suoi 
omeri. Dietro a lui si vede una siepe di 
faccette allegre, che gli fanno larga 
spalliera. Intanto è presa d’assalto la fila di 
tavole, che prima erano state sparecchiate 
in fretta, e su quella innanzi a don Bosco, 
varie file di giovani seduti colle gambe 
incrociate a mo’ degli orientali; dietro 
a questi molti altri inginocchiati, in ultimo, 
sempre sulle tavole, una turba in piedi. Chi 
non vi può salire, prende le panche, le 
accosta ai muri e vi monta sopra; ed ecco 
due lunghe file di occhi vivaci, che si 
fissano in D. Bosco. I più tardivi riempiono 
tutto lo spazio tra le panche  le tavole. 
Sembra che nessuno possa più giungere ad 
avvicinare D. Bosco; eppure alcuni piccolini 
tentano la prova. Si mettono a correre 
carponi sotto le tavole ed ecco le loro 
testoline sporgere tra la tavola e 
la persona di D. Bosco, che faceva loro una 
carezza. Sovente D. Bosco essendo stato 
trattenuto in camera dal lavoro, aveva 
incominciato solo allora a prendere un po’ di 
cibo. Eppure li accoglieva con festa e, 
assordato dai loro canti e dalle grida, in 
quell’ambiente respirato da tanti petti, che a 
stento rimaneva acceso il lume, finiva il suo 
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povero pasto, rivolgendo un sorriso 
affettuoso, uno sguardo affabile, un motto 
d’incoraggiamento agli uni ed agli altri. Non 
si mostrava mai contrariato dall’insistente 
importunità de’ suoi figli; anzi provava 
rincrescimento, quando qualche visitatore 
non necessario veniva a rubargli la 
dolcezza di questi famigliari trattenimenti. 
Talora faceva atto di voler parlare a tutti, ed 
all’istante cessava quella confusione di voci, 
e in mezzo al più profondo silenzio narrava 
un breve aneddoto, proponeva una 
questione, faceva un’interrogazione, finché 
la campana scioglieva l’assemblea 
coll’invito alla scuola di canto o alla 
preghiera» (MB IV, 74). 
 
 
BOYS ON THE ATTACK 
A beautiful snapshot from the Memoirs: 
“The pupils who had come out of their 
refectory crowded into the vestibule of Don 
Bosco's, waiting for the clerics to finish the 
thanksgiving prayer; and as soon as they 
heard the Dominus del nobis suam pacem, 
Amen, rattling against the door, rushed 
inside. Here there was a nice brawl, si licet 
parva composere magnis, similar to that of 
the Orinoco with the flow of the Atlantic. The 
young people wanted to enter, the clerics 
leave, but after a few moments the youths 
prevailed, who competed to see who first 
reached Don Bosco seated at the end of the 
room at the back. The clerics were obliged 
to squeeze against the side walls to let them 
pass and not be overwhelmed. Here an 
inexpressible scene happened. The lucky 
ones had already joined Don Bosco, the 
closest resting their heads against his 
shoulders. Behind him we see a hedge of 
cheerful faces. In the meantime, the row of 
boards, previously hurriedly cleared away, 
have been stormed, and on the one in front 
of Don Bosco, various rows of young people 
sat with their legs crossed like Orientals; 
behind them, many others kneeled, and 
finally, always on the boards, a crowd on 
their feet. Those who cannot go up, take the 
benches, bring them near the walls, climb 
them; and here are two long lines of lively 
eyes fixed on Don Bosco. The later ones fill 
all the space between the benches and the 
boards. It seems that no one can come any 
closer to Don Bosco; yet some little ones 
try. They start running on all fours under the 
tables and here their little heads protrude 
between the table and the person of Don 
Bosco, who caressed them. Often Don 
Bosco, having been kept in his room from 
work, had left it only to get some food. Yet 
he welcomed them with a festive air and, 
deafened by their songs and shouts, in such 
a swoop from so many breasts, that with 
difficulty the lamp remained lit, this poor 
man ended his meal with an affectionate 
smile, an affable look, a motto of 
encouragement to all. He never showed 
himself being upset by the insistent 
importunity of his children; indeed he felt 
regret, when some unnecessary visitor 
came to steal the sweetness of these 
familiar entertainments. Sometimes he 
made it clear that he wanted to talk to 
everyone, and instantly that confusion of 
voices ceased, and in the midst of the 
deepest silence told a short anecdote, 
adressed a question, asked a question, until 



14 

the bell dissolved the assembly with an 
invitation to the singing school or to the 
prayer.” (MB IV, 74). 

30 - QUATTRO 
MOSTRE 
 
FOUR 
EXHIBITIONS 
 

Oggi, questa sala ospita quattro mostre: 
- Una collezione di doni alla Basilica, 
tra cui una copertina in pelle longobarda 
in cuoio del IX secolo, e una tabacchiera 
in legno appartenuta a Papa Pio VII. 
- La collezione liturgica mette in luce 
tesori antichi e nuovi, legati ad importanti 
pietre miliari salesiane: 
- tre calici utilizzati per la dedicazione 
della Basilica di Maria Ausiliatrice 
- una squisita copertina biblica in pelle 
goffrata, realizzata dagli studenti 
salesiani come regalo per Papa Leone 
XIII 
- La casula in seta ricamata in seta del 
cardinale Giovanni Cagliero 
- un camice in organza pregiata e pizzo, 
raffigurante scene della vita di Don 
Bosco, utilizzato per le celebrazioni della 
Basilica 
- e, più recentemente, un calice usato da 
San Giovanni Paolo II durante i 
festeggiamenti del 1988 per il centenario 
della morte di Don Bosco, che il Papa ha 
onorato con il titolo di "Amico e Maestro 
dei giovani". 

Today, this room hosts four 
exhibitions: 
- A collection of gifts to the 
Basilica, including a Lombard 
leather cover from the IX century, 
and a wooden snuffbox that 
belonged to Pope Pius VII. 
- The liturgical collection 
highlights ancient and new 
treasures, linked to important 
Salesian milestones: 
- three chalices used for the 
dedication of the Basilica of Mary 
Help of Christians 
- an exquisite biblical cover in 
embossed leather, made by the 
Salesian students as a gift for 
Pope Leo XIII 
- The silk chasuble embroidered in 
silk of Cardinal Giovanni Cagliero 
- a gown in fine organza and lace, 
depicting scenes from the life of 
Don Bosco, used for the 
celebrations in the Basilica 
- and, more recently, a chalice 
used by Saint John Paul II during 
the 1988 celebrations for the 
centenary of Don Bosco's death, 
which the Pope honored with the 
title of “Friend and Teacher of the 
young.” 

 

31 - OMAGGIO A 
MARIA 
 
HOMAGE TO 
MARY 
 

Le restanti sezioni celebrano la centralità 
di Maria, la Madre di Gesù nella vita e 
nella storia dei Salesiani. Maria cammina 
qui, così come ha camminato con Don 
Bosco durante la fondazione e 
l'espansione della sua missione. Qui 
vediamo come l'amicizia con Maria si è 
espressa nell'arte lungo i secoli: 
- attraverso opere devozionali dal XIII al 
XIX secolo, tra cui preziose icone russe 
- attraverso oggetti di pietà popolare dei 
primi anni dell'Oratorio: manifesti che 
annunciano le imminenti celebrazioni 
della Basilica, materiale devozionale, 
stendardi e bandiere processionali   
- attraverso le offerte ex-voto: 
espressioni della fede dinamica e della 
gratitudine della gente comune che 
riconosce l'intercessione di Maria, 
Ausiliatrice per le grazie ricevute. 

The remaining sections celebrate 
the centrality of Mary, the Mother of 
Jesus in the life and history of the 
Salesians. Mary walks here, just as 
she walked with Don Bosco during 
the foundation and expansion of 
his mission. Here we see how 
friendship with Mary has been 
expressed in art over the centuries: 
- through devotional works from the 
thirteenth to the nineteenth century, 
including precious Russian icons 
- through popular piety objects 
from the early years of the Oratory: 
posters announcing the upcoming 
celebrations of the Basilica, 
devotional material, banners and 
processional flags 
- through the ex-voto offerings: 
expressions of the dynamic faith 
and gratitude of the common 
people who recognize the 
intercession of Mary, Help of 
Christians, for the graces received. 

 

32 - LA SALA DEL 
SEME CHE 
CRESCE 
 
THE HALL OF 
THE SEED THAT 
GROWS 
 

Vengono qui esposti i modellini 
architettonici che interessano il 
quartiere di Valdocco dalle sue origini ad 
oggi. Un plastico architettonico isolato 
ricostruisce la Casa Pinardi delle origini, 
quando don Bosco vi arriva nell’aprile del 
1846. Seguono altri quattro modellini in 
evoluzione. 

