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1996 
 

6 marzo 1996 
Nascita Associazione: presidente Cristina Vernizzi 

Il 6 marzo 1996 si costituisce l’Associazione “Amici della Fondazione Cavour”, senza fini di lucro 
e sostenuta dall’attività di volontariato dei soci.  

La presidentessa dell’Associazione è Cristina Vernizzi, direttrice del Museo del Risorgimento.  
Il 6 maggio si riunisce il Consiglio Direttivo, che prende la decisione di riaprire la Villa al pubblico.  

 
19 maggio - 29 settembre 1996 

Apertura al pubblico della Villa 

I volontari dell’Associazione rendono possibile l’apertura dei cancelli della Villa al pubblico: in un 
primo momento i visitatori vengono accompagnati dalle guide lungo un percorso esterno; a partire dalla 
prima domenica di giugno la visita si arricchisce con l’apertura di alcune sale della Villa. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
15 novembre 1996 

Festa dell’Associazione 

È una serata dedicata ai volontari dell’Associazione, ospitata nel Teatro Elios di Santena.  

Il programma prevede un primo bilancio delle attività dell’Associazione dell’anno della sua nascita, 
la distribuzione delle tessere ai soci, che vengono anche premiati per il loro impegno con l’omaggio di un 
libro offerto dal Comune di Torino, di un poster sugli uccelli del Parco offerto dall’Associazione Alpini e di 

un carnet di biglietti gratuiti per alcuni musei torinesi. 
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1997 
 

20 gennaio 1997 
“Santena incontra Camillo Benso Conte di Cavour” 

Una serata dedicata al santenese più illustre, Camillo Cavour, ospitata al Teatro Elios di Santena: è 
questo il senso dell’incontro-conferenza con Giorgio dell’Arti, giornalista della Stampa e del Corriere della 
Sera, oltre che autore del libro “Vita di Cavour”. 
 

19 aprile 1997 
I percorsi cavouriani: Torino e Venaria 

I percorsi cavouriani sono itinerari pensati per conoscere i luoghi legati alla figura di Cavour e alla 
sua famiglia. Per la prima edizione, la scelta è caduta naturalmente su Torino, con le sue strade ed i suoi pa-

lazzi densi di rimandi alla storia risorgimentale.  

Quest’anno i soci visitano la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, Palazzo Cavour, il Museo del 
Risorgimento e il Parlamento d’Italia, il Municipio, dove incontrano i rappresentanti della Città.  

La giornata prevede anche di uscire dalla cerchia cittadina per raggiungere la Mandria, dove si tro-

vano gli appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, il Parco e la Reggia di Venaria. 

 
17 maggio – 8 giugno 1997 

“Conoscere per tutelare. Il Parco Cavour di Santena” 

Negli ambienti del Museo Cavouriano viene allestita una mostra che unisce la storia del Parco ed 

un progetto per il suo restauro, nel rispetto dell’assetto datogli dal celebre architetto paesaggista Xavier Kur-
ten, direttore del parco di Racconigi e ideatore del parco del castello di Sansalvà e del castello di Pralormo.  

In collaborazione con la scuola media “Giovanni Falcone” di Santena e con la scuola elementare, 

l’Associazione realizza un ipertesto che illustra la realtà del complesso cavouriano di Santena e racconta la 
vita di Cavour per mezzo di una breve ed esauriente biografia. È un modo più moderno e dinamico di im-
pegnare i ragazzi nella gestione ed elaborazione di informazioni rispetto alle ricerche tradizionali, cartacee o 
anche realizzate al computer, ma senza l’impiego dell’ipertestualità.  
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6 giugno 1997 
Cerimonia di commemorazione del 136°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

1ª edizione 

Camillo Cavour muore a Torino il 6 giugno 1861, neanche tre mesi dopo la proclamazione del Re-
gno d’Italia il 17 marzo dello stesso anno.  

L’Associazione vuole commemorare il grande statista nell’anniversario della sua scomparsa, con un 
evento unico a livello nazionale, che ricorda la figura e l’opera di Camillo Benso in uno dei luoghi del Pie-

monte e d’Italia più strettamente legati alla sua vita e alla sua famiglia.  
I locali della Villa fanno da scenario a una cerimonia che intende rappresentare un punto di riferi-

mento e una preziosa occasione d’incontro annuale dei cavouriani d’Italia e d’Europa. 
 

14-21-28 giugno 1997 

 “Il suono ritrovato” 
Tre pianoforti storici restaurati nel rispetto dei suoni originari sono i protagonisti di tre concerti 

ospitati dai locali del museo cavouriano, recuperati dopo l’alluvione del 1994. Li presenta il musicologo 

Giorgio Pestelli. 
 

14 giugno 1997 

Emissione del francobollo dedicato al Parco Cavour 

Le Poste Italiane hanno previsto l’emissione di un francobollo speciale, che ritrae il Parco Cavour 
con uno scorcio della Villa. In questa occasione, i visitatori possono ritirare presso la Villa il francobollo con 
l’annullo filatelico. 
 

4 ottobre 1997 
“Natura e Parco” 

Centotrentasei anni dopo la sua prima esecuzione, viene suonata a Santena la marcia funebre di 

Cavour, “Il pianto d’Italia. Sulla tomba del conte Camillo Cavour”, composta da Antonio Baur, capo musica 

degli Ussari di Piacenza. Della professoressa Felicita Rocchia è la decisione di affidare l’adattamento della 
musica alla banda musicale Canonico Serra di Santena, che esegue la marcia in occasione della seconda edi-
zione della Festa “Natura e Parco”.  

Nella stessa giornata inaugurale vengono aperte cinque mostre: sui parchi naturali della “Corona 

Verde”, sulle foreste di Cuneo e il Vivaio di Chiusa Pesio, sui “Colori degli uccelli”, sul Grande Sentiero S1 
del Roero e ancora sugli uccelli, realizzata quest’ultima dalle scuole medie di Montà d’Alba e di Santena. Le 
classi sono state premiate e hanno simbolicamente adottato il Parco Cavour ricevendo un alberello in dono.  

Il Liceo “Giolitti” di Bra ha rappresentato “Gli uccelli” di Aristofane e alcuni enti, tra cui la Regio-

ne Piemonte, erano presenti alla manifestazione con i loro stand.   
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1998 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3101 

Le visite sono estese anche alle stanze del secondo piano. 

 
2 marzo 1998 

Presentazione del libro “Padre Giacomo da Poirino e il conte Camillo Benso di Cavour” 
Al teatro Elios di Santena è ospite Frate Angelo Manzini, autore del libro su padre Giacomo Ma-

rocco, l’uomo scelto da Cavour in vista di un momento cruciale della sua esistenza.  
Cavour, che era stato scomunicato e sapeva che al momento del trapasso sarebbe stato messo di 

fronte a una scelta impossibile (la ritrattazione, necessaria per ottenere l’assoluzione, o l’eventualità di veder-
si negati i sacramenti e quindi i funerali religiosi) prese degli accordi previdenti con padre Giacomo, che lo 

assolse senza pretendere la ritrattazione che avrebbe minato la coerenza politica e personale dell’uomo che 

più che mai veniva identificato con il neonato Stato italiano.  
 

Aprile 1998 

Presentazione del libro 

“Il tessitore. Storia della vita e della famiglia del Conte Camillo Benso di Cavour” 
Il libro sulla figura di Cavour è curato dai volontari dell’Associazione, che voglio-

no mettere a disposizione del pubblico una biografia maneggevole che tenga anche conto 

della storia della sua famiglia, le cui vicende si intrecciano a quelle delle Villa di Santena.  

 
Maggio 1998 

Mostra del Ricamo Bandera 

L’Associazione, in collaborazione con l’“Aartes – Associazione Artisti Santena” presenta una mo-
stra dedicata al ricamo Bandera e alla pittura. Il ricamo Bandera era un motivo decorativo molto in voga nel 
settecento piemontese.  
 

6 giugno 1998 
Cerimonia di commemorazione del 137°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

2ª edizione 
Si rinnova l’appuntamento del 6 giugno, anniversario della morte di Cavour, per una cerimonia di 

commemorazione sulla sua tomba e nei locali della Villa.  
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19 settembre 1998 
I percorsi cavouriani: Leri 

Nel 1835 il padre di Cavour affida al figlio, che aveva già gestito la tenuta dello zio a Grinzane, la 

grande proprietà di Leri, entrata a far parte del patrimonio dei Benso in seguito alla liquidazione dei beni un 
tempo appartenuti all’abbazia di Lucedio e poi a Camillo Borghese. Cavour può così importare nelle risaie 
vercellesi le moderne tecniche agrarie di cui ha studiato molto.  

 

 

L’itinerario “Vercelli e il vercellese” prevede la deposizione di una corona d’alloro davanti al mo-
numento a Cavour in città, seguita dalla visita all’abbazia di S. Andrea, alla Veneria, azienda risicola di Cre-
scentino, al borgo di Leri, e a Lucedio.  

 

Ottobre 1998 
“Natura e Parco” 

Si replica l’evento dedicato al Parco Cavour inaugurato con successo l’anno precedente.  
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1999 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3746 
 

20 gennaio 1999 
Incontri cavouriani 

L’idea degli Incontri – conferenze tenute da studiosi di altissimo prestigio su temi ispirati alla vita 
di Cavour, alla sua famiglia, alla storia nazionale – organizzati dall’Associazione in un periodo dell’anno in 

cui la Villa è chiusa al pubblico, fatte salve alcune visite su prenotazione, nasce per affiancare alle guide 
all’interno delle sale un approfondimento culturale per soci e non soci.  

Il primo incontro è con Enzo Carnazza: “Secessione, separatismo, federalismo, Unità, unione, 
indipendenza: questioni di linguaggio?”.  

 

10 febbraio 1999 
Incontri cavouriani 

Per la serie degli Incontri, Francesco Gianazzo di Pamparato ed Enrico Genta ci raccontano 

de “L’altra casa dei Benso, nel cuore di Torino”.  

 
1 marzo 1999 

Incontri cavouriani 

Diego Novelli contribuisce alla rassegna di Incontri nella Villa con un intervento dal titolo: “1864, 

Torino non sarà più la Capitale. Un dramma descritto nel romanzo d’appendice Amor di patria”.  
 

31 marzo 1999 

Incontri cavouriani 
Eleonora Vincelli rievoca la figura affascinante della nonna di Cavour: “Filippina di Sales, la for-

tuna dei Benso arriva dalla Savoia. La vita e il ruolo della nonna di Cavour”.  
 

14 aprile 1999 
Incontri cavouriani 

Paola Casana affronta il tema de “Lo Statuto Albertino e le altre costituzioni degli Stati Italiani 
del 1848-1849”. 
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5 maggio 1999 
Incontri cavouriani 

Gianni Oliva offre un affresco della monarchia sabauda dal titolo:  

“I Savoia, 900 anni di una dinastia”. 
 
 

 

16 maggio-23 maggio 1999 
Mostra del Ricamo Bandera 

L’Associazione, in collaborazione con l’“Aartes – Associazione Artisti Santena” presenta la nuova 
edizione della mostra dedicata al ricamo Bandera e alla pittura.  

 

 
16 maggio 1999 

Fiera del Libro 

L’Associazione è presente alla Fiera del Libro di Torino con uno stand. Il 16 giugno viene presenta-

to il libro “Padre Giacomo da Poirino ed il Conte Camillo Benso di Cavour” dedicato da Fra Angelo Manzi-
ni al parroco che concesse a Cavour morente l’assoluzione senza pretendere 
alcuna ritrattazione dallo statista scomunicato.  

Nella stessa occasione i soci presentano l’ipertesto realizzato in col-

laborazione con gli studenti delle scuole di Santena, che ha per oggetto            
“Il complesso cavouriano di Santena” e ha una veste rinnovata rispetto alla 
precedente edizione. 

 

 
6 giugno 1999 

Cerimonia di commemorazione del 138°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

3ª edizione 

L’ormai consolidato appuntamento del 6 giugno si apre con i saluti delle autorità e prosegue nella 
mattinata con la deposizione di una corona di alloro sulla tomba di Cavour.  

 

15 agosto 1999 

Porte aperte a ferragosto 
L’Associazione aderisce al progetto “Porte aperte a Ferragosto”, con la registrazione di un’ottima 

affluenza di visitatori. 
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17 ottobre 1999 
I percorsi cavouriani: Grinzane Cavour 

L’itinerario “Cavour e le colline” unisce, per vocazione del territorio, paesaggio, storia e gastrono-
mia, un abbinamento che certo non sarebbe dispiaciuto al personaggio eponimo. Grinzane Cavour è un luo-
go da cui è impossibile prescindere, con il suo castello che conserva ancora la camera da letto di Camillo e il 

forte legame con l’uomo che qui fu sindaco per diciassette anni. Sempre a Cavour è intitolata l’Enoteca re-

gionale piemontese, che ha sede nel Castello. Per Cavour Grinzane, le sue vigne e i suoi terreni, costituirono 
una grande opportunità, dopo l’interruzione della sua carriera militare e il profondo sconforto dovuto alla 
poco promettente condizione di figlio cadetto dal futuro incerto.  

San Martino Alfieri ospita la villa di famiglia degli Alfieri di Sostegno, il cui rampollo Carlo sposò 

Giuseppina Benso, la nipote di Cavour. Carlo è sepolto nella tomba di famiglia qui a San Martino, insieme 
alla figlia Adele. Gli ultimi discendenti dei Benso, Giovanni Visconti Venosta e Margherita Pallavicino Mossi 
soggiornarono a lungo in questa casa. Come se questo non fosse sufficiente a fare di San Martino Alfieri un 

luogo di grande interesse per gli appassionati di Cavour e della storia del Risorgimento, si può ancora ricor-

dare che la terza moglie di Garibaldi, Francesca Armosino, è nata in questo luogo, dove sorge Palazzo Gari-
baldi.  

Il percorso comprende anche una visita al Museo di Arti e Mestieri di un tempo di Cisterna d’Asti, 

ospitato nel castello seicentesco, in cui è possibile osservare oggetti datati dal XVII secolo al XX. 

 
 

Ottobre 1999 

Sito Internet 

L’Associazione è finalmente presente on line con il proprio sito internet, che raccoglierà informa-
zioni sulla Villa, sugli orari delle visite e sul programma dell’Associazione, oltre a notizie storiche su Camillo 
Cavour, la sua famiglia e il suo tempo.  
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Dicembre 1999 

Associazione e Scuola 
 

I volontari dell’Associazione impegnati nel ruolo di guide 

all’interno della Villa sono consci della necessità di avvicina-
re i ragazzi - soprattutto quelli di Santena, per motivi di vi-
cinanza geografica e opportunità, ma non solo – al com-
plesso cavouriano, alle attività che ruotano intorno a questo 

patrimonio straordinario e alla Storia nazionale ed europea 
che si lega a questi luoghi. Non si tratta solo di interessare 
gli studenti ad argomenti che prima o poi incontreranno nel 
loro percorso scolastico e che, se approfonditi e compresi 

senza annoiarsi, li aiuterebbero nella loro crescita intellettu-

ale e personale, ma anche, in un’ottica legata alle esigenze 
pratiche di gestione della Villa, di formare delle nuove guide 
per i visitatori che si prevedono in aumento negli anni a 

venire.  

Ecco i motivi ispiratori di un’iniziativa che coinvolge le 
scuole di Santena: il riconoscimento di crediti formativi ai 
“Ragazzi del 2006” di Santena, cioè a quei ragazzi che sce-

glieranno di svolgere delle attività di volontariato come guide e accompagnatori nella Villa e che assisteranno 

agli incontri cavouriani, da sempre occasione di approfondimento e formazione per i membri 
dell’Associazione. 
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2000 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 2562 
 

19 gennaio 2000 
Incontri cavouriani 

Gli incontri cavouriani dell’anno 2000 affrontano temi significativi che prendono spunto dalla vita 
di Cavour e della sua famiglia, ma che offrono anche spazio a riflessioni e considerazioni sul presente. Il pri-

mo appuntamento è affidato al professor Giorgio Lombardi, che terrà una conferenza dal titolo: “Cavour e 
i compromessi”.  
 

7 febbraio 2000 

Incontri cavouriani 

Il secondo appuntamento degli Incontri vede l’onorevole Nerio Nesi affrontare il tema: “Cavour e 
le banche”.  
 

15 marzo 2000 

Incontri cavouriani 
Proseguono gli Incontri cavouriani, questa volta con il professor Aldo Mola che parlerà de “La 

Massoneria ai tempi di Cavour”.  

 

5 aprile 2000 
 Incontri cavouriani 

Monsignor Luigi Bettazzi, nel suo intervento “Cavour e la scomuni-

ca”, racconta come l’uomo simbolo dell’Unità d’Italia sia stato colpito 
dalla scomunica papale in seguito alla sua azione per abolire il Foro Ec-
clesiastico.  
 

 
 

10 maggio 2000 
Incontri cavouriani 

Il professor Gian Enrico Rusconi affronta il tema impegnativo di “Unità, patria e nazione”, ter-
mini oggi anche troppo abusati che meritano di essere analizzati nel loro significato storico.  
 

 



12 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

6 giugno 2000 
Cerimonia di commemorazione del 139°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

4ª edizione 

Come ormai è rinnovata tradizione, l’Associazione organizza la cerimonia in onore di Camillo Ca-
vour nell’anniversario della scomparsa.  
 

7 giugno 2000 

Incontri cavouriani 
Il dottor Roberto Antonetto accompagna gli intervenuti in un affascinante viaggio attraverso la 

storia di “Stili e arredi tra ‘700 e ‘800”.  
 

4 giugno-29 ottobre 2000 

“Camillo Cavour. Uno statista europeo nell’Italia risorgimentale” 
Nel 1961, il centenario dell’Unità d’Italia e della morte di Cavour, Maria Avetta ideò una mostra 

documentaria, destinata a diventare un museo cavouriano, ospitato nei locali delle scuderie della Villa. Il mu-

seo rimase aperto ai visitatori fino al 1987, anno in cui i documenti vennero ritirati e le bacheche riposte, per 

essere poi sommerse dall’esondazione del torrente Banna nel 1994. Sei anni dopo, l’Associazione ripropone 
parte di quei documenti all’attenzione del pubblico, grazie alla volontà dei soci di recuperare le bacheche al-
luvionate e riallestirle in un’esposizione temporanea dedicata all’ideatrice del progetto originale, Maria Avet-

ta.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
30 settembre – 1° ottobre  2000 

“Natura e Parco” 

Dopo un omaggio alla tomba di Cavour e all’accoglienza degli studenti delle scuole, vengono inau-

gurate delle esposizioni dedicate agli uccelli e ai funghi. Nella giornata di domenica il cortile della Villa si tra-
sforma nella quinta di un concerto con Barbara Billet e Paolo Frigerio.  
 



