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DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. Ogni fiaba che 
si rispetti prevede tra gli 
ingredienti principali un 
castello. Residenze storiche 
testimoni di fasti antichi, 
dimore che hanno ospitato 
re, regine, principi e prin-
cipesse, duchi e conti, i ca-
stelli del Piemonte (e molti 
sono nelle terre di Granda) 
sono un patrimonio unico 
che spesso sta al confine 
tra storia e leggenda, tra 
arte, architettura e mito. 
In queste settimane sulle 

pagine de la Fedeltà vi ab-
biamo accompagnati in una 
serie di itinerari dell’Estate 
a due passi, proponendo gite 
fuori porta alla scoperta - e 
riscoperta - delle bellezze 
locali, fatte di panorami 
mozzafiato, montagne, laghi 
e rifugi, ma anche colline, 
golosità del mondo dell’e-
nogastronomia locale, e poi 
ancora percorsi tra fede e 
arte. In questo numero il 
nostro viaggio si concentra 
su castelli e dimore storiche. 
Un viaggio appassionante 
per una #estateaduepassi.

GARESSIO. Immerso nei 
boschi della Valcasotto che 
lo proteggono e lo custodi-
scono da secoli appare alla 
vista del visitatore quasi 
con un effetto da “colpo di 
scena”. Imponente, austero, 
con quelle coperture in losa 
che si sposano perfettamente 
con il paesaggio circostante. Il 
castello di Casotto si appresta 
ad aprire i battenti. E come 
“anticipazione” di questo ri-
torno alla vita sarà proprio la 
Reggia, ex casa di caccia dei 
Savoia, ad ospitare il Concer-
to di Ferragosto il prossimo 15 
agosto, in diretta sulla Rai. 

Una decisione, quella sulla 
location dell’edizione 2020 del 
concerto, ufficializzata la sera 
del 12 giugno, al termine della 
riunione fra gli Enti coinvolti: 
Regione, Provincia e Camera 
di commercio di Cuneo, Fon-

dazione Crc, Atl del Cuneese e 
Rai. La formazione orchestrale 
(che può arrivare a 65 elemen-
ti) avrà numeri ridotti, nel ri-
spetto del distanziamento, ma, 
se pur non aperto al pubblico, 
il concerto porterà nelle case 
di tutti gli italiani il fascino di 
un maniero incantato.

E poi? Che succederà? Si era 
ipotizzata un’apertura già ad 
inizio mese, ma non sarà pri-
ma del concerto, perché non 
avrebbe ormai senso dare il 
via libera alle visite per po-
chi giorni e poi richiudere per 
consentire il montaggio del 
palco. Di fatto, dunque, il Con-
certo di Ferragosto sarà una 
sorta di vernissage di grande 
pregio. Il castello resterà, poi, 
aperto fino a settembre, con 
possibilità di visita, seppur 
parziale. Oltre al cortile, i 
turisti potranno andare alla 
scoperta dell’inusuale scala 
elicoidale che porta alla tor-
retta (dalla quale si gode una 
vista splendida sui boschi del-
la Valcasotto) e, soprattutto, 
della splendida cappella reale 
e dei suoi affreschi. I cantieri 
che hanno come obiettivo la 
riapertura totale del castello 
riprenderanno poi a settem-
bre. Per quanto riguarda la 
gestione, sarà con tutta pro-
babilità affidata al Comune di 
Garessio, che ne ha già fatto 
richiesta alla Regione, e nei 
prossimi giorni dovrebbe esse-
re ufficializzato il nominativo 
per il guardianaggio.

Ritorno a Casotto
alla casa di caccia Savoia

Un viaggio nelle residenze storiche

C’era una volta...
un castello

tutto da visitare

Chiusa da anni, riaprirà parzial-
mente dopo il concerto di Fer-
ragosto, trasmesso dalla Rai, 
che darà un’anticipazione delle 
sue bellezze...
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Una guida per l’estate a portata di smartphone 
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it

Continua ad arricchirsi la nostra guida per “L’estate a due passi”, un percorso a 
puntate presentato puntuale ogni settimana fino a fine luglio. Ogni uscita una 
serie di itinerari, idee per un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. 
E per essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni puntata è pubblicata anche 
sul sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione. È sufficiente puntare il proprio 
smartphone sul codice QR che vedete qui a fianco per essere indirizzati automaticamente sui 
contenuti dello speciale. Ogni settimana la sezione sarà aggiornata e arricchita dei nuovi conte-
nuti. A fine luglio, oltre allo speciale sul sito, sarà possibile scaricare gratuitamente il tutto anche 
tramite l’App Agd News nella sezione dedicata a la Fedeltà. L’estate a due passi, con la Fedeltà, 
è anche a portata di click.



L’Estate a due pa� i
29 luglio 2020 laFEDELTÀ 30

un complesso di costruzioni di 
epoche e aspetti differenti, con 
la perdita progressiva di quasi 
tutti i caratteri di opera fortifi-
cata per acquisire l’aspetto di 
signorile dimora. Il complesso 
castellano è frutto di successive 
aggregazioni a partire dall’ori-
ginario fortilizio del XIII secolo 
e si è arricchito nel ‘500.

Il Castello della Manta cu-
stodisce nel salone baronale 
una delle più stupefacenti te-
stimonianze della pittura del 
gotico internazionale, il ciclo di 
affreschi nella sala baronale. 
Valerano, signore di Manta dal 
1416, operò organicamente per 
costruire il suo castello in strut-
tura residenziale aggiornata 
sui modelli funzionali e decora-
tivi dell’epoca tardogotica. La 
serie dei nove eroi e delle nove 
eroine dell’antichità e la scena 
della Fontana della giovinezza 
furono affrescate poco dopo il 
1420 da un ignoto pittore det-
to “Maestro della Manta”. Il 
messaggio sociale e politico, 
affidato al Ciclo dei Prodi e 
delle Eroine che si presenta-
vano a chi entrava nel salone 
per conferire con Valerano, era 
chiaramente autocelebrativo. 
I personaggi, esempi di virtù 
e eroismo, ripresi dalla tradi-
zione classica, presentano abiti 
preziosi strettamente legati 
alla moda delle corti interna-
zionali dell’inizio del ‘400 e si 
riferiscono presumibilmente 
a protagonisti del casato dei 
Saluzzo della Manta.

La sala delle grottesche, 
nell’appartamento di rappre-
sentanza voluto da Miche-
lantonio nel 1560, è uno degli 
ambienti più significativi del 
castello. La volta, a padiglione 
con unghie è interamente de-
corata da dipinti e stucchi: fan-
tasie fitomorfiche tipiche delle 
grottesche, rovine classiche o 
architetture rinascimentali, 
allegorie delle Virtù.

La chiesa di Santa Maria al 
Castello contiene due ambienti 
di particolare pregio, in sin-
tonia con i due momenti più 
significativi della decorazione 
pittorica all’interno del castel-
lo. Nell’abside vi è un ciclo di 
affreschi di episodi della vita 
di Cristo, realizzato quasi con-
temporaneamente al ciclo del 
salone baronale. La cappella 
funeraria di Michelantonio, 
a pianta quadrata centrale 
e sormontata da un’elegante 
cupola ottagonale, ha invece 
la medesima ricca decorazione 
a stucco e affreschi delle volte 
del palazzo di Michelantonio 
ed è dovuta probabilmente alle 
stesse maestranze.

Attualmente di proprietà del 
Fai, è stato donato nel 1984 da 
Elisabetta De Rege Provana.

La visita comprende sia il 
castello con numerose sale tra 
cui il salone baronale con gli 
affreschi del Ciclo dei Prodi 
e delle Eroine e la sala del-

le Grottesche, sia la chiesa 
di Santa Maria al Castello. 
All’esterno nell’ampio giardino 
si può godere dello stupefa-
cente panorama sul gruppo 
del Monviso.

Date di apertura: fino al 31 
agosto da mercoledì a venerdì 
15,30-19,30; domenica e festivi 
11-19,30. Aperto su prenotazio-
ne per gruppi (min. 15 persone) 
con ticket extratime. Visite gui-
date, tematiche nei weekend o 
su prenotazione. Visite guidate 
per gruppi in inglese, francese, 
tedesco su prenotazione. Co-
sto biglietto intero 12 euro; 
studenti universitari (fino a 
25 anni) 7 euro; ridotto (6-18 
anni) 5 euro; soci Fai, National 
Trust, Bienfaiteurs Amis du 
Louvre, residenti di Manta 3 
euro; gratuito: fino a 5 anni, 
visitatori con disabilità e ac-
compagnatore. Biglietto fami-
glia (2 adulti e figli 6-18 anni) 
32 euro. 

Informazioni Castello 
della Manta; via De Rege 
Thesauro -  Manta. Tel : 
0175.87822; faimanta@
fondoambiente.it; www.ca
stellodellamanta.it

Castello 
di Monticello D’Alba 
Il castello sorge in posizione 

scenografica, nelle terre del 
Roero. È una delle costruzio-
ni medievali più rappresen-
tative del Piemonte, sia come 
modello architettonico, sia per 
il perfetto stato di manteni-
mento. Dubbia è l’epoca della 
fondazione del castello, è però 
certo che una fortificazione già 
esisteva prima del 1000. I ve-
scovi di Asti furono signori di 
Monticello fino al 1372, e sot-
to il loro dominio, il feudo era 
governato da vassalli. In quel 
tempo il vescovo di Asti aveva 
insediato nel castello il vassallo 

Ludovico Malabalia, divenuto 
prepotente e tiranno. Sdegnato, 
il vescovo di Asti chiese allora 
l’aiuto dei conti Roero, nobili di 
Asti e signori di Monteu, tra i 
più illustri e potenti feudatari 
dell’epoca. I Roero accorsi in 
aiuto, a capo delle loro milizie, 
posero l’assedio al castello e 
lo conquistarono, liberando 
dalle violenze del Malabalia. 
A seguito della vittoria, per ri-
conoscenza, il vescovo rinunciò 
al feudo di Monticello in favore 
dei salvatori, i Roero. L’impo-
nente quadrilatero si erge 
sui bastioni attorno ai quali 
un tempo correva il fossato. 
La facciata è delimitata da 
due torri, un torrione rotondo 
all’angolo destro e una torre 
quadrata. Costruito in matto-
ni a vista (5 milioni di pezzi) 
consiste di un piano terreno 
e di due sopraelevati con la 
parte superiore coronata da 
merli ghibellini a protezione 
del passo di ronda, che corre 
lungo tutto il perimetro del 
castello.

Le principali ristrutturazioni 
del castello furono fatte ese-
guire a fine ‘300 da Percivalle 
Roero, quando il castello venne 
munito di nuove difese.

Successivamente, nel 1785, 
il conte Francesco Gennaro 
Roero viceré di Sardegna, in 
occasione delle sue nozze con 
Paola del Carretto rinnovò an-
cora il castello: abolì il ponte 
levatoio, abbassò il livello del 
terrapieno; agli spalti e fossa-
ti sostituì bellissimi giardini, 
mentre nell’interno procedette 
con nuove decorazioni.

Il Castello di Monticello 
deve la sua fortuna al fatto 
di essere da seicento anni pos-
seduto e abitato dalla famiglia 
dei conti Roero.

La visita: dopo aver percorso 
il giardino all’italiana dall’o-
riginale geometria a forma di 

Nuova tappa de “la Fe-
deltà” - anzi l’ultima 
prima della nostra 
pausa di agosto - 

dedicata a questa estate “di 
prossimità”. Su questo numero 
proponiamo ai lettori di seguir-
ci alla scoperta di alcuni bel-
lissimi castelli del territorio (e 
anche di musei, ma... per questi 
ultimi dovete sfogliare un po’ 
di pagine). Vi proponiamo un 
lungo elenco di manieri, for-
nendovene una presentazione 
e dei consigli utili per la visita; 
ovviamente non mancano le 
immagini, antipasto di quello 
che potrete gustarvi “in loco”.