Here are exhibited the 
architectural models that relate to 
the Valdocco district from its origins 
to today. An isolated architectural 
model reconstructs the Pinardi 
House at its origins when Don 
Bosco arrived there in April 1846. 
Four other models in evolution 
follow. 

 

 Il primo rappresenta Casa Pinardi con il 
percorso di accesso dall’antica ‘strada di 
campagna’, successiva via Cottolengo, 
dalla ‘via della Giardiniera’. Il territorio è 
caratterizzato da due edifici già 
preesistenti: la Casa Filippi (dove si 
trovava il deposito dei carri comunali) e 
la Casa Bellezza (albergo a pigione 
demolito nel 1922). 

The first represents Casa Pinardi 
with the access path from the 
ancient 'country road', next via 
Cottolengo, from the 'via della 
Giardiniera'. The territory is 
characterized by two pre-existing 
buildings: the Filippi House (where 
the municipal wagon depot was 
located) and the Casa Bellezza 
(rented hotel demolished in 1922). 
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Nel secondo modellino, insieme alla 
casa originaria, abbiamo la chiesa di 
San Francesco di Sales, voluta da don 
Bosco nel 1852, e l’evoluzione del 
complesso del primo Oratorio con le 
attuali Camerette (anni: ’53, ’56 e ’61). 
Tale sarebbe stato l’aspetto dell’Oratorio 
di Valdocco fino alla primavera del 1856. 

In the second model, together with 
the original house, we have the 
church of St. Francis de Sales, 
commissioned by Don Bosco in 
1852, and the evolution of the 
complex of the first Oratory with 
the current Camerette (years: 
1853, 1856 and 1861). This would 
have been the appearance of the 
Valdocco Oratory until the spring of 
1856. 

 Nel terzo modellino troviamo il 
complesso di edifici dominato dalla 
Basilica (’63 - ’68), con 
l’annessione della Casa Filippi e, 
sull’asse della primitiva via della 
Giardiniera, la nuova costruzione 
della tipografia (’61); infine l’edificio 
scolastico al limite orientale della 
proprietà, costruito nel 1863. 

In the third model we find the 
complex of buildings dominated by 
the Basilica (1863 -1868), with the 
annexation of the Filippi House 
and, on the axis of the primitive via 
della Giardiniera, the new 
construction of the printing press 
(1861); finally, the school building 
on the eastern edge of the 
property, built in 1863. 

 

 Nel quarto abbiamo lo stato attuale del 
complesso: i nuovi spazi dedicati 
all’Oratorio e alla scuola, con i relativi 
cortili. 

In the fourth we have the current 
state of the complex: the new 
spaces dedicated to the Oratory 
and the school, with their 
courtyards 

 

33 - GALLERIA 
DEI QUADRI 
 
PAINTINGS 
GALLERY 
 

Al piano superiore, la Galleria dei Dipinti 
incornicia la storia salesiana attraverso 
opere d'arte originali commissionate da 
Don Bosco per adornare le chiese 
dell'Oratorio. Egli scelse artisti che 
potessero creare dipinti con un 
messaggio spirituale facilmente 
riconoscibile. 

Upstairs, the Paintings Gallery 
frames Salesian history through 
original works of art commissioned 
by Don Bosco to adorn the 
churches of the Oratory. He chose 
artists who could create paintings 
with an easily recognizable spiritual 
message. 

 

34 - LA PALA DI 
SAN GIOVANNI 
BATTISTA 
 
THE ALTARPIECE 
OF ST JOHN 
BAPTIST 

Questa imponente pala d'altare di San 
Giovanni Battista, l'onomastico di Don 
Bosco, è attribuita a Carlo Tomatis, un ex 
alunno dell'Oratorio che donò questa tela 
a Don Bosco come raccolta di fondi per 
la costruzione della Chiesa di San 
Francesco di Sales. 

This imposing altarpiece of St John 
Baptist, the name day of Don 
Bosco, is attributed to Carlo 
Tomatis, a former student of the 
Oratory who donated this canvas 
to Don Bosco as a fundraiser for 
the construction of the Church of 
San Francesco di Sales. 

 

35 - MARIA 
BAMBINA CON 
ANNA E 
GIOACCHINO 
 
CHILD MARY 
WITH ANNE AND 
JOACHIM 
 

La tela di Enrico Reffo di Maria Bambina 
con i suoi genitori, i Ss. Anna e 
Gioacchino, presenta la famiglia come 
quella che oggi chiameremmo la "chiesa 
domestica". 

Enrico Reffo's painting of Child 
Mary with her parents, Saints Anne 
and Joachim, presents the family 
as what we would now call the 
"domestic church". 

 

36 - MARIA 
IMMACOLATA 
MARY 
IMMACULATE 
 

La primitiva devozione di don Bosco a 
Maria Immacolata, già prima della 
proclamazione del Dogma del 1854, si 
vede... piena di grazia... sia nel bozzetto 
originale di Giuseppe Rollini, sia nella 
sua versione finale, da lui modificata per 
rispondere alla specifica richiesta di don 
Bosco. 

Don Bosco's primitive devotion to 
Mary Immaculate, even before the 
proclamation of the Dogma of 
1854, can be seen ... full of grace 
... both in the original sketch by 
Giuseppe Rollini and in its final 
version, which he modified to 
respond to Don Bosco's specific 
request. 

 

37 - LE GLORIE 
DI MARIA 
AUSILIATRICE 
 
THE GLORIES OF 
MARY HELP OF 
CHRISTIANS 
 

Sempre più consapevole delle tante lotte 
dei ragazzi, la devozione di Don Bosco si 
è spostata verso Maria come Ausiliatrice, 
colta in proporzioni epiche ne "Le glorie 
di Maria, Ausiliatrice", modello di Rollini 
per la cupola della Basilica. Essa 
raffigura la presenza attiva di Maria nella 
missione evangelizzatrice della Chiesa e 
in tre momenti storici decisivi della vita 
della Chiesa: la battaglia di Lepanto del 
1571, l'assedio di Vienna del 1681 e il 
ritorno a Roma di Papa Pio VII nel 1814, 
dopo l'esilio napoleonico in Francia.   

Ever more aware of the many 
struggles of the children, Don 
Bosco's devotion shifted to Mary 
as Help of Christians, captured in 
epic proportions in "The Glories of 
Mary, Help of Christians", Rollini's 
model for the dome of the Basilica. 
It depicts the active presence of 
Mary in the evangelizing mission of 
the Church and in three decisive 
historical moments in the life of the 
Church: the battle of Lepanto in 
1571, the siege of Vienna in 1681 
and the return to Rome of Pope 
Pius VII in 1814, after Napoleonic 
exile in France. 

 

38 - SAN 
FRANCESCO DI 
SALES 
 

Al centro di questa galleria c’è il patrono 
dell'Oratorio, San Francesco di Sales, 

At the center of this gallery is the 
patron saint of the Oratory, St. 
Francis de Sales, in this oval 
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ST FRANCES OF 
SALES 
 

in questo ritratto ovale, un dono 
all'Oratorio da parte della Marchesa 
Giulia di Barolo, originariamente posto 
nella chiesa dell'Oratorio a lui dedicata. 
In un altro ritratto San Francesco di 
Sales è rappresentato come il santo 
della preghiera. 

portrait, a gift to the Oratory by the 
Marchesa Giulia di Barolo, 
originally placed in the church of 
the Oratory dedicated to him. In 
another portrait, St. Francis de 
Sales is represented as the saint of 
prayer. 