13 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

21 ottobre 2000 
I percorsi cavouriani: Thorens 

Il Castello di Thorens, in Savoia, permette ai soci di incontrare la memoria familiare di uno dei per-

sonaggi più amati e interessanti tra quelli legati al nome di Cavour: la nonna, Filippina di Sales. Il Castello è 
proprietà della famiglia de Sales dal 1559 e ha ospitato tra le sue mura tanto l’illustre antenato di Filippina 
San Francesco di Sales, quanto il celebre nipote Camillo. Sono conservati qui arredi e oggetti appartenuti ad 
entrambi, come la camera da letto e lo studio di Cavour e il trattato originale che sanciva il passaggio della 

Savoia alla Francia nel 1859. Il percorso all’interno del Castello comprende la visita alle cucine, alle prigioni e 
al salone d’onore.  
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2001 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3165 
 

28 marzo 2001 
Incontri cavouriani 

Gian Enrico Rusconi affronta il tema “Laici, cattolici e democrazia”. 
 

2 maggio 2001 
Incontri cavouriani 

Piera Rossotti Pogliano presenta il suo libro “Il diario intimo di Filippina di Sales, marchesa di 
Cavour” in cui ricostruisce i pensieri e le esperienze della nonna di Cavour. 

 

 
 
 

 

 
Maggio 2001 

Fiera del Libro 

Lo stand dell’Associazione alla Fiera del Libro è l’occasione per presentare una novità all’interno 

del sito: CyberCav, cioè la messa on line di tutto il materiale riguardante Cavour, dalla bibliografia ai docu-
menti alle vignette satiriche che lo riguardano, un corpus molto consistente e particolarmente interessante, dal 
punto di vista sia letterario sia storico-sociologico, grazie all’arguto spirito polemico e umoristico della stam-

pa risorgimentale.  
 

6-13 maggio 2001 
Mostra del Ricamo Bandera 

L’Associazione, in collaborazione con l’“Aartes – Associazione Artisti Santena” presenta l’edizione 
di quest’anno della mostra dedicata al ricamo Bandera e alla pittura.  
 

16 maggio 2001 

Incontri cavouriani 
Vera Comoli racconta all’auditorium di “Cavour e le politiche territoriali ed urbanistiche”.  
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6 giugno 2001 
Cerimonia di commemorazione del 140°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

5ª edizione 

Per l’appuntamento del 6 giugno nel 140° anniversario della scomparsa di Cavour Santena ospita 
l’onorevole Valerio Zenone che, insieme all’architetto Ippolito Calvi di Bergolo, presidente della Fondazione 
Cavour, deporrà una corona d’alloro sulla tomba dello statista.  

Seguirà un buffet all’insegna dei prodotti tipici dei luoghi cari a Camillo Cavour: Santena, Trino 

Vercellese e Grinzane Cavour.  
 

7 luglio 2001 
Spettacolo teatrale “Gli attori in buona fede” 

Gli allievi della scuola teatrale “Sergio Tofano” presentano lo spettacolo “Gli attori in buona fede”, 

di Marivaux. 
8 luglio 2001 

Spettacolo teatrale “Le intellettuali” 

Gli allievi della scuola teatrale “Sergio Tofano” presentano lo spettacolo “Le intellettuali”, di Moliè-

re. 
14 ottobre 2001 

Percorsi Cavouriani: visita a Roncole e Busseto 

Busseto, Roncole di Busseto, San Vitale: quest’anno i percorsi cavouriani cedono il passo a un per-

corso all’insegna del nome di Giuseppe Verdi, senza per questo tradire il senso dell’iniziativa, ma anzi, ren-
dendo omaggio a un grande personaggio del Risorgimento le cui vicende si intrecciano con quelle di Cavour 
e dell’Unità d’Italia. Sono 105 i Soci visitano la casa natale del musicista, per poi spostarsi a Busseto, dove 

sorgono casa Barezzi e casa Orlandi, oltre al Teatro Verdi. Anche la Villa Sant’Agata, la residenza degli ulti-

mi anni, apre le sue porte all’Associazione. Coronano il viaggio gli affreschi del Parmigianino alla Rocca di 
San Vitale.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



16 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

28 ottobre 2001 
Concerto “Cavour incontra Verdi” 

La visita ai luoghi verdiani è servita a preparare il terreno al concerto intitolato “Cavour incontra 

Verdi” che si svolge nella Chiesa parrocchiale. Il 2001 segna il 140° anniversario dell’Unità d’Italia e della 
morte di Cavour, ma anche il 100° anniversario della morte di Giuseppe Verdi: le arie del musicista che se-
dette nel Parlamento d’Italia risuonano per commemorare degnamente ognuna di queste ricorrenze. Il con-
certo unisce celebri temi verdiani a letture di brani della corrispondenza intercorsa tra i due grandi protagoni-

sti dell’Unità. La musica del Viotti Ensemble si alterna alla voce recitante di Mario Brusa per un appuntamen-
to dalla grande capacità evocativa. 

 
 

 

 
 
 

 

 
26 ottobre-11 novembre 2001 

Festival del Film Italiano di Villerupt 

Villerupt, deve al suo passato  di città industriale, terminale di un flusso d’immigrazione proveniente 

dall’altro versante delle Alpi, l’attuale numerosa comunità italiana. Lungi dal rinnegare il legame che passa 
attraverso l’arco montano, l’amministrazione di Villerupt promuove da ventiquattro anni un Festival del Film 
Italiano rinomato in tutta la Lorena e oltre. Il tema scelto per il 2001 è “Turin, berceau du cinéma italien”, 

cioè “Torino, culla del cinema italiano”. Poiché Torino è anche considerata culla 
del Risorgimento italiano, alle proiezioni cinematografiche si sono affiancati, grazie 
all’interessamento del Consolato Italiano di Metz, della Fondazione Cavour e 
dell’Associazione, alcuni eventi dedicati a Camillo Benso. Una conferenza ha intro-

dotto la personalità e l’opera dello statista italiano che si sentiva più a suo agio a 
scrivere e parlare in francese, mentre una mostra curata dalla Fondazione ha ap-
profondito il suo legame con la Francia, in occasione dell’incontro con Napoleone 
III a Plombières, dando spazio anche a una figura femminile ben conosciuta in 

entrambi i paesi, la contessa di Castiglione.  
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19 novembre 2001 

Visita del Presidente Carlo Azeglio Ciampi 

La visita del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi alla casa e alla tomba di Ca-
vour è un segno di omaggio non solo retorico allo statista che rese possibile con il suo grande impegno e 
straordinario intuito politico l’Unità d’Italia. Il viaggio di Ciampi a Santena è indice di come la storia risorgi-
mentale e la vicenda politica e umana di Camillo Benso siano ancora imprescindibili per comprendere e 

comporre la nostra storia nazionale, oltre che per interpretare correttamente il presente.  
Per chi, come i membri dell’Associazione Cavour, ha cercato negli anni di creare un costante inte-

resse per Santena e Villa Cavour, questo evento ha un significato ancora più particolare: è il riconoscimento 
del valore del proprio impegno e della fondatezza dei propri sforzi in un’attività volontaria tutta tesa allo svi-

luppo e alla promozione di un patrimonio condiviso.  Tra le Autorità presenti c’è anche il Sindaco di Torino, 

Sergio Chiamparino. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Dicembre 2001  

Progetto di avvicinamento al 2011 

La nostra Associazione stila il Progetto di avvicinamento al 2011, 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Il Progetto sarà poi fatto proprio dalle Istituzioni piemontesi. 
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2002 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 2601 

 

Alessandro Crosetti nuovo Presidente della nostra Associazione 
 

Aprile 2002 
Scambio culturale con gli studenti di Villerupt 

Continua il sodalizio tra l’Associazione e il paese della Lorena che nell’ottobre del 2001 ha messo in 
cartellone per il suo Festival del Film Italiano anche uno spazio per Camillo Cavour e per i volontari sante-
nesi. Questa volta sono gli studenti della scuola elementare di Villerupt ad essere ospiti a Santena. Il viaggio 
dei ragazzi è stato organizzato grazie ai contatti mantenuti tra l’Associazione e il Consolato Italiano di Metz, 

ed è stato propiziato dall’interesse risvegliato oltralpe dalle attività gestite dei volontari a Villa Benso.  

Per l’occasione una breve guida della Villa è stata tradotta in francese per venire incontro ai giovani 
ospiti.  
 

25 aprile 2002 

La Villa apre le porte alla delegazione del Costarica venuta in visita. Il ministro della cultura Enri-
que Granados Moreno, accompagnato dalla moglie, dal Console generale del Costarica, dal Console italiano 
e da un rappresentante della Desk Piemonte, società che si occupa della cooperazione tra Italia e Costarica. 

 

Maggio 2002 
Torino… e oltre 

La Città di Torino promuove questa iniziativa aperta alle associazioni di volontariato culturale, a cui 

l’Associazione partecipa per il primo anno proponendo la propria visita guidata all’interno delle sale di Villa 
Cavour. 

6 giugno 2002 
Cerimonia di commemorazione del 141°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

6ª edizione 
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Nell’anno del 150° anniversario della nomina di Camillo Cavour a Primo Ministro del Regno di 
Sardegna, la visita guidata all’interno di Villa Cavour si arricchisce di nuove stanze appena restaurate. La Ca-
mera Verde, la Camera del marchese Carlo Visconti Venosta con annessa la Sala da toeletta e la Camera del 

Vescovo vengono inaugurate e restituite ai visitatori in occasione del 6 giugno, alla presenza del sindaco di 
Torino Sergio Chiamparino.  

Al termine della cerimonia gli ospiti trovano ad attenderli un buffet di prodotti tipici di Santena.  
 

 
 
 
 

 

 
11 settembre 2002 

Incontri cavouriani 

Il professor Giorgio Lombardi tiene una conferenza dal titolo: “La divisione dei poteri nel pensie-

ro di Cavour”. 
 

16 ottobre 2002 

Incontri cavouriani 

Il professor Umberto Levra, docente di Storia del Risorgimento presso la facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università degli Studi di Torino approfondisce il tema della “Formazione europea di Camillo Ca-
vour”. 

 

 
 
 

 

 
 

20 ottobre 2002 

I percorsi cavouriani: Susa, Exilles e Novalesa 

Il 25 febbraio 1829 il giovane Camillo Benso ricevette l’ordine di recarsi a Exilles per completare le 
opere di costruzione del Forte e trascorse in Val di Susa tre lunghi mesi. Fortunatamente, l’attenzione di Ca-
vour per questi luoghi non venne spenta dal ricordo della grande noia giovanile provata nella fredda prima-

vera montana.  
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Nel 1845 e nel 1846 Cavour pubblicò due articoli che avevano per argomento le ferrovie. Sostene-
va che gli Stati italiani avevano tanto bisogno di una rete ferroviaria che li collegasse tra loro – un’urgenza 
immediata – quanto di un collegamento con l’Europa. Il punto ideale di raccordo tra Italia ed Europa era, 

naturalmente, il Piemonte. La ferrovia, la “meravigliosa conquista del XIX secolo”, avrebbe attraversato le 
Alpi grazie a un tunnel che sarebbe dovuto giungere fino al Moncenisio. Per l’inaugurazione del traforo del 
Frejus saranno necessari altri dieci anni dopo la morte di Cavour, ma sotto il suo governo il Piemonte arrivò 
a contare, nel 1859, 850 chilometri di ferrovie: per fare un confronto, gli altri Stati italiani nell’insieme arriva-

vano a 986.  
A Susa i soci visitano la mostra delle Ferrovie Fell, il Museo Diocesano d’Arte Sacra e la città roma-

na e medievale, per poi proseguire per il Forte di Exilles e per Novalesa.  
 

 

30 ottobre 2002 
Incontri cavouriani 

Il professor Gian Savino Pene Vidari discute l’argomento: “Camillo Cavour e le riforme”. 

 

 
20 dicembre 2002 
Tavola rotonda 

Nell’affrontare il complesso tema: “Camillo Cavour e il problema sociale nella fase di preparazione 

dell’unità d’Italia” viene adottata una formula diversa dal consueto intervento in forma di lezione o confe-
renza. L’occasione è la presentazione del volume: “Fare l’Italia. I dieci anni che prepararono l’unificazione”, 
decennio che è convenzionalmente fatto iniziare proprio con la nomina di Cavour a Primo Ministro del Re-

gno di Sardegna, di cui si ricorda nel 2002 il 150° anniversario. Intervengono Giuseppe Bracco, Umberto 

Levra, Silvia Cavicchioli, Gianmario Bravo, Giorgio Lombardi, Silvio Montaldo e Sabina Cerato.  
È l’occasione per presentare il nostro Progetto di avvicinamento al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
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2003 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3145 
 

9 aprile 2003 
Incontri cavouriani 

Maria Teresa Picchetto introduce la figura di “Massimo d’Azeglio”, uomo politico e acuto osser-
vatore dei suoi tempi. La grande fama che i suoi scritti gli portarono negli anni Quaranta dell’Ottocento con-

tribuì alla sua elezione a primo ministro, carica Cavour riuscì ad avere per sé, dopo aver indotto d’Azeglio 
alle dimissioni con l’abile mossa del cosiddetto “connubio”, l’intesa parlamentare stretta con Urbano Rattaz-
zi.  
 

13 aprile 2003 

Città d’arte a porte aperte 
Si rinnova l’adesione dell’Associazione a questa iniziativa.  

 

16 aprile 2003 

Incontri cavouriani 
Gianni Oliva ferma l’attenzione dei convenuti sul personaggio di “Vittorio Emanuele II”. 

 

 

 
 
 

 
 

7 maggio 2003 
Incontri cavouriani 

Antonino Mameli ricorda la figura dell’autore dell’Inno italiano, “Goffredo Mameli”. 
 

Maggio 2003 
Torino… e oltre 

Continua l’impegno dell’Associazione per l’iniziativa della Città di Torino “Torino… e oltre”. 
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8-23 maggio 2003 
Mostra del Ricamo Bandera 

L’Associazione, in collaborazione con l’“Aartes – Associazione Artisti Santena” presenta la nuova 

edizione della mostra dedicata al ricamo Bandera e alla pittura.  
 
 
 

 
 
 

 

28 maggio 2003 

Incontri cavouriani 
Arrigo Petacco, autore di sensibili e attenti ritratti biografici di donne protagoniste del Risorgi-

mento, come la principessa Cristina di Belgioioso, approfondisce le vicende della “Contessa di Castiglione”.  

 

 
6 giugno 2003 

Cerimonia di commemorazione del 142°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

7ª edizione 

La cerimonia del 6 giugno è arricchita quest’anno dalla presentazione della riedizione del libro “Il 
conte di Cavour”, la biografia del conte scritta dal suo cugino ginevrino, William de La Rive. I due uomini 
erano legati, oltre che da vincoli di parentela, anche da una profonda amicizia, e il ritratto biografico del cugi-

no fu il primo studio su Cavour a uscire subito dopo la sua morte. La nuova edizione del volume è precedu-

ta da una prefazione del professor Carlo Pischedda che per l’occasione ha tenuto una lezione sulla figura di 
Cavour, mettendo a disposizione dei convenuti la sua sconfinata competenza in materia.  
La serata si è conclusa davanti al buffet di prodotti gastronomici offerti dai produttori locali, come ormai da 

tradizione. 
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25 ottobre 2003 
I percorsi cavouriani: Genève 

Adele di Sellon, moglie di Michele Benso e madre di Cavour, proveniva da una famiglia ginevrina e, 

grazie ai parenti rimasti in Svizzera, Cavour mantenne un legame ininterrotto con la città. Adele, che era cal-
vinista, convertita al cattolicesimo nel 1811, aveva un fratello, Jean Jacques de Sellon, la cui forte personalità 
ebbe modo di esercitare la sua influenza sulla formazione di Cavour durante i soggiorni ginevrini del conte. 
Jean Jaques era una figura dal profilo culturale eccezionale: filantropo e pacifista, si batteva per l’abolizione 

della pena di morte e per la pace universale. Viveva con la moglie e le quattro figlie tra il palazzo in Rue des 
Granges, la villa La Fenêtre e il castello di Allaman. Anche il cugino Augusto de La Rive, di dieci anni più 
grande di Camillo, era un uomo straordinario: politico, scienziato, docente di fisica generale e di fisica speri-
mentale. Sua moglie, Matilde Duppa-Hopton, animava un vivace salotto a Ginevra e a Pressinge. William, 

suo figlio, cugino ma anche amico di Cavour, si servirà di ricordi personali e della loro corrispondenza per 

comporre una biografia dello statista, la prima apparsa subito dopo la sua scomparsa, da cui i successivi sto-
rici e biografi cavouriani hanno potuto difficilmente prescindere.  

Ginevra è una meta amata da Cavour, che si rifugia presso i suoi brillanti e affezionati parenti quan-

do ne ha la possibilità e quando sente il bisogno di prendersi una pausa dagli affari piemontesi. Il più celebre 

dei numerosi soggiorni ginevrini di Cavour è probabilmente quello del luglio-agosto 1859, subito dopo la 
pace di Villafranca. Era un momento di grande crisi per lo statista, che avrebbe voluto proseguire la guerra 
contro l’Austria, mentre l’imperatore francese Napoleone III, alleato del Regno di Sardegna, scelse invece la 

pace. Il re Vittorio Emanuele accettò le condizioni austriache, che prevedevano l’annessione al Regno della 

Lombardia, ma non del Veneto. Cavour, che era stato tenuto all’oscuro di tutto, diede le dimissioni dalla ca-
rica di Primo Ministro e si recò a Ginevra in attesa che i tempi tornassero favorevoli al suo progetto. 

