
CALENDARIO di CANTIERANDO 2011 NEL RISORGIMENTO.

24  febbraio 2011 – mezza giornata
Segreterie di Stato (Prefettura di Torino)
Torino, Piazza Castello 201
Il settecentesco Palazzo delle Segreterie di Stato a Torino, oggi sede della Prefettura, fu al tempo dei Savoia il cuore pulsante della politica  
italiana, uno dei luoghi in cui nacque la moderna diplomazia. Ospitava uno dei quattro studioli di Camillo Benso, Conte di Cavour, che, dopo 
lunghe ricerche condotte negli archivi, è stato restaurato ed aperto al pubblico.
Saranno visitati oltre allo studio di Cavour, le antiche Segreterie, lo Scalone, l’Aula del Consiglio Provinciale.

12 aprile, 22 ottobre 2011 - giornata intera
Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero
Biella, Corso Piazzo
La visita a Palazzo La Marmora propone di approfondire, attraverso percorsi espositivi, gli studi in corso su quattro importanti figure Biellesi 
legate al Risorgimento: Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso La Marmora. Da segnalare a Palazzo La Marmora la presenza del 
celebre quadro di Pietro Ayres. 
Palazzo Ferrero, appartenuto al casato dei Ferrero Fieschi di Masserano, di proprietà della Città di Biella, ospiterà l’allestimento di una mostra 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Si prevedono le visite  alla Torre dei Masserano, presso Palazzo Ferrero della Marmora, e alla cripta della 
Basilica di San Sebastiano, luogo in cui sono sepolti i quattro generali. 

4 maggio, 7 maggio 2011 - mezza giornata
Castello del conte di Cavour
Santena (T0), Piazza Visconti Venosta 2
Il castello appartenne a Camillo Benso conte di Cavour ed alla sua famiglia. Opera dell’ arch. Francesco Gallo. L’edificio fu rimaneggiato  nel XIX 
secolo da Giuseppina, nipote prediletta del grande statista che realizzò la sopraelevazione del corpo centrale ed in facciata, la decorazione 
naturalistica di stampo manierista.
Il fronte principale dell’edificio, orientato verso il Parco all’inglese, conserva il settecentesco scalone aulico a due rampe. Saranno oggetto di 
visita oltre al Castello, la tomba di Camillo Benso Conte di Cavour e la parte di Parco riaperta al pubblico.

14 giugno,  metà ottobre 2011 - mezza giornata
Museo Nazionale del Risorgimento
Torino, via Accademia delle Scienze 5
Collocato a Palazzo Carignano dal 1938, il Museo presenta dipinti, documenti, sculture, reperti, cimeli, uniformi, vessilli e opere d’arte che 
raccontano la storia d’Italia dalla fine del XVIII secolo alla I Guerra Mondiale. Particolarmente suggestivo è il nuovo allestimento, realizzato per i 
festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità D’Italia, con l’esposizione di 2.400 oggetti in 30 sale su 3.500 mq, attraverso percorsi, 
ricostruzioni di ambienti, tecniche espositive e di comunicazione, rinnovati con ampio uso di avanzate tecnologie multimediali.

25 giugno, 6 luglio - mezza giornata
Castello e Parco di Miradolo (San Secondo di Pinerolo)
San Secondo di Pinerolo (TO), Via Cardonata 2
Il Castello di impianto settecentesco fu interamente riplasmato nel 1866 in occasione del matrimonio del Conte Luigi Cacherano di Bricherasio
che, sposando il gusto del tempo, gli conferì un’immagine neogotica. Dal 2008 il castello è in uso alla Fondazione Cosso, che si è fatta 
promotrice di un susseguirsi di interventi di restauro che hanno permesso di recuperare le tracce ancora presenti all’interno del castello 
testimonianti la storia dell’architettura del luogo. 
La mostra “Donne e Risorgimento” intende mettere in luce in che modo il processo unitario fu influenzato anche dall'operato di figure femminili 
del territorio piemontese, attive in ambiti diversi, quali ad esempio il lavoro, la cultura, la formazione, l'assistenza e la sanità.

due visite settembre 2011 - mezza giornata
Castello e Parco di Moncalieri
Moncalieri (TO), Piazza Baden Baden
La visita  al Castello di Moncalieri è focalizzata soprattutto sui restauri  degli appartamenti di Vittorio Emanuele II e della regina Maria Adelaide. 
Per quanto riguarda il parco e i giardini, il Cantierando si concentrerà sulla trasformazione paesaggistica ottocentesca del parco e dei giardini 
settecenteschi.
Ci si propone di affrontare le tematiche relative al restauro degli appartamenti reali, interessati dall’incendio del 2008, e gli aspetti di 
manutenzione e conservazione del parco paesaggistico all’inglese caratterizzato dai suoi garden buildings.

ottobre-novembre 2011 - mezza giornata
La Cittadella
Torino, Corso Galileo Ferraris
La cittadella si rivela un fattore condizionante della storia della città di Torino dal 1564, anno in cui iniziarono i lavori su progetto del Paciotti, sino 
al 1856, quando, venuta meno la sua funzione difensiva, se ne decise la demolizione. Solo il mastio, successivamente restaurato in forme 
eclettiche da Riccardo Brayda, segna ancora oggi l'antico accesso alla cittadella; all'interno ospita il Museo Storico Nazionale di Artiglieria 
temporaneamente chiuso per consentire i lavori di restauro e consolidamento strutturale. Si prevede la visita e la descrizione degli interventi di 
consolidamento strutturale delle cannoniere progettate dal Brayda.

Le quote di partecipazione e le informazioni dettagliate sulle singole visite verranno comunicate con il dovuto anticipo e pubblicate sul sito 
dell’associazione: www.associazionecxi.org.