Castello del Roccolo 
a Busca 
Il castello, il cui nome deriva 

dai “roccoli”, le reti utilizzate 
nella caccia agli uccelli di taglia 
piccola, nel 1831 fu acquistato 
dal marchese Roberto Tappa-
relli d’Azeglio che lo riedificò 
e trasformò secondo il gusto 
neogotico promosso dalla corte 
sabauda e in voga quell’epoca 
anche nel territorio saluzzese. 
Vicino alla residenza venne poi 
edificata una cappella, termi-
nata nel 1842, mentre nella 
parte del parco antistante il ca-
stello venne costruita la monu-
mentale struttura delle Serre, 
realizzata tra il 1846 e il 1850 
e recentemente restaurata. Il 
castello ospitò nel corso degli 
anni personaggi illustri quali 

Silvio Pellico, il re Umberto I e 
la Regina Margherita. 

L’esterno del castello è un 
insieme armonico di archi mo-
reschi, merli ghibellini, rosoni e 
decorazioni floreali. Intorno al 
castello si trova il meraviglioso 
parco di 500.000 metri quadri 
concepito secondo i canoni del 
giardino romantico. Il parco, 
che vide alcuni interventi del 
noto paesaggista Xavier Kur-
ten, è percorso da numerosi 
sentieri, grotte, statue, ripari 
e punti panoramici.

La visita comprende l’e-
dificio principale di cui sono 
visibili: la facciata, le torri, il 
lato nord, il salone centrale, 
la sala da pranzo e il loggiato. 
Si prosegue poi a visitare la 
cappella che presenta pregevoli 
arredi e decorazioni, le serre 
monumentali, il vasto parco e 
il delizioso laghetto.

Date di apertura: 2 e 16 
agosto; 6 e 20 settembre; 4 
e 18 ottobre; dalle 14,30 alle 
19. Prenotazione consigliata. 
Visite in altri orari e giorni 
su prenotazione per gruppi. 
Apertura 14,30-19. Modalità 
di visita: visita guidata al Ca-
stello e parte del Parco (durata 
circa un’ora). Visita guidata 
in inglese e francese su pre-
notazione. Supporto cartaceo 
in francese durante le visite 
guidate in italiano, senza pre-
notazione. Costo biglietto: 
intero 5 euro; ridotto (7-14 
anni, over 65, Abbonamento 

Musei Torino Piemonte, soci 
Acli) 3 euro; gratuito fino a 7 
anni, giornalisti, visitatori con 
disabilità ed accompagnatore, 
residenti a Busca. Tariffa grup-
pi (min. 20 persone): biglietto 
ridotto 3 euro e sovrapprezzo 
per apertura straordinaria su 
prenotazione.

Informazioni: Castello 
del Roccolo a Busca, strada 
Romantica 17 - Busca. Tel: 
333.9875841, info@castello
delroccolo.it, www.castellodel
roccolo.it 

Castello della Manta 
Un primo nucleo fortificato, 

situato sulla sommità del colle, 
in vista del gruppo del Monvi-
so, esisteva già nel XIII secolo. 
Il castello inizia ad assumere 
l’aspetto attuale ad opera dei 
Saluzzo della Manta all’inizio 
del Quattrocento. L’immagine 
attuale è quindi la tipica risul-
tante della graduale metamor-
fosi di un castello medievale in 

Fai - Castello della Manta. Sfi lata eroi e eroine

Un’estate da vivere
all’ombra di alte torri...

Il nostro “speciale” dedicato al 
turismo di prossimità vi porta, 
questa volta, alla scoperta di alcu-
ni bellissimi castelli del territorio: 
ecco come (e perché) visitarli

FAI_Castello della Manta_Fontana della giovinezza

esterno castello manta



chiocciola intorno all’edificio, 
disegnato dall’architetto del-
la corte Sabauda, Kurten, si 
accede al piano terreno dallo 
scalone di pietra. Nella sala 
d’armi si trovano antiche 
armature medioevali e una 
preziosa raccolta di armi di 
tutti i tempi. Una breve tap-
pa nei sotterranei, ambienti 
di servizio utilizzati talvolta 
come cantine, talaltra come 
prigioni. Passando dinnanzi 
alla cappella gentilizia, si ac-
cede poi, dalla doppia rampa di 
scale della torre rotonda, alla 
maestosa galleria con i ritratti 
degli antenati.

Nella sala del biliardo si 
trova lo storico archivio della 
famiglia. Alle pareti si notano 
due arazzi su seta, che appar-
tennero ai condottieri crociati 
del Casato Rotario.

Finemente arredato è il 
salottino attiguo, di gusto ti-
picamente barocco. Il cortile 
interno è particolarmente in-
teressante per essere rimasto 
intatto nella sua struttura ori-
ginaria del 1300, con finestre 
ad arco, galleria ad archi e 
torre ottagona.

Date di apertura: sabato e 

domenica 10-12,30 e 14,30-18. 
Prenotazione fortemente consi-
gliata. Aperto su prenotazione 
per gruppi (min. 15 persone). 
Visita libera nel parco. Visita 
guidata nel castello, in inglese 
su prenotazione. Durante l’e-
mergenza sanitaria, la visita 
all’interno del castello è stata 
rimodulata con dei QR code, 
in modo tale che il visitatore 
possa godere della bellezza 
e della storia dell’edificio in 
maggiore autonomia. Costo 
biglietto intero 7 euro; gruppi 
(min. 15 persone) ed Abbona-
mento Musei Torino Piemonte 
6 euro; ridotto (6-13 anni) 4 
euro; visita libera al Parco 2,5 
euro; gratuito fino a 5 anni, 
visitatori disabili, giornalisti, 
capogruppo e guide turistiche.

Informazioni Castello di 
Monticello D’Alba, piazza San 
Ponzio 2 - Monticello D’Alba. 
347.4437144, info@roerodi 
monticello.it, www.roerodi 
monticello.it 
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Busca - Castello del Roccolo
Castello di Monticello D’Alba 

FOSSANO. Ha alle spalle 
25 anni di attività “Castelli 
aperti”, realtà che consente al 
pubblico di scoprire e visitare 
il ricco patrimonio culturale 
artistico e storico di castelli, 
giardini, musei, palazzi, ville 
e borghi del Piemonte dalla 
primavera all’autunno. Ras-
segna di valorizzazione e di 
promozione dei siti storici, è 
nata grazie alla volontà del-
la Regione Piemonte con le 
Province di Asti, Alessandria 
e Cuneo e, oggi, si è estesa a 
tutto il territorio piemontese 
e anche alla Regione Ligu-
ria, terra da sempre legata 
all’identità del territorio del 
basso Piemonte.

La presidente è Mirella 
Chiavero: “Siamo nati come 
un ‘evento’ raccogliendo lo 
stimolo della Regione e del-
le Province a far conoscere le 
dimore storiche, molte delle 
quali sono private e abitate. 
Con il tempo ci siamo strut-
turati in associazione e ci 
siamo resi conto che i deside-

rata dei turisti sono cambiati: 
vogliono ‘vivere’ esperienze e 
fare attività. Così se inizial-
mente ci occupavamo solo di 
comunicazione e promozione 
dei luoghi siamo poi diventati 
attori in prima linea. Abbiamo 
studiato con le varie strutture 
che seguiamo piccoli eventi e 
iniziative. La più importante 

si chiama Castelli in Giallo, 
un festival della letteratura - 
gialla e noir appunto - dedicato 
agli appassionati ma anche ai 
più piccoli che hanno proposte 
pensate per loro”.  

Non solo: i turisti ormai non 
vogliono soltanto visitare il 
castello o il palazzo storico, 
ma anche conoscere il territo-
rio che lo ospita, assaggiare i 
prodotti tipici, provare attività 
originali. “Abbiamo costruito 
pacchetti che rispondono a 
queste esigenze e che general-
mente occupano l’intera gior-
nata - continua la presidente 
-. Il nostro turismo è sempre 
stato di prossimità, regionale 
soprattutto. Molti visitatori 

arrivano da Milano e Genova, 
ad esempio, per trascorrere una 
giornata in Piemonte a visitare 
i castelli”. Durante il periodo 
del Covid Castelli aperti ha 
fatto un lavoro di foundrai-
sing e progettazione rivolta a 
istituzioni pubbliche e private, 
“per promuovere strutture e 
territorio. E naturalmente ab-
biamo continuato a rivolgerci 
ai turisti, in vista delle riaper-
ture. Non abbiamo ancora dati 
precisi ma le visite, ora, sono 
più che raddoppiate soprattut-
to, quelle di prossimità. Spe-
riamo sia un volano positivo: 
riscoprendo le bellezze di un 
territorio, di solito, viene voglia 
di continuare a visitarlo”. 

La presidente Chiavero: “Il turismo di prossimità è raddoppiato”

“Castelli aperti”, rete 
di dimore storiche 

Servizio a cura di
Laura Serafini



Castello Reale 
di Govone 
Situato sulla sponda si-

nistra del fiume Tanaro, in 
provincia di Cuneo, Govone si 
trova nel territorio del Roero. 
Confina con il Monferrato e 
guarda le Langhe.

La storia e l’evoluzione so-
ciale di Govone è da sempre 
legata al suo castello, delimi-
tato a nord e ad ovest da un 
vasto parco all’inglese e ad 
est da un giardino pensile, 
ricco di aiuole, fontane ed 
alberi. Il castello è citato in 
un atto di vendita del 989, 
ma la costruzione attuale 
è opera dei conti Solaro, 
signori di Govone fin dal 
XIII secolo. Fu ricostruito 
per interessamento del conte 
Roberto Solaro e del nipote 
Ottavio Francesco Solaro, al 
quale l’architetto Guarino 
Guarini (1624-1683) dedicò 
il progetto di ricostruzione 
del castello stesso.

L’esecuzione dell’opera fu 
proseguita dagli eredi, fra 
i quali il conte Giuseppe 
Roberto Solaro, cui si deve 
la testimonianza dell’inter-
vento, sulla facciata nord, 
dell’architetto Benedetto Al-
fieri, discepolo di Filippo Ju-
varra. Nel 1792, con la morte 
del conte Amedeo Lodovico 
Solaro, che non contava di-
retti discendenti, il castello 
e i beni passarono allo Stato.

Successivamente venne ac-
quistato da Vittorio Amedeo 
III re di Sardegna. Dopo la 
sconfitta dei piemontesi da 
parte delle truppe francesi, 
il castello venne incamerato 
dalla Nazione Francese e nel 
1810 fu messo all’asta e ac-
quistato dal conte Teobaldo 
Alfieri di Sostegno, che lo 
cedette nel 1816 al princi-
pe Carlo Felice, che riprese, 

in tal modo, il possesso del 
maniero.

Nel 1819 Carlo Felice si 
occupò del rimodernamento 
del castello per farne la sua 
residenza estiva. Alla sua 
morte, avvenuta nel 1831, 
passò alla vedova Maria 
Cristina, che, a sua volta, 
lo lasciò in eredità al nipote 
Ferdinando di Savoia duca di 
Genova. Nel 1870 fu venduto 
alla casa bancaria Tedeschi 
di Torino. Fu poi acquistato 
dai signori Ovazza Segre che 
lo cedettero nel 1897 all’Am-
ministrazione comunale.

Il Castello Reale di Govone 
fa parte del circuito delle Re-
sidenze sabaude piemontesi, 
che l’Unesco ha inserito nella 
lista del patrimonio artistico 
mondiale (World Heritage). A 
seguito di accurati restauri 
ha riacquisito il suo antico 
decoro, nella splendida cor-
nice del vasto parco.