Nel corso della visita i soci consegnano alle autorità della Città copia della ristampa della biografia 

cavouriana di William De La Rive, “Il conte di Cavour”.  
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2004 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 2726 
 

25 aprile 2004 
Città d’arte a porte aperte 

L’Associazione aderisce all’iniziativa “Città d’arte a porte aperte” organizzata da tre Comuni: Sante-
na, Poirino e Pralormo. Per tutta la giornata una navetta collega le tre località. Le Guide della nostra Associa-

zione accompagnano un folto pubblico in visita al Castello: 21 gruppi, per un totale di 650 persone. 
 
 
 

 

 
 

 

Maggio 2004 

Torino… e oltre 
Continua la partecipazione dell’Associazione al progetto della Città di Torino rivolto specificata-

mente alle associazioni di volontariato culturale.  

 

5 maggio 2004 
Incontri cavouriani 

Nel 2004 cade il 150° anniversario dell’inizio della guerra di Crimea e l’Associazione coglie 

l’occasione per dedicare il ciclo di incontro cavouriani ad approfondire diversi aspetti di questo conflitto, 
con gli interventi di ospiti che affrontano il tema proposto ognuno secondo la propria formazione e la pro-
pria competenza.  
Luigi Guidobono Cavalchini fa luce sull’argomento: “Cavour e l’imbroglio della questione d’oriente”. 
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19 maggio 2004 
Incontri cavouriani 

Il professor Giorgio Lombardi tiene una lezione sul tema: “L’egemonia d’immagine del Regno di 

Sardegna e la guerra di Crimea: problemi di continuità di una politica”. 
 

26 maggio 2004 
Incontri cavouriani 

Alberto Sinigaglia parla agli interessati riuniti alla Villa di “Crimea: i giornali parlano di guerra 
all’opinione pubblica”. 

6 giugno 2004 
Cerimonia di commemorazione del 143°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

8ª edizione 

La cerimonia del 6 giugno si svolge ancora all’insegna del ricordo della Guerra di Crimea. Apre la 
serata la Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese, mentre subito dopo è prevista la deposizione della coro-
na di alloro sulla tomba di Cavour. 

Il professor Umberto Levra terrà una lezione dal titolo: “Il Regno di Sardegna e la guerra di Crime-

a: la costruzione della memoria”. Sono presenti, proprio in occasione di questa ricorrenza, gli ambasciatori e 
i consoli dei paesi che alla Guerra di Crimea parteciparono: Austria, Inghilterra, Francia, Russia, Turchia, 
Ucraina e Italia.   Il buffet offerto dall’Associazione con il sostegno dei produttori locali vede nuovamente la 

partecipazione delle aziende alimentari di Vercelli e Grinzane, nel solco della sinergia tra i luoghi cavouriani. 

Ai partecipati all’evento viene regalata una stampa riproducente un articolo relativo alla commemorazione di 
Cavour del 6 giugno 1884. 
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23 ottobre 2004 
I percorsi cavouriani: Genova 

La città di Genova è una tappa fondamentale e particolarmente intrigante per gli appassionati della 

storia personale di Cavour. Camillo arriva a Genova il 29 marzo 1830, appena ventenne, e gli si aprono le 
porte di una società vivace e animata da intesi ideali e passioni. I genovesi si erano illusi nel 1815 di ottenere 
l’antica autonomia, ma avevano dovuto rassegnarsi all’annessione al regno sabaudo. Eppure, quindici anni 
dopo, ancora rassegnati non erano. Il malcontento imperava in città, alimentando idee liberali e anche deci-

samente rivoluzionarie.  
A Genova, Cavour acquisisce delle amicizie che lo accompagneranno a lungo, come quella con la 

famiglia De la Rüe. Trova anche l’amore, nell’appassionata giovane marchesa Anna Giustiniani Schiaffino, 
poco più grande di lui ma già sposata, infelicemente. Il suo salotto in piazza San Siro era tra i più brillanti 

della città e Cavour venne ammesso presto nella sua casa e nelle sue grazie.  

L’avventura genovese del giovane Camillo si interrompe nel marzo 1831, soprattutto a causa delle 
sue affermazioni all’arrivo dalla Francia delle notizie sulla Rivoluzione di luglio dell’anno prima che, riferite 
alla corte torinese, provocarono il suo trasferimento al Forte di Bard in Val d’Aosta.  

L’itinerario dei soci prevede la visita al Museo del Risorgimento, a Palazzo Tursi, sede del Comune, 

al Porto e ai luoghi cavouriani della città. 
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2005 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 2592 
 

Aprile-settembre 2005 
Torino… e oltre 

Continua la partecipazione dell’Associazione all’iniziativa della Città di Torino “Torino… e oltre”. 
 

15-22 maggio 2005 
Mostra di Ricamo Bandera 

L’Associazione, in collaborazione con l’“Aartes – Associazione Artisti Santena” presenta la nuova 
edizione della mostra dedicata al ricamo Bandera e alla pittura.  

 

6 giugno 2005 
Cerimonia di commemorazione del 144°anniversario della morte di Camillo Cavour, 

9ª edizione 

La serata è aperta dalla musica della Banda musicale “Canonico Serra” di Santena. Segue la deposi-

zione delle corone di alloro sulla tomba di Cavour e l’inaugurazione del “Roseto di Filippina di Sales”. Alcu-
ne delle piante di rose che ricreano l’aiuola già curata dalla marchesa Filippina sono state donate dal Centro 
Studi Enrico Mattei di San Remo, mentre le altre sono state acquistate presso un vivaio specializzato in rose 

antiche.  

Anche la Biblioteca viene inaugurata in questa occasione: più di seimilaquattrocento volumi – quasi 
tutti appartenuti ai marchesi Visconti Venosta – catalogati e alloggiati nella nuova Biblioteca aperta per la 
prima volta alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Mercedes Presso, del Presidente della Pro-

vincia di Torino Antonio Saitta e del Sindaco di Santena Gianni Ghio.  
Dopo la visita nei locali di Villa Cavour, gli ospiti hanno potuto seguire una relazione tenuta da 

Gianni Oliva, storico e Assessore alla Cultura della Regione Piemonte.  
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15 ottobre 2005 
I percorsi cavouriani: Lago Maggiore e d’Orta 

La zona dei laghi – Maggiore e d’Orta – è ricca di reminiscenze cavouriane e risorgimentali. Massi-

mo d’Azeglio soggiornava a Cannero, Antonio Rosmini a Stresa e Alessandro Manzoni a Belgirate. Cavour 
conosceva bene questi luoghi, tanto da organizzare un sistema postale di battelli a vapore proprio sul Lago 
Maggiore.  

I soci portano una corona d’alloro da deporre davanti al busto di Rosmini a Stresa. Il direttore di 

del “Centro Internazionale di Studi Rosminiani”, don Umberto Muratore, approfondisce il tema del legame 
tra Rosmini e Gustavo Benso.  

A Orta, invece, incontrano padre Angelo Manzini, l’autore del libro “Padre Giacomo da Poirino e il 
conte Camillo Benso di Cavour”, edito dall’Associazione. 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Dicembre 2005 

Assemblea di fine anno 

Nell’assemblea di fine anno prende corpo l’idea di istituire un Premio annuo da assegnare a per-

sona giudicata “meritevole”. 
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2006 
 

Aprile 2006 
Concorso fotografico 

La prima edizione del concorso fotografico è il complesso cavouriano, che viene aperto ai fotografi 
che intendono partecipare. 

Maggio-settembre 2006 
Torino… e oltre 

Continua la partecipazione dell’Associazione a questa iniziativa della Città di Torino. 
 

7 maggio 2006 
Nerio Nesi nuovo Presidente dell’Associazione 

L'Associazione elegge il nuovo consiglio direttivo e sceglie un nuovo presidente, l'onorevole Nerio 

Nesi. 
Giugno 2006 

Strade di colori e sapori 

Santena e la Villa sono inserite negli itinerari dalla collina chierese alla pianura di Carmagnola. 

 
6 giugno 2006 

Commemorazione del 145°anniversario della morte di Camillo Cavour 

10ª edizione 

In occasione del 145° anniversario della morte di Cavour e del 150° anniversario del Congresso di 
Parigi l'Associazione organizza la giornata del 6 giugno in collaborazione con la Ville de Plombières-les-
Bains, la Région Lorraine, le Conseil Général des Vosges, oltre che con la Città di Santena, la Regione Pie-

monte, la Provincia di Torino e la Città di Grinzane Cavour.  
Dopo il concerto della banda “Canonico Serra” di Santena, viene presentato l'ipertesto sulla Villa e 

viene inaugurata la mostra sul decennale dell'Associazione che ripercorre le iniziative e le attività di dieci anni 
di lavoro volontario e appassionato.  

Segue l'omaggio alla tomba di Cavour e la premiazione del Concorso Fotografico “I luoghi cavou-
riani di Santena”.  

I convenuti possono poi ascoltare le relazioni di David Chanteranne, storico e secrétaire général du 
magazine Napoléon et de la Revue du Souvenir Napoléonien e di Gianni Oliva, storico e Assessore alla Cultura della 

Regione Piemonte. La serata prosegue con la degustazione dei prodotti tipici offerti dai produttori locali. 
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Ottobre 2006 
Carlo Azeglio Ciampi diventa Presidente onorario della Fondazione Cavour, dopo essere stato in 

visita alla Villa nel 2001 e mentre si prepara a tornare per ricevere il Premio Cavour nel 2007. 

 
21 ottobre 2006 

I percorsi cavouriani: Bard 
Il Forte di Bard è un luogo che rimanda agli anni giovanili di Cavour. Il giovane luogotenente del 

Genio, dopo l’esperienza inebriante del soggiorno a Genova, viene trasferito in Val d’Aosta, l’ultima tappa 
della sua carriera militare. Prima di rassegnare le sue dimissioni dall’esercito sabaudo, il giovane Cavour cerca 
di mitigare il disagio per il trasferimento con lo studio, preparandosi a un futuro che gli appariva fosco e pri-
vo di speranza. Insomma, un luogo che rappresenta la transizione, le scelte difficili di un giovane che si tro-

vò a dover abbandonare la carriera che era stata decisa per lui, per andare incontro a molti dubbi. Dubbi poi 

risolti con la decisione di occuparsi dei beni familiari e di intraprendere i viaggi di studio che saranno fonda-
mentali per il completamento della sua formazione. 
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2007 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3239 
 

L’Associazione, in collaborazione con la Regione Piemonte, il Museo Nazionale del Cinema di To-
rino, la Città di Santena, la Provincia di Torino e la Fondazione Cavour, organizza la rassegna culturale 
“Sulle vie del Conte”. Gli appuntamenti spaziano dal cinema alle conferenze, dall’artigianato alle commemo-
razioni.  

 
Nel 2007, Villa Cavour entra a far parte del Circuito delle Regge Sabaude. 

 
17 maggio 2007 

“Verso il riallestimento del Museo Cavouriano di Santena”, conferenza stampa 

Nel Salone diplomatico della Villa viene presentato il progetto per riallestire un’esposizione perma-
nente che si affianchi alla visita guidata all’interno delle sale arredate. Intervengono Gianni Oliva, Assessore 
alla Cultura della Regione Piemonte; Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura della Città di Torino; Valter 

Giuliano, Assessore alla Cultura della Provincia di Torino; Nerio Nesi, Presidente dell’Associazione; Gianni 

Ghio, Sindaco di Santena; Ippolito Calvi di Bergolo, Presidente della Fondazione.  
 

20-27 maggio 2007 

IV° edizione mostra Ricamo Bandera 

Si rinnova l’appuntamento biennale con la mostra organizzata in collaborazione con le ricamatrici 
del gruppo “Adele de Sellon” di Santena, che espongono i loro lavori all’interno del Salone diplomatico.  
 

 
 
 
 

 
 

maggio-settembre 2007 
Torino… e oltre 

Continua la partecipazione dell’Associazione a questa iniziativa della Città di Torino. 
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1 giugno-5 giugno 2007 
Il Risorgimento nel cinema italiano 

La rassegna cinematografica dedicata al Risorgimento prevede la proiezione di cinque film nel cor-

tile delle ex scuderie della Villa. Il primo titolo in cartellone è “Allonsanfan” di Paolo e Vittorio Taviani, il 
racconto delle vicende del nobile rivoluzionario Fulvio Imbriani durante la Restaurazione. Le proiezioni pro-
seguono con “Piccolo mondo antico”, di Mario Soldati, film tratto dal romanzo di Antonio Fogazzaro. 
“Bronte. Cronaca di un massacro”, di Florestano Vancini rievoca la repressione della rivolta di Bronte per 

mano del generale Nino Bixio. Il 4 giugno è la volta de “Il brigante di Tacca del Lupo”, di Pietro Germi, con 
la caccia a un bandito nella Calabria postunitaria. Il ciclo si chiude con “Il Gattopardo”, magnifico affresco 
siciliano di Luchino Visconti.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

6 giugno 2007 
Commemorazione del 146°anniversario della morte di Camillo Cavour 

11ª edizione 

Nel 146° anniversario della morte, la cerimonia inizia con il concerto della banda “Canonico Serra” 

di Santena, subito seguito dalla deposizione della corona d’alloro sulla lapide di Cavour. Il professor Massi-
mo Salvadori, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino terrà una conferen-
za che sarà seguita da un buffet di prodotti tipici offerti dai produttori santenesi.  

 

 
15 luglio 2007 

Giuseppe Garibaldi: 200° anniversario della nascita 

A San Martino Alfieri, dove si trova la casa di Francesca Armosino, terza moglie di Garibaldi, viene 

organizzata un’esposizione di documenti e cimeli dell’Eroe dei Due Mondi. L’inaugurazione della mostra 
prevede anche la commemorazione dei duecento anni della nascita di Garibaldi.  
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25 settembre 2007 
Premio Cavour a Carlo Azeglio Ciampi (1ª edizione) 

La prima edizione del Premio Cavour vede il Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio 

Ciampi tornare a Santena dopo la sua visita del 2001, questa volta per ricevere gli Occhiali d’Oro di Cavour 
nel Castello dei Benso. Il premio che porta il nome di Cavour è stato istituito dall’Associazione per onorarne 
l’eredità spirituale con un evento che sottolinea la profonda attualità del suo esempio politico e umano: la 
scelta dei premiati cade su personalità del mondo della cultura, della scienza, del giornalismo, della politica 

che con la loro attività testimoniano l'aderenza a valori elevati e sempre attuali. Il senso del dovere, l'atten-
zione al bene pubblico, la dedizione alla propria missione, il porre le proprie capacità al servizio del proprio 
paese e del proprio ideale sono alcune delle linee guida che orientano le scelte dei membri della commissione 
che decide dell'assegnazione del premio.  

 

 
 
 

 

 
 

 

24 ottobre 2007 

Presentazione della ristampa dei due primi volumi dell’Epistolario di Camillo Cavour  
La ristampa anastatica dei due volumi viene presentata nella Sala diplomatica della Villa, in una se-

rata dedicata al ricordo del professor Carlo Pischedda. 

 

10 novembre 2007 
I percorsi cavouriani: Palazzo Lascaris di Torino e Villa Lascaris di Pianezza 

Quest’anno i luoghi in cui l’Associazione si reca in visita sono due: Palazzo Lascaris, a Torino e 

Villa Lascaris, a Pianezza. Un percorso dedicato alla famiglia di Adelaide Lascaris di Ventimiglia, moglie di 

Gustavo Benso, cognata di Camillo e madre dei suoi tre nipoti: Augusto, Aynardo e Giuseppina.  
Oggi il palazzo di famiglia è sede della Regione Piemonte, ma conserva al suo interno parte degli 

arredi originali. Villa Lascaris conserva le spoglie di Adelaide, sepolta accanto al padre, Agostino, mentre a 

Santena, nella tomba dei Benso, è posta una lapide che la ricorda.  
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2008 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3278 
 

“Ragazzi del 2011” 
L’Associazione dà il via quest’anno a una collaborazione con le scuole di Santena che mira a coin-

volgere gli studenti nelle attività di volontariato presso Villa Cavour. In particolare i ragazzi vengono fatti 
familiarizzare con i compiti delle guide volontarie che accompagnano i visitatori all’interno della Villa. Attra-

verso gli incontri con i soci e le prove pratiche prima come accompagnatori e poi come guide autonome, gli 
studenti si formano in un processo virtuoso che aiuta i ragazzi nel loro percorso scolastico e culturale, e ga-
rantisce alle guide della Villa un futuro ricambio generazionale. Un’ulteriore auspicata ricaduta positiva del 
progetto potrebbe essere un maggiore coinvolgimento e una più piena consapevolezza da parte della comu-

nità santenese, attraverso i figli e i nipoti dei cittadini adulti, che non sempre si dimostrano partecipi di un 

patrimonio che è invece sempre più apprezzato da visitatori italiani ed europei.  
Riecheggiando il nome di un’esperienza simile, quella dei “Ragazzi del 2006”, chiamati a raccolta in 

occasione delle Olimpiadi invernali di Torino, l’iniziativa dei “Ragazzi del 2011” ha questa volta come punto 

di riferimento – ma non certo come termine ultimo – le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Nel corso del 2008 partecipano al progetto 22 ragazzi. 
 

Aprile-settembre  2008 

Gran Tour 

Per la prima volta, le iniziative promosse dalla città di Torino “Rivelazioni Barocche” e “Torino… 
e oltre” si uniscono sotto il nome di “Gran Tour”, per fondere l’impegno della Società Piemontese di Arche-
ologia e Belle Arti con quello delle Associazioni di volontariato culturale di Torino e Provincia. 

L’Associazione rinnova la sua adesione proponendo la visita guidata della Villa di Santena e del Parco del 
castello di Sansalvà, sotto il titolo di: “Santena: la città di Camillo Benso di Cavour”. L’attenzione dei visita-
tori è portata al legame che unisce i due castelli: lo stesso architetto paesaggista, il celebre prussiano Xavier 
Kurten, è responsabile dell’assetto dei parchi delle due residenze santenesi.  
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2 giugno 2008 
“Musica e Risorgimento” 

Nel giorno della Festa della Repubblica, l’Associazione propone una giornata in cui diversi linguag-

gi concorrono a comporre un programma variegato. La mattinata si apre con un originale concorso di pittu-
ra estemporanea nei luoghi cavouriani di Santena. Curato dall’Aartes, il concorso prevede che gli artisti di-
pingano scorci significativi del complesso cavouriano secondo l’ispirazione del momento e completando il 
loro lavoro nell’arco della giornata. In serata ci sarà la premiazione delle opere giudicate più meritevoli.  