39 - IL CORTILE 
DEI SANTI 
 
THE SAINTS' 
COURTYARD 

Al centro dell’area espositiva si trova, 
ricostruita in tessuto, la camera di 
Mamma 
Margherita; qui la mamma di don Bosco 
ha abitato dal 1853 circa, sino alla morte. 
All’interno della camera alcuni oggetti 
significativi a lei appartenuti, tra cui la 
parte 
superiore di un povero scrittoio, nel quale 
ella teneva gli oggetti personali e del 
cucito a servizio dei giovani dell’Oratorio. 
Tale mobile fu successivamente 
collocato da don Bosco nella sua 
camera. 
Nelle teche sono esposti i profili 
biografici ed alcuni oggetti, appartenuti ai 
santi che hanno vissuto qui a 
Valdocco (prima parte della sala), 
oppure che sono espressione del 
carisma della Famiglia salesiana 
(seconda parte della sala). 
Beato Filippo Rinaldi, sdb (1856-1931). 
Conobbe don Bosco nel 1867 a 
Mirabello, durante le confessioni. 
Fondatore delle Volontarie di don Bosco 
e terzo successore del Santo, visse 
stabilmente qui in Casa Madre dal 1922. 
Beato Augusto Czartoryski, sdb (1858-
1893). Discendente dell’alta aristocrazia 
polacca, nel 1877 ricevette in Basilica di 
Maria Ausiliatrice l’abito religioso da don 
Bosco, conosciuto 
due anni prima a Parigi. 
Venerabile Andrea Beltrami, sdb (1870-
1897). Don Bosco lo rivestì dell’abito 
chiericale nel 1886 qui a Valdocco; visse 
a Valsalice dove morì prematuramente, 
segno luminoso di 
‘offerta vittimale’. 
San Luigi Versilia, sdb (1873-1930). 
Accolto fanciullo qui all’Oratorio nel 
1885, dapprima maestro dei novizi a 
Genzano (Roma), quindi fondatore della 
presenza salesiana in Cina 
(1906), dove divenuto vescovo, morì 
primo martire della Congregazione. 
Beato Luigi Variara, sdb (1875-1923). A 
12 anni conosce qui a Valdocco don 
Bosco. Missionario in Colombia, fonda la 
congregazione femminile dei Sacri cuori 
di Gesù e Maria. 
San Callisto Caravario, sdb (1903-
1930). Allievo dell’Oratorio di Valdocco, 
nel 1924 partì come missionario in Cina 
dove morì martire con monsignor 
Versilia. 
San Leonardo Murialdo (1828-1900). 
Fu amico e collaboratore di don Bosco 
che nel 1857 lo incaricò della direzione 
dell’Oratorio di S. Luigi, presso la 
Stazione di Porta Nuova. Fondò nel 1867 
la Congregazione dei Giuseppini. 
San Luigi Guanella (1842-1915). Prete 
diocesano per il desiderio di una vita 
religiosa più radicale venne a Torino e 
divenne salesiano nel 1875. Richiamato 
dal suo vescovo a Como fondò due 
Congregazioni religiose. 
San Giuseppe Allamano (1851–1926). 
Nipote del Cafasso studia a Valdocco 

At the center of the exhibition area 
is Mother Margherita's room, 
rebuilt in fabric; Don Bosco's 
mother lived here from around 
1853 until her death. 
Inside the room some significant 
objects that belonged to her, 
including the part top of a poor 
desk, in which she kept personal 
items and sewing articles for the 
young people of the Oratory. This 
piece of furniture was subsequently 
placed by Don Bosco in his room. 
The display cases contain 
biographical profiles and some 
objects which belonged to the 
saints who lived here in 
Valdocco (first part of the room), 
or which are an expression of the 
charism of the Salesian Family 
(second part of the room). Blessed 
Philip Rinaldi, SDB (1856-1931). 
He met Don Bosco in 1867 in 
Mirabello, during confessions. 
Founder of Don Bosco's 
Volunteers and third successor of 
the Saint, he lived permanently 
here in the Mother House from 
1922. Blessed Augustus 
Czartoryski, SDB (1858-1893). 
Descendant of the high Polish 
aristocracy, in 1877 he received 
the religious habit from Don Bosco, 
whom he'd met 
two years earlier in Paris. 
Venerable Andrea Beltrami, SDB 
(1870-1897). Don Bosco dressed 
him in the clerical habit in 1886 
here in Valdocco; he lived in 
Valsalice where he died 
prematurely, a luminous sign of 
“victim offering.”. St Luigi Versilia, 
SDB (1873-1930). Welcomed as a 
child here at the Oratory in 1885, 
he was first a novice master in 
Genzano (Rome), then founder of 
the Salesian presence in China 
(1906), where he became bishop; 
he died the first martyr of the 
Congregation. Blessed Luigi 
Variara, SDB (1875-1923). At 12 
he met Don Bosco here in 
Valdocco. Missionary in Colombia, 
he founded the female 
congregation of the Sacred Hearts 
of Jesus and Mary. St Callisto 
Caravario, SDB (1903-1930). A 
pupil of the Valdocco Oratory, in 
1924 he left as a missionary in 
China where he died a martyr with 
Monsignor Versilia. 
St Leonardo Murialdo (1828-
1900). He was a friend and 
collaborator of Don Bosco who in 
1857 entrusted him with the 
direction of the Oratory of San 
Luigi, at the Porta Nuova Station. 
He founded the Congregation of 
the Josephites in 1867. St. Luigi 
Guanella (1842-1915). Diocesan 
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nell’Oratorio (1862- 1866) ordinato 
sacerdote diocesano di Torino, nel 1880 
viene nominato rettore del Santuario 
della Consolata e nel 1901 fonda l’Istituto 
Missioni Consolata. 
San Luigi Orione (1872–1940). 
Divenuto allievo nell’Oratorio 
di Valdocco nel 1886, vi rimase tre anni; 
successivamente divenne sacerdote 
nella diocesi di Tortona, dove fondò due 
congregazioni religiose. 

priest, with the desire for a more 
radical religious life he came to 
Turin and became a Salesian in 
1875. Called back by his bishop in 
Como, he founded two religious 
congregations. St Giuseppe 
Allamano (1851–1926). Nephew 
of Cafasso, he studied in Valdocco 
in the Oratory (1862-1866); 
ordained diocesan priest of Turin, 
in 1880 he was appointed rector of 
the Consolata Sanctuary, and in 
1901 he founded the Consolata 
Mission Institute. St Luigi Orione 
(1872–1940). He became a pupil in 
the Oratory of Valdocco in 1886, 
where he remained for three years; 
later he became a priest in the 
diocese of Tortona, where he 
founded two religious 
congregations. 

 Sono state qui collocate la balaustra 
lignea originale (1854) della Chiesa di 
san Francesco di Sales e la porticina 
originale del tabernacolo della chiesa 
di san Francesco di Sales. 

The original wooden balustrade 
(1854) of the Church of San 
Francesco de Sales and the 
original door of the tabernacle of 
the Church of San Francesco de 
Sales were placed here. 

 

40 - GLI AMICI DI 
UNA VITA 
 
LIFELONG 
FRIENDS 

Don Bosco era attraente come una 
calamita. Riuscì sempre ad attrarre 
collaboratori che, con le loro doti lo 
hanno aiutato nella nascita dell'Oratorio 
e nella sua solidificazione. 
- San Giuseppe Cafasso: maestro, 
confessore e direttore spirituale di don 
Bosco per 22 anni, senza il quale non 
avremmo avuto il Don Bosco che 
conosciamo. 
- Don Giovanni Borel: Teologo e 
benefattore che ha rinunciato al ruolo di 
Cappellano del Re e della Regia Corte di 
Savoia per dedicarsi quasi pienamente 
all'Oratorio. 
- Don Giulio Barberis: il primo maestro 
dei Novizi della Congregazione. 
- Don Giovanni Battista Lemoyne: che 
ha dedicato la sua mente acuta e la sua 
intima conoscenza di Don Bosco per 
organizzare e documentare le sue 
ispirazioni carismatiche. È stato il grande 
biografo di Don Bosco, a cui è stata 
attribuita gran parte delle Memorie 
Biografiche. 

Don Bosco was magnetic! He 
always managed to attract 
collaborators who, with their gifts, 
helped him in the birth of the 
Oratory and in its solidification. - 
Saint Joseph Cafasso: Don 
Bosco's teacher, confessor and 
spiritual director for 22 years, 
without whom we would not have 
had the Don Bosco we know. 
- Fr Giovanni Borel: Theologian 
and benefactor who renounced the 
role of Chaplain of the King and of 
the Royal Court of Savoy to devote 
himself almost fully to the Oratory. 
- Fr Giulio Barberis: the first 
novice master of the Congregation. 
- Fr Jean Baptiste Lemoyne: who 
dedicated his keen mind and 
intimate knowledge of Don Bosco 
to organize and document his 
charismatic inspirations. He was 
the great biographer of Don Bosco, 
to whom much of his Biographical 
Memoirs have been attributed. 

 

FIGLI ED EREDI 
SONS AND 
HEIRS 

   

41 - BEATO 
MICHELE 
 RUA IL 
SECONDO 
“PADRE” DELLA 
CONGREGAZION
E 
 
BLESSED 
MICHELE RUA 
THE SECOND 
“FATHER” OF 
THE 
CONGREGATION 
 

La sala custodisce alcuni ritratti del 
Beato, significativi per la comprensione 
dell’evolversi della sua iconografia. Nella 
vetrina sono collocati alcuni oggetti 
appartenuti al primo successore di don 
Bosco.  Sotto la sua guida, la 
congregazione passò da 773 salesiani a 
4000, da 57 case a 345. 