La visita: il salone centrale 
colpisce per gli affreschi in 
chiaroscuro del pittore Luigi 
Vacca, che ripropongono il 
mito di Niobe. Le decorazioni 
pittoriche degli appartamenti 
reali a soggetto mitologico 
sono opera di Carlo Pagani 
e Andrea Piazza.

Si possono ammirare le raf-
finate decorazioni in legno 
di alcuni soffitti e i pregia-
ti lavori di ebanisteria che 
arricchiscono i pavimenti e 
le porte, opera dello sculto-
re Bonzanigo. Quattro sale 
custodiscono preziose tap-
pezzerie cinesi, espressione 
della moda del tempo.

Il visitatore, a fine percorso, 
può scoprire in autonomia 
il fascino dei giardini all’i-
taliana e dei viali del parco 
settecentesco, opera dell’ar-
chitetto paesaggista Xavier 
Kurten. Si segnala inoltre il 
roseto, ricostruito sul catalo-
go del giardiniere Delorenzi 
del 1850 dove si citava una 
collezione di rose antiche nel 

giardino dei Savoia.
Date di apertura: fino 

al 31 ottobre aperto vener-
dì, sabato e domenica dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Aperto su prenotazione per 
gruppi (min. 10 persone). Vi-
sita libera, con audioguide 
o guidata; visite guidate in 
lingue straniere su preno-
tazione. Costo biglietto: 
intero 5 euro; ridotto (over 
65) e gruppi (min. 20 perso-
ne) 4 euro; gratuito fino a 14 
anni ed Abbonamento Musei 
Torino Piemonte.

Castello di Miradolo 
a San Secondo
di Pinerolo 
Il castello e la Fondazione 

Cosso. Costituita nel 2008 
per volontà di Maria Luisa 
Cosso e della figlia Paola Ey-
nard, la Fondazione Cosso 
ha la propria sede operativa 
nel Castello di Miradolo, sito 
nel Comune di San Secondo 
di Pinerolo. 

L’Ente opera secondo la lo-
gica del non-profit ed è impe-
gnato nella promozione del 
Pinerolese; tra le sue finalità 
compaiono la valorizzazione 
del patrimonio storico-artisti-
co, il sostegno ad attività con 
finalità sociale, la collabora-
zione con operatori culturali e 
scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivo della Fondazione 
Cosso è confermare il Castello 
di Miradolo come polo cultu-
rale, punto di riferimento per 
gli abitanti del luogo e per i 
visitatori, così da rievocare 
quel cenacolo culturale che 
tra Ottocento e Novecento la 
contessa Sofia di Brichera-
sio, antica proprietaria della 
storica dimora, aveva saputo 
creare intorno a sé.

Il Castello di Miradolo 
sorge all’imbocco della val 
Chisone, a 40 km circa da 
Torino, ed assume la sua 

attuale conformazione nel 
1866, anno in cui la storia 
della famiglia Massel si in-
crocia con quella dei conti 
Cacherano di Bricherasio. In 
occasione del loro matrimo-
nio Luigi Cacherano di Bri-
cherasio, come dono di nozze 
alla sua sposa, la marchesa 
Teresa Massel, fa ristruttura-
re l’antica e rustica “cassina” 
di campagna, risalente pro-
babilmente al XVII secolo, 
trasformandola in residenza 
nobiliare di gusto neogotico, 
quella che ancora oggi pos-

siamo osservare. 
Dall’unione tra Teresa e 

Luigi nascono Sofia ed Ema-
nuele. Quest’ultimo, morto 
tragicamente nel 1904, è tra 
i soci fondatori della Fiat, 
prima grande azienda au-
tomobilistica italiana. Sofia, 
ricordata per il suo impegno 
intellettuale e sociale, è l’ul-
tima erede della famiglia; 
muore nel 1950 lasciando il 
Castello di Miradolo ad una 
congregazione religiosa che 
trasforma la dimora in casa 
per esercizi spirituali. Nel 

2007 l’intero complesso è 
acquistato da un gruppo di 
privati e dato in comodato 
d’uso alla Fondazione Cosso 
che lo riapre nel 2008. Per 
correggere gli effetti di de-
cenni di incuria e di abban-
dono la Fondazione dà vita 
a un imponente programma 
di restauri che permette la 
riapertura al pubblico di 
tutte le sale e del parco. 
Dal 2014 il castello è tra le 
residenze aderenti all’Adsi, 
“Associazione dimore stori-
che italiane”. 
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Caratteristiche della visita: 
la dimora è circondata da un 
bellissimo parco che ha un’e-
stensione di oltre 6 ettari e 
ancora oggi lascia trasparire 
gli orientamenti progettua-
li e il gusto di chi iniziò a 
delinearlo, probabilmente 
a fine Settecento, e di chi 
poi ne proseguì la creazione 
nell’Ottocento, espandendone 
la superficie e conferendogli 
sembianze paesaggistiche 
di carattere romantico. Vi si 
trovano esemplari di notevole 
bellezza e importanza stori-

ca e botanica e il patrimonio 
arboreo conta oltre 1.740 al-
beri appartenenti a 70 specie 
botaniche differenti, che si 
presentano in gruppi più o 
meno folti, piccoli boschetti e 
alberi isolati che sottolineano 
e delimitano ampie radure 
prative. 

Dal 2014 il parco è parte 
del circuito “Grandi giardini 
italiani” ed è una delle mera-
viglie comprese nel progetto 
“100 giardini per Expo”. 

La visita comprende la 
serra: l’impianto è ottocen-
tesco e si inserisce nel disegno 
globale, armonico ed elegan-
temente equilibrato che ca-
ratterizza l’intero castello. 
Il restauro, ripristinando i 
volumi e i materiali originari, 
ha permesso di restituire ai 
visitatori uno spazio straor-
dinario, nel quale le arcate 
neogotiche e le ampie fine-
stre permettono alla luce di 
diventare protagonista.

Date di apertura castel-
lo e parco: sabato, domenica 
e lunedì 10-19. Si richiede 
la prenotazione. Aperto su 
prenotazione per visitatori 
individuali (min. 2 persone) 
e gruppi. Fino al 21 settem-
bre, riapre la mostra “La 
fotografia di Oliviero Tosca-
ni”, inserita all’interno del 
castello e del parco. Costo 
biglietto castello - mostra 
di Oliviero Toscani e parco: 
intero 12 euro; gruppi e ri-
dotto (14-26 anni, over 65) 10 
euro; ridotto (6-14 anni, Carta 
giovani Città di Pinerolo) 5 
euro; gratuito fino a 6 anni, 
Abbonamento Musei Torino 
Piemonte, Torino+Piemonte 
Card, Passaporto culturale. 
Parco: ingresso 5 euro.

Informazioni Castello di 
Miradolo a San Secondo di 
Pinerolo, via Cardonata 2 - 
San Secondo di Pinerolo (To), 
0121.502761; info@fondazio 
necosso.it, www.fondazione 
cosso.it 

Castello di Masino
a Caravino 
Residenza per dieci secoli 

dei conti Valperga, il Castel-
lo di Masino, circondato da 
mura e torri, è immerso in un 
monumentale parco romanti-
co che domina la pianura del 
Canavese. L’edificio venne 
innalzato nell’XI secolo per 
volere della famiglia Valper-
ga, un solido casato eleva-
to al rango delle principali 
dinastie regnanti europee, 
grazie alla presunta e pre-
tesa discendenza dal primo 
re d’Italia Arduino, che qui 
riposa nella cappella. Gli 
interni, con i saloni affre-
scati e riccamente arredati 
tra Seicento e Settecento, 
gli appartamenti di Mada-
ma Reale, le camere per gli 
ambasciatori e gli appartati 
salotti, sono documento delle 
vicende di una famiglia che 
fu protagonista della storia 
piemontese e italiana. Gran 
parte del fascino di questa 
nobile residenza - che sul 
finire del Settecento andò 
assumendo la funzione di di-
mora di campagna - sta nelle 
innumerevoli testimonianze 
culturali e di gusto accumu-
latesi nel tempo, mantenu-
te dalle diverse generazioni 
con grande cura e rispetto 
della tradizione. Nel 1988, il 
Castello di Masino viene ac-
quisito dal Fai che, da allora, 
con estrema cura, ne segue il 
restauro e la manutenzione e, 
dal 1989, la dimora è aperta 
al pubblico. 

Come il castello anche il 
parco subì numerosi muta-
menti durante i secoli. Nel 
XVIII secolo i giardini che 
circondavano il castello erano 
concepiti secondo uno sche-
ma geometrico classico che 
univa i modelli rinascimen-
tali del giardino all’italiana 
agli abbellimenti decorativi 
di quello alla francese. L’at-
tuale configurazione deriva 
dalla sistemazione all’ingle-
se risalente alla prima metà 
dell’Ottocento, che portò alla 
realizzazione della “strada 
dei 22 giri” che scende, in 
mezzo ai boschi, in direzio-
ne di Strambino. Numerosi 
lavori di abbellimento sono 
stati effettuati dal 1988 ad 
oggi. Su progetto dell’arch. 
Paolo Pejrone sono stati po-
sti a dimora 110.000 narcisi 
che annunciano, con la loro 
fioritura, l’arrivo della prima-
vera. A fine aprile il parco, 
grazie alla strepitosa fioritu-
ra di 7.000 piante di candide 
Spirea Van Houttey, diventa 
un “Giardino delle nuvole”.

Nell’Allea, un grande labi-

rinto settecentesco di 1.400 
carpini, riporta indietro nel 
tempo i visitatori. Nel vicino 
palazzo delle Carrozze si può 
ammirare la ricca collezione 
di carrozze del XVIII e XIX 
secolo.

Date apertura: vener-
dì, sabato e domenica su 
prenotazione. Si consiglia 
la prenotazione online: ht-
tps://www.musement.com/ 
Aperto su prenotazione per 
gruppi (min. 15 persone), con 
ticket extratime. Nel periodo 
dell’emergenza sanitaria la 
prenotazione è obbligatoria. 
Il giorno precedente la visita, 
i partecipanti riceveranno 
una mail con le indicazioni 
sulle modalità di accesso e 
un link da cui scaricare i 
materiali di supporto, che 
non saranno più distribuiti 
in formato cartaceo. Visita 
guidata in inglese e france-
se su prenotazione. Costo 
biglietto: intero 14 euro; 
gruppi (min. 20 persone) 11 

euro; Abbonamento Musei 
Torino Piemonte 9 euro; 
ridotto (6-18 anni) 7 euro; 
scuole 3 euro; gratuito fino 
a 5 anni, soci Fai, National 
Trust, visitatori con disabili-
tà con accompagnatore. 

Informazioni Castello 

di Masino a Caravino, via al 
Castello 1 - Caravino (To); 
0125.778100; faimasino@
fondoambiente.it; www.ca 
stellodimasino.it 
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E dopo tanti castelli, 
sempre in questo 
“speciale” dedicato 
al turismo di prossi-

mità nell’estate 2020, parlia-
mo di musei come vi avevamo 
promesso a pagina 30. Più 
precisamente, parliamo dei...

Musei Reali di Torino
I Musei Reali di Torino sono 

situati nel cuore della città 
antica e propongono un affa-
scinante itinerario di storia, 
arte e natura che si snoda 
attraverso 55.000 mq con te-
stimonianze che datano dalla 
Preistoria all’età moderna. 
Il progetto museale unisce 
il Palazzo Reale, l’Armeria 
Reale, la Galleria Sabauda, il 
Museo di Antichità, i Giardini 
Reali, la Biblioteca Reale, le 
Sale Chiablese e la cappella 
della Sacra Sindone.