Dopo la cerimonia di premiazione, l’evento clou della giornata è il concerto incentrato sulla musica 
di Goffredo Mameli, “Il canto degli Italiani, ovvero come nacque a Torino nel 1847 il nostro inno naziona-
le”. È il primo della trilogia di concerti “Musica e Risorgimento”, proposti dall’Associazione Progetto Scrip-
torium, un complesso musicale guidato dal maestro Maurizio Benedetti. Il linguaggio musicale costituisce un 

originale e coinvolgente strumento di indagine sul Risorgimento, sui suoi luoghi e sulle figure del suo imma-

ginario: Goffredo Mameli, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Verdi tra tutte. Il nume tutelare degli spettacoli è 
il conte Camillo Benso, il cui spirito brillante e acuto pervade e arricchisce la narrazione musicale, grazie alla 
voce recitante di Mario Brusa.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

6 giugno 2008 
Commemorazione del 147°anniversario della morte di Camillo Cavour 

12ª edizione 

Nel corso della cerimonia, dopo il concerto della banda musicale e la deposizione della corona di 

alloro sulla tomba di Cavour, quest’anno uno spazio d’onore è riservato agli studenti del progetto “Ragazzi 
per il 2011”, che ricevono i diplomi come riconoscimento del loro impegno nel prepararsi a diventare guide 
della Villa. L’assessore regionale alla cultura Gianni Oliva tiene una conferenza sul tema “Camillo Cavour, 

l’incontro di Plombières e l’azione per realizzare l’Unità d’Italia”. Segue il consueto buffet di prodotti gastro-

nomici tipici.  
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11 giugno 2008 
“Risorgimento e Unità d’Italia: riflessioni sul ruolo della diplomazia e del diritto internazionale” 

Il professor Edoardo Greppi, ordinario di Diritto internazionale presso la facoltà di Giurisprudenza 

di Torino tiene un’affascinante lezione sull’uso della diplomazia e del diritto da parte dei protagonisti 
dell’Unità d’Italia.  
 

5 luglio 2008 

“Musica e Risorgimento” 
Il secondo appuntamento di “Musica e Risorgimento” è dedicato a Giuseppe Garibaldi. La leggen-

daria figura del combattente rivoluzionario è guardata in trasparenza per arrivare a scoprire l’uomo: dal mito 
alla realtà, senza nulla togliere al mito. Attraverso il duplice linguaggio della musica di tradizione popolare e 

di produzione colta, viene esplorato l’uomo Garibaldi e insieme la percezione che ne ebbero i suoi contem-

poranei. Un’attenta ricerca ha permesso di comporre una scelta di inni garibaldini, musiche e canti incentrati 
intorno alla carismatica figura dell’eroe dei due mondi, le cui imprese non conobbero confini: dall’Italia 
all’Europa, all’America. Ancora una volta la musica è accompagnata dalla recitazione di Mauro Brusa, che dà 

voce allo spirito brillante e acuto del Conte Camillo Cavour.  

 
8 luglio 2008 

Teatro a Corte 

“Teatro a Corte” è un progetto della Fondazione Teatro Piemonte Europa, mirato a portare il tea-

tro contemporaneo nelle Residenze Sabaude del Piemonte. La nuova creatività europea, che si esprime attra-
verso i linguaggi più diversi, dalla danza al monologo, dal mimo al teatro di strada, anima con uno spirito 
cosmopolita e profondamente poetico le antiche dimore storiche. 

La Villa di Santena ospita due spettacoli del festival. La serata inizia con “Libertà”, tratto dalla no-

vella di Verga che ricorda l’episodio della rivolta di Bronte. Sulla scena gli abitanti del paese siciliano che si 
ribellarono per impadronirsi della terra e della “roba”, solo per scoprire che la libertà di cui parlavano i gari-
baldini nella loro avanzata attraverso gli stati meridionali non era la stessa che loro immaginavano: il generale 

Bixio represse la rivolta e imprigionò per anni i responsabili. La regista Pietra Selva Nicolicchia dirige la 

compagnia Viartisti in questa rappresentazione intensa ed essenziale.  
Subito dopo, sale sul palco l’attore brillante David Riondino, mattatore di uno spettacolo intitolato 

“Cavour mon amour”, che racconta le vicende amorose dello statista. La trama dello spettacolo sono pro-

prio lettere e pagine del diario di Cavour, da cui emerge un uomo dal carattere sfaccettato e ancora in via di 

formazione, attraverso gli anni giovanili fino ad approdare a una maturità più serena.  
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18-21 luglio 2008 
I percorsi cavouriani: Plombières-les-Bains 

Nel 2008 cade il 150° anniversario dell’incontro di Plombières tra Cavour e Napoleone III nel pae-

se di Plombières-les-Bains. Nel 1858 Cavour raggiunse Napoleone III nella piccola località termale della Lo-
rena, e ripartì con l’assicurazione che, nel caso l’Austria avesse mosso guerra al Piemonte, la Francia sarebbe 
intervenuta a fianco del Regno di Sardegna. Un’alleanza che rimette in discussione gli equilibri europei e che, 
nelle speranze di Cavour, avrebbe dovuto consegnare al Piemonte i territori sotto il controllo austriaco.  

Per l’occasione, il Comune di Plombières organizza una commemorazione dell’evento con un pro-
gramma fitto di appuntamenti nei giorni 19 e 20 luglio. L’Associazione è invitata a partecipare alle celebra-
zioni e a intervenire presentando un ritratto di Cavour al pubblico francese.  È l’occasione in cui viene alle-
stita per la prima volta, in francese, la mostra “Cavour e il suo tempo”. La mostra è completata da un DVD 

dal titolo “Cronologia figurata del Risorgimento”. Il 20 luglio viene inaugurato un suggestivo monumento 

dedicato all’incontro, con i profili di Cavour e Napoleone III che si fronteggiano, scolpiti nel bronzo.  
 
 

 

 
 
 

 

 
17 settembre 

“Cavour e il gusto della buona tavola” 

Quando si ha a che fare con grandi personaggi storici, si è spesso curiosi di indagare l'uomo oltre il 

mito. Per quanto riguarda Cavour, per riportare il grande statista a una dimensione umana, è sufficiente la-
sciare i libri di storia per quelli di cucina e di gastronomia, in cui è citato quasi altrettanto spesso. I rapporti 
che intratteneva con la Francia non si limitavano solo alla sua ben nota e raffinata attività di diplomazia: al-

trettanto frequenti erano i contatti con famosi enologi d'Oltralpe, le cui conoscenze gli servirono a rendere 

squisito il vino delle sue tenute. Per non parlare del famoso “Bicerin” di Cavour, che tutti i torinesi conosco-
no. Da dove nasce questa approfondita e forse insospettabile conoscenza gastronomica?  

Questo è il punto di partenza per le ricerche di Annarita Merli, il cui intervento porta il titolo rivela-

tore “Cavour e il gusto della buona tavola”. Annarita Merli, fiorentina di nascita e torinese d'adozione, autri-

ce per la televisione e il teatro, collaboratrice di giornali e riviste, ha curato mostre storiche e d'arte contem-
poranea.  
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18 settembre 2008 
“Musica e Risorgimento” 

Si conclude la trilogia di concerti “Musica e Risorgimento”: dopo gli eventi dedicati all’Inno di Mameli e alla 

figura di Giuseppe Garibaldi, va in scena la musica di Giuseppe Verdi. Accompagnate dalla voce recitante di 
Mario Brusa, le arie verdiane sono riscoperte, liberate dall’artificiosità della retorica e del mito, per dare spa-
zio al meraviglioso linguaggio musicale del compositore. Parole e suoni che colpirono l’immaginario dei con-
temporanei, armonizzando per costituire una memoria collettiva degli eventi che sopravvive fino a oggi.  

Vengono proposte le opere che più acutamente si impegnano a rappresentare i fermenti rivoluzio-
nari dell’Italia risorgimentale, portati sulla scena attraverso il repertorio corale in cui il Popolo si incarna e fa 
sentire la sua voce. Quella stessa voce che negli anni cruciali dell’Ottocento, la gente, riversandosi per le stra-
de senza distinzione di classe, levava inneggiando al nome di Verdi. L’importanza dell’artista e dell’uomo 

Verdi è stata consacrata, oltre che dal successo della sua musica, dall’invito a far parte del primo Parlamento 

italiano, giunto dallo stesso Cavour.  
 

20 settembre 2008 

Premio Cavour a Umberto Veronesi (2ª edizione) 

Il Premio Cavour è giunto alla seconda edizione e dopo la premiazione del 2007, che ha visto pro-
tagonista Carlo Azeglio Ciampi, quest'anno il premio viene consegnato all’oncologo Umberto Veronesi, che 
ha dedicato la sua vita alla ricerca medica, impegnandosi nella lotta contro la malattia. Ha messo la sua espe-

rienza al servizio del paese ed è stato ambasciatore della validità della ricerca italiana all'estero, meritando 

perciò il riconoscimento di anni di lavoro e dedizione.   
 
 

 

 
 
 

 

 
24 settembre 2008 

“Lo Statuto Albertino e la Costituzione nella ricorrenza del 160° e del 60° Anniversario” 

La conferenza del professor Giorgio Lombardi prende in considerazione Statuto Albertino e Co-

stituzione italiana, che quest’anno celebrano rispettivamente il 160° e il 60° anniversario. 
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2009 
 

Apertura al pubblico della Villa: totale visitatori 3117 
 

Recupero dei libri della Fondazione 
I membri dell’Associazione, avendo constatato che numerose scatole di libri editi dalla Fondazione 

Cavour erano conservati in locali che non ne garantivano l’integrità, al punto che diversi volumi erano già 
stati rovinati irreparabilmente dallo sgocciolio dell’acqua piovana e dall’azione erosiva di piccoli animali quali 

topi e piccioni, si sono impegnati nel recupero di oltre … libri. I volumi sono stati inventariati, riposti in 
nuove scatole e spostati in un luogo protetto dalla minaccia di ulteriori danni.  
 

“Ragazzi del 2011” 

Continua l’impegno dell’Associazione con le scuole di Santena per la formazione di giovani guide 

volontarie tra gli studenti santenesi che aderiscono al progetto “Ragazzi del 2011”. Partecipano diciassette 
ragazzi. 

Maggio-settembre 2009 

Gran Tour 

Si rinnova la partecipazione dell’Associazione al Gran Tour, con la visita alla Villa Cavour e al par-
co del castello di Sansalvà. 
 

16-24 maggio 2009 

V° mostra del Ricamo Bandera 
È giunto alla quinta edizione l’appuntamento biennale con la mostra organizzata in collaborazione 

con le ricamatrici del gruppo “Adele de Sellon” di Santena, che espongono i loro lavori all’interno del Salone 

diplomatico.  
 

24 maggio 2009 
La storia in scena 

La Villa ospita gli attori del Gruppo Storico “Nobiltà Sabauda 1861” di Rivoli che animano le sale e 
il cortile impersonando uomini e donne legati alla figura di Cavour, il grande assente che tutti cercano e che 
nessuno riesce a incontrare. I visitatori vedranno apparire Padre Giacomo Marocco da Poirino, confessore 
di Cavour, Anna Giustiniani, il suo primo amore, Bianca Ronzani, l'ultima fiamma, Filippina di Sales, la non-

na, un inviato di Napoleone III e altri personaggi su cui aleggia lo spirito di Cavour. L'iniziativa, in collabora-
zione con Turismo Torino e Provincia unisce la competenza delle guide dell’Associazione con la bellezza dei 
costumi e la professionalità degli attori.  
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1 giugno 2009 
“Le ferrovie e l’Europa: la lezione di Camillo Cavour ieri e oggi” 

Il Commissario Straordinario di Governo per la Torino-Lione, Mario Virano, chiamato in Pie-

monte a dirimere la delicata questione della linea ferroviaria ad alta velocità in Val Susa, sottolinea nel suo 
intervento il fondamentale apporto di Cavour nello sviluppo della rete ferroviaria piemontese. Cavour era 
stato convinto fin dalla giovinezza dell’urgenza di creare una rete ferroviaria che collegasse gli Stati italiani 
tra loro e soprattutto con l’Europa. Dichiarò che “lo sviluppo di una nazione si misura anche dallo stato del-

la sua rete ferroviaria” e, fedele alle sue parole, fece costruire un totale di 850 chilometri di ferrovie e diede il 
via alla realizzazione del traforo del Frejus.  
 

6 giugno 2009 

Commemorazione del 148°anniversario della morte di Camillo Cavour 

13ª edizione 
Come da tradizione, la giornata si apre con il concerto della Banda “Canonico 

Serra” di Santena, seguita dall’omaggio alla tomba di Cavour, nel 148° anniversario della 

morte. Continua l’esperienza dei “Ragazzi per il 2011”, con la consegna dei diplomi agli 

studenti coinvolti nel progetto. La professoressa Rosanna Roccia, curatrice 
dell’epistolario di Cavour, presenta i volumi che raccolgono l’imponente mole di lettere 
finalmente edita. Subito dopo tutti gli intervenuti possono approfittare del buffet di pro-

dotti tipici.  

Nei locali delle Scuderie il pubblico può visitare per la prima volta  la mostra 
permanente “Camillo Cavour e il suo tempo”. 

 

13 giugno 2009 

“Montagne in copertina” 
La mostra fotografica “Montagne in copertina” è presentata dall'Associazione in collaborazione 

con il CAI di Santena, il Museo Nazionale della Montagna e il CAI di Torino. In occasione della serata inau-

gurale i locali delle ex scuderie ospitano un concerto della Corale Edelweiss, dal 1963 il coro ufficiale del 

CAI di Torino, con sede al Monte dei Cappuccini. Il repertorio del coro fonde insieme la tradizione dei canti 
di montagna e la modernità delle sonorità e delle armonizzazioni. Il fondatore del CAI di Torino, Quintino 
Sella, divenne deputato nel 1860, proprio mentre il primo ministro dello Regno Sabaudo era Camillo Ca-

vour. Una ragione in più per ospitare nella dimora del Conte questa iniziativa del Club Alpino Italiano nel 

30° anniversario della fondazione del CAI di Santena. 
 
 

 



41 

 

23 giugno 2009 
“L’allievo Camillo Cavour e la formazione dei militari” 

La moderna Scuola di Applicazione trae origine dalla Regia Accademia Militare risorgimentale e dai 

successivi istituti omologhi per funzioni e attività, sorti con nomi diversi nel corso dei secoli. Nei lunghi anni 
di attività della Scuola torinese, tra le sue mura sono passati molti personaggi noti della storia piemontese e 
italiana, come allievi o come docenti. L'allievo più illustre della Regia Accademia fu Camillo Benso, conte di 
Cavour.  

Destinato alla carriera militare, in quanto figlio cadetto della sua famiglia, Camillo Cavour fu un 
brillante studente, soprattutto nelle materie scientifiche e tecniche. La formazione tecnica ricevuta in quegli 
anni giovanili fu alla base dell'azione politica, amministrativa, imprenditoriale e sociale del Tessitore dell'Uni-
tà d'Italia, anche se non portò a una sua duratura permanenza nell'Esercito del Regno. 

A raccontare il rapporto tra Camillo Cavour e la Scuola è chiamato in questa occasione il generale 

Giuseppe Maggi, l'attuale comandante della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di 
Torino.  

26 giugno 2009 

“Cambiamenti climatici in montagna, dalla neve ai ghiacciai” 

Il climatologo e metereologo Luca Mercalli è ospite di Villa Cavour per un appuntamento organiz-
zato in collaborazione con la sezione del CAI di Santena, il Museo della Montagna e il CAI di Torino.  

Luca Mercalli è noto al grande pubblico per i suoi interventi in numerosi programmi radiofonici e 

televisivi, come Che tempo che fa, di Fabio Fazio, ma la sua attività di climatologo verte soprattutto sui temi 

della storia del clima e dei ghiacciai delle Alpi occidentali. I risultati dei suoi studi sono pubblicati in innume-
revoli articoli sulla stampa nazionale ed estera, oltre che in numerosi libri e nella rivista da lui fondata nel 
1993, Nimbus. È inoltre stato nominato responsabile dell'Osservatorio meteorologico di Moncalieri del Col-

legio Carlo Alberto, fondato nel 1865.  

 
15 luglio 2009 

Presentazione del sito internet dell’Associazione 

Il sito, realizzato con il contributo della Regione, costituirà non solo una preziosa fonte di informa-

zioni per chiunque sia interessato a visitare il Castello dei Benso (con la possibilità di prenotare la propria 
visita on line), ma diventerà anche un punto di riferimento per appassionati, curiosi e studiosi della storia del 
Risorgimento italiano. Infatti, l'Associazione ha catalogato nel corso degli anni un'imponente mole di mate-

riale legato al nome di Camillo Benso, che ora saranno messe a disposizione degli interessati: articoli del 

giornale “il Risorgimento”, lettere, discorsi parlamentari, vignette e disegni che consentono di gettare uno 
sguardo approfondito sull'uomo e sullo statista. La struttura del sito permetterà di esplorare questo estesissi-
mo patrimonio nel modo che l'utente riterrà più opportuno: sull'asse cronologico, o tematico, o geografico, 

o ancora intrecciando queste tre possibilità con nomi o temi scelti dal visitatore.  
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19 luglio 2009 
Teatro a corte 

Quest'anno l’appuntamento del “Teatro a Corte” ospitato alla Villa è affidato all'attrice Anna Galie-

na, che porterà sul palco fatti storici non sempre noti al grande pubblico, insieme a personaggi chiave del 
passato, come lo stesso Cavour, Costantino Nigra, la contessa di Castiglione e Caroline Marsh, prima amba-
sciatrice statunitense in Italia. Durante lo spettacolo, che porta il titolo suggestivo di “Cavour vs. Resto del 
Mondo”, il palco ospiterà anche due ex sindaci di Torino, Diego Novelli e Valentino Castellani, che discute-

ranno di Torino e della modernità dell'azione di Camillo Cavour.  
 

22 luglio 2009 
“Echi del Risorgimento” 

Per una sera, la Villa diventa il palcoscenico di un concerto dell’orchestra del Teatro Regio, diretta 

dal maestro Daniele Rustioni. I pezzi scelti per l’occasione sono arie risorgimentali, tratte da opere di Doni-
zetti, Verdi, Rossini e Ponchielli. Il concerto è inserito nella rassegna “In giardino d’estate”, organizzata da 
Organalia. L’edizione del 2009 si apre con la dichiarazione dell’Assessore alla Cultura e del Presidente della 

Provincia di Torino Antonio Saitta, che sottolineano come il panorama musicale del Risorgimento abbia un 

posto di riguardo tra gli appuntamenti, in vista del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia.  
 