The room houses some portraits of 
the Blessed, significant for 
understanding the evolution of his 
iconography. In the showcase 
there are some objects that 
belonged to Don Bosco's first 
successor. Under his leadership, 
the congregation increased from 
773 Salesians to 4000, from 57 
houses to 345. 

 

 Don Paolo Albera, che ha curato la 
fulminea espansione della 
Congregazione in Francia, è stato il 
Direttore Spirituale della Congregazione 
ed è diventato il secondo successore di 
Don Bosco. 
Il cardinale Giovanni Cagliero: un 
sacerdote coraggioso che guidò la prima 
spedizione missionaria salesiana in 
Argentina nel 1875. Divenne vescovo, 
divenne cardinale e fu nominato vicario 

Fr Paolo Albera, who oversaw the 
rapid expansion of the 
Congregation in France, was the 
Spiritual Director of the 
Congregation and became the 
second successor of Don Bosco. 
Cardinal Giovanni Cagliero: a 
courageous priest who led the first 
Salesian missionary expedition to 
Argentina in 1875. he became 
bishop, became cardinal and was 
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apostolico della Patagonia settentrionale 
e centrale. 

appointed apostolic vicar of 
northern and central Patagonia. 

42 - IL PRIMO 
TAVOLO DEL 
CONSIGLIO 
GENERALE 
 

THE FIRST TABLE 
OF THE 
GENERAL 
COUNCIL 

Nello spazio espositivo si trova anche il 
primo tavolo del Consiglio Generale, 
già tavolo della biblioteca di Casa Pinardi 
sin dalla metà del XIX secolo: 
segno tangibile di quel paziente 
cammino di discernimento e di 
progettazione, radicato sin dalle origini 
della Congregazione Salesiana. 
Viene esposto anche il mobile libreria 
appartenente a don Michele Rua. Egli 
collocò tale armadio nella camera di don 
Bosco: quando andò ad abitarvi alla 
morte del Santo. 

In the exhibition space there is also 
the first table of the General 
Council, formerly a table in the 
library of Casa Pinardi from the 
mid-19th century: tangible sign of 
that patient journey of discernment 
and planning, rooted since the 
origins of the Salesian 
Congregation. The bookcase 
belonging to Fr Michele Rua is also 
exhibited. He placed this wardrobe 
in Don Bosco's room when he went 
to live there on the death of the 
Saint. 

 

43 - DON BOSCO 
SCRITTORE 
 
DON BOSCO THE 
WRITER 

Don Bosco fu un fecondo ed infaticabile 
scrittore ed editore. Convinto che "un 
buon libro poteva andare dove nessun 
sacerdote avrebbe mai potuto", 
abbracciò la sua vocazione di "apostolo 
della stampa". 
Questo volume, stampato nel 1887, 
testimonia l'eccellenza raggiunta dai 
legatori dell'Oratorio.  È una delle 403 
pubblicazioni accreditate a Don Bosco. 
Le Memorie Biografiche raccontano la 
portata della sua prolifica scrittura: la 
storia della Chiesa e la vita dei Papi; i 
libri e gli opuscoli educativi e devozionali, 
la vita di Domenico Savio, Michele 
Magone e Francesco Besucco come 
eccellenti capi pari; la sua vasta raccolta 
di letture cattoliche; l'apologetica e la 
polemica. 

Don Bosco was a fruitful and 
tireless writer and publisher. 
Convinced that “a good book could 
go where no priest  ever could”, he 
embraced his vocation as “apostle 
of the press.” 
This volume, printed in 1887, 
testifies to the excellence achieved 
by the bookbinders of the Oratory. 
It is one of the 403 publications 
accredited to Don Bosco. The 
Biographical Memoirs narrate the 
extent of his prolific writing: the 
history of the Church and the life of 
the Popes; the educational and 
devotional books and pamphlets, 
the life of Domenico Savio, Michele 
Magone and Francesco Besucco 
as excellent peers; his vast 
collection of Catholic readings; 
apologetics and controversy. 

 

44 - GALLERIA 
DELLA 
PASTORALE 
GIOVANILE 
 
YOUTH MINISTRY 
GALLERY 
 

Documenti fondamentali della 
Congregazione salesiana. 

Fundamental documents of the 
Salesian Congregation. 

 

 La prima edizione del Giovane 
Provveduto, un libro di preghiera e di 
formazione alla fede realizzato da Don 
Bosco nel 1847, appena un anno dopo la 
sua venuta a Valdocco. Era talmente 
popolare tra i giovani che al momento 
della morte di Don Bosco era alla sua 
119a edizione. 

The first edition of the Companion 
of Youth, Il Giovane Provveduto, 
a book of prayer and formation to 
the faith created by Don Bosco in 
1847, just one year after his arrival 
in Valdocco. It was so popular with 
young people that at the time of 
Don Bosco's death, it was in its 
119th edition. 

 

 La Lettera di Roma del 1884, un 
appassionato e sentito appello ai suoi 
Salesiani perché mantengano vivo ad 
ogni costo il Sistema Preventivo, 
soprattutto attraverso il "sacramento 
della presenza" tra i giovani. 

The Letter of Rome of 1884, a 
passionate and heartfelt appeal to 
his Salesians to keep the 
Preventive System alive at all 
costs, especially through the 
“sacrament of presence” among 
the young. 

 

 Il primo libro delle Memorie Biografiche 
dell'Oratorio di Don Bosco, che secondo 
le parole di don Egidio Vigano sono 
"scritti in modo semplice, coinvolgente, 
intimo, caloroso, con un tocco di 
umorismo". Le Memorie non si limitano a 
far luce sulla storia salesiana, ma offrono 
una rara visione della profonda 
spiritualità di Don Bosco, della sua 
umanità e della sua missione. 

The first book of the Biographical 
Memoirs of Don Bosco's Oratory, 
which in the words of Fr Egidio 
Vigano are “written in a simple, 
engaging, intimate, warm way, with 
a touch of humor.” The Memoirs 
are not limited to shedding light on 
Salesian history, but offer a rare 
vision of Don Bosco's profound 
spirituality, of his humanity and of 
his mission. 

 

45 - SALA 
MISSIONARI 
 
A 

MISSIONARY 
ROOM 

L'11 novembre 1875, don Bosco affidò a 
dieci salesiani, guidati da un coraggioso 
p. Giovanni Cagliero, la prima spedizione 
salesiana oltreoceano, in Patagonia, in 
Argentina. La foto originale e il suo 
negativo, reliquie di un'epoca precedente 
al Sé, catturano il momento. 

On 11 November 1875, Don Bosco 
entrusted ten Salesians, led by a 
courageous Fr Giovanni Cagliero, 
the first Salesian expedition 
overseas, in Patagonia, Argentina. 
The original photo and its negative, 
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relics from an earlier era, capture 
the moment. 

 Dal 1875 il nome di ogni missionario 
salesiano è iscritto nel cuore di Don 
Bosco, e registrato in questo libro, 
memoria vivente di ogni avventura unica 
nel discepolato missionario. 
Questo globo, che in origine si trovava 
sulla scrivania di Don Bosco, è oggi 
simbolicamente custodito nel cuore del 
mondo. Quante volte Don Bosco ha 
contemplato questo globo, riconoscendo 
la sua prossima mossa missionaria? Ha 
mai sognato che il suo raggio di 
speranza avrebbe raggiunto 134 paesi, 
in ogni continente? 

Since 1875 the name of every 
Salesian missionary has been 
inscribed in Don Bosco's heart, 
and recorded in this book, a living 
memory of every unique adventure 
in missionary discipleship. This 
globe, which was originally on Don 
Bosco's desk, is today symbolically 
guarded in the heart of the world. 
How many times had Don Bosco 
contemplated this globe, 
recognizing his next missionary 
move? Had he ever dreamed his 
ray of hope would reach 134 
countries, on every continent? 

 

46 - IL CUORE DI 
VALDOCCO 
 
THE HEART OF 
VALDOCCO 

Ancora oggi le camerette di don Bosco 
conservano un singolare profumo di 
accoglienza serena e di pacificante 
intimità. Caratteristica 
che dovevano avere tutte le sue «case». 
Il suo sogno era una «casa dei giovani», 
casa di preghiera e cultura, centro 
ricreativo, punto di incontro. 

Even today, Don Bosco's 
camerette, or rooms, retain a 
singular scent of serene welcome 
and pacifying intimacy, a feature all  
his "houses" had to have. His 
dream was a “home for young 
people”, a house of prayer and 
culture, a recreational center, a 
meeting place. 