Palazzo Reale 
Nel 1563, quando Torino 

divenne capitale del ducato, 
Emanuele Filiberto di Savoia 
stabilì la propria residenza 
nel palazzo del vescovo, ma 
già nel 1584 Carlo Emanuele 
I affidò ad Ascanio Vitozzi 
la costruzione di una nuova 
fabbrica. Dopo il 1643 la di-
rezione dei lavori passò ad 
Amedeo di Castellamonte e 
quindi a Carlo Morello; in-
tanto si procedeva all’arredo 
delle sale del primo piano, con 
i soffitti intagliati e dorati e 
le grandi tele allegoriche di 
Jan Miel e Charles Dauphin, 
i cui soggetti esaltano le virtù 
del sovrano secondo il pro-
gramma del rettore di corte 
Emanuele Tesauro.  

Quando Vittorio Amedeo 
II ottenne il titolo regio, nel 
1713, fu creata la cosiddetta 
“zona di comando”, annessa 
al palazzo e costituita da Se-
greterie, Uffici, Teatro Regio 
e Archivi di Stato. 

Regista di tali interventi fu 

Filippo Juvarra, che realizzò 
anche la Scala delle Forbici e 
il Gabinetto Cinese. La cari-
ca di primo architetto regio 
passò poi a Benedetto Alfieri, 
che definì gli apparati deco-
rativi degli appartamenti 
al secondo piano e allestì le 
nuove camere degli Archivi.

Al tempo di Carlo Alberto 
(1831-1849) furono rinnovate 
alcune sale del piano nobile, 
quali il Salone degli Sviz-
zeri e la Sala del Consiglio, 
e altri ambienti al secondo 
piano; nel 1862 fu realizza-
to il nuovo scalone d’onore. 
Con il trasferimento della 
capitale da Torino a Firenze 
e poi a Roma, il palazzo per-
se progressivamente le sue 
funzioni di residenza. Dal 
1955 è stato in consegna alla 
Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici.

Armeria Reale
L’idea di istituire un museo 

dedicato alle armi risale alla 
fine del 1832 quando Carlo 
Alberto, dopo avere fondato 
la “Regia Pinacoteca”, ini-
zia a fare raccogliere nella 
Galleria Beaumont, ormai 
svuotata dalle grandi tele che 
ornavano le pareti, le armi di 
proprietà dei Savoia.  

Gli oggetti provenivano 
inizialmente dagli Arsenali 
di Torino e Genova e dalle 
raccolte del Museo di An-
tichità. Ad essi furono ag-
giunti esemplari acquistati 
nel mercato antiquario. Nel 
1840 il Museo contava 1554 
oggetti e conteneva una serie 
di riproduzioni litografiche 
utili a favorirne lo studio e 
la promozione. 

Nel 1842 alla Galleria 
Beaumont si aggiunsero i 
locali della Rotonda, con-
cepiti per ospitare le colle-
zioni più recenti del Museo 
Carloalbertino, tra cui la 
raccolta di armi orientali. 
Questo settore si arricchì ul-
teriormente con la donazio-
ne delle collezioni personali 
di Carlo Alberto e Vittorio 
Emanuele II. 

Con l’avvento della Repub-
blica nel 1946 l’Armeria - fino 
ad allora alle dipendenze del 
ministero della Real Casa 
- diventa museo statale. 
L’Armeria possiede attual-
mente più di 5.000 oggetti 
che spaziano dalla Preistoria 
all’inizio del Novecento, tra i 
quali uno dei più importanti 
nuclei è costituito dalle armi 
e armature cinquecentesche. 
All’Armeria è anche annesso 
il Medagliere Reale, destina-
to a raccogliere, nei preziosi 
mobili palagiani, la collezione 
di monete e una selezione di 
antichità classiche e oggetti 
preziosi di Carlo Alberto.

Biblioteca Reale 
La Biblioteca Reale di Tori-

no è una delle più importanti 
istituzioni culturali della cit-
tà e conserva oltre 200.000 
volumi, carte antiche, incisio-
ni e disegni, come il celebre 
“Autoritratto” di Leonardo da 
Vinci. Nel 1831 Carlo Alberto 
di Savoia-Carignano decide 
di ampliare la Biblioteca di 
corte con l’inserimento di in-
numerevoli volumi acquistati 
presso gli antiquari di tutta 
Europa e della sua raccolta 
personale. 

Nel 1839 Carlo Alberto ac-
quista dal collezionista Gio-
vanni Volpato una raccolta di 
disegni dal Quattrocento al 
Settecento di grandi maestri 
italiani e stranieri, fra i quali 
Michelangelo, Raffaello, Rem-
brandt e Leonardo da Vinci. 
Di Leonardo, in particolare, 
la Biblioteca possiede 13 fogli 
autografi e il Codice sul volo 
degli uccelli, che giunge però 
in Biblioteca per donazione 
nel 1893. 

Con il rapido accrescimen-
to dei fondi librari, l’antica 
sede posta al primo piano del 
Palazzo Reale si rivela ben 
presto insufficiente. Nel 1842 
viene inaugurata la nuova 
sede della Biblioteca palati-
na al piano terreno dell’ala 
di levante di Palazzo Reale. 

In origine la Biblioteca Re-
ale era destinata al servizio 
della corte, agli ufficiali e ai 
dotti interessati allo studio 
della storia patria e delle 
belle arti. Dopo la Seconda 
guerra mondiale, con il pas-

saggio allo Stato dei beni di 
Casa Savoia, la Biblioteca 
Reale diventa una biblioteca 
pubblica statale e dal 2016 
è Istituto annesso ai Musei 
Reali di Torino.

Galleria Sabauda
La Galleria Sabauda venne 

istituita nel 1832 per volontà 
di Carlo Alberto accogliendo 
inizialmente le collezioni pro-
venienti dal Palazzo Reale di 
Torino, dalla quadreria dei 
Savoia e dal palazzo Duraz-
zo di Genova (acquistato 
nel 1824), incrementate con 
acquisti e donazioni lungo 
il corso dell’Ottocento per 
integrare o colmare le lacu-
ne presenti nelle collezioni 
sabaude, specialmente per 
quanto riguardava il Rina-
scimento italiano.

Nel dicembre 2014 il Mu-
seo ha cambiato sede e le sue 
collezioni sono state riallesti-
te nella cosiddetta Manica 
Nuova di Palazzo Reale.  Sono 
attualmente esposte su quat-
tro livelli di visita circa 500 
opere in un arco cronologico 
che va dal XIV al XX secolo. 

Il Museo di Antichità 
Il Museo si compone di di-

verse sezioni. 
Il piano sotterraneo della 

Manica Nuova di Palazzo 
Reale è sede del rinnovato 
allestimento del Tesoro di 
Marengo e dell’esposizione 
Archeologia a Torino che 
presenta i materiali arche-
ologici della città, provenienti 
dalle raccolte degli eruditi 
cinquecenteschi, incremen-
tate dagli antiquari dei secoli 
successivi e confluite nelle 
collezioni regie, insieme alle 
nuove acquisizioni frutto di 
scavi archeologici recenti.  

La sezione del Territorio 
è un ideale viaggio a ritroso 
nel tempo per incontrare una 
dopo l’altra, come nelle realtà 
dello scavo archeologico, le 
molte e sorprendenti testimo-
nianze del Piemonte antico. 

Le Collezioni storiche rap-
presentano il nucleo origi-
nario del Museo formatosi 
quando il duca Emanuele 
Filiberto di Savoia (1553-
1580) inizia la raccolta di 
antichità, incrementata dai 

suoi successori e riordinata 
da Vittorio Amedeo II, re di 
Sardegna, che la dona all’Uni-
versità di Torino. Le collezioni 
archeologiche hanno trovato 
nel 1989 sistemazione nelle 
Orangeries di Palazzo Reale, 
sede dal 2014 dell’allestimen-
to del Papiro di Artemidoro.

La cappella 
della Sacra Sindone
La cappella della Sacra Sin-

done venne in origine com-
missionata dal duca Carlo 
Emanuele di Savoia a Carlo 
di Castellamonte (1611) per 
conservare la preziosa reli-
quia, custodita dalla famiglia 
ducale sabauda dal 1453 e 
trasportata a Torino nel 1578. 
Nel tempo tuttavia i progetti 
vennero modificati più volte 
da diversi celebri architetti. 
Nel 1667 il progetto venne 
in ultimo affidato al grande 
architetto del Barocco, Gua-
rino Guarini che rivoluzionò 

Altare cappella Sindone - foto Daniele Bottallo

I Musei Reali di Torino



e portò a termine il lavoro re-
alizzando la pianta interna 
circolare sopraelevata di un 
piano rispetto al presbiterio 
del Duomo, ponendola così 
direttamente in comunica-
zione con le sale auliche del 
primo piano di Palazzo Reale.

Il cantiere si chiuse definiti-
vamente nel 1694, quando la 
reliquia della Ss. Sindone fu 
traslata nella cappella gua-
riniana per essere deposta 
nell’altare centrale disegnato 
da Antonio Bertola.

Dal 1694 fino agli inizi degli 
anni Novanta del XX secolo 
la cappella della Sacra Sin-
done ha custodito la preziosa 
reliquia, ora conservata nel 
transetto della Cattedrale di 
Torino. Nella notte tra l’11 e 
il 12 aprile 1997 la cappella 
della Sacra Sindone è stata 
interessata da un incendio 
di vaste proporzioni che ha 
danneggiato profondamente 
l’edificio. Dopo il lungo e dif-
ficile intervento di restauro, 
viene finalmente restituita 
al mondo la mirabile archi-
tettura barocca di Guarino 
Guarini, accessibile al pub-
blico nel percorso di visita dei 
Musei Reali. 

Palazzo Chiablese 
Palazzo Chiablese è uno dei 

palazzi nobiliari del centro 
storico di Torino, le cui vicen-
de sono legate alla storia della 

Casa Reale dei Savoia.
Di impianto seicentesco, il 

palazzo è stato ridisegnato nel 
1753 dall’architetto Benedet-
to Alfieri su incarico del re per 
essere destinato a residenza 
di Benedetto Maria Mauri-
zio, duca del Chiablese, da 
cui prende il nome. A questo 
periodo risalgono il maestoso 
scalone che conduce al piano 
nobile, dove si trovano son-
tuose decorazioni, stucchi, 
arredi, sovrapporte dipinte 
e boiserie.

Le sale del piano terreno 
di Palazzo Chiablese, stori-
camente destinate ad aree di 
servizio e quasi prive di de-
corazioni, ospitano le mostre 
temporanee dei Musei Reali.

Le mostre sono spesso de-
dicate ai grandi artisti in-
ternazionali e permettono 
al visitatore di compiere un 
viaggio nella storia e nell’ar-
te, dall’epoca romana fino al 
Novecento.

Aperture
Percorso museale. Da 

martedì a domenica: 9-19. 
Biglietto: intero 15 euro, ri-
dotto (giovani 18-25 anni) 2 
euro, gratuito per under 18, 
disabili e accompagnatori, 
possessori di abbonamento 
Musei, Torino+Piemonte 
Card, tessera Icom. 

Fino a venerdì 12 settem-
bre la Biblioteca Reale sarà 

aperta agli studiosi su preno-
tazione dal lunedì al venerdì 
con il seguente orario: 9-13 
e 14-18. Sabato e domeni-

ca: chiuso. Per conoscere le 
modalità di accesso mr-to.bi
bliotecareale@beniculturali.it

Giardini Reali:  da martedì 

a domenica 8,30-19 (ingresso 
gratuito). 