20 settembre 2009 

Premio Cavour a Piero Angela (3ª edizione) 

Giunto alla sua terza edizione il Premio si è ormai affermato come un prestigioso riconoscimento 
di livello nazionale legato alla ricorrenza dell'Unità d'Italia. Quest'anno il premio verrà consegnato a Piero 
Angela, per il ruolo che da anni svolge nel campo della divulgazione scientifica, contribuendo all'informazio-

ne e alla formazione degli italiani. Il valore dell'opera di Piero Angela, con i suoi notissimi programmi televi-

sivi e i numerosi libri, è riconosciuto in Italia e all'estero, come testimoniano le otto lauree honoris causa di 
cui è stato insignito e i premi e le onorificenze che gli sono stati tributati. 
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26 settembre 2009 
I percorsi cavouriani: Scuola Militare di Torino 

Dopo aver ospitato a Villa Cavour il Generale Giuseppe Maggi, comandante della Scuola di Appli-

cazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito di Torino, i soci ricambiano la visita nel palazzo di via 
dell’Arsenale. Nel pomeriggio, invece, è prevista la visita alle tombe dei Savoia presso la Basilica di Superga.  

 
 

 
 

 
 

 

 
10 ottobre 2009 

Filippina di Sales raccontata dai suoi discendenti 

L’Associazione organizza una giornata dedicata all’affascinante figura di Filippina di Sales, nonna di 

Cavour. Apre la serata il saluto di Isabelle de Roussy de Sales, ultima discendente della nobildonna. Segue la 
conferenza di Gilles Carrier-Dalbion dal titolo: “Filippina di Sales e la sua famiglia: una savoiarda in Piemon-
te”. Interviene anche Rosanna Roccia con la relazione: “Filippina di Sales: la fortuna dei Benso”. 
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2010 

15 gennaio 2010 
“Camillo Benso di Cavour a Roma” 

L’apertura ufficiale dell’anno cavouriano, il bicentenario della nascita di Cavour, si apre con un e-

vento di eccezionale portata: la mostra curata dall’Associazione, con il contributo della Regione Piemonte, 
dell’Assessorato alla cultura e della Fondazione Cavour, viene inaugurata nella sede della Regione Piemonte 
a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  
Camillo Cavour non è mai stato a Roma, ma era consapevole della necessità di farne la capitale del neonato 

regno d’Italia, e la presentazione della mostra in questa sede prestigiosa è per l’Associazione il miglior modo 
di iniziare un biennio denso di attività e di progetti. Con questa manifestazione, che cade nel 200° anniversa-
rio della nascita di Camillo Cavour, si aprono ufficialmente le manifestazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. 
Per l’occasione vengono realizzati il DVD “Cronologia del Risorgimento” e il Catalogo.  

 

 
 

 

 

 
 

29 gennaio 2010 

“Camillo Benso di Cavour e il suo tempo” 

Presentazione della mostra a Palazzo Cisterna, sede della Provincia di Torino 
Dopo l’inaugurazione nella sede della Regione Piemonte a Roma, alla presenza del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, la mostra viene presentata nella sede della Provincia di Torino, prima di 

cominciare il suo percorso nei Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il calendario è già fitto di appuntamenti 
e altri se ne aggiungeranno col passare delle settimane. Il Presidente della Provincia Antonio Saitta fa gli o-
nori di casa a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, le cui stanze ospitano la mostra in un suggestivo allestimen-

to. 

Recupero area cucine 
I soci si impegnano nella pulizia e nel recupero dell’area delle cucine di Villa Benso. I vasi di terra-

cotta, ornati con gli stemmi dei Visconti Venosta e dei Benso, rinvenuti in loco, ora ospitano le piante offer-

te all’Associazione dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in occasione del 6 giugno. I locali, resi di nuo-

vo agibili e funzionali entro la primavera, vengono scelti come quinta per alcune delle ventidue opere che 
costituiscono la mostra “Oltre il mito. Cavour nell’arte contemporanea”, inaugurata dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano il 6 giugno. 
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21 marzo 2010 
“Domeniche d’inverno” 

L’Associazione aderisce all’iniziativa “Domeniche d’inverno”, coordinata dalla Città di Chieri. I 

musei e le residenze di Chieri e dintorni rimangono aperti anche nelle domeniche invernali. 
 

18 aprile - 12 settembre 2010 
Gran Tour 

Prosegue l’adesione dell’Associazione all’iniziativa del Gran Tour, con un percorso che per 
l’occasione è stato rinominato: “1810-2010, bicentenario della nascita di Camillo Cavour”. 
 

6 giugno 2010 

Commemorazione del 149°anniversario della morte di Camillo Cavour 

14ª edizione 
Visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

12 giugno 2010 

Sfilata dei Bersaglieri e omaggio alla tomba di Cavour  
 

20 giugno 2010 
La storia in scena 

Per il secondo anno consecutivo la Villa ospita i figuranti in costume del gruppo storico “Nobiltà 
Sabauda 1861” e gli attori dell’associazione C.A.S.T. per offrire ai visitatori un modo diverso di conoscere e 
apprezzare la residenza dei Benso.  
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1 luglio 2010 
“Ragazzi del 2011” 

Una serata interamente dedicata ai ragazzi che ormai da tre anni partecipano alle attività 

dell’Associazione: i più grandi che collaborano con i volontari fin dall’inizio del progetto, ma anche gli stu-
denti più giovani che hanno appena iniziato, sono gli ospiti d’onore. Ma sono invitati tutti gli studenti delle 
scuole di Santena. È un modo per coinvolgerli, ma anche per ringraziarli della loro partecipazione. I ragazzi 
del coro che sono intervenuti durante la visita di Giorgio Napolitano il 6 giugno canteranno per i loro coeta-

nei e per i membri dell’Associazione e a tutti i ragazzi verranno distribuiti segnalibri e quaderni con 
l’immagine di Cavour.  I ragazzi che nel 2010 hanno partecipato al progetto sono ventisei. 

 
20 settembre 2010 

Premio Cavour a Carla Fracci (3ª edizione) 

Consegna del Premio Cavour alla ballerina Carla Fracci. 
 
 

 

 
 
 

 

1° ottobre 2010 
“Cavour riformatore agrario”. 

Nell'ambito della giornata di studi “Cavour riformatore agrario”, organizzata dal Consiglio Regio-

nale del Piemonte, l'Associazione è presente a Lucedio, presso Leri, con la mostra “Camillo Cavour e il suo 

tempo”.  
 
 

 

 
 
 

23 ottobre 2010 

Presentazione del Progetto “GioCAvour” e “Cavouriadi”. 
Gli insegnanti sono invitati a conoscere le importanti iniziative rivolte alle scolaresche, “GioCAvour” e 
“Cavouriadi”. Il progetto ha l’obiettivo di introdurre o ripassare la storia del Risorgimento e in particolare di 

approfondire la figura di Cavour. 
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 Le attività didattiche e ludiche integrano il percorso di visita all'interno del Castello Cavour. Inizial-
mente l'iniziativa è nata dall’associazione Amici e dall’Istituto comprensivo di Santena e, successivamente, ha 
visto il sostegno del Comune di Santena, della Provincia di Torino e il patrocinio del Miur – Ufficio scolasti-

co regionale del Piemonte. “GioCAvour” è rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di 1° grado. 
Le “Cavouriadi” sono rivolte alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado – juniores – e alle scuole 
secondarie di secondo grado – seniores. 
 

 
 
 
 

 

14 novembre 2010 
Turin Marathon. 

In occasione della Turin Marathon, l'Associazione garantisce alle migliaia di sportivi e turisti pre-

senti in Piazza Castello a Torino di visitare la mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” allestita nel palazzo 

della Regione.  
19 novembre 2010 

Percorsi Cavouriani: visita a Mantova 

Oggi si inaugura la mostra “Camillo Cavour e il suo Tempo”, curata dalla nostra Associazione, a 

Mantova nella casa di Mantegna. Molti nostri Soci sono presenti all’inaugurazione. Nel pomeriggio, visita alla 
città e a Palazzo Te. 

 

1° dicembre  2010 

Presentazione del calendario 2011 “Cavour e il Piemonte”. 

 

 

 

31 dicembre 2010 
La mostra  in 45 Comuni 

È tempo di bilanci. Il 2010 è stato un anno intenso., pieno di avvenimenti. Dopo 

l’inaugurazione a Roma, la mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” è diventata itinerante. Grazie al contri-

buto della Provincia di Torino ne sono state stampate più copie e la stessa Provincia la propone gratuita-
mente ai Comuni del territorio. Nel corso del 2010 la mostra è stata esposta in 45 Comuni del Torinese. I 
nostri Soci si fanno carico ogni volta del montaggio e smontaggio e ne curano l’inaugurazione. 
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2011 
 
 

Si apre un anno di grande importanza per il Castello Cavour e per l'Associazione, quello delle cele-

brazioni di Italia 150, che vedono la figura di Camillo Cavour e le iniziative ad essa collegate al centro di un 
rinnovato interesse.  

Oltre a rinnovare l'adesione a iniziative già consolidate e a proseguire con attività dal successo spe-
rimentato, l'Associazione propone nuove manifestazioni e progetti, organizzati ad hoc per l'anno delle cele-

brazioni o destinati a proseguire anche successivamente.  
Continua anche nel 2011 il viaggio della mostra itinerante “Camillo Cavour e il suo tempo”, sia se-

condo il programma della Provincia di Torino, sia negli appuntamenti a cura dell'Associazione, anche al di 
fuori del Piemonte, come nel caso delle mostre a Terni o a Parghelia (VV), particolarmente importanti per 

far conoscere la realtà santenese in circuiti sempre più ampi.  

Grazie alla maggiore visibilità del complesso cavouriano gli ambienti del Castello sono sempre più 
richiesti come location per eventi privati come matrimoni, cene, convegni, convention, battesimi. I soci ga-
rantiscono assistenza sia nelle fasi di organizzazione e preparazione delle manifestazioni sia nel caso venga 

richiesta la visita del Castello e l'accoglienza dei partecipanti.  

Negli ultimi anni, oltre alla cura della pubblicistica e della diffusione del materiale informativo car-
taceo relativo al Castello e alle manifestazioni, ha assunto una sempre maggiore importanza la gestione delle 
risorse mediatiche a disposizione, dal rinnovato sito internet dell'Associazione, alla vetrina offerta dai social 

network. L'interesse suscitato dalla figura di Cavour si riflette anche in una nuova attenzione dei media, 

comprese le trasmissioni televisive che nel corso dei mesi hanno portato le loro troupe al Castello di Sante-
na. Più di una produzione cinematografica richiede il Castello come set. Un'ulteriore positiva ricaduta è la 
crescente frequenza con cui oggetti e opere d'arte che appartengono alle collezioni del Castello vengono 

chiesti in prestito per mostre e iniziative. 
Per garantire un costante afflusso di visitatori al Castello Cavour anche oltre il periodo delle cele-

brazioni di Italia 150, che hanno ricadute virtuose su tutto il turismo torinese e piemontese, l'Associazione 
ha una particolare attenzione ai rapporti con le agenzie di viaggi e gli istituti scolastici. 

 
4 febbraio 2011 

Inagurazione della mostra “Il potere. Immagini dell'inviolabile”.  
La mostra d'arte contemporanea “Il potere. Immagini dell'inviolabile”, organizzata dall'Associazio-

ne Culturale Neks con il contributo del Consiglio regionale, dell'assessorato della Cultura della Regione e del 
Comune di Santena, viene inaugurata nelle sale delle ex scuderie del Castello Cavour.  
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6 febbraio 2011 
Apertura del Castello Cavour al pubblico. 

Quest'anno il Castello Cavour è al centro di una eccezionale affluenza di pubblico, beneficiando dei 

positivi effetti delle celebrazioni di Italia 150 sul turismo torinese e piemontese. I volontari dell'Associazione 
puntano a tesaurizzare questa opportunità per tracciare alcune linee guida per il futuro. In quest'ottica si col-
locano i rapporti con le agenzie di viaggi, che propongono anche delle suggestive visite notturne e le iniziati-
ve rivolte alle scuole.  

Febbraio-Maggio 2011 
La manutenzione del manto erboso del Parco Cavour viene affidata al gregge di pecore dell'alleva-

tore di Pino Torinese Giuseppe Menzio. Quattrocento pecore di razza Biellese vengono stanziate nel Parco, 
sull'esempio di altri Parchi del Piemonte e d'Italia, che si affidano all'intervento degli animali per la manuten-

zione ordinaria orizzontale. Inoltre, il lavoro dei pastori che accudiscono le pecore garantisce la pulizia di 

alcune aree del Parco e il taglio di arbusti infestanti.  
 

 

 

 
 
 

Febbraio-Giugno 2011 

Attività rivolte alle scolaresche: “GioCAvour” e “Cavouriadi”.  
Le migliaia di studenti che hanno visitato il Castello Cavour in concomitanza con la prima fase di 

festeggiamenti di Italia 150° hanno avuto la possibilità di partecipare alle iniziative didattiche e ludiche pro-

poste dall'Associazione, mirate ad integrare il percorso di visita all'interno del Castello con dei laboratori che 

hanno consentito ai ragazzi di mettere a frutto le conoscenze acquisite  grazie alle spiegazioni della guida e 
alla visione della mostra didattica “Camillo Cavour e il suo tempo”. Integrando le informazioni con quelle 
ricevute a scuola gli studenti hanno avuto la possibilità non solo di comprendere meglio la storia del Risorgi-

mento e il ruolo di Cavour, ma anche trovarsi maggiormente consapevoli del significato delle celebrazioni 

organizzate in tutta Italia per il 150° anniversario dell'Unità. 
 



50 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

18 febbraio 2011 
Tavola rotonda “Casa Savoia e il Sacro”. 

L'Associazione Neks e l'Associazione Regina Elena organizzano una tavola rotonda sul tema “Casa 

Savoia e il Sacro” a cui presenzia anche il Principe Sergio di Jugoslavia, che dopo il convegno viene accom-
pagnato in visita al Castello Cavour.  
 

17 marzo 2011 

La mostra a Palazzo Lascaris 
In occasione dell'anniversario della proclamazione del Regno d'Italia il Castello rimane aperto ai 

visitatori e ospita la troupe di RAI UNO per un collegamento in diretta. A Torino l'Associazione è presente 
alla Notte Tricolore con l'apertura notturna della mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” a Palazzo Lasca-

ris.  

 
26-27 marzo 2011 

Giornate di Primavera del FAI. 

Il Castello Cavour viene inserito nel programma delle Giornate di Primavera organizzate dal Fondo 

Ambiente Italiano, che prevedono aperture straordinarie e iniziative speciali per i beni culturali italiani. È 
un'iniziativa su scala nazionale, che pone il Castello al centro di una eccezionale affluenza di visitatori. Più di 
duemila persone partecipano al tour guidato del Castello nei due giorni di apertura, oltre ai visitatori che assi-

stono ai concerti e all'esposizione delle marionette Lupi o che approfittano dell'occasione per passeggiare nel 

Parco. 
 
 

 

 
 

31 marzo 2011 

Docufiction “La memoria di Cavour”. 

Viene proiettata per la prima volta la docufiction “La memoria di Cavour”, realizzata dall'Associa-
zione Actingout Prod con il finanziamento del Comune di Santena e ambientata nel Castello e nel Parco Ca-
vour.  
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Aprile-Settembre 2011  
“Gran Tour”. 

L'Associazione aderisce nuovamente al “Gran Tour”, offrendo una visita congiunta del Castello 

Cavour e del Parco del Castello di Sansalvà, gentilmente consentita e guidata dai proprietari, all'insegna del 
paesaggista prussiano Xavier Kurten, che si è occupato della sistemazione di entrambi i Parchi.  
 

12 aprile 2011 

Visita di Maria Gabriella di Savoia.  
 

17 aprile 2011 
XI Lions Day. 

Il Distretto 108 Ia3 sceglie il Castello Cavour di Santena come sede dell'XI Lions Day. I membri 

dei Lions convenuti nel cortile delle ex scuderie per assistere all'incontro hanno la possibilità di visitare il Ca-
stello con le guide dell'Associazione e la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Nichelino ha attirato visita-
tori al Castello e al Parco.  

 

Maggio 2011 
Progetto Scuole del FAI 

Nell'ottica di dedicare iniziative e attività speciali alle scolaresche, il Castello Cavour partecipa al 

Progetto Scuole del FAI, che prevede per le classi aderenti un'intera giornata al complesso di Santena. Gli 

studenti possono così partecipare alla visita guidata all'interno del Castello e completare l'esperienza con la 
fruizione del Parco e la visione della mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” e del video della “Cronologia 
risorgimentale”.  

 
15 maggio 2011 

Inaugurazione mostre “Il Parco Cavour” e “Storia della scuola italiana”. 

 



52 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

Vengono inaugurate due mostre allestite negli ambienti delle ex scuderie del Castello.  
La mostra “Il Parco Cavour” comprende i lavori dei ragazzi delle scuole di Santena, che hanno stu-

diato il Castello e il Parco da vicino e sono stati invitati a riversare le conoscenze acquisite in un progetto 

grafico incentrato su questi elementi e la figura di Camillo Cavour.  
Per la “Storia della scuola italiana”, il curatore Gianni Oliva ha tenuto una conferenza inaugurale.  
In occasione della firma del “Patto di Amicizia” fra i Comuni cavouriani (Santena, Cavour, Leri e 

Grinzane Cavour) i sindaci dei Comuni ospiti visitano il Castello Cavour.  

 
 
 
 

 

 
 

22 maggio 2011 

Omaggio alla Tomba della Companie de Savoie. 

L'omaggio alla tomba di Camillo Cavour fa parte di una due giorni organizzata dalla Companie de 
Savoie, Féderation des Compagnons de Savoie et de l’Arc Alpin, Bailliage du Piémont, nei giorni 21 e 22 
maggio tra Torino e Santena. Si tratta di una manifestazione federale che intende ricordare il ruolo della Sa-

voia e della Francia nel processo dell'Unità d'Italia. 