 

47 - 
ANTICAMERA 
GIÀ PRIMA 
CAMERA 
DI DON BOSCO 
(1853-1861) 
 
PORCH FORMER 
FIRST ROOM OF 
DON BOSCO 
(1853-1861) 
 

Questa camera fu abitata da don Bosco 
per otto anni, dal 1853 al 1861. Per 
accedervi, come agli altri vani 
dell’edificio, si doveva passare sul 
ballatoio esterno. Per molto tempo 
questa stanza servì da camera da letto, 
sala di ricevimento 
ed ufficio. Qui don Bosco scrisse molte 
delle sue prime opere popolari. 
Con l’ampliamento del 1861 ed il 
trasferimento dei mobili nel vano 
successivo, questa camera venne 
trasformata in sala di aspetto per i 
visitatori. Nel 1872, quando si 
verificarono i primi seri incomodi di salute 
per don Bosco, 
fu collocato un altarino (dissimulato da 
una custodia simile ad un armadio) sul 
quale celebrava Messa ogni volta che 
non poteva scendere in chiesa. 

This room was inhabited by Don 
Bosco for eight years, from 1853 to 
1861. To access it, like the other 
rooms in the building, one had to 
pass through the external gallery. 
For a long time this room served as 
a bedroom, reception room and 
office. Here Don Bosco wrote 
many of his first popular works. 
With the extension in 1861 and the 
transfer of furniture to the next 
room, this room was transformed 
into a waiting room for visitors. In 
1872, when Don Bosco's first 
serious health problems occurred, 
an altar was placed (concealed by 
a case similar to a wardrobe) on 
which he celebrated Mass 
whenever he couldn't go down to 
church. 

 

48 - PROPRIO 
QUI ACCADDE… 
 
IT HAPPENED 
RIGHT HERE... 

Il 26 gennaio 1854 don Bosco raduna in 
questa stanza i giovani Rua, Cagliero, 
Rocchietti, Artiglia, e dice loro: «Con 
l’aiuto di Dio, vi invito a formare con me 
una Società. Ci chiameremo Salesiani». 
Risuona qui, per la prima volta, questa 
parola «Salesiani». Nella teca è 
esposto il taccuino originale con le 
pagine autografe di don Rua, relative a 
tale avvenimento. 
29 ottobre 1854. In questa stanza, 
passando dalla porta che dà sul ballatoio 
(era l’unica porta 
d’ingresso!) entra Domenico Savio con 
suo papà. La prima cosa che vede è quel 
cartello: «Da mihi animas cetera tolle». 
Don Bosco l’aiuta a capire quello che è il 
motto della sua prima Messa: «Dammi le 
anime, prenditi tutto il resto». Domenico, 
serio, commenta: «Ho capito. 
Qui non c’è commercio di denaro, ma di 
anime. Spero che anche la mia anima 
farà parte di questo commercio». 
25 marzo 1855. Il chierico Michele Rua 
(ha la veste nera da tre anni) si 
inginocchia su questo pavimento, e 
davanti a don Bosco pronuncia i voti di 
povertà, castità, obbedienza. 
Alcune vecchie mattonelle di quel 
primo pavimento sono conservate 
nell’angolo destro. 

On January 26, 1854, Don Bosco 
gathers the young Rua, Cagliero, 
Rocchietti and Artiglia into this 
room and tells them: “With God's 
help, I invite you to form a Society 
with me. We will call ourselves 
Salesians”. Here, for the first time, 
this word "Salesians" resounds. In 
the case on display is the original 
notebook with the autographed 
pages of Fr Rua, relating to this 
event. 
October 29, 1854. In this room, 
passing through the door that gives 
onto the gallery (it was the only 
door entrance!) Domenico Savio 
enters with his father. The first 
thing he sees is that sign: "Da mihi 
animas cetera tolle". Don Bosco 
helps him understand what the 
motto of his first Mass is: “Give me 
souls, take all the rest.” Domenico, 
serious, comments: “I understand. 
Here there is no trade in money, 
but in souls. I hope that my soul 
will also be part of this trade.” 
March 25, 1855. The cleric Michael 
Rua (he has been wearing a black 
cloak for three years) kneels on 
this floor and, in front of Don 
Bosco, takes the vows of poverty, 
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Qui don Bosco ha pure scritto le prime 
regole dei Salesiani, e il fulmine che 
scese dal camino, sbatacchiando il suo 
letto e rovesciando il tavolino, macchiò 
tutto il primo manoscritto. 
18 dicembre 1859: don Bosco fonda, con 
17 collaboratori, la Congregazione 
Salesiana (‘Pia Società di San 
Francesco di Sales’). Vediamo qui 
esposto l’originale del verbale di 
fondazione. Nel 1858 il Santo aveva 
iniziato in questa camera a scrivere le 
prime Regole. 

chastity, obedience. Some old 
tiles from that first pavement are 
preserved in the right corner. Here 
Don Bosco also wrote the first 
rules of the Salesians, and the 
lightning that came down from the 
fireplace, rattling his bed and 
overturning the table, stained the 
whole first manuscript. 
18 December 1859: Don Bosco 
founded the Salesian Congregation 
('Pious Society of Saint Francis de 
Sales') with 17 collaborators. Here 
we see the original of the 
founding minutes. In 1858 the 
Saint had begun to write the first 
Rules in this room. 

49 - CAMERA DI 
DON BOSCO 
(1861-1887) 
 
DON BOSCO'S 
ROOM 
(1861-1887) 

In questo luogo don Bosco abitò e lavorò 
per 27 anni. Quando, durante la 
sistemazione della 
Casa Filippi (1861), si provvide a 
raddoppiare il braccio del fabbricato, 
parallelo alla chiesa di 
San Francesco di Sales, al secondo 
piano si ricavò un’altra stanza che 
divenne l’ufficio e la camera 
da letto di don Bosco. 

Don Bosco lived and worked in this 
place for 27 years. When, during 
the accommodation of the Casa 
Filippi (1861), he took steps to 
double the breadth of the building, 
parallel to the church of San 
Francesco de Sales, another room 
was created on the second floor 
which became Don Bosco's office 
and bedroom. 

49b - Qui trascorse molte notti lavorando e 
studiando: rimane la caratteristica ‘lampada 
all’acetilene’. È degna di rilievo la semplice 
scrivania (con il relativo scaffale da 
corrispondenza), dove il Santo compose le 
Regole dei Salesiani, delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice e scrisse moltissime lettere e 
testi fondamentali della spiritualità salesiana 
(come il Testamento Spirituale). 
 
Here he spent many nights working and 
studying: the characteristic 'acetylene lamp' 
remains. The simple desk (with its letter-
writing shelf) is noteworthy, where the Saint 
composed the Rules of the Salesians, the 
Daughters of Mary Help of Christians, and 
wrote many letters and fundamental texts of 
Salesian spirituality (such as the Spiritual 
Testament). 

 Il letto, dal 1887 spostato nella camera 
attigua, è testimone di alcuni sogni 
‘rivelatori’ del carisma 
salesiano e degli ultimi mesi di malattia. 
Sono originali: il divano, le sedie a 
schienale, la poltrona in tessuto e il 
comodino. 
Appartennero a don Bosco anche: 
l’appendiabiti, il crocifisso, il calamaio, il 
leggio mobile, 
che sono successivi al 1861. 

The bed, moved to the adjoining 
room since 1887, bears witness to 
some 'revealing' dreams of the 
Salesian charism and the last 
months of illness. The sofa, the 
backrest chairs, the fabric armchair 
and the bedside table are original. 
Also belonging to Don Bosco: the 
coat hanger, the crucifix, the 
inkwell, the mobile lectern, which 
are after 1861. 

Dopo la morte del Santo questa stanza 
servì per 22 anni (1888-1910) da ufficio e 
da camera da letto di don Rua. Egli dormiva 
sopra il povero divano, riposò su di un letto 
solo nella sua ultima malattia. 
 
After the Saint's death, this room served as 
Fr Rua's office and bedroom for 22 years 
(1888-1910). He slept on the poor sofa, 
rested on a bed only in his last illness. 

 Nella sistemazione museale attuale, la 
stanza è stata riportata al suo aspetto 
originale. 
L’attuale stanza risale all’ottobre del 
1876, quando il locale già esistente al 
piano terra venne sopraelevato. Delle 
due camere ottenute con l’ampliamento, 
la prima venne adibita a camera di lavoro 
del segretario del Santo e poi a cappella; 
nella seconda don Bosco trascorse gli 
ultimi mesi della sua vita. 

In the current museum 
arrangement, the room has been 
restored to its original appearance. 
The current room dates back to 
October 1876, when the existing 
room at ground floor was raised. Of 
the two rooms obtained with the 
expansion, the first was used as 
the working room of the secretary 
of the Saint and then as a chapel; 
in the second Don Bosco spent the 
last months of his life. 