Testi tratti da www.musei
reali.beniculturali.it 
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Il territorio piemontese è 
un universo costellato di 
sontuose dimore storiche, 
castelli, residenze estive, 

palazzine di caccia, e palazzi  
fortificati che nei secoli hanno 
ospitato la nobiltà locale. Un 
viaggio nella storia, nell’arte 
e nei fasti di un mondo affa-
scinante. Continua il nostro 
viaggio tra alcuni dei castelli 
più conosciuti, dal borgo di 
Barolo, noto essere la patria 

del re dei vini, alla sontuosa 
Reggia di Venaria con il suo 
immenso parco, fino al castello 
reale di Racconigi o a quello 
di Moncalieri per poi fare tap-
pa alla palazzina di caccia di 
Stupinigi.   

Castello di Barolo
e WiMu
Quattro vite, quelle finora 

vissute dal castello di Barolo, 

che nasce con funzione milita-
re, diventa residenza, è radical-
mente trasformato per ospita-
re un collegio e infine diventa 
un museo. Le prime notizie di 
una fortificazione sulla collina 
che da Barolo guarda la valle 
Talloria risalgono al X secolo. 
A quest’epoca si fa risalire la 
concessione di re Berengario 
I a un feudatario locale per 
costruire una difesa contro gli 
attacchi degli Ungari prima e 

dei Saraceni poi. 
Nell’Ottocento il castello 

diventa la residenza di cam-
pagna degli ultimi marchesi 
Falletti di Barolo, Carlo Tan-
credi e Giulia. Tra gli abituali 
ospiti in visita a Barolo vi è 
lo scrittore e patriota Silvio 
Pellico, amico dei marchesi e 
responsabile della biblioteca 
di famiglia. Rispettando le 
ultime volontà di Giulia, alla 
sua morte nel 1864 viene 
istituita l’Opera Pia Barolo, 
un ente morale incaricato di 
amministrare il patrimonio 
di famiglia finalizzandolo alla 
prosecuzione delle opere di 
bene compiute dai marchesi. 
Nel 1970, dopo un periodo di 
inutilizzo, il castello è acqui-
stato dal Comune di Barolo con 
una sottoscrizione alla quale 
contribuiscono generosamen-
te cittadini, aziende locali ed 
ex-allievi. Si effettuano così 
lavori di risanamento e restau-
ro; dai primi anni Settanta, 
grazie ad alcuni volontari, sono 
aperte ai visitatori alcune sale 
del castello; nel 1982 è alle-
stita nelle cantine l’Enoteca 
regionale del barolo. 

Proseguendo su questa linea 
di valorizzazione prende forma 
il proposito di realizzare negli 
spazi del castello un Museo 
del vino che apre nel 2010: co-
mincia l’avventura del WiMu, 
quello che ancor oggi è il più 
innovativo museo del vino in 
Italia e uno tra i più importanti 
al mondo.  Frutto dell’estro di 
François Confino, autore degli 
allestimenti di mostre e musei 
in tutto il mondo, propone un 
viaggio interattivo ed emo-
zionale nel mondo del vino, 
prodotto e produttore di cul-
tura, capace di accompagnare 
l’evoluzione di intere civiltà, 
permearne le espressioni ar-
tistiche e plasmare il volto di 
interi territori. Proprio questo 
legame stretto con l’uomo e 
l’intreccio delle rispettive sto-
rie - trasversale a innumerevo-
li civiltà - “spiegano” il WiMu. 
Come ha chiaramente espresso 
lo stesso Confino: “Ho visitato 
diversi musei dedicati al vino 
nel mondo. Ma nessuno di essi 
racconta la dimensione straor-
dinaria e culturale del vino.  E 
per me, invece, era fondamen-
tale creare un percorso di visita 
poetico. Non un luogo dove si 
apprende come si fa il vino, ma 
un luogo che parli del rapporto 
tra noi e «lui»”. 

Date di apertura: dal 
giovedì alla domenica dalle 
10,30 alle 19 (la biglietteria 
chiude un’ora prima). Acces-
si contingentati e scaglionati 
ogni 15 minuti, dalle 10,30 
alle 18. Verifica disponibilità 
e prenotazioni: prenotazioni@
barolofoundation.it. Costo bi-
glietti: ingresso singolo 9 euro, 
ridotto over65 euro 6, ingresso 
ridotto 6-14 (1 euro per il primo 
6-14enne con almeno un adul-
to pagante intero, 3 euro dal 
secondo 6-14enne), ingresso 
gratuito per bambini fino a 5 
anni, disabili, titolari Abbona-
menti Musei Piemonte, titolari 
Torino+ Piemonte Card. 

Info: 0173.386697; info@
wimubarolo.it

La Reggia 
di Venaria
Restituita alla magnificen-

za barocca cui fu ispirata alla 
metà del Seicento dal duca 
Carlo Emanuele II di Savo-
ia, la Reggia di Venaria è un 
immenso complesso monu-
mentale alle porte di Torino, 
tornato simbolo di modernità 
e cultura. La sua inaugurazio-
ne, avvenuta nell’ottobre 2007 
dopo due secoli di abbandono 
e degrado ed otto intensi anni 
di restauro, è stata la tappa 
finale del progetto di recupero 
della Venaria Reale: promosso 
dall’Unione europea e curato 
dal ministero per i Beni e le At-
tività culturali e per il Turismo 
e dalla Regione Piemonte, è 
stato considerato il più grande 
cantiere d’Europa nel campo 
dei beni culturali. Dalla sua 
apertura, la Venaria Reale si 
è attestata tra i siti culturali 
più visitati in Italia.  

L’edificio monumentale, 
di 80.000 metri quadrati di 
superficie, vanta alcune del-
le più alte espressioni del 
barocco universale: l’incan-
tevole scenario della Sala di 
Diana progettato da Amedeo 
di Castellamonte, la solennità 
della Galleria Grande e della 
cappella di Sant’Uberto con 
l’immenso complesso delle 
Scuderie, opere settecentesche 
di Filippo Juvarra, le fastose 
decorazioni, il celebre Bucin-
toro e la spettacolare Fontana 
del Cervo nella Corte d’ono-
re rappresentano la cornice 
ideale del Teatro di Storia 
e Magnificenza, il percorso 
espositivo dedicato ai Savoia 
che accompagna il visitatore 
lungo quasi 2.000 metri, tra 
piano interrato e piano nobile 
della Reggia. 

Vista dall’alto la Reggia con 
i suoi Giardini disegna intor-
no a sé uno spazio di 950.000 
metri quadrati di architetture 
e parchi indivisi e costituisce 
il perno dal quale si articolano 
i grandi complessi espositivi 
delle Scuderie Juvarriane, 
delle Sale dei Paggi e delle 
Sale delle Arti, il Centro con-
servazione e restauro (ospita-
to negli 8.000 metri quadra 
delle ex Scuderie), il Borgo 
antico cittadino, il Castello 
della Mandria e la Cascina 
Rubbianetta in un orizzonte 

che si perde a sua volta negli 
oltre 6.500 ettari di verde del 
vicino Parco La Mandria. 

I Giardini si presentano 
oggi come uno stretto connu-
bio tra antico e moderno, un 
dialogo virtuoso tra reperti 
storici e opere contempora-
nee, il tutto incorniciato in 
una visione all’infinito: con 
le grotte seicentesche, i resti 
della Fontana dell’Ercole e del 
Tempio di Diana, la Peschiera, 
il Gran Parterre, le Allee, il 
Giardino a fiori e delle rose, 
l’attrazione del Fantacasino, 
il Potager Royal più grande 
d’Italia, non ha riscontri ana-
loghi fra i giardini italiani per 
la magnificenza delle prospet-
tive e la vastità del panorama 
naturale circondato dai boschi 
del Parco La Mandria e dalla 
catena montuosa delle Alpi. 

Date di apertura: la Reg-
gia Piano Nobile e mostra 
Sfida al Barocco: da martedì 
a venerdì dalle 15 alle 22, sa-
bato dalle 10,30 alle 22; dome-
nica e festivi dalle 10,30 alle 
18,30. Un turno d’ingresso ogni 
mezz’ora: 50 persone per la 
visita della Reggia Piano No-
bile; 40 persone per la mostra. 

I giardini: da martedì a saba-
to dalle 10,30 alle 22, domenica 
e festivi: dalle 10,30 alle 18,30. 
Un turno d’ingresso ogni ora: 
250 persone.

Biglietti: diversi i pacchet-
ti proposti. L’ingresso al piano 
nobile della Reggia+giardi-
ni+castello della Mandria 
costa 20 euro, ridotto a 10 
euro per gli under 21, gra-
tuito sotto i 6 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 
Info: www.lavenaria.it

Castello 
di Racconigi
Fondato intorno all’XI secolo 

come casaforte nella Marca di 
Torino, il Castello di Racconigi 
passò successivamente ai mar-
chesi di Saluzzo e poi ai Savoia. 
L’originaria struttura fortifi-
cata con torri angolari fu tra-
sformata più volte. A partire 
dal 1755 i lavori furono guidati 
dall’architetto Giambattista 
Borra per volontà del principe 
Luigi di Savoia-Carignano: a 
questa fase risalgono i padi-
glioni sul prospetto principale, 
il grande pronao di accesso, 

Un viaggio tra
arte, storia e antichi fasti
delle residenze storiche

La Reggia di Venaria

Castello di Barolo e WiMu

FOSSANO (CN) Via Giuseppe Mazzini 6 - Tel. 0172 60484
BRA (CN), Via Alba 6 - Tel. 0172 423127 - Fax 0172 432309

COSTA AZZURRA
€ 250,00 (mezza pensione)

 BUS

MAREMMA E L’ISOLA
DEL GIGLIO - Confermato!
€ 570,00 (mezza pensione) BUS

IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ
E BORGHETTO SUL MINCIO
€ 69,00  BUS

LE CINQUE TERRE
€ 85,00

 BUS

VAL D’OSSOLA
E LE CASCATE DEL TOCE
€ 67,00  BUS

TOUR UMBRIA E I LUOGHI
DEL TERREMOTO
€ 540,00 (pensione completa) BUS

CHAMOIS E BRUSSON
€ 73,00

 BUS

ISOLA D’ELBA
€ 350,00

 BUS (mezza pensione)

LA TUSCIA Antica Terra
degli Etruschi
€ 250,00  BUS

LAGO D’ISEO
E MONTE ISOLA 
€ 65,00  BUS

TOUR SARDEGNA INSOLITA
€ 1.080,00 (pensione completa)

 BUS + 
€ 1.080,00 (pensione completa)

 TRAGHETTO

TRENINO DEL BERNINA
€ 80,00

 BUS

CASTELLO DI MASINO
E LAGO DI VIVERONE
€ 69,00  BUS

CASERTA, NAPOLI
E LA COSTIERA AMALFITANA
€ 940,00 AEREO +  BUS

COLLE DEL GRAN
SAN BERNARDO
€ 58,00  BUS

“I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo 
in considerazione le più ampie misure di sicurezza. 
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avan-
zato con fl ussi e ricambio d’aria regolare; sanifi cati 
giornalmente; distanze di sicurezza a bordo; misu-
razione temperatura all’imbarco; obbligo di ma-
scherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel 
e ristoranti selezionati in base all’osservanza del-
le misure di sicurezza previste”.

09/08/20

15/08/20

18-22/08/20

20-23/08/20

23/08/20

29/08/20

29-31/08/20

30/08/20

PARTENZA IN BUS GARANTITA DA ALBA, BRA, FOSSANO, MONDOVÌ, 
SALUZZO, CUNEO, CEVA, TORINO E SAVIGLIANO

ZERO PENALI fi no a 5 giorni lavorativi
prima della partenza per prenotazioni

entro il 31 luglio

30/08/20

05/09/20

05-06/09/20

06/09/20

08-14/09/20

11-13/09/20

16-21/09/20



Una storia antica di tre 
secoli, quella della palazzina 
di caccia, la cui costruzione 
inizia nel 1729 su progetto di 
Filippo Juvarra, e continua 
fino alla fine del XVIII secolo 
con  interventi di ampliamento 
e completamento di Benedetto 
Alfieri e di altri architetti quali 
Giovanni Tommaso Prunot-
to, Ignazio Birago di Borgaro, 
Ludovico Bo, Ignazio Bertola.