 
29 maggio 2011  

“La storia in scena”. 

Il Castello diventa la quinta ideale per la manifestazione promossa da Turismo Torino e dalla Pro-

vincia di Torino, “La Storia in scena”, che prevede un'animazione teatrale durante le visite guidate.  
 

29 maggio 2011 

Festa della scuola.  

Mentre la stagione scolastica si avvia alla sua conclusione, i volontari dell'Associazione organizzano 
una manifestazione rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie. Negli ambienti del Castello e nel cortile delle scude-
rie vengono allestiti momenti che coinvolgano bambini e ragazzi come letture, laboratori, animazioni. 
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Maggio-Dicembre 2011 
Lavoro accessorio dipendenti ex-Ages. 

Un'importante novità nel panorama della gestione del complesso cavouriano è l'impiego dei lavora-

tori dell'ex-Ages per la pulizia e la manutenzione del Castello e del Parco. La collaborazione, frutto dell'ac-
cordo tra Comune di Torino e Fondazione Cavour, grazie al contributo economico della Compagnia di San 
Paolo, è stata gestita grazie al coordinamento quotidiano dei volontari dell'Associazione. 

 

5 giugno 2011  
Ritrovamento nella Torre 

Durante i lavori di pulizia all'interno della Torre del Castello effettuati dai dipendenti dell'ex-Ages, 
vengono rinvenuti alcuni documenti che vengono portati all'interno dell'Archivio. Si tratta di alcune stampe 

e fotografie e di uno spesso volume, datato 1886, dove sono elencate le note di 315 persone che hanno avu-

to il ruolo di collettori nella raccolta delle sottoscrizioni per la corona di bronzo che la città di Firenze ha 
deposto sulla tomba del tessitore nel 25° anniversario della sua morte.  

 

6 giugno 2011 

Commemorazione del 150°anniversario della morte di Camillo Cavour 

15ª edizione 
Come ogni anno si celebra a Santena l'anniversario della morte di Camillo Cavour. Il programma 

della giornata prevede la presentazione degli atti del convegno: “Cavour e l'Europa”, con il professor Um-

berto Levra e il professor Paolo Macry. Dopo l'omaggio alla tomba di Cavour e l'alzabandiera davanti al Ca-
stello, il vicedirettore de “La Stampa” Massimo Gramellini testimonia della sua ammirazione per il grande 
statista piemontese, anticipata in un ampio articolo sul quotidiano. Vengono premiati anche i 26 Ragazzi del 

2011. La manifestazione si chiude con il buffet gratuito di prodotti tipici dei Comuni Cavouriani.  

I visitatori che hanno partecipato alle visite guidate all'interno del Castello sono stati i primi a vede-
re il nuovo allestimento delle Onoreficenze Cavouriane, esposte temporaneamente nel 2010 e ora alloggiate 
nelle bacheche disegnate appositamente per l'esposizione della preziosa collezione. 

Grazie agli sponsor e al lavoro dei volontari dell'Associazione, questo importante 

arricchimento del percorso di visita è stato realizzato gratuitamente.  
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12 giugno 2011 
Le ex scuderie del Castello ospitano le danze ottocentesche del gruppo in costume “La compagnia 

della gaia danza” e l'esibizione del coro italo-francese diretto da Paola Niggi. 

 
11-12-18-19 giugno 2011 

“Regalati un abbonamento”. 
Il Castello Cavour e l'Associazione vengono scelti dalla Compagnia di San Paolo per un'iniziativa 

eccezionale: la distribuzione gratuita di mille tessere abbonamenti musei ai visitatori del Castello. L'evento è 
pubblicizzato con l'acquisto di alcune pagine sui quotidiani nazionali “La Stampa” e “la Repubblica” e sul 
settimanale torinese “Torino Sette”. Alla base di questa scelta c'è la volontà della Compagnia di dare rilievo e 
visibilità all'interesse costituito dal Castello e dalla sua storia e al lavoro che in questi anni è stato fatto per 

mantenere vitale questa realtà culturale.  

 
18 giugno 2011 

I Bersaglieri in città 

In occasione del 59esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che si  è svolto a Torino dal 17 al 19 giu-

gno, la fanfara dei bersaglieri in congedo della città di Caltanissetta è stata ospite della città di Santena. Il pro-
gramma della Fanfara prevedeva l'omaggio alla Tomba di Camillo Cavour e un concerto nel cortile del Ca-
stello, sotto la bandiera italiana. I Bersaglieri hanno potuto anche visitare la residenza dei Benso e scoprire il 

ruolo della famiglia nella storia del nostro paese.  

 
25 giugno 2011 

Il Castello viene visitato dai partecipanti alla rievocazione della storica corsa Torino-Asti-Torino, 

che uniscono la visita a una suggestiva passerella delle loro auto storiche perfettamente restaurate. La rievo-

cazione della Torino-Asti-Torino, organizzata dall’Asi nei giorni dal 24 alle 26 giugno 2011, si è snodata sul 
classico percorso che 116 anni fa vide in gara il 18 maggio 1895 i veri precursori dell’automobilismo, impe-
gnati in una gara che fu seconda, solo alla Parigi Rouen del 1894. 

 

9 luglio 2011 
Notte bianca a Santena. 

In occasione della Notte bianca di Santena, organizzata dall'Associazione Santena Meeting e dal 

Comune di Santena, l'Associazione presenta il video della “Cronologia Cavourana”, accompagnato dalla di-

stribuzione di materiale informativo sul Castello e dalla possibilità di visitare la Tomba dello statista, Monu-
mento Nazionale.  
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25 luglio 2011 
“Teatro a Corte”. 

Per la rassegna “Teatro a Corte”, il Castello Cavour ospita lo spettacolo “Cittadine”, di Lucia Poli, 

attrice dal grande carisma e dall'indiscusso talento, che dà voce a cinque personaggi femminili che vivono gli 
eventi del Risorgimento italiano. 
 

27 luglio 2011 

“Dal Neoclassicismo al Romanticismo”. 
L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai offre al pubblico convenuto a Santena un concerto dal 

titolo “Dal Neoclassicismo al Romanticismo”, all'interno della rassegna musicale “Organalia”. 
 

 

 
 
 

 

 
8 settembre – 2 ottobre 2011 

Mostra “Cavour capo d'opera”. 

In occasione delle manifestazioni che da marzo a novembre 2011 stanno celebrando il 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia, Confartigianato Imprese Torino, insieme a Confartigianato Imprese Piemonte e 
al Dipartimento di progettazione architettonica e disegno industriale del Politecnico di Torino, e col contri-
buto della Camera di commercio di Torino, hanno bandito un concorso rivolto agli artigiani per la realizza-

zione di un capolavoro artigianale dedicato a Camillo Benso Conte di Cavour. Dopo aver visitato il Castello 

di Santena per ricavare l'ispirazione dai luoghi in cui Cavour ha vissuto, i partecipanti al bando hanno realiz-
zato i loro capolavori, che sono stati esposti in diversi esercizi commerciali del centro di Torino e ora vengo-
no esposti nel luogo da cui tutto è cominciato.  

18 settembre 2011 

Riapertura del percorso lungo del Parco Cavour.  
 



56 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

Dopo la parziale riapertura del 10 agosto 2010, viene riaperto al pubblico il parco del Castello Ca-
vour di Santena nel suo percorso più ampio, rimasto chiuso dal 1978, salvo brevi aperture eccezionali. La 
svolta che ha consentito di raggiungere questo obiettivo è avvenuta nel luglio del 2011, grazie all’attribuzione 

della delega per la questione Parco all’associazione Amici della Fondazione Cavour da parte della Fondazio-
ne Cavour. Determinante è stato il lavoro di 60 lavoratori in mobilità dell’Ages di Santena che, nell’ambito di 
un progetto di lavori accessori, si sono avvicendati nella manutenzione orizzontale.  

 

20 settembre 2011 
Premio Cavour in memoria di Angelo Vassallo (5ª edizione) 

Il Premio Cavour è giunto alla quinta edizione: in precedenza è stato conferito a Carlo Azeglio 
Ciampi, Umberto Veronesi, Piero Angela e Carla Fracci. La scelta dei premiati cade su personalità del mon-

do della cultura, della scienza, del giornalismo, della politica che con la loro attività testimoniano l’aderenza a 

valori elevati e sempre attuali. Il senso del dovere, l’attenzione al bene pubblico, la dedizione alla propria 
missione, il porre le proprie capacità al servizio del proprio paese e del proprio ideale sono alcune delle linee 
guida che orientano le scelte dei membri della commissione che decide dell’assegnazione del premio. 

L’edizione del 2011 cade nell’ambito delle celebrazioni di Italia 150, che hanno visto l’Associazione e il com-

plesso di Santena al centro di un calendario fitto di eventi, di cui il Premio rappresenta uno dei momenti più 
rilevanti e densi di significato. Per questo la volontà della commissione è stata di designare una figura che 
rappresentasse nella forma più alta i valori individuati nella ragion d’essere del Premio.  

La scelta è caduta su Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica (SA), che ha dedicato la sua vita a servire 

la collettività che lo aveva eletto, nel pieno rispetto dell’ambiente, facendo della legalità la sua linea generale. 
In questo modo ha amministrato per anni il suo Comune, valorizzando le sue risorse migliori, avendo come 
solo obiettivo la costruzione di un futuro migliore per la sua terra. Per essere fedele a questo impegno, An-

gelo Vassallo, assassinato nel settembre del 2010, ha pagato il prezzo più alto, quello della vita. A consegnare 

il Premio alla famiglia di Angelo Vassallo, Giancarlo Caselli, che ha ricoperto il ruolo di Procuratore della 
Repubblica a Palermo e di Procuratore Capo della Repubblica a Torino. 
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23 ottobre 2011 
Caccia al Tesoro nel Parco Cavour 

Trecento studenti delle classi elementari e delle medie hanno partecipato alla caccia al tesoro orga-
nizzata nel parco Cavour. L’idea di organizzare una caccia al tesoro nel parco Cavour è nata in concomitanza 

con l’apertura del secondo anello del parco Cavour. È stata un'occasione per riavvicinare la comunità cittadi-
na al parco e per offrire alle famiglie e ai bambini un momento di aggregazione e svago.  
 

 

 
 
 
 

 

26-27 ottobre 2011 
Laboratori didattici alle OGR. 

L’Associazione propone ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni un laboratorio ludico-didattico incentrato 

sulla figura dell’illustre statista e sul periodo storico in cui si è trovato ad operare. Attraverso i giochi e le atti-

vità interattive proposte durante il laboratorio, i ragazzi avranno la possibilità non solo di accostarsi alla sto-
ria del Risorgimento divertendosi, ma anche di trovarsi maggiormente consapevoli del significato delle cele-
brazioni organizzate in tutta Italia per il 150° anniversario dell’Unità. 

I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, avranno modo di confrontarsi con classici giochi da tavolo e que-

siti che hanno per oggetto la storia e il suo apprendimento, integrati da brevi proiezione e spiegazioni, in 
un’attività ideata dagli insegnanti e già proposta alle classi che hanno partecipato ai laboratori presso il Ca-
stello Cavour. 

 

13-14-15 dicembre 2011 
Consegna dei cimeli cavouriani alla Marina Militare Italiana.  

I cimeli che saranno esposti a bordo della portaerei Cavour sono il piccolo collare del Supremo Or-

dine della Santissima Annunziata, conferito a Cavour il 30 aprile 1856, con astuccio originale; il bozzetto ori-
ginale, modellato dallo scultore Annibale Galateri di Genola, del medaglione che ornava il cofano della ban-
diera di combattimento della corazzata R.N. Conte di Cavour; il Decreto reale 11ottobre 1850 di nomina di 

Camillo Benso di Cavour a Ministro della Marina, Agricoltura e Commercio controfirmato da Massimo 

D’Azeglio. Gli oggetti saranno ospitati per tre mesi nel quadrato ufficiali della portarei Cavour, dopo essere 
stati accompagnati dalla scorta della Marina Militare e da una delegazione di membri dell'Associazione Ca-
vour a Civitavecchia, dove la nave è ormeggiata.  
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Gennaio - dicembre 2011 
La mostra “Cavour e il suo Tempo”  

               La mostra inaugurata a Roma nel 2010 e diventata itinerante, grazie al contributo della Provincia di 
Torino continua il suo percorso nel corso del 2011. Dal 2010 ad oggi è stata esposta in venti Province e in 
più di 260 comuni italiani e nelle sedi del Parlamento Europeo di Strasburgo e Bruxelles, nonché in alcune 
città francesi. I soci volontari ne hanno curato l’allestimento e la presentazione presso le varie sedi espositi-
ve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio - dicembre 2011 
Un po’ di numeri 

              Nel corso dell’anno abbiamo avuto 22.052 visitatori, oltre 1000 gruppi, più di 1.500 ore di volonta-
riato. Numerose scuole hanno visitato il Castello Cavour: 18 classi con 4310 allievi. Di queste: 82 classi han-
no partecipato al GioCavour o alle Cavouriadi, con un totale di 1972 bambini. 
Si conclude il progetto Ragazzi del 2011: i 91 ragazzi che in quattro anni hanno aderito all’iniziativa hanno 
l’occasione di conoscere il valore del patrimonio storico e artistico del Castello Cavour. 
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2012 
 

Apertura al pubblico della Villa 
 

4 marzo 2012 
Riapre il Castello Cavour di Santena 

Il Castello vede inoltre un'inedita presenza femminile, con la nuova sala dedicata al fascino di colei 

che è stata definita la più bella d'Europa: la contessa Virginia di Castiglione. Sarà possibile scoprire i se-
greti di questa regina della seduzione, che è stata l'amante dell'imperatore Napoleone III, attraverso un sug-
gestivo allestimento che si avvale degli arredi messi a disposizione dalla contessa Consolata Beraudo di Pra-
lormo. 

Il materiale è stato realizzato per la mostra “Cavour. Genio, seduttore e gourmet”, tenutasi nella 
primavera del 2011 a Palazzo Cavour a Torino. Consolata Pralormo, in qualità di ideatrice e curatrice della 
mostra, aveva espresso la sua intenzione di donare parte dell'allestimento all'Associazione Amici della Fon-
dazione Cavour e con la riapertura di domenica si inaugura questa collaborazione.  

Oltre a Virginia di Castiglione, troveranno spazio anche le donne amate da Cavour stesso, le cui 

vicende offriranno al visitatore uno sguardo più intimo sulla vita dello statista. 
Dopo la pausa invernale, la residenza dei Benso accoglie il pubblico con un nuovo percorso di visi-

ta e importanti novità negli allestimenti.  

Riaprono le stanze dell'ala sud del Castello, in cui è conservata parte delle collezioni d'arte che i 

Benso hanno raccolto nel corso dei decenni. Si potranno perciò nuovamente ammirare le dodici “Vedute del 
Piemonte e del Nizzardo” di Giuseppe Pietro Bagetti, le opere dei paesaggisti europei acquistate dalla fami-
glia e il piccolo quadro di Carlo Bossoli che viene esposto e valorizzato per la prima volta.  

 

 
 
 

 
 

 

 

               Tra i visitatori del Castello Cavour quest’anno c’è anche un pubblico 
giovanissimo: i bambini della Scuola d’infanzia Marco Polo di Santena. I nostri 

volontari li hanno dotati di corona e mantello, come veri principi. Poi li hanno 
accompagnati in visita alle sale, raccontandole favole che la nonna Filippina 

narrava al piccolo Camillo. 
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Gennaio 2012 
Progetto Scuola 

               Terminato il progetto dei Ragazzi del 2011, si riparte con un nuovo progetto rivolto alla Scuola di 

Santena.  Poiché stanno per iniziare i lavori di restauro degli edifici del Complesso Cavouriano, l’accesso al 
Castello non sarà consentito per diversi mesi. L’Associazione quindi decide di rivolgere l’attività del nuovo 
Progetto Scuola al Parco Cavour. Da quest’anno inizia perciò l’attività del Vivaio Didattico, rivolta agli allievi 
di Prima Media e il Corso per Guida Junior del Parco Cavour, dedicato ai ragazzi di Seconda e Terza Media. 

               Il progetto Vivaio prevede la raccolta semi in autunno nel Parco e la preparazione di talee e innesti 
in primavera. Il Vivaio Didattico viene collocato in una porzione della Cascina Nuova. 
               Le Guide Juniores del Parco dovranno invece seguire un breve corso con i nostri Volontari, in ora-
rio extrascolastico. Dovranno approfondire la conoscenza del Parco dal punto di vista storico e botanico per 

accompagnare, durante l’estate, i visitatori. Si iscrivono al Corso 83 ragazzi. 

 
 

 

 

 
 
 

 

               Inizia anche il progetto di piantumazione di nuovi alberi nell’area attorno alla Cascina Nuova. La 
Regione Piemonte regala alla città di Santena 343 piantine. I nostri volontari provvederanno a metterli a di-
mora insieme agli allievi della Scuola Media. 

 

 
 
 

 

 
 

Aprile-Dicembre 2012 

Lavoro accessorio dipendenti ex-Ages 

Continua anche quest’anno la collaborazione, frutto dell'accordo tra Comune di Torino e Fonda-
zione Cavour, grazie al contributo economico della Compagnia di San Paolo. L’iniziativa è gestita grazie al 
coordinamento quotidiano dei volontari dell'Associazione. 
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23 aprile 2012 
“La Stampa" diventa "socio benemerito" della Fondazione 

Lunedì 23 aprile 2012, alle ore 18,00 presso il Castello Cavour di Santena si svolgerà la cerimonia di 

consegna del diploma di Socio Benemerito della Fondazione Camillo Cavour al giornale "La Stampa". Il di-
ploma verrà ritirato dal dott. Mario Calabresi, direttore de "La Stampa". L’Associazione si occupa 
dell’organizzazione della manifestazione. 

 

Aprile-dicembre 2012 
Mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” 

               Continua il viaggio della mostra “Camillo Cavour e il suo tempo” attraverso le città Italiane: Pisa, 
Calci (PI), Buti (PI), Palestro (PV), Sogliano Cavour (LE), Forte di Bard. 