 

 La poltrona qui collocata riveste una 
notevole forza simbolica: su di essa 
venne adagiato il 
corpo di don Bosco nel giorno della 
morte, prima nella galleria delle 
camerette, poi nella 
chiesa di San Francesco di Sales. 

The armchair placed here has a 
notable symbolic force: on it was 
placed the body of Don Bosco on 
the day of his death, first in the 
bedroom gallery, then in the church 
of San Francesco di Sales. 

From the Biographical Memoirs (XVIII, 549): 
'The church of San Francesco de Sales was 
all dressed in large weeds. The body of the 
Saint was not placed on the funeral bed, as 
is customary, but seated on the high chair, 
which a stage elevated from the floor. Many 
candles were burning around. Young people 
soon passed by, gazing with tearful eyes at 
their Father, who was in his sleeping pose, 
with his head slightly tilted to the left side, 
with a calm, composed and almost smiling 
face, with his eyes half closed and fixed in 
the image of Jesus crucified, which he held 
in his folded hands. The little church was 
open to the public around eight. The ebb 
and flow of visitors lasted from the morning 
to the evening so numerous that the guards 
had to intervene to regulate it, arranging 
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that the exit was different from the entrance. 
Those who saw the streets of Valdocco had 
the impression that the whole of Turin 
poured into the Oratory.” 
 
Così narrano le Memorie Biografiche (XVIII, 
549): ‘La chiesa di San Francesco di Sales 
era tutta vestita di ampie gramaglie. Il corpo 
del Santo non fu adagiato sul letto funebre, 
come si suole, ma assiso sul seggiolone, 
che un palco rilevava da terra. Ardevano 
intorno molti ceri. Tosto i giovani 
sfilarono dinanzi rimirando con occhi 
lacrimosi il loro Padre, che era nella sua 
posa di dormiente,con la testa leggermente 
inclinata dal lato sinistro, col sembiante 
calmo, composto e quasi sorridente, con gli 
occhi semichiusi e fissi nell’immagine di 
Gesù crocifisso, che stringeva fra le mani 
giunte. La chiesetta fu aperta al pubblico 
verso le otto. Il flusso e riflusso dei visitatori 
durò dal mattino alla sera così numeroso 
che dovettero intervenire le guardie per 
regolarlo, disponendo che l’uscita fosse 
diversa dall’entrata. Chi vide allora i viali di 
Valdocco, provò l’impressione che l’intera 
Torino si riversasse nell’Oratorio’. 

50 - LA CAMERA 
DELL’AD-DIO 
 
THE ROOM OF 
THE FAREWELL 

Nel 1876 venne sopraelevato il 
laboratorio di tipografia sul lato sud delle 
Camerette (costruito 
nel 1862). Si aggiunsero così tre vani, 
uno di questi era la camera del 
segretario di don Bosco. In essa venne 
trasferito il Santo nel periodo dell’ultima 
malattia (fine ’87 - 31 gennaio ’88). 
La camera fu arredata con mobili donati 
da benefattori, come il piccolo tavolo sul 
quale egli scrisse (19 dicembre ’87) 
consigli e invocazioni sul retro di alcune 
immagini di Maria Ausiliatrice (“In fin di 
vita si raccoglie il frutto delle opere 
buone”). 
Venne qui spostato il divano della sua 
camera, a cui fu accostato un piccolo 
leggio – scrittoio mobile, in modo che 
potesse scrivere più comodamente 
quando sedeva per riposarsi e per 
dare udienze (il divano ora è stato 
ricollocato nella ‘camera della vita’). Una 
poltrona con le ruote era di aiuto per gli 
spostamenti. Lungo la parete est della 
camera, accanto al letto, vi erano il 
catino e la brocca dell’acqua per lavarsi. 
Una semplice scaletta di legno aiutava le 
sue gambe gonfie a salire e scendere dal 
letto. 
Nel luogo in cui si trovava il letto della 
morte (ora ricollocato nella camera 
adiacente, in posizione originaria) è stata 
allestita, come preziosa reliquia, una 
teca con le vesti originali del Santo: la 
veste talare, il cappotto con la 
mantelletta ‘pellegrina’, i copricapi usati 
nei numerosi viaggi, il caratteristico 
tricorno, alcuni bastoni, il portafoglio e 
l’agenda tascabile. 

In 1876 the typography workshop 
on the south side of the Camerette 
was raised (built in 1862). Thus 
three rooms were added, one of 
which was the room of Don 
Bosco's secretary. The Saint was 
transferred to it during the period of 
his last illness (late 1987 - 31 
January 1988). The room was 
furnished with furniture donated by 
benefactors, such as the small 
table on which he wrote (19 
December 1887) advice and 
invocations on the back of some 
images of Mary Help of Christians 
(“At the end of life the fruit of good 
works is harvested”). The sofa in 
his room was moved here, to which 
a small lectern - mobile desk was 
placed, so that he could write more 
comfortably when he sat down to 
rest and to give hearings (the sofa 
has now been relocated to the 
'living room'). An armchair with 
wheels was of help for moving 
around. Along the east wall of the 
room, next to the bed, there were 
the basin and the jug of water for 
washing. A simple wooden ladder 
helped her swollen legs to get on 
and off the bed. In the place where 
the deathbed was (now relocated 
in the adjacent room, in its original 
position), a reliquary with the 
original robes of the Saint was 
set up as a precious relic: the 
cassock, the coat with the 'pilgrim' 
cape, the hats used in numerous 
trips, the characteristic tricorn, 
some canes, the wallet and the 
pocket diary. 

 

51 - LA 
GALLERIA 
 
THE GALLERY 

Sul fronte della casa fu ricavata la 
‘galleria’: un lungo balcone coperto che 
si estendeva per 
tutta la larghezza della costruzione, con 
ampie vetrate che guardano direttamente 
nel cortile 
delle ricreazioni dei ragazzi. Il vano 
venne pensato per offrire al santo uno 
spazio per 

The 'gallery' was created on the 
front of the house: a long covered 
balcony that extended for the entire 
width of the building, with large 
windows looking directly into the 
courtyard of the boys' recess. The 
room was designed to offer the 
saint a space for walking, when the 
infirmity of the legs caused him 
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il passeggio, quando l’infermità delle 
gambe gli procurava gravi difficoltà, nello 
scendere e 
salire le scale. 
La galleria era arredata molto 
sobriamente, con inginocchiatoi che 
servivano per il sacramento 
della confessione dei ragazzi, quando 
don Bosco anziano faceva fatica a 
scendere in Basilica. 
 

serious difficulties, in climbing up 
and down the stairs. The gallery 
was very soberly furnished, with 
kneelers serving for the sacrament 
of the confession of the boys, when 
the elderly Don Bosco was 
struggling to go down to the 
Basilica. 

52 - LE VITI 
 
THE VINES 
 

La vite ha fatto compagnia a don Bosco 
dalla nascita alla morte. Per questo 
chiese che la 
galleria fosse ombreggiata da viti di 
moscatello di Castelnuovo, già fatte 
piantare in precedenza 
nel terrazzo sovrastante il locale del ’62. 

The vines kept Don Bosco 
company from birth to death. For 
this he asked that the gallery was 
shaded by Castelnuovo muscatel 
vines, which had already been 
planted previously on the terrace 
overlooking the 1862 room. 

52B - Every year, in autumn, Don Bosco 
gave the ripe grapes to high school kids or 
some benefactor. In 1887 Don Bosco, very 
ill, wanted to delay the harvest so that 
Monsignor Cagliero could participate, who 
was traveling from America, arriving there 
only on 7 December. 
 
Ogni anno, in autunno, don Bosco regalava 
i grappoli maturi ai ragazzi delle scuole 
superiori o a qualche benefattore. Nel 1887 
don Bosco, molto ammalato, volle ritardare 
la vendemmia perché vi potesse partecipare 
monsignor Cagliero, che era in viaggio 
dall’America giungendovi però solo il 7 
dicembre. 

53 - LA BROCCA 
DEL MIRACOLO 
 
THE MIRACLE 
JUG 

Si tratta di un dono della famiglia 
Clément, legato ad un caso 
di bilocazione di don Bosco avvenuta il 
14 ottobre 1878 nella 
Drôme, a Saint-Rambert d’Albon. Il fatto 
viene descritto nelle Memorie Biografiche 
(XIV, 681-684). 
 

It is a gift from the Clément family, 
linked to a case of Don Bosco's 
bilocation which took place on 14 
October 1878 in Drôme, in Saint-
Rambert d’Albon. The fact is 
described in the Biographical 
Memoirs (XIV, 681-684). 

