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Domenica 29 giugno 2014, la Sezione ANC di Santena, partecipa alla cerimonia 
promossa dalla Sezione ANC di Poirino, con l’Arma in servizio, presso la tomba del 
 

Primo Comandante 
 

Generale di Armata 
 

Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea 
 

presso il Castello di TERNAVASSO (TO-POIRINO) 
  

IN OCCASIONE DEL 
  

BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI 

 
ore 10.00 - Ritrovo presso il Castello di Ternavasso - Alzabandiera  
  
ore 10.15 - Deposizione corona di alloro sulla tomba del Generale  
  
ore 10.30 - Saluto del Presidente della Sezione e delle Autorità  
  
ore 11.00 - Santa Messa in suffragio dei Fondatori e dei Caduti dell’Arma 
 
Parteciperanno le Bande musicali di Poirino e Santena, vi sarà anche il raduno di mezzi 
militari storici nel parco del castello. 
 
Grato per l’attenzione che vorrete riservarci ringrazio anticipatamente e porgo distinti 

saluti. 

 
Santena: giugno 2014 
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Generale di Armata Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea 

 
Il Primo Comandante Generale del corpo dei Carabinieri nasce a Nizza Marittima l'8 ottobre 1756, figlio primogenito di 
Carlo Francesco, Vicerè di Sardegna, comandante supremo dell'esercito piemontese nella campagna delle Alpi contro 
la Francia, Generale di Fanteria, Governatore di Torino.  
Sulle orme del padre, di cui è segretario e aiutante di campo, Giuseppe Alessandro inizia la sua carriera militare e 
politica.  
Capitano nella Legione degli Accampamenti, nel 1802 è nominato Governatore di Sassari, nel 1812 Generale di 
Fanteria e nel 1814 Governatore di Torino.  
  
Nello stesso anno 1814, con Regie Patenti del 13 luglio, il Re Vittorio Emanuele I istituisce in piazza Carlina a Torino il 
Corpo dei Carabinieri Reali formato da sei divisioni, Torino, Cuneo, Alessandria, Nizza, Novara, Savona, alle quali si 
aggiunge nell'anno successivo una settima, Genova. Il comando generale dell'Arma viene affidato dal Re al marchese 
Giuseppe Alessandro Thaon di Revel e di Saint-Andrè, che eredita, sempre nel 1814, i beni del barone Luigi Blancardi 
Roero della Turbia, proprietario, tra l'altro, della tenuta di Ternavasso nel Comune di Poirino. 
  
Primo Comandante Generale dei Carabinieri, Ispettore delle Regie Armate, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. 
Annunziata, il marchese muore a Torino il 21 luglio 1820.  
Il giorno seguente viene sepolto a Ternavasso, dove tuttora riposa nel piccolo sepolcreto della chiesetta, accanto ai suoi 
successori ed eredi. 
 

Brevi cenni storici sul Castello di Ternavasso 
 
Già nominato nel 1141 in una bolla papale di Innocenzo II, il borgo appartenne per secoli ai nobili Ternavasii di 
Carmagnola, dai quali proviene il toponimo. 
Fu acquistato nel 1200 dai marchesi di Saluzzo che lo cedettero, nel 1308 agli Isnardi De Castello signori di Valfenera 
dai quali passò, nel 1383, ai Roero per 1.500 fiorini. 
Questi ultimi, detti anche Rotari o Roveri, tennero il feudo con titolo baronale per oltre quattro secoli, attraverso i Roero 
di Pralormo ed i Roero Blancardi della Turbia, ramo nizzardo dei Roero astigiani.  
Nel 1803 il tenimento di Ternavasso, che apparteneva al territorio di Carmagnola, venne assegnato al Comune di 
Poirino. Era di 2.633 giornate, con una popolazione di 250 abitanti. 
Nel 1814 passò in eredità al marchese Giuseppe Alessandro Thaon di Revel e di Saint Andrè, fondatore in quello stesso 
anno del corpo dei Carabinieri: è sepolto, come i suoi successori ed eredi, nella chiesa del Borgo, parrocchiale fino al 
1986. 
Il casato dei Thaon, tra i più illustri del Nizzardo, aveva ottenuto le prime lettere di nobiltà dal duca Carlo Emanuele I 
all’inizio del Seicento. 
Il castello, dove nella parte rimasta in piedi alloggiava il curato, risale al Trecento. 
Fu distrutto per tre quarti nel 1544 durante la battaglia di Ceresole, vinta dalle truppe francesi sull’esercito imperiale 
spagnolo che lasciò sul terreno 12.000 morti e 3.000 prigionieri.  
A poche decine di metri dal castello di Ternavasso sorge la settecentesca palazzina di caccia che fu dimora dei Roero 
Blancardi e successivamente  dei Thaon. 
E’ circondata da ampio parco con un lago artificiale esistente dal Seicento. La villa ha un’elegante facciata ed un 
imponente salone d’entrata fregiato delle armi di alleanza dei Blancardi e dei Saint Andrè.  
Vi fu ospite più volte, nell’Ottocento, Vittorio Emanuele II, che prediligeva le battute nei contermini boschi dell’Abbazia di 
Casanova, costituenti un ampio distretto delle “Regie cacce”, estese a parte dell’agro di Ceresole d’Alba. 
L’11 giugno 1940 vi entrò per una breve permanenza Vittorio Emanuele III, che aveva lasciato Roma nel timore dei 
bombardamenti inglesi. Alla sua partenza da Ternavasso, il 28 giugno, ricevette la visita di Mussolini.  
Mario Soldati vi girò, per conto del regista americano Vidor King Vidor, alcune sequenze d’esterni del film “Guerra e 
Pace Guerra”, uscito nel 1956 e tratto dal celebre romanzo di Leone Tolstoj. La villa risponde infatti ai canoni estetici 
che molti architetti italiani portarono in Russia negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione francese.  
La famiglia Thaon de Revel ha donato nei secoli al Regno di Sardegna prima e Regno d’Italia successivamente, 
numerose figure di spicco nel Risorgimento italiano, fino ad arrivare a personaggi della storia nazionale più recente, 
quali il conte Paolo Thaon di Revel, morto ad 85 anni nel 1973, che fu podestà di Torino dal 1929 al ‘35 e ministro delle 
Finanze e del Tesoro dal ‘35 al ‘43. 
Suo nonno Ottavio, senatore e ministro, è tra i firmatari dello Statuto Albertino del 1848. 
All’omonimo suo zio Paolo, Ammiraglio comandante la Marina Militare Italiana vittoriosa nella prima guerra mondiale, 
senatore e ministro, Duca del Mare, è intitolata la scuola media statale di Poirino. 