È luogo di loisir per la caccia 
nella vita di corte sabauda, 
sontuosa e raffinata dimora 
prediletta dai Savoia per feste 
e matrimoni durante i secoli 
XVIII e XIX, nonché residenza 
prescelta da Napoleone nei 
primi anni dell’800. Agli inizi 
del XX secolo è scelta come re-
sidenza dalla Regina Marghe-
rita, e dal 1919 è anche sede 
del Museo dell’arredamento.

Costituisce l’elemento emi-
nente del patrimonio stori-
co-artistico mauriziano.

Il percorso di visita aperto 
al pubblico inizia dalla sette-
centesca Scuderia Juvarriana 
dove la scultura originale del 
cervo di Francesco Ladatte 
accoglie i visitatori. Origi-
nariamente posta sul tetto a 

padiglione del corpo centrale 
della Palazzina è oggi sostitu-
ita sulla cupola da una copia. 
La visita, attraverso la biblio-
teca e l’antibiblioteca giunge 
al Salone centrale, cuore della 
Palazzina. La sala ellittica è 
posta all’intersezione del-
la croce di Sant’Andrea che 
ospita gli appartamenti reali. 
Da qui si accede all’apparta-
mento del re, all’appartamento 
della regina, all’anticappella 
e alla cappella di Sant’Uber-
to (protettore della caccia e 
dei cacciatori), recentemente 
restaurati. Il percorso com-
prende infine l’appartamento 
di Levante, destinato ai duchi 
del Chiablese. Nel susseguirsi 
delle sale riccamente decorate 
si incontrano i Gabinetti cine-
si, il Salotto degli specchi e il 
vano che ospita la vasca di Pa-
olina Borghese. Alla fine della 
visita si raggiunge la Sala da 
Gioco, in cui l’arredo segue il 
duplice filone delle cineserie e 
dei mobili dedicati allo svago.

Nel rispetto delle norme 
sanitarie legate al covid-19 i 
numero dei visitatori è stato 
ridotto. Gli stessi dovranno in-
dossare la mascherina e tener-

si a 2 m di distanza, seguendo 
le indicazioni del personale 
della Fondazione garantirà 
il distanziamento sociale tra i 
visitatori ed eviterà qualsiasi 
forma di assembramento.

I visitatori avranno inoltre, 
se lo desiderano, la possibili-
tà di acquistare il proprio bi-
glietto (solo biglietti interi) sul 
sito http://www.ordinemau-
riziano.it/palazzina-di-cac-
cia-stupinigi, diversamente 
sarà possibile acquistare il 
proprio biglietto al momento 
dell’ingresso al museo.

L’orario resta invariato dal 
martedì al venerdì e 10-17,30 
(ultimo ingresso 17), sabato, 
domenica e festivi 10-18,30 
(ultimo ingresso 18).

Attualmente il parco della 
palazzina è chiuso.

Mercoledì 5 agosto, in occa-
sione della 101ª edizione del-
la manifestazione ciclistica 
“Milano - Torino”, con arrivo 
a Stupinigi, la Palazzina di 
caccia resterà chiusa. 

Per saperne di più di questo 
bene storico e per conoscere gli 
altri siti dell’Ordine Maurizia-
no vi consigliamo di visitare il 
sito www.ordinemauriziano.it

il salone caratterizzato dalla 
cosiddetta “loggia dei musici”, 
la sala di Diana e i gabinetti 
cinesi. Ma è con l’ascesa al tro-
no di Carlo Alberto, principe 
di Carignano, che la residenza 
assunse il suo aspetto odierno: 
nel 1820 il giardiniere tede-
sco Xavier Kurten ridisegnò 
gli spazi verdi, mentre la de-
corazione e il riallestimento 
degli interni furono affidati 
all’architetto Pelagio Palagi, 
il cui gusto tra neoclassico ed 
eclettico è ben rappresentato 
da un ambiente di singolare 
fascino come il Gabinetto Etru-
sco. Contemporaneamente fu-
rono costruiti, ai margini del 
parco, gli edifici di servizio in 
stile neogotico delle Serre e 
della Margaria, destinata alla 
gestione agricola del territorio 
di pertinenza del castello. Col 
trasferimento della capitale da 
Torino a Firenze (1865) e poi 
a Roma (1871), i reali persero 
progressivamente interesse 
per il castello, almeno sino 
ai primi anni del XX secolo, 
quando il re Vittorio Emanuele 

III la elesse di nuovo a sede 
di villeggiatura. Il castello fu 
acquistato nel 1980 dallo Stato 
italiano.

I sontuosi appartamenti 
sono testimonianza delle più 
significative fasi di trasfor-
mazione che il castello subì a 
partire dal XVII secolo e sino 
all’inizio del XX: stucchi, af-
freschi e arredi costituiscono 
un rilevante panorama del 
mutare del gusto della corte 
nel corso di circa quattrocen-
to anni. I giardini e il parco 
mantengono intatto l’assetto 
ottocentesco, caratterizzato 
da un impianto di matrice 
romantica con corsi d’acqua, 
laghetti, grotte e monumenti.

Apertura: da giovedì a 
domenica dalle 9 alle 19 (ul-
timo ingresso alle 18). Visite 
accompagnate in gruppo, max 
5 persone oltre i minori, con 
partenza ogni ora dalle 9. 
Prenotazione obbligatoria: 
racconigi.prenotazioni@beni-
culturali.it (servizio attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
15. La richiesta verrà evasa 

entro 24 ore dall’invio. La pre-
notazione si ritiene effettuata 
previa mail di conferma da 
parte dell’ufficio prenotazioni 
del Castello di Racconigi). tel. 
0172.84005 (servizio attivo 
il sabato e la domenica dalle 
9 alle 15).

Orari Parco (apertura del 
primo anello) da giovedì a 
domenica dalle 9,30 alle 12 
(ultimo ingresso 11,30) e dalle 
14,30 alle 18,30 (ultimo ingres-
so 18). Accesso contingentato 
non oltre 30 persone all’ora. 
Prenotazione non necessaria. 

Biglietti: castello 5 euro; 
ridotto 2 euro per i ragazzi dai 
18 ai 25 anni. Parco 2 euro. 
Gratuito per: under 18, do-
centi, studenti delle facoltà di 
Architettura, Lettere e Filoso-
fia; titolari dell’Abbonamento 
Musei e Torino+Piemonte card; 
giornalisti; disabili e accom-
pagnatori.

Testi tratti da http://polomu-
sealepiemonte.beniculturali.it

 
Il Castello
di Moncalieri
Gli appartamenti reali del 

Castello di Moncalieri, dopo 
più di un anno  di chiusura, 
dal 3 luglio hanno riaperto le 
loro porte al pubblico. Grazie 
a un accordo  tra l’Arma dei 
Carabinieri, la direzione re-
gionale Musei del Piemonte, 
il Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude e il Comune 
è di nuovo possibile visitare 
gli appartamenti delle princi-
pesse Maria Letizia e Maria 
Clotilde, la cappella reale e 
l’appartamento di Vittorio 
Emanuele II, in una delle 
residenze sabaude del sito 
Unesco diventato Patrimonio 
dell’umanità nel 1997.  

Il castello è aperto dal vener-
dì alla domenica e nei giorni 
festivi dalle 10 alle 18. Il costo 
dei biglietti: intero 7 euro, ri-
dotto 5, ingresso gratuito per 
minori di 6 anni, cittadini 
portatori di disabilità e ac-
compagnatore. 

Prenotazione obbligatoria 
online a cura del Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude 
www.lavenaria.it

I n f o r m a z i o n i :  t e l . 
011.4992333

Per rispondere alla normati-
va dell’emergenza sanitaria è 
organizzata una entrata con-
tingentata a persone munite 
di mascherina.  

 
Il Castello
di Stupinigi
Inconfondibile per le sue 

linee eleganti, la geometria 
delle sue forme e la maestosa 
scultura che raffigura un cervo 
in cima al tetto del corpo cen-
trale della residenza, che ne 
tradisce la vocazione a casa di 
caccia.  Stiamo parlando del 
castello di Stupinigi, a due 
passi da Torino. La Residenza 
Sabauda per la caccia e le feste 
edificata a partire dal 1729 su 
progetto di Filippo Juvarra, è 
uno dei gioielli monumentali 
di Torino, a 10 km da piazza 
Castello, in perfetta direttri-
ce. Costruita sui terreni della 
prima donazione di Emanuele 
Filiberto all’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (1573), è 
oggi proprietà della Fondazio-
ne Ordine Mauriziano, un ente 
governativo dedicato alla sua 
conservazione e valorizzazio-
ne. Riaperta al pubblico dopo 
importanti lavori di restauro, 
la Palazzina di caccia - fra i 
complessi settecenteschi più 
straordinari in Europa - ha 
piena dignità museale con i 
suoi arredi originali, i dipinti, 
i capolavori di ebanistica e il 
disegno del territorio.
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L’Estate 
a due pa�i

Appartamenti principeschi, par-
chi, giardini e cappelle. Un tuffo 
nel passato alla scoperta delle 
dimore reali a due passi da casa 

Castello di Racconigi
Castello di Moncalieri - Camera da letto 
della Regina - Foto E. Orcorte

Castello di Stupinigi
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BRA. Domenica 26 luglio 
ha riaperto i battenti la Ziz-
zola, la grande “Casa museo 
dei braidesi” nella quale è 
possibile rivivere la storia 
della città attraverso innu-
merevoli fotografie, filmati 
e mappe interattive. 

L’iconica magione dalla 
pianta ottagonale, edifi-
cata nel 1840 sulla cima 
del Monteguglielmo, sarà 
visitabile i sabati e le dome-
niche d’estate dalle 10 alle 
18 (ingressi contingentati, 
massimo 15 persone). 

Ha invece già riaperto da 
alcune settimane lo splendi-
do parco che circonda l’edifi-
cio simbolo della città, che è  
fruibile gratuitamente tutti 
i week end fino a inizio otto-
bre. Come per tutte le aree 
verdi cittadine, l’accesso è 
consentito nel rispetto del 
mantenimento delle distan-
ze di sicurezza e del divieto 
di assembramento.

Intanto, rimane possibile 
visitare gli altri tre musei 
civici soltanto su prenota-
zione. Per quanto riguarda 
il Museo di Storia naturale 
“Craveri”, questo è accessi-
bile in settimana per visite 
“in solitario”  (dal lunedì 
al giovedì dalle 8 alle 13 e 
dalle 15 alle 19, il venerdì 
dalle 8 alle 13) oppure la 

domenica (10-12,30, 15-18) 
approfittando delle visite 
guidate. Info e prenotazioni 
chiamando lo 0172.412010 o 
scrivendo craveri@comune.
bra.cn.it.

Le visite al Museo di ar-
cheologia, storia ed arte di 
palazzo Traversa saranno 
possibili il martedì e il gio-
vedì dalle 15 alle 18, preno-
tandosi allo 0172.423880 
o scrivendo a traversa@
comune.bra.cn.it. 

Si potranno invece am-
mirare gli splendidi ba-
locchi ospitati nel Museo 
del giocattolo dal lunedì al 
venerdì in orario 10-12,30 
e 15-18,30 (prenotazioni: 
tel. 0172.413049, mail bi-
blioteca@comune.bra.cn.it).

Per poter accedere a tutti i 
musei cittadini è necessario 
essere muniti di mascheri-
na e rispettare le distanze 
di sicurezza. Per maggiori 
informazioni è possibile 
consultare il sito www.tu
rismoinbra.it. 