53B - The Saint, despite being in Turin, on 
the same day he is met by a family in 
France, which asks the 'unknown priest' to 
cure the deaf-dumb and blind son. The 
priest, invited to lunch, recommends 
keeping the jug of water as a sign of 
meeting. Called by a voice, he leaves the 
home and goes to the bedside of the child 
who miraculously heals. Years later, thanks 
to some pages read on the holy apostle of 
Turin, the family recognizes that that 
mysterious wayfarer was Saint John Bosco. 
The Clément spouses and their children will 
jealously guard the object to then donate it 
to the Marian museum (1959). 
 
Il Santo, pur essendo a Torino, nello stesso 
giorno viene incontrato dalla famiglia in 
Francia, la quale chiede al ‘prete 
sconosciuto’ la guarigione del 
figlio sordo-muto e cieco. 
Il sacerdote, invitato a pranzo, raccomanda 
di custodire la brocca 
dell’acqua come segno dell’incontro. 
Chiamato da una voce, abbandona la 
casa e si reca al capezzale del fanciullo che 
miracolosamente guarisce. Anni 
dopo, grazie ad alcune pagine lette sul 
santo apostolo di Torino, la famiglia 
riconosce che quel misterioso viandante era 
san G. Bosco. 
I coniugi Clément ed i loro figli custodiranno 
gelosamente l’oggetto per farne 
poi dono al museo mariano (1959). 

   A month before his death, at dusk of a day 
spent in a painful half-sleep, Don Bosco  
had Fr Rua and Monsignor Cagliero called, 
two of his dearest sons, and gathering the 
little strength he had, he said for them and 
for all the Salesians: “Love each other 
dearly as brothers; love, help and bear each 
other as brothers ...” Later, in a faint voice, 
he added again: “Promise me that you shall 
love each other as brothers.” 
 
Un mese prima della morte, all’imbrunire 
di una giornata passata in un penoso 
dormiveglia, don Bosco fece chiamare don 
Rua e monsignor Cagliero, due dei figli più 
cari, e raccogliendo le poche forze che 
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aveva disse per loro e per tutti i Salesiani: 
“Vogliatevi tutti bene come fratelli; amatevi, 
aiutatevi e sopportatevi a vicenda come 
fratelli...” Più tardi, con un filo di voce, 
aggiunse ancora: “Promettetemi di amarvi 
come fratelli”. 

54 - CARI 
RICORDI 
 
DEAR 
MEMORIES 

LA CAPPELLA. L’attuale cappella è 
stata allestita nell’ambiente costruito in 
seguito all’ampliamento 
dell’edificio (1861) ed originariamente 
destinato a biblioteca. 
LA STATUA DI SAN FRANCESCO DI 
SALES. L’attuale collocazione sottolinea 
l’originale destinazione absidale nella 
chiesa di san Francesco di Sales (1852). 
LA CATTEDRA DELLA 
‘BUONANOTTE’. Risalente al 1860 ca., 
si trovava nel 
porticato presso la cappella Pinardi. 
IL CONFESSIONALE (GIÀ IN SAN 
FRANCESCO DI SALES). Il banco 
confessionale (di fattura semplice ed 
originariamente sormontato da una 
croce) era collocato a sinistra nella 
cappella laterale della chiesa di san 
Francesco. 
L’ALTARE-ARMADIO. Venne collocato, 
almeno sin dal 1872, presso l’anticamera 
del Santo (a destra dell’entrata dal 
ballatoio). A tale altare don Bosco 
celebrava talora l’eucaristia, soprattutto 
in tempo di malattia. Nel dicembre 1878, 
mentre celebrava la S. Messa, ebbe un 
rapimento mistico di cui fu testimone don 
Evasio Garrone, che allora gli faceva da 
ministrante: “A poco a poco i suoi piedi si 
staccarono dalla predella ed egli rimase 
sospeso in aria per ben dieci minuti” (MB 
XIII, 897). 

THE CHAPEL. The current chapel 
was set up in the area built 
following the expansion of the 
building (1861) and originally 
intended as a library. 
THE STATUE OF SAINT 
FRANCIS OF SALES. The current 
location highlights the original apse 
destination in the church of San 
Francesco di Sales (1852). 
THE 'GOOD NIGHT' CHAIR. 
Dating back to around 1860, it was 
in the portico at the Pinardi chapel. 
THE CONFESSIONAL 
(PREVIOUSLY IN SAN 
FRANCESCO DI SALES). The 
confessional (of simple 
manufacture and originally 
surmounted by a cross) was 
located on the left in the side 
chapel of the church of San 
Francesco. 
THE ALTAR-WARDROBE. It was 
placed, at least since 1872, in the 
antechamber of the Saint (to the 
right of the entrance from the 
gallery). At this altar Don Bosco 
sometimes celebrated the 
Eucharist, especially in times of 
illness. In December 1878, while 
celebrating Holy Mass, he had a 
mystical rapture witnessed by Fr 
Evasio Garrone, who then acted as 
minister to him: "Little by little his 
feet detached from the predella 
and he remained suspended in the 
air for a good ten minutes" (MB 
XIII, 897). 

54B THE ALTAR OF THE CHAPEL 
It was originally located in the chapel, set up 
in 1886, formerly the secretaries' office. It 
was blessed by Cardinal Alimonda on 
January 29, 1886. Here Don Bosco 
celebrated the Eucharist of what were the 
last months of his life, and when he could 
no longer do so, he was accompanied to 
this altar on an armchair with casters (now 
in the room of his death) to participate in the 
Eucharist. His last celebration at this altar 
was 11 December 1887. 
 
L’ALTARE DELLA CAPPELLA 
Originalmente era collocato nella cappella, 
allestita nel 1886, già ‘ufficio 
dei segretari’. Fu benedetto dal cardinale 
Alimonda il 29 gennaio 1886. 
Qui don Bosco celebrò l’Eucaristia gli 
ultimi mesi della sua vita, e quando 
non poté più, era accompagnato a questo 
altare su di una poltrona con 
rotelle (ora nella camera della morte) 
per partecipare all’Eucaristia. La sua 
ultima celebrazione su questa mensa 
fu l’11 dicembre 1887. 

   The last gesture 
The sad days of agony began. Even in 
those moments, his presence of mind, 
his lucidity, common sense, his memory 
amazed those who were close to him. 
His good humor was also returning to 
him. Even though he suffered greatly, his 
patience in his pain remained 
unalterable. He found his beautiful smile, 
he had words for everyone, he even 
joked. Then the concern for his family 
gripped him again. “At the instant of my 
death, he told them, I will only make one 
sacrifice: that of leaving you ...” Until the 
last message: “Tell my young people 
that I am waiting for them all in Heaven!” 
He slowly closed his eyes as if 
fascinated by a deep thought, so deep he 
held his breath. He cried out: “Mother! 
Mother!” Twice, because there were two 
of them at his side waiting for him. He 
cried out like a baby. A child finally 
returning home. Taken by the hand by 
the playmate of a lifetime. If you look 
closely, in the photograph that depicts 
Don Bosco as soon as he passed away, 
he seems truly wrapped in the arms of 
Someone. The two mothers had come to 
get it. A few days earlier he had said to 
Fr Rua: “When I can no longer speak and 
someone comes to ask for the blessing, 
you will raise my hand, you will form 
with it the sign of the cross and you will 



24 

pronounce the formula. I will put the 
intention.” In the end, Fr Rua raised his 
arm and Don Bosco's last gesture was a 
blessing on all his children. On January 
31, 1888, at twenty past four in the 
morning, Don Bosco entered the eternal 
Light. 
 
L’ultimo gesto 
Cominciarono i giorni tristi dell’agonia. 
Anche in quei momenti, la sua presenza di 
spirito, la sua lucidità, il buon senso, la sua 
memoria stupivano quelli che gli erano 
vicini. Ritornava anche il suo buon umore. 
Anche se soffriva molto, la sua pazienza nel 
dolore restava inalterabile. 
Ritrovava il suo bel sorriso, aveva delle 
parole, scherzava perfino. Poi la 
preoccupazione per i suoi lo riafferrava. 
«All’istante della mia morte, diceva loro, io 
farò solo un sacrificio: quello di lasciarvi...». 
Fino all’ultimo messaggio: «Dite ai miei 
giovani che li aspetto tutti in Paradiso!». 
Chiudeva lentamente gli occhi come 
affascinato da un pensiero profondo, così 
profondo che tratteneva il respiro. 
Gridava: «Madre! Madre!» Due volte, 
perché erano in due, lì accanto, ad 
aspettarlo. 
Gridava come un bambino. Un bambino che 
finalmente tornava a casa. Preso per mano 
dal compagno di giochi di tutta la vita. A 
guardare bene, nella fotografia che ritrae 
don Bosco appena spirato, lui sembra 
veramente avvolto dalle braccia di 
Qualcuno. Le due madri erano venute a 
prenderlo. Qualche giorno prima aveva 
detto a don Rua: «Quando non potrò più 
parlare e qualcuno verrà per chiedere la 
benedizione, tu alzerai la mia mano, 
formerai con essa il segno della croce e 
pronuncerai la formula. Io metterò 
l’intenzione». Alla fine, don Rua sollevò il 
suo braccio e l’ultimo gesto di don Bosco fu 
una benedizione su tutti i suoi figli. 
Il 31 gennaio 1888, alle quattro e venti del 
mattino, don Bosco entrò nella Luce eterna. 