 
6 giugno 2012 

Commemorazione del 151°anniversario della morte di Camillo Cavour 

16ª edizione 
Nel 2012 si commemora il 151° anniversario della morte di Camillo Cavour, l'indiscusso realizzato-

re politico del Regno d'Italia. Nel 2012 ricorre altresì il 160° anniversario della nomina di Cavour a Primo 

Ministro del Regno di Sardegna. Il 3 novembre 1852, in seguito alle dimissioni di Massimo d'Azeglio ed al 

fallito tentativo di Cesare Balbo, il Re è costretto a nominare alla più alta carica del potere esecutivo il secon-
dogenito quarantaduenne del marchese Michele e di Adèle de Sellon, considerato dai suoi delatori un perso-
naggio assolutamente scomodo. Sotto la sua guida, invece, il Regno di Sardegna continua il percorso di mo-

dernizzazione nei settori agricolo, industriale, finanziario, delle infrastrutture e dei collegamenti nazionali ed 

internazionali. Grazie alla statura intellettuale del suo Primo Ministro, riconosciuta a livello europeo, il Re-
gno di Sardegna conquista un ruolo politico-diplomatico, mai avuto prima nel consesso delle grandi potenze.  

L'ammirazione per l'Inghilterra e la Francia, la stima goduta negli ambienti politico-finanziari gine-

vrini, l'avversione per l'Austria, l'interesse per il movimento indipendentista ungherese fanno di Cavour un 

abile giocatore sullo scacchiere internazionale. Le indubbie capacità permetteranno allo statista piemontese 
di ottenere l'allargamento dei confini del Regno di Sardegna e la creazione del Regno d'Italia con l'appoggio 

delle grandi potenze europee, ad eccezione dell'Austria.  
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Il 2012 è anche l'anno nel quale inizieranno i grandi lavori nel complesso cavouriano che porteran-
no Santena a pieno titolo nel novero dei luoghi "cari alla Patria", insieme a Caprera con la tomba di Garibal-
di, Pisa dove è sepolto Mazzini e Roma, nel cui Pantheon riposano le spoglie di Vittorio Emanuele II. 

 
10 giugno 2012 

Festa della Scuola 
L’iniziativa "Festa della Scuola" è organizzata dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour, in col-

laborazione con l’Istituto Comprensivo di Santena e la Cooperativa Sociale Croma e con il patrocinio della 
Città di Santena.  La Festa è anche l’occasione per premiare le Neo-Guide del Parco Cavour. 

 
 

 

 
 

 

22 luglio 2012 

"Provincia incantata" 
La Provincia di Torino, in collaborazione con la compagnia teatrale C.A.S.T. e con alcuni gruppi 

storici, contribuisce a valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, grazie al progetto “Provincia 

Incantata”. A Santena è prevista una visita animata gratuita con partenza dal Municipio. Gli attori rievoche-

ranno episodi, aneddoti e tradizioni del territorio.  Il percorso prevede una tappa nella Chiesa parrocchiale e 
prosegue nel Parco di Villa Cavour.  La visita guidata in costume permetterà ai visitatori un’immersione tota-
le nello spirito del tempo. 

31 luglio 2012 

Marco Fasano nuovo Presidente 

In seguito alle formali dimissioni di Nerio Nesi, il Comitato Direttivo dell’Associazione Amici della 
Fondazione Cavour nomina Marco Fasano nuovo Presidente. 

 

20 settembre 2012 
Premio Cavour a Carlo Petrini (6ª edizione) 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour assegna il Premio Camillo 

Cavour 2012 a Carlo "Carlin" Petrini, che viene a Santena a ritirare il premio durante la manifestazione 

tenuta il XX settembre presso il Castello Cavour con la seguente motivazione: Carlo Petrini svolge da anni 
una straordinaria opera di valorizzazione e salvaguardia della biodiversità in campo agricolo e alimentare co-
me “strumento per garantire un futuro al nostro pianeta e all’umanità intera”, coniugando insegnamenti e  
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tradizioni delle generazioni che ci hanno preceduto con innovativi sistemi di produzione, totalmente votati al 
rispetto dell’ambiente. 

Il movimento internazionale “Slow Food”, il Salone del Gusto di Torino e la rete delle comunità 

del cibo “Terra Madre” sono straordinarie iniziative a conferma del valore del suo pensiero, che si innesta 
perfettamente nel solco dell’esperienza agricola ed imprenditoriale di Camillo Benso di Cavour. 

La conoscenza della materia, la consapevolezza delle problematiche ad essa connesse e la capacità 
di intraprendere iniziative traducendole in attività concrete hanno contribuito ad accrescere il prestigio e la 

fama dell’Italia nel mondo. 
 
 
 

 

 
 

28 settembre - 23 ottobre 2012 

Mostra “Dalla Storia alla Satira” 

               Nei locali delle vecchie Scuderie esponiamo la mostra intitolata “Dalla Storia alla Satira”., che rac-
conta gli eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti. 
 

 

 
 
 

 

 
2 ottobre 2012 

“La Compagnia di San Paolo" diventa "socio benemerito" della Fondazione. 

Il diploma viene ritirato dal Presidente, Sergio Chiamparino.. L’Associazione si occupa dell’organizzazione 

della manifestazione. 
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6 ottobre 2012 
Percorsi cavouriani: gita a La Spezia 

                         Quest’anno abbiamo proposto ai nostri soci una visita a La Spezia, sede dell’Arsenale Militare 
Marittimo voluto da Cavour, che nel 1857 decise lo spostamento della Marina Militare da Genova a La Spe-
zia. Abbiamo visitato il Museo Tecnico Navale, creato con lo scopo di mantenere alte le tradizioni ed il culto 
della marineria italiana.  Abbiamo fatto una puntata a Palazzo Oldoini, appartenuto a Virginia Oldoini contes-
sa di Castiglione, donna intelligente, seducente e disinibita, che Cavour volle a Parigi per incantare 
l’imperatore Napoleone III e indurlo ad appoggiare la causa italiana.  
 

 

 
 

 
 

 

24 ottobre 2012 
Delega temporanea dalla Fondazione 

Il Cda della Fondazione concede la delega temporanea alla Associazione per la realizzazione del 

progetto “Vivaio Didattico”, sfruttando una piccola parte del cortile della Cascina Nuova. Il vivaio sarà 

alimentato con piantine che la Regione Piemonte concede gratuitamente e con piantine ricavate, attra-

verso la tecnica della talea (sistema di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vege-

tali) dalle attuali pianti esistenti nel Parco. Le piante verranno collocate successivamente nel Parco se-

guendo le indicazioni presenti nella Relazione Illustrativa realizzata per conto della Città di Torino dagli 

architetti Fontana e Lodari ed intitolata “Analisi evolutiva ed elaborazione del progetto di restauro del Parco Ca-

vour di Santena”. 

Nei terreni verranno realizzate due zone “pre-parco” con le medesime essenze presenti nel Par-

co; la manutenzione orizzontale (taglio dell’erba) sarà effettuata dal Comune di Santena. 

Ciò permetterà la riqualificazione di quest’area senza oneri per la Fondazione Cavour, dando 

corpo ad un progetto didattico di notevole importanza. 
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2013 
 

ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE NEL 2013 

L’attività principale svolta dall’Associazione nel 2013 è stata l’apertura domenicale del Castello 

da domenica 3 marzo a domenica 27 ottobre.  

Il numero totale di visitatori nel 2013 è stato di 5.602, di cui paganti 3885. Di questi, 2763 visi-

tatori sono venuti a visitare il Castello nelle 35 domeniche di apertura (media di 78,94 visitatori a dome-

nica), gli altri durante le visite nelle quali il Castello è stato aperto ad hoc.  

 

 
 

Le altre attività svolte dall’Associazione sono state le seguenti: 

 

14 aprile 2013 

In collaborazione col Comune mostra "Dalla carrozza all’aereo" e, nello stesso giorno, raduno 

delle “500” e gara del Campionato Regionale di “Duathlon”; 
 

5 maggio 2013 

“Visita teatrale” nel Castello con la Compagnia dei Miracoli.   Quattrocento visitatori. 

 

11 maggio 2013 

Partecipazione all’iniziativa “Notte bianca”, organizzata dal Comune di Santena e dalla locale 

Associazione Commercianti; 
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12 maggio 2013 

Partecipazione all’iniziativa “Provincia Incantata”, visita animata nel centro di Santena, nel Ca-

stello e nel Parco. 

 

31 maggio 2013 

 Partecipazione alla cerimonia di inizio dei lavori al Complesso cavouriano. 

 

1 giugno 2013 

 Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'on. Andrea Orlando, è accol-

to dalla Fondazione e dalla Associazione nel Castello Cavour. Il Ministro è venuto per rendere omaggio 

alla tomba di Camillo Cavour e per verificare di persona l'esperienza del lavoro accessorio degli operai 

ex Ages-Belconn al fine di poter riproporre il modello anche in altre situazioni. 

 

2 giugno 2013 

Partecipazione all’iniziativa del I Concorso di pittura intitolato "Nella casa di Camillo", organiz-

zata, in collaborazione con il Comune di Santena, da Roberto Lotrecchiano e Teo Bungaro, autori anche 
dei primi “Murales” a tema risorgimentale. In questa occasione 34 pittori, durante la giornata hanno di-

pinto nel parco, con attori e musicisti che hanno intrattenuto il pubblico. Nel pomeriggio, hanno con-

cluso la Festa del 2 giugno il concerto della banda musicale ed il concerto dell’orchestra Manassi della 

Scuola Media di Trofarello; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 giugno 2013 

Sfida botanica 

               A conclusione del progetto del Vivaio Didattico, si svolge nel Parco la Sfida Botanica tra le cinque 
classi della Scuola Secondaria di primo grado. I ragazzi devono affrontare prove di botanica e non solo … la 

classe col miglior punteggio diventa Campione 2013. 
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6 giugno 2013 
Commemorazione del 152° anniversario della morte di Cavour 

17° edizione 

Un pubblico di 700 persone ha assistito alla commemorazione tenuta dal Prof. Gianni Oliva, poi 

ha partecipato alla degustazione serale: come al solito, è stato un grande successo di pubblico. 

8 giugno 2013 

“Adotta un castello” - Gran Ballo d’estate.  

Sono state effettuate visite guidate serali con l’animazione del gruppo teatrale “Nobiltà Sabauda” ed 
è stato dato l’“Aperitivo del Conte”, offerto dall’Associazione Commercianti di Santena. 

 

16 giugno 2013 
Festa della scuola.  

Lo stand per i più “piccini” è stato gestito dalla “Cooperativa Croma”, l’angolo di “pony” dalla 

Scuderia Santena, la “Caccia al Tesoro”, con circa 250 bambini delle Elementari, è stato gestito dai volontari 

e dalle insegnanti. 
 

30 giugno 2013 

“Adotta un castello” - "C’era una volta l’Italia che non c’era",  

Spettacolo di teatro e danza con la partecipazione del gruppo teatrale “Nobiltà Sabauda”. È stato 
dato l’“Aperitivo del Conte”, offerto dall’Associazione Commercianti di Santena. 

 

Luglio 2013 

Estate Ragazzi 

L’Associazione ha partecipato all’“Estate Ragazzi”, con iniziative quali “Come si viveva 
nell’Ottocento” e “Alla ricerca degli alberi più strani”. 

 

13 luglio 2013 

Notte bianca 
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15 settembre 2013 
“Adotta un castello”  

Gran Ballo d’Autunno con la partecipazione del gruppo teatrale “Nobiltà Sabauda”. È stato dato 

l’“Aperitivo del Conte”, offerto dall’Associazione Commercianti di Santena. Al termine delle tre manifesta-
zioni “Adotta un castello” l’Associazione con quanto ricavato ha acquistato e donato alla Fondazione Camil-
lo Cavour un piccolo trattore, che è utilizzato con profitto nel taglio dell’erba del parco e dei terreni esterni. 

 

20 settembre 2013 
VII edizione del Premio Camillo Cavour 

Il Premio è consegnato al Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto con la seguente motivazione: 
“Bruno Ceretto, insieme al fratello Marcello, ha iniziato alla fine degli anni Cinquanta del secolo 

scorso un percorso che ha portato l’azienda, fondata dal padre Riccardo, ad esportare vini di eccellenza in 80 

paesi del mondo, conquistando mercati quali Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Canada, Russia e Cina. 
Coniugando tradizione ed innovazione, rispetto del territorio e valorizzazione dello stesso attraver-

so il turismo culturale ed enogastronomico, rigore della produzione e ricerca, Bruno Ceretto è diventato am-

basciatore del migliore “made in Italy”, raffinato, ricercato ed invidiato all’estero. 

L’idea che i produttori di vino debbano utilizzare parte del profitto ottenuto reinvestendolo nel tu-
rismo di qualità fa di Bruno Ceretto un modello cui gli imprenditori italiani, tutti, devono ispirarsi per contri-
buire ad un nuovo risorgimento del nostro Paese”. 

 

 
 
 

 

 
 
 

26 ottobre 2013 
Percorsi cavouriani: visita a Barolo e Alba 

               Gita sociale a Barolo per visitare Alba e vedere il Museo del Vino. Una area del museo è dedica-
ta a Tancredi e Giulia Falletti, ultimi marchesi di Barolo, e a Camillo Cavour, i personaggi che a metà Otto-
cento cominciarono a produrre un vino eccezionale, destinato a diventare “il re dei vini, il vino dei re”: il 
barolo.  Grazie alla lungimiranza di questi pionieri, oggi il barolo è diventato l’ambasciatore del Piemonte e 
dell’Italia nel mondo. 
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ALTRE ATTIVITÀ 2013 

La Fondazione Camillo Cavour ha concesso alla fine del 2012 la delega temporanea al Presi-

dente dell’Associazione al fine di gestire la pulizia e la sistemazione del cortile della Cascina Nuova: il 

risultato è sotto gli occhi di tutti. 

L’Associazione è stata impegnata nella gestione del lavoro accessorio di 60 ex dipendenti Ages-

Belconn per il terzo anno. 

 

Progetto Scuola 

Il progetto “Vivaio Didattico”, insieme al Comune di Santena, all’Istituto Comprensivo di San-

tena ed alla Fondazione Camillo Cavour ha coinvolto: 

5 classi Prime (circa 100 allievi undicenni), che hanno provveduto a raccogliere i semi nel Parco 

e a travasare in fitocelle circa 200 piantine nate dai semi del 2012; 

4 classi Seconde (circa 80 allievi), che hanno provveduto a trapiantare 150 pianticelle prove-

nienti dal Vivaio Didattico del 2012 nei prati vicino alla cascina. 

I volontari della Associazione, coadiuvati da alcuni ex lavoratori Ages-Belconn e da volontari di 

altre associazioni santenesi, hanno piantato inoltre 350 piante donate dalla Regione e provenienti dal 
vivaio di Piossasco. 

Altre due iniziative possono essere ricondotte al Progetto Scuola: 

Progetto Guide del Parco: altri 16 ragazzi si sono "diplomati" la scorsa estate. 

Progetto Microguide del Parco: tre classi di quinta elementare hanno studiato in modo appro-

fondito alcuni alberi del parco, e si sono preparati per fare le “Microguide”. Nel mese di maggio ogni 

classe ha accompagnato in visita i compagni di altre classi, dimostrando una preparazione ammirevole.  
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2014 
2 marzo 2014 

Apertura del Castello x visite domenicali 

 

17 marzo 2014 
Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

Santena è stata inserita nei luoghi cari alla Patria. A Santena, come a Roma, a Pisa e a Caprera si 
celebra solennemente la Festività del 17 marzo. 

L’Associazione collabora con la Fondazione Cavour, con l’Istituto Comprensivo, con 
l’Amministrazione Comunale, con la Prefettura di Torino per onorare solennemente questa ricorrenza. O-
maggio alla tomba di Cavour. La manifestazione si svolge nelle vie di Santena, nella Piazza della Costituzione 
e nel giardino del Castello Cavour. 

23 marzo 2014 

Duathlon 

               Corsa podistica nel parco e corsa ciclistica in un circuito esterno  -  Premiazione nel parco 
 

6 aprile 2014 

Visita del Castello abbinata alla visita della Chiesa 

In seguito ad un accordo col parroco don Nino Olivero, abbiamo abbinato la visita al Castello a 
quella della Chiesa Parrocchiale. I nostri volontari si occupano delle guide nel Castello. Don Nino con due 
giovani parrocchiani forniscono notizie sulla Chiesa S.S. Pietro e Paolo. Per l’occasione ci sono anche le 

Guide Juniores a disposizione del pubblico per una visita guidata gratuita del parco. 

 
 
 

 

 
3 maggio 2014 

Le Sagome di Cavour 

Le sagome di Cavour sono opera degli architetti nostri soci Aldo Gatti e Diego 

Zangirolami. Sono frutto di un progetto dell’Associazione presentato in occasione del 150° 
dell’Unità d’Italia. Le sei sagome hanno stazionato a lungo nel Parco in attesa delle necessa-
rie autorizzazioni al loro definitivo collocamento. Dopo lungo iter burocratico finalmente le 

prime tre sono state collocate nella rotonda al bivio con la Statale 29 Torino-Asti e segnala-

no agli automobilisti di passaggio l’importanza di Santena, dove è sepolto l’illustre Statista. 
A breve verranno messe a dimora le altre tre sagome sulla rotonda dei Ponticelli. 
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4 maggio 2014 
Visita teatrale  

La visita guidata, animata dagli attori della Compagnia dei Miracoli  di Santena, fa rivivere nelle 

sale del Castello alcuni personaggi   dell’epoca di Cavour. Ritroviamo: Cesare (il carrettiere), Carlo Noè 
(L’ingegnere), Guglielmina (la cuoca), Filippina di Sales (nonna di Cavour), Antonio Rosmini (l’abate), An-
dreina (la mamma del muratore),  Francesca (la stiratrice), Isacco Artom (segretario di Cavour), Bianca Ron-
zani (l’amica di Cavour).  221 visitatori, tutti molto soddisfatti.   

 
 
 
 

 

 
 

16  maggio 2014 

Notte Bianca 

Manifestazione organizzata nell’ambito del Maggio Santenese. Le nostre Guide accompagnano i 
visitatori in un breve percorso gratuito. La visita in notturna è suggestiva. 

 

1 giugno 2014 

Concorso di Pittura nel Parco 

Seconda edizione del concorso di pittura estemporanea nel Parco, dal titolo “Nella casa di Ca-
millo Cavour”. Nel pomeriggio, mentre i pittori dipingono, si esibiscono in concerto: la corale Antonio Vi-

valdi di Cambiano, il coro polifonico Haendel di Trofarello e la banda musicale Santa Cecilia di Santena.  