È visitabile i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18

La Zizzola, casa museo di Bra,
ha riaperto alle visite

BUSCA. Torna a Busca, 
nella suggestiva cornice del 
Parco e Castello del Roccolo, 
la rassegna “Carte da deci-
frare”, con tre imperdibili 
appuntamenti di letteratura 
e musica dal vivo. Giovedì 
30, venerdì 31 luglio e sa-
bato 1° agosto, dalle 18,30, 
l’antico maniero ospiterà, in 
tutta sicurezza, la terza edi-
zione della rassegna che vede 
scrittori e musicisti di fama 
nazionale unire la loro arte 
su un palco d’eccezione, im-
merso nel parco plurisecolare 
della dimora storica. L’inizia-
tiva è ideata e organizzata 
dalla Fondazione Artea, in 
collaborazione con il Salone 
internazionale del libro di 
Torino, sostenuta dal Comune 
di Busca e dall’associazione 
Castello del Roccolo, con il 
contributo della Fondazione 
Crc e della Fondazione Crt.

Diverse le opzioni di ingres-
so agli spettacoli: 6 euro per 
il biglietto intero; 4 euro per 
il ridotto (possessori tessera 
Abbonamento Musei, visi-
tatori 15-19 anni, studenti 
universitari con tesserino, 
visitatori in possesso del bi-
glietto per la visita guidata al 
Castello e Parco del Roccolo 
nella giornata dello spettaco-
lo). È possibile sottoscrivere 
l’abbonamento alle tre serate 
al costo di 15 euro, mentre 
l’ingresso è gratuito per vi-
sitatori 0-14 anni, disabili e 
accompagnatore.

I biglietti sono disponibili, 
con una maggiorazione, on 
line e nei punti di prevendita 
consultabili sul sito ticket.
it. Nelle sere di spettacolo 
la biglietteria è aperta dalle 
16,30 presso il Castello del 
Roccolo, situato in strada Ro-
mantica 17 a Busca. In caso 
di maltempo gli spettacoli si 
terranno al cinema Lux di 
Busca in via Luigi Cador-
na, 46. Per informazioni e 
aggiornamenti consultare 
il sito fondazioneartea.org e 
la pagina Facebook di wFon-
dazione Artea.

Ad aprire la rassegna gio-
vedì 30 luglio sarà la per-
formance “La congregazione: 
deliri e delitti dall’America 
profonda” dello scrittore e 
autore teatrale Alessandro 
Perissinotto, accompagnato 

dalla chitarra di Max Carletti 
e dalla voce di Silvia Carbotti. 
Sul palco rivive l’inquietante 
figura del reverendo Jim Jo-
nes, l’uomo che, nel 1978, in 
un crescente delirio, condusse 
la sua congregazione, il “Tem-
pio del popolo”, al più grande 
suicidio di massa che la storia 
ricordi: 909 morti e una man-
ciata di scampati. Venerdì 
31 luglio, invece, sarà ospite 
Fabio Geda con “Storia di un 
figlio”, reading-concerto sulla 
vita di Enaiatollah Akbari, 
rifugiato politico afghano 
arrivato in Italia da adole-
scente e protagonista del suo 
ultimo romanzo. Una storia 
attraversata e ricomposta 
dalle note del trombettista 
Giorgio Li Calzi che suonerà 
sotto, sopra e attorno al testo, 
mentre Geda leggerà sotto, 
sopra e attorno alla musica.

Sabato 1° agosto chiuderà 
l’edizione 2020 della rasse-
gna lo spettacolo “Le cose che 

succedono di notte” che vedrà 
Tiziano Scarpa leggere storie 
di uomini, alberi, animali che 
cercano l’amore e la verità 
tratte dal suo ultimo lavoro 
“Una libellula di città”. Favole 
per adulti, in rime baciate, 
abbracciate, accarezzate, 
qualche volta accoltellate e 
strangolate. Storie spassose, 
a volte drammatiche che si 
alternano ai brani innovativi 
e ammalianti della cantau-
trice e compositrice Daniela 
Petrina.

“La cultura è finalmente 
ripartita dopo il periodo di 
stop forzato a causa dell’e-
mergenza sanitaria e per 
Artea è un enorme piacere 
presentare anche quest’anno 
la rassegna Carte da decifrare 
nella splendida cornice del 
Castello del Roccolo di Busca
- dichiara Davide De Luca, 
direttore della Fondazione 
Artea -. Un appuntamento 
fortemente atteso in cui let-

teratura e musica tornano 
protagoniste con storie intense 
di uomini e donne - e non solo 
- storie di radici, sentimenti, 

drammi e desideri di riscatto, 
raccontate a tratti con legge-
rezza canzonatoria, capaci 
di farci riflettere così come 
emozionare”.

“Poter presentare a Busca  
- dice il sindaco Marco Gallo 
-  questa edizione di Carte 
da decifrare è davvero im-
portante e particolarmente 
significativo. È quasi come un 
debutto, anche se la formula 
di questa rassegna è risultata 
vincente a partire dalla prima 
edizione, che fu per Busca un 
po’ una scommessa. Ora si 
tratta di ripartire dopo il lock-
down anche con la cultura e 
gli spettacoli di qualità: dare 
una mano in questo settore, 
particolarmente colpito dalle 
conseguenze della pandemia, 
è per noi un piccolo motivo di 
orgoglio, perché da sempre 
crediamo che occorra investi-
re anche in questa direzione. 
Sono pertanto grato ad Artea 
che ci consente di tornare al 
nostro pubblico con tre serate 
e un programma davvero ri-
guardevole. Aspetto buschesi e 
visitatori sulla terrazza dello 

splendido parco del castello 
del Roccolo per tre sere di let-
teratura e musica destinate 
a lasciare ancora un segno”.

Visite guidate
al Castello del Roccolo
Le performance serali 

saranno precedute, dalle 
14 alle 17,30, da visite gui-
date al Castello del Roccolo 
(ingresso a pagamento, info 
333.9875841 - info@castello-
delroccolo.it), così da offrire 
al pubblico la possibilità di 
passare una mezza giornata 
immersi nella natura, nella 
storia, nella letteratura e 
nella musica d’autore. Edi-
ficato a partire dal 1831 per 
volere del marchese Roberto 
Tapparelli d’Azeglio come 
sua residenza estiva, ospi-
tò personaggi illustri quali 
Silvio Pellico, primi ministri 
inglesi, il re Umberto I e la 
regina Margherita. L’edifi-
cio scenografico e pittoresco 
è il risultato armonioso di 
decorazioni floreali, archi 
moreschi, merli ghibellini, 
rosoni, bifore e trifore all’e-
sterno ed affreschi, soffitti 
a trompe l’oeil e stucchi al 
suo interno.

Le visite sono a pagamento: 
intero 5 euro; ridotto 3 euro 
(7-14 anni, over 65, posses-
sori di tessera Abbonamento 
Musei, soci Acli). Gratuito, 
invece, per under 7, giorna-
listi con tesserino, disabili 
con accompagnatore.

Rassegna organizzata da Artea in collaborazione con il Salone internazionale del libro di Torino

Letteratura e musica d’autore
al Castello del Roccolo di Busca

FOSSANO. Dopo la realizzazione dei 
video promozionali dedicati all’outdoor 
e alle montagne cuneesi, l’Atl dà ora il 
via alle riprese video nelle città d’arte 
del territorio di propria competenza. Si 
tratterà di video promozionali dedicati 
allo splendido patrimonio artistico e ar-
chitettonico, con scene riservate anche 
alle eccellenze gastronomiche locali. In 
autunno l’attenzione verrà poi spostata sui 
prodotti tipici cuneesi con la realizzazione 
di video dedicati al gusto.

Per queste riprese estive l’Atl si avvale 
della collaborazione di due attori profes-
sionisti: la fossanese Elisa Muriale e il 
saluzzese Lorenzo Sibille, impegnati nelle 
riprese che sono iniziate lunedì 27 luglio.

Città d’arte cuneesi in un video dell’Atl
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Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 98 - Misure straordinarie urgenti a sostegno della 
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È il momento giusto per far conoscere 
la tua attività che, come noi, non si ferma. 
E se si è fermata dovrà sicuramente ripartire.

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE

E SERVE A NOI

CUNEO. Lunedì 27 luglio, 
la sala G. Vercellotti dell’Atl 
del Cuneese ha ospitato una 
conferenza stampa dedicata 
alle molteplici iniziative out-
door che rafforzano le propo-
ste di fruizione turistica delle 
Alpi di Cuneo.

 Primo progetto ad esser 
presentato è stato la Carta 
escursionistica delle fortifica-
zioni della valle Stura ideata 
e finanziata dall’Unione mon-
tana valle Stura. Realizzata 
da Fraternali editore su base 
cartografica in scala 1:25.000, 
rappresenta sentieri, strade e 
borghi alpini con particolare 
attenzione a tutte le fortifica-
zioni presenti in valle Stura, 
realizzate tra il 1861 e il 1945 
con accenno anche a opere più 
antiche. Si tratta, nello speci-
fico, di oltre 150 forti, bunker, 
caserme e teleferiche ripor-
tanti descrizione, curiosità, 
posizione gps e indicazioni 
utili agli utenti come la pos-
sibilità di raggiungere a piedi 
o in bici il punto di interesse. 
La guida è in vendita presso 
l’Unione montana valle Stu-
ra e gli esercizi commerciali 
della valle Stura.

 Ulteriore strumento per 
godere in sicurezza della mon-
tagna cuneese è la nuova app 
marchiata Cuneotrekking, 
messa a punto dal team di 
Cuneotrekking e finanziata 
dall’associazione per il Turi-
smo Outdoor in provincia di 
Cuneo. L’app, già disponibi-
le gratuitamente su telefoni 
Android, propone oltre 500 

escursioni nelle valli del Cu-
neese. Grazie all’inserimento 
di filtri per la ricerca, è pos-
sibile individuare l’itinerario 
più adatto alle proprie gambe. 
Le tracce gpx sono scaricabili 
e consultabili anche offline, 
ovvero anche senza connes-
sione a internet.

 A queste iniziative l’Atl 
del Cuneese sommerà la re-
alizzazione della cartoguida 
Passeggiando nelle Valli e nei 
Parchi Cuneesi, il pieghevole 
che presenterà una selezione 
di 20 percorsi escursionisti-
ci, dalla Valle Po all’Alta Val 
Tanaro, di livello di difficoltà 
compreso tra T (Turistico) 
ed EE (Escursionista Esper-
to). Tramite i codici QR gli 
utenti potranno accedere 
alla “versione estesa” degli 
itinerari disponibili, insieme 
alle tracce gpx sul sito cu-
neotrekking.com e sull’App 

Cuneotrekking. La cartina, 
disponibile nella versione 
italiano/francese e inglese/
tedesco, sarà in distribuzione 
gratuita presso gli uffici tu-
ristici Iat gestiti dall’Atl del 
Cuneese a partire dal mese 
di settembre.

 Andrà invece in stampa 
a fine settembre il Manuale 
della corsa e della camminata 
in montagna scritto da Lau-
ra Avalle, insieme ai fratelli 
Bernard e Martin Dematteis, 
i campioni di corsa in mon-
tagna che nel 2017 hanno 
siglato il record di ascesa al 
Monviso raggiungendone la 
cima (con partenza da Pian 
del Re) in un’ora, 40 minuti 
e 47 secondi. Ambasciatori 
delle Valli del Cuneese, i fra-
telli Dematteis daranno così 
utili consigli a tutti i lettori 
che vorranno sfidare se stessi 
correndo sulle nostre Alpi. 