55 - IL TRIONFO 
DI DON BOSCO 
 
THE TRIUMPH OF 
DON BOSCO 

Nell’angolo di collegamento tra l’ala delle 
Camerette e l’edificio 
del 1853 si trovava una camerata per i 
ragazzi. Secondo la 
tradizione, qui dormì anche san 
Domenico Savio. In questo luogo 
si trovano oggetti e memorie che 
illustrano la Beatificazione e la 
Canonizzazione del ‘Santo dei giovani’. 

In the corner connecting the wing 
of the bedrooms and the building in 
1853 was a dormitory for the boys. 
According to tradition, Saint 
Dominic Savio also slept here. In 
this place there are objects and 
memories that illustrate the 
Beatification and the Canonization 
of the 'Saint of young people'. 

 

56 - 
BEATIFICAZIONE 
BEATIFICATION 
 

I processi canonici durarono 
quarant’anni. Il 2 giugno 1929 
Giovanni Bosco venne proclamato 
Beato. Centomila pellegrini giunsero a 
Torino da tutte le parti d’Italia e del 
mondo. La sua salma collocata nell’urna 
lignea qui esposta, attraversò la città di 
Torino, al canto di Giù dai colli. 

The canonical proceedings lasted 
forty years. On June 2, 1929, 
Giovanni Bosco was proclaimed 
Blessed. One hundred thousand 
pilgrims came to Turin from all 
parts of Italy and the world. His 
body, placed in the wooden urn 
exhibited here, crossed the city of 
Turin, to the song of Giù dai colli. 

 

57 -
CANONIZZAZION
E 
 
CANONIZATION 
 

Il 1° aprile 1934, solennità di Pasqua e 
chiusura dell’Anno Santo straordinario 
(1900° anniversario della Redenzione) 
don Bosco è proclamato santo. 

On April 1, 1934, the solemnity of 
Easter and the close of the 
extraordinary Holy Year (1900th 
anniversary of the Redemption) 
Don Bosco was proclaimed a saint. 

57B - Fr Fedele Giraudi (1875-1964), 
general economer of the Salesian 
Congregation since 1924, and organizer of 
the celebrations of both the Beatification 
and the Canonization, writes: “Perhaps 
never in the history of the Church has the 
Canonization of a Servant of God risen to 
such splendor and was cheered by so much 
joy ... ” 
 
Don Fedele Giraudi (1875-1964), economo 
generale della Congregazione salesiana dal 
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1924, ed organizzatore delle celebrazioni 
sia della Beatificazione sia della 
Canonizzazione, scrive: 
“Forse mai, nella storia della Chiesa, la 
Canonizzazione di un Servo di Dio assurse 
a tanto splendore e fu allietata da tanta 
gioia…” 

58 - QUADRO 
DELLA 
BEATIFICAZIONE 
 
THE PAINTING 
OF THE 
BEATIFICATON 
 

Angelo Enrie nel 1928, sulla base delle 
fotografie storiche di M. Schemboche, 
esegue il quadro ufficiale di don Bosco 
Beato. L’autore sceglie una 
rappresentazione idealizzata. Per 
sottolineare la santità per la prima volta 
don Bosco è coronato dall’aureola e da 
una schiera di angeli. 

Angelo Enrie in 1928, based on the 
historical photographs of M. 
Schemboche, painted the official 
picture of Don Bosco Blessed. The 
artist chooses an idealized 
representation. To emphasize 
holiness for the first time, Don 
Bosco is crowned with a halo and a 
host of angels. 

 

59 - PARAMENTI 
DELLA 
BEATIFICAZIONE 
 
PARAMENTS OF 
THE 
BEATIFICATION 
 

Il grandioso paramentale per la 
beatificazione di don Bosco venne 
eseguito, in due anni di 
lavoro, da quaranta suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice, 

The grandiose parament for the 
beatification of Don Bosco was 
carried out in two years of work, by 
forty sisters Daughters of Mary 
Help of Christians. 

 

60 - IL PALIOTTO 

 
THE PALIOTTO 

È probabile che il paliotto sia stato 
eseguito dalle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice successivamente ai 
paramenti della beatificazione. 
Esso non prevedeva ricami nella parte 
superiore, 
per lasciar spazio alle tovaglie. Quella 
esposta (in tessuto di qualità eccezionale 
-bisso-, ricamata a 
‘nodi Savoia’), fu donata dalla regina 
Elena. 

It is likely that the frontal was made 
by the Daughters of Mary Help of 
Christians after the vestments of 
the beatification. It did not include 
embroidery in the upper part, to 
make room for tablecloths. The 
one on display (in fabric of 
exceptional quality -bisso-, 
embroidered with Savoy knots, 
was donated by Queen Elena. 

 

61 - I RITRATTI 
DEL PADRE 
 
PORTRAITS OF 
THE FATHER 
 

Il pittore Giuseppe Rollini, exallievo 
dell’Oratorio, nel 1880 realizza don 
Bosco in preghiera 
un quadro storico e simbolico su 
committenza degli exallievi. Tale opera fu 
dapprima presentata 
alla nota Esposizione d’Arte Nazionale di 
Torino del 1880 e quindi donata al Santo, 
forse nella festa onomastica. Nel 1885 
offre a don Bosco il ritratto di Mamma 
Margherita e dipinge nel 1888, un noto 
ritratto del Santo, originariamente 
collocato nell’anti-sacrestia della 
primitiva Basilica. 
Sono esposti in questa sala anche due 
ritratti di don Bosco, uno di Enrico 
Benzoni (1886) 
ed uno di Paolo Gaidano (1861-1916), 
autore di vari ritratti per casa Savoia. 

The painter Giuseppe Rollini, a 
past pupil of the Oratory, created 
Don Bosco in prayer in 1880 a 
historical and symbolic painting 
commissioned by the past pupils. 
This work was first presented to 
the well-known National Art 
Exhibition of Turin in 1880 and then 
donated to the Saint, perhaps on 
the name day. In 1885 he offered 
Don Bosco the portrait of Mamma 
Margaret and in 1888 he painted a 
well-known portrait of the Saint, 
originally located in the anti-
sacristy of the primitive Basilica. 
Two portraits of Don Bosco are 
also exhibited in this room, one by 
Enrico Benzoni (1886) and one by 
Paolo Gaidano (1861-1916). 

 

62 - LE 
FOTOGRAFIE DI 
DON BOSCO 
 
THE 
PHOTOGRAPHS 
OF DON BOSCO 
 

Il volto di don Bosco accompagna la 
nostra visita. Pochi santi furono così 
fotografati. 

Don Bosco's face accompanies our 
visit. Few saints were so 
photographed. 

62B - An old priest who had been a pupil in 
Valdocco, wrote in 1889: “What in Don 
Bosco more stood out was his gaze, sweet 
but extremely penetrating, even to the back 
of one's heart, one you could barely resist 
staring at.” And he added: “Generally, 
portraits and paintings do not show this 
singularity” (MB VI, 2-3). Another past pupil, 
from the 1870s, Pons Pietro, reveals in his 
memories: “Don Bosco had two eyes that 
pierced and penetrated one's mind ... He 
walked slowly, talking and looking at 
everyone with two eyes that turned 
everywhere, electrifying hearts with joy.” 
(MB XVII, 863). 
 
Un vecchio sacerdote già alunno a 
Valdocco, lasciò scritto nel 1889: “Quel che 
in Don Bosco più spiccava era lo sguardo, 
dolce ma penetrantissimo, fino alle latebre 
del cuore, cui appena si poteva resistere 
fissandolo”. E aggiungeva: “In genere i 
ritratti e i quadri non riportano questa 
singolarità” (MB VI, 2-3). 
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Un altro exallievo, degli anni ’70, Pons 
Pietro, rivela nei suoi ricordi: “Don Bosco 
aveva due occhi che foravano e 
penetravano nella mente... Egli 
passeggiava adagio parlando e guardando 
tutti con due occhi che giravano da ogni 
parte, elettrizzando di gioia i cuori” (MB 
XVII, 863). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