Tra gli ultimi progetti: app, carte escursionistiche e una cartoguida

Proposte e guide Atl 
per gli amanti dell’outdoor

La porta della chiesa si apre 
automaticamente con lo smar-
tphone, il visitatore entra e 
viene guidato dalla narrazione 
storica-artistica-devozionale 
multimediale in italiano, in-
glese, francese. Da sabato 1° 
agosto, 23 chiese e cappelle in 
Piemonte e Valle d’Aosta, orga-
nizzate in itinerari, potranno 
essere visitate autonomamen-
te e in condizioni di totale si-
curezza 365 giorni l’anno con 
la app “Chiese a porte aper-
te”: una modalità tecnologica 
innovativa, unica in Europa, 
sostenuta da Fondazione Crt 
e coordinata dalla Consulta 
regionale per i beni culturali 
ecclesiastici, per ampliare le 
opportunità di accesso alle te-
stimonianze d’arte sacra sul 
territorio.

Una volta scaricata sul pro-
prio cellulare l’app (per dispo-
sitivi iOS e Android), è suffi-
ciente registrarsi e prenotare 
la visita gratuita: giunti sul 
posto nell’orario selezionato, 
basta inquadrare un QR code 
per aprire la porta della chiesa 
e far partire la “voce narrante”, 

abbinata a un sistema di illu-
minazione dei dettagli artistici 
come affreschi e capitelli. Al 
termine della visita, la porta 
dell’edificio si chiude auto-
maticamente. In linea con le 
disposizioni sanitarie di con-
trasto al Covid-19, l’ingresso 
nelle cappelle è consentito nel 
numero massimo di 5 persone 
per volta. All’ingresso di ogni 
bene sono collocati dispenser 
con disinfettante.

“Nella pandemia e nelle sue 
conseguenze nell’economia - 
dichiara monsignor Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo 
e delegato per i beni cultura-
li del Piemonte e della Valle 
d’Aosta - la grande fatica è 
nel mantenere la fiducia. La 
bellezza è un aiuto per credere 
nella vita: per questo è impor-
tante che il progetto Chiese a 
porte aperte continui e cresca. 
Un’esperienza nella bellezza 
per uscire più fiduciosi”.

“Fondazione Crt rilancia la 
scommessa e l’investimento nel 
mix tra arte, cultura, religio-
sità e tecnologia - afferma il 
presidente della Fondazione 

Crt Giovanni Quaglia -. Que-
sta app è una preziosa alleata 
della cultura, uno strumento 
di valorizzazione del territorio, 
tanto più importante in questa 
Fase 3, che vede prevalere un 
turismo di prossimità e un pru-
dente distanziamento. I visita-
tori possono tornare finalmente 
a ‘respirare bellezza’, entrando 
in tutta sicurezza in beni spesso 
poco conosciuti, privi di presi-
dio umano e in zone difficili da 
raggiungere: luoghi ricchi di 
arte e storia, capaci di generare 
inclusione sociale, recupera-
ti, messi in rete e inseriti in 
percorsi più ampi di wellness 
culturale e spirituale, grazie al 
più ampio progetto ‘Città e cat-
tedrali’ della Fondazione Crt. 
È questa l’essenza del turismo 
responsabile sintetizzata da 

Una modalità tecnologica innovativa unica in Europa

23 Chiese visitabili 
con l’app
in Piemonte 
e Valle d’Aosta



29 luglio 2020

laFEDELTÀ

41

L’Estate 
a due pa�i

COUMBOSCURO. La 
scadenza dell’evento inter-
nazionale del Roumiage si 
avvicina e come ogni anno 
l’annuncio del programma è 
atteso. Coumboscuro Centre 
Prouvençal, ideatore dell’i-
niziativa transfrontaliera 
già a gennaio aveva predi-
sposto un ampio program-
ma, ora ristretto, causa le 
clausole sanitarie imposte 
dal Coronavirus.

L’evento, come ogni anno 
coinvolge il territorio alpino 
tra Piemonte e Provenza, 
ed oggi svela il testimonial 
2020, l’attore e cantante Si-
mone Cristicchi. Persona-
lità poliedrica, Cristicchi 
ha accettato l’invito per 
affiancare questo evento 
cultuale atteso e prodot-
to nella forma attuale dal 
dopoguerra. Sarà sul palco 
di Coumboscuro, domeni-
ca 30 agosto, alle 15,30 
per un concerto esclusivo, 
scritto tra musica e paro-
le, dedicato all’amicizia e 
stima tra Sergio Arneodo e 
Fabrizio De André. Un soda-
lizio che ha portato il noto 
cantautore a frequentare 
Coumboscuro ed a incidere 
un brano con il gruppo dei 
“Troubaires”. 

Un altro nome importante 
si aggiunge dunque a coloro 
che negli ultimi anni han-
no calcato il palco del Rou-
miage, tra cui Cristiano De 
André, Angelo Branduardi, 
Antonella Ruggiero, Gine-
vra Di Marco.

Il programma del Rou-
miage 2020, sotto lo slogan 
“Entre nous - Tra di noi” (per 
evidenziare una edizione più 
ridimensionata e famigliare 
causa i tempi del Covid-19) 
prevede l’apertura in Fran-
cia con l’avvio delle “Traver-
sado”, marce dell’amicizia 
tra Provenza e Piemonte, 
che percorreranno le vie che 
nella storia hanno legato i 
due versanti delle Alpi. Al 
loro arrivo questi centinaia 
di marciatori saranno cuore 
pulsante di diverse attività 
culturali.

Tra queste, sabato 29 
agosto, il Forum/dibattito 
“La stampa di territorio in 
lingua provenzale: patrimo-
nio culturale e dinamiche 
nell’era digitale”. All’in-
contro saranno presenti le 
numerose testate che lungo 
la frontiera testimoniano la 
vitalità di un territorio sul 
lato etnografico, culturale, 
linguistico. Lo spunto è do-
vuto dalla celebrazione dei 
60 anni di vita della testata 
“Coumboscuro - periodico 
della minoranza provenzale 

in Italia”: un’avventura nata 
come ciclostilato nella scuo-
la elementare di S. Lucio e 
avviata ad essere giornale 
di riferimento di tutta l’area 
di lingua storica provenzale 
alpina.

Una tre giorni di immer-
sione nella civiltà e nella 
vita delle genti tra Piemonte 
e Provenza.

A breve le specifiche di 
programma e le dinamiche 
di partecipazione all’evento 
che si svilupperà su dieci 
giorni tra Francia ed Ita-
lia e che prevede come ogni 
anno, una nutrita dinamica 
di appuntamenti nelle valli 
al di qua ed al di là delle Alpi 
occidentali.

Eventi preparatori 
al Roumiage
Intanto si annunciano di-

versi momenti preparatori 
all’evento di fine agosto.

1) Sabato 8 agosto, il 44° 
Festenal - popoli e culture 
d’Europa, annuncia a Coum-
boscuro, il percorso di land 
art (pomeriggio) e reading 
di poesia sotto le stelle. Ore 
15,30 ritrovo a San Lucio de 
Coumboscuro (Monterosso 

Grana), visita alla rassegna 
d’arte “Ensem - lessico fa-
migliare”, incontro con gli 
artisti Michelangelo e Marco 
Tallone. Quindi passeggiata 
lungo le borgate dove sono 
istallate le opere di land art, 
e omaggio a Peire Rous (al-
lievo di Bernard Damiano). 

Ore 19 arrivo a Rocca Stel-
la (1500 m.) con merenda 
sinoira con i prodotti e for-
maggi prodotti sui pascoli 
circostanti alle mandrie 

dell’azienda Tino Paiolo.
2) “Fasen Roumiage, an-

diamo al Roumiage a piedi 
”, proposte di itinerari nei 
giorni 28/30 agosto per 
raggiungere Coumboscuro 
in occasione del Roumiage 
2020.

Per info: Coumboscuro 
Centre Prouvençal www.
coumboscuro.org; info@
coumboscuro.org.  -  tel. 
0171.98707.

Simone Cristicchi testimonial  2020 sarà sul palco il 30 agosto

Aspettando l’evento 
internazionale del Roumiage

Papa Francesco, un turismo 
in grado di far incontrare le 
persone e il territorio, di far 
crescere nella conoscenza e nel 
rispetto reciproco. Ed è attra-
verso l’incontro, la relazione, 
che si definisce e si rafforza 
l’identità”.

Con la Fase 3, il sistema 
delle aperture automatizzate 
è disponibile in 23 chiese, di 
cui 10 “new entry”: cappella 
di Santa Maria di Vespiolla a 
Baldissero Canavese; chiesa 
di Santo Stefano di Sessano 
a Chiaverano; cappella del-
la Madonna del Boschetto a 
Frossasco; chiesa di San Felice 
a Cinaglio; chiesa di San Lo-
renzo a Montiglio Monferra-
to; cappella di San Maurizio a 
Roccaforte Mondovì; chiesa di 
Santa Croce a Mondovì Piazza; 
confraternita Santo Spirito 
a Castagnito, confraternita 
di San Bernardino a Monteu 
Roero; cappella di San Michele 

a Marseiller, Verrayes (Aosta).
Questi luoghi si aggiungono 

ai 13 beni su cui la app è sta-
ta sperimentata con successo 
nell’ultimo anno, con 5.000 
visite: cappella di San Seba-
stiano a Giaveno; cappella di 
San Giulio a Lemie di Lanzo; 
cappella di San Sisto a Bardo-
necchia Melezet e cappella di 
Notre Dame de Coignet (situa-
ta in quota, a circa 1.400 metri, 
sulle piste da sci) a Bardonec-
chia Les Arnauds; cappella di 
Sant’Andrea delle Ramats a 
Chiomonte; cappella di San 
Bernardino a Lusernetta; 
chiesa di Santa Maria di Mis-
sione a Villafranca Piemonte; 
cappella di San Bernardo di 
Aosta a Piozzo; chiesa di San 
Salvatore a Macra; oratorio 
di San Michele a Serravalle 
Langhe (Cuneo); Cappella di 
San Rocco a Mombarcaro; san-
tuario di Nostra Signora del 
Tavoleto a Sommariva Perno; 
confraternita di San Francesco 
a Santa Vittoria d’Alba.

Le 23 chiese “a porte aperte”, 
sono state scelte per la loro 
collocazione lungo percorsi 
di “benessere” dello spirito e 
itinerari tematico-geografici di 
turismo sostenibile e respon-
sabile per ogni età, attraverso 
un mix di cultura, ricettività, 
enogastronomia, passeggiate 
nella natura a piedi o in bici-
cletta: cammini come la via 
Francigena, le Langhe, le valli 
di Lanzo, le vallate alpine.

Informazioni sul sito inter-
net www.cittaecattedrali.it

Un concerto “no stop” 
a Suoni dal Monviso 
n SAMPEYRE. Dopo i primi due appuntamenti in valle 
Po, Suoni dal Monviso si trasferisce in valle Varaita. Sa-
bato 1° agosto il “teatro” naturale del festival saluzzese 
sarà l’anfiteatro di fronte al rifugio Meira Garneri, nel 
Comune di Sampeyre. In questa occasione Suoni dal Mon-
viso regalerà una giornata intera di concerto “no stop”, 
che vedrà protagonisti giovani strumentisti e cantanti. 
“Suoni uno strumento, anche in forma amatoriale, o canti 
(anche su base musicale)? Questa è la tua giornata, questo 
è il tuo momento, in cui potrai condividere con tanti altri 
amici la tua passione”. Per info e iscrizioni compilare 
il format presente sul sito www.suonidalmonviso.it, o 
scrivere a: info@suonidalmonviso.it; telef. 349.3282223 
o 349.3362980. È possibile pranzare, su prenotazione, al 
rifugio Meira Garneri; per info 0175.977181.

Foto di repertorio da www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal
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