In concomitanza al concorso di pittura si svolge anche un concorso teatrale, vinto dalla compa-
gnia Est Ovest..  Invece il pittore Mario Camoletto si è aggiudicato il 1° premio del concorso di pittura. 

 

 

 
 
 

 

4 giugno 2014 
Sfida Botanica 

Anche quest’anno le cinque classi di Prima Media si fronteggiano nel Parco con la Sfida Botani-

ca che conclude il progetto del Vivaio Didattico. 
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6 giugno 2014 
Commemorazione del 153° Anniversario della morte di Camillo Cavour  

18° edizione 

La Commemorazione ufficiale inizia con la deposizione di una corona nella Tomba e prosegue 
con la prolusione di Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore.  L’omaggio alla memoria prosegue poi con la 
degustazione gratuita di prodotti tipici del nostro territorio.  

I volontari dell’Associazione hanno distribuito 700 pasti. Il personale della ditta Lenti ha affetta-

to 5 prosciutti cotti, Cuore Rosa. Il Ristorante Andrea, di via Torino 36, a Poirino, ha preparato cento chilo-
grammi di asparagi, distribuiti con 15 chilogrammi di salsa, alla rucola. La macelleria Crivello, di via Pezzana 
4, ha tritato 38 chilogrammi di carne cruda, di vitella di razza Piemontese e ha condito il tutto con olio, sale, 
Parmigiano e sedano. Il Basilicò, ristorante pizzeria sito in piazza Martiri della Libertà 9, ha distribuito 70 

chilogrammi di gelato ai gusti fior di latte, cioccolato, limone, nocciola e pistacchio. La Cantina del Conte, 

Pellissero, di Grinzane Cavour, ha innaffiato la degustazione con 70 litri di Dolcetto D’Alba e di Barbaresco. 
Nella serata sono stati erogati anche 250 litri di acqua minerale naturale e gassata. La Caffetteria Cavour, con 
sede in via Cavour 79, che ha un salone per feste su prenotazioni ed effettua servizio catering, ha preparato 

550 caffè. 

 
 
 

 

 
 

7 giugno 2014 

Concerto dell’orchestra Suzuki Center Chieri-Gallarate “Il Picchio”  nella Sala Diplomatica. In 
serata, concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Firenze. 

  

8 giugno 2014 

Festa della Scuola e della Famiglia 

La Festa si svolge nel Parco, in collaborazione con la Cooperativa Croma e il Gruppo Pastorale 
della Parrocchia di Santena. Il programma prevede: giochi per i bambini di ogni età, cavalcata con i pony, 
esibizione del coro della Scuola Media di Santena,  premiazione dei vincitori del concorso di disegni  indetto 

dal Gruppo Parrocchiale. 

Nell’ambito della manifestazione si svolge anche la parte conclusiva del progetto “Guide Junio-
res del Parco Cavour”. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo pubblicato un libretto che racchiude le sche-
de didattiche degli alberi da descrivere.  Le sedici Neo-Guide accompagnano amici e familiari in visita nel 

Parco. Segue la premiazione e la consegna degli attestati.                                                                                                
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22 giugno 2014 
Aperitivo del Conte 

Evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Cavour. Il gruppo Storico Nobiltà Sa-

bauda di Rivoli e le nostre Guide propongono una visita con animazione teatrale e danze. Un viaggio nel 
tempo, accompagnati da Filippina di Sales, Anna Giustiniani, Bianca Ronzani ed eleganti dame e cavalieri. 
La visita è preceduta da un aperitivo gustato nel giardino del Castello.  L’evento sarà replicato in settembre. 

 

 
20 settembre 2014 

8° edizione del Premio Camillo Cavour 

Nella su 8° edizione il Premio Cavour viene assegnato a Bruno Cucinelli, stilista di fama mon-

diale, con la seguente motivazione: “Brunello Cucinelli, stilista di fama mondiale, ha dato vita e concretezza 

a una concezione dell’impresa che lo pone all’avanguardia nella ricerca di fini che vadano oltre al pur neces-
sario profitto aziendale. La sua personale coerenza creativa con gli ideali che manifesta costituisce, per tutto 
il sistema   imprenditoriale italiano, un esempio   dal quale non sarà possibile prescindere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ottobre 2014 

Teatro e Scienza – Sala Diplomatica 

La Rassegna 2014 di “Teatro e Scienza, l’albero della conoscenza” porta a Santena tre appunta-
menti presso il Castello Cavour. Questo primo spettacolo si intitola “L’oro Bianco di Dresda” scritto e inter-

pretato da Maria Rosa Menzio. L’oro bianco è la porcellana bianca e la sua formula segreta. 

 
5 ottobre 2014 
Conferenza 

La Rassegna 2014 di Teatro e Scienza prevede anche tre conferenze nel Castello di Santena. La 

prima, dal titolo “ Scavando tra i dati: la fiaba dei cammini che si biforcano nella scienza”, è tenuta da Mario 
Rasetti, professore emerito di fisica al Politecnico di Torino. 
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                                                          5 ottobre 2014 

Santena Play – 2° edizione 

L’Associazione partecipa alla manifestazione organizzata dai genitori di Santena Make propo-

nendo una Mini-Caccia al Tesoro ai bambini delle Scuole santenesi e alle loro famiglie. 
 

18 ottobre 2014 
Teatro e Scienza – Sala Diplomatica 

Il secondo spettacolo portato in scena da Teatro e Scienza si intitola “I Progenitori. Dai Primati 
all’Homo Sapiens”. Un testo di Teatro Fisico perché le parole sarebbero arrivate millenni dopo. Il linguaggio 
è quello dei gesti, reso efficace dalla mimica e dal linguaggio universale del corpo. 

A seguire, la conferenza “L’Architettura ospita Arte e Scienza” dell’architetto Loredana Dioni-

gio, progettista del Planetario di Pino Torinese. 

 
5 – 31 ottobre 2014 

Mostra “Le scoperte scientifiche” 

Nell’ambito della Rassegna 2014 di Teatro e scienza, tre artisti espongono nella Sala Diplomatica 
del Castello le loro opere: dipinti, bassorilievi, sculture e fotografie che descrivono le intuizioni e le scoperte 
degli scienziati. Espongono: Luciana Penna, Carla Demichelis e Gianfranco Cantù. 

 

26 ottobre 2014 
Ultima domenica di visita del Castello  

 

12 novembre 2014 
Progetto Scuola 2014-2015 

È stato presentato il Progetto Scuola 2014-2015 dal titolo “Alla scoperta e ri-scoperta del nostro 
patrimonio”. Il progetto si arricchisce di nuove proposte ogni anno. Per il 2014-2015 l’Associazione propo-

ne un’attività di esplorazione e orientamento nel Parco ai bambini di 5 anni della Scuola Materna e agli alun-
ni delle classi Terze della Primaria. Proseguirà per le Scuole Medie l’attività del Vivaio Didattico e il Corso 
per Neo-Guide del Parco. Scopo del progetto è rendere consapevoli i bambini santenesi del valore dei loro 
luoghi, affinchè in futuro possano essere i nostri ambasciatori presso altre realtà scolastiche. 

 
15 novembre 2014 

Teatro e Scienza – Sala Diplomatica 

Spettacolo teatrale “Flatlandia” dell’Associazione “Compagni di Viaggio”, con la regia di Riccar-

do Gili. Il passaggio da un mondo bidimensionale e piatto (flat ) ad un universo a tre dimensioni. 
A seguire la conferenza “Destinazione Terra” tenuta da Carlin Petrini, fondatore di Slow Food”. 
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29 novembre 2014 
Percorsi Cavouriani: Visita a Milano 

Il 28 novembre 1914 moriva il marchese Emilio Visconti Venosta, marito di Luisa Alfieri, proni-

pote di Cavour.  Come eredi del Castello Cavour di Santena, il marchese Emilio e la moglie hanno curato il 
complesso di Santena dal punto di vista architettonico e hanno custodito le memorie dello Statista, ivi custo-
dite. 

In omaggio a Emilio Visconti Venosta l’Associazione quest’anno visita la sua città natale. Il pro-

gramma prevede la visita guidata al centro storico e al Duomo. A seguire, la visita al Museo Poldi Pezzoli, per 
vedere la mostra temporanea “Le donne dei Pollaiolo” e, in particolare, la Sala Visconti Venosta con le opere e 
i cimeli donati dal marchese al Museo. 
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                                                      2015 

1° marzo 2015 
Ripartono le visite al Castello Cavour 

 

17 marzo 2015 
Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

La cerimonia inizia in Piazza della Costituzione con l’inaugurazione dell’installazione dedicata 
alla Costituzione Italiana, realizzata dal nostro socio architetto Aldo Gatti, realizzata dall’Associazione cultu-

rale Europa. Interviene il prefetto di Torino Paola Basilone. A causa della pioggia il pubblico si trasferisce 
nel salone Visconti Vensta dve continua la cerimonia con l’intervento delle Scuole di Santena. 

 
25 aprile 2015 

Invasioni barbariche 

Il Castello accoglie un movimento spontaneo nato nel 2013 dalla volontà di diffondere attraver-
so i nuovi media digitali la cultura e il patrimonio artistico e storico del nostro territorio. I partecipanti invado-
no il luogo da visitare con smartphone, tablet e videocamere e condividono poi sui social la loro esperienza. 

 

Aprile - maggio - giugno 2015 
Progetto Scuola 2014-2015 

Prosegue in primavera l’attuazione del Progetto Scuola. I bambini di 5 anni della Scuola Materna 

e gli allievi delle classi Terze della Primaria sono venuti ad esplorare il Parco e hanno scoperto in modo con-

sapevole il suo paesaggio.  
Abbiamo portato a termine il progetto del Vivaio Didattico con lezioni pratiche sulla riprodu-

zione delle piante: la moltiplicazione sessuata, attraverso i semi, e la moltiplicazione asessuata (attraverso ta-

lee, margotte, innesti). A conclusione del progetto, in giugno si è svolta la Sfida Botanica tra le classi interes-
sate. Si è concluso anche il corso per Neo-Guide del Parco. Alcuni ragazzi del 
secondo anno della Secondaria di 1° grado hanno imparato, in orario extrascola-
stico,  a rivolgersi con competenza e disinvoltura ad un pubblico vario composto 

da ragazzi, ma anche da adulti visitatori del Parco. 
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5-7 giugno 2015 
Storia e astronomia al Castello Cavour 

In occasione dell’anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce, 

l’Associazione organizza tre giornate astronomiche in collaborazione con INAF - Osservatorio Astrofisico 
di Torino e SAIt  -  Società Astronomica Italiana. La sera del 5 giugno è prevista la conferenza del Prof. Pie-
ro Galeotti, dell’Università di Torino, su “Anno internazionale della Luce”, poi tutti nel buio del Parco per 
osservare le costellazioni estive con i telescopi dell’Osservatorio Astrofisico di Torino. 

Nel pomeriggio del 6 giugno la Commemorazione di Camillo Cavour si inserisce nelle Giornate 
Astronomiche, ricordando che il Conte non era solo un grande Statista, ma anche un estimatore del pensiero 
scientifico, della ricerca e delle scienze applicate.  

Il 7 giugno il  Dr. Alberto Cora, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino, terrà la conferenza dal 

titolo “Dalla grande tempesta solare del 1859 ad oggi”.  Poi tutti i presenti si trasferiscono nel Parco per 

l’osservazione del sole e delle macchie solari. 
 
 

 

 
 
 

 

6 giugno 2015 
Commemorazione del 154° Anniversario della morte di Camillo Cavour 

19° edizione 

La commemorazione ufficiale è tenuta dall’editorialista della Stampa Domenico Quirico, invia-

to speciale nelle zone di guerra.  Dopo la conferenza il pubblico si trasferisce nell’area dell’omaggio alla me-
moria con i prodotti tipici cavouriani. 

A causa dei lavori in corso nei locali delle Scuderie, la degustazione è stata organizzata nell’area 

del Parco davanti al Castello. Una grande tensostruttura ospita tutti i nostri sponsor con i loro prodotti. Ol-

tre 700 persone hanno apprezzato degustazione gratuita in omaggio a Cavour. 
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                                               20 settembre 2015 
9° edizione del Premio Camillo Cavour 

Il Premio Cavour 2015 viene assegnato alla Marina militare italiana, con la seguente motiva-

zione: «Per avere dimostrato il profondo senso del dovere e la perfetta preparazione professionale degli e-

quipaggi nel salvare migliaia di uomini, donne e bambini nel Mediterraneo”. Un riconoscimento del ruolo 

fondamentale svolto dalla Marina, non solo sul piano strettamente militare, ma aperta alla solidarietà e 

all’accoglienza, come dimostrato durante l’operazione Mare Nostrum. 

L’ammiraglio di divisione  Roberto Camerini riceve il Premio in rappresentanza della Marina 

militare.. È presente alla cerimonia anche il Sindaco della Città di Torino, Piero Fassino. 

Dopo la consegna degli occhialini con la montatura d’oro, si inaugura il nuovo palazzo delle scu-

derie, della biblioteca e dell’archivio cavouriano. 

Per l’occasione i locali restaurati delle scuderie ospitano la mostra “Amici per l’Italia. Cavour e 

La Marmora tra diplomazia ed esercito”. 

Nella stessa giornata viene inaugurata la mostra di Tino Aime con incisioni, dipinti e sculture. Le 

opere sono collocate in parte nei locali delle scuderie e in parte nel Parco lungo i percorsi di visita. La mostra 

è aperta al pubblico fino al 1° novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 ottobre 2015 

Ultima domenica di visita del Castello  
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4 dicembre 2015 
Cena del Ventennale dell’Associazione nelle Scuderie 

In vista del ventennale della nostra Associazione la cena sociale di fine anno si svolge nei locali appe-

na restaurati delle Scuderie. 
Oltre un centinaio i Soci  presenti. Sono gli stessi Volontari dell’Associazione a prestare servizio ai 

tavoli.  Le portate del menù sono state commissionate ad alcuni ristorati ed esercenti santenesi. 
Si festeggia tra l’altro la nuova sede dell’Associazione all’interno del palazzo delle Scuderie. 
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                                    2016 
 

6° marzo 2016 
Ripartono le visite al Castello Cavour 

 

17 marzo 2016 
Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

La Giornata dell’Unità è stata celebrata insieme all’Amministrazione comunale, alla Fondazione 

Cavour e all’Istituto Comprensivo, alla presenza del senatore Andrea Orlando, viceministro alle Politiche 

Agricole, e al Prefetto di Torino, Paola Basilone. 
 
 

 

 
 
 

 

 
Aprile 2016 

Progetto Scuola 2015-2016 

In primavera riprende la seconda parte del Progetto Scuola 2015-2016.  Ripartono gli incontri 

per il Vivaio Didattico e gli incontri preparatori delle Neo-Guide del Parco. 
 

6 maggio 2016 

Notte Bianca 

L’Associazione aderisce alla Notte Bianca organizzata dalla Pro Loco di Santena in apertura del 
Maggio Santenese. La visita gratuita in notturna attira molti visitatori. 

 

Nel 2016 ricorre il ventennale della nascita dell’Associazione “Amici della Fondazione Cavour”, 
creata al fine di contribuire sul piano operativo alla attività della Fondazione Cavour, per valorizzare il patri-
monio storico, culturale e ambientale dei luoghi cavouriani di Santena e di promuovere l’interesse delle isti-

tuzioni per la realizzazione di iniziative che mantengano sempre vive e attuali le figure di Camillo Benso di 
Cavour e degli altri protagonisti del Risorgimento nazionale. 
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21 maggio 2016 
1000 donne x 1000 metri 

Abbiamo aderito alla manifestazione organizzata dall’Associazione Podiste Torinesi che si 

è svolta all’interno del Parco Cavour.  La gara non competitiva era aperta a tutte le donne da 0 a 100 
anni. L’intero ricavato sarò devolto all’Associazione Vivere. 

 
 

 
 
 

 

Maggio -  giugno 2016 

400 Allievi Carabinieri e 200 Allievi Ufficiali in visita al Castello Cavour 

Visita al Castello di 400 Allievi Carabinieri della Caserma Cernaia e di 200 Allievi Ufficiali della 
Scuola di Applicazione di Torino. È una scelta ammirevole quella dell’Arma dei Carabinieri e delle 

Forze Armate di portare a Santena i propri Allievi a rendere omaggio a Camillo Cavour e ad approfon-

dire la nostra Storia Patria. Noi Amici di Cavour abbiamo curato come al solito la visita guidata, met-
tendo in luce gli aspetti storici e rimarcando l’opera diplomatica di Cavour, vero tessitore dell’Unità na-
zionale. 

6 giugno 2016 

Commemorazione del 155° anniversario della morte di Camillo Cavour 

20° edizione 

La cerimonia ufficiale di commemorazione quest’anno è affidata al prof. Alessandro Barbero 

con una relazione su “ Cavour: l’uomo al di là del mito”. Nell’ambito della manifestazione il Comune 

di Santena firma un Patto di Amicizia con il Comune francese di Plombières-les-Bains. 
Segue la visita all’archivio storico e alla biblioteca, dove sono esposti i cimeli recentemente ac-

quisiti dalla Fondazione Cavour.   In serata i numerosi ospiti partecipano all’”omaggio alla memoria”, 

una degustazione di asparagi e prodotti del territorio. 
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24 giugno 2016 
Aperto tutto il Parco Cavour 

Grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo, la nostra Associazione ha fatto eseguire 

le analisi di stabilità degli alberi con la tecnica V.T.A.  Questo ha consentito l’apertura al pubblico del terzo 
anello del Parco: quello della collinetta. A questo punto abbiamo conseguito il nostro obiettivo di totale ria-
pertura del Parco Cavour. Possiamo considerarlo un risultato storico. 

Oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione del terzo anello.  Insieme a noi e alla Fondazione 

Cavour, erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il dr. Gridelli, Direttore del Parco, e 
l’Associazione  SuPerAlberi di Tarcento, che sono venuti a censire e misurare i grandi platani. 

 

 

 

 

 

 

20 settembre 2016 

Commemorazione della Presa di Porta Pia 

L’edizione del Premio Camillo Cavour 2016 si è sdoppiata. Il Premio Cavour è stato assegnato 
(con delibera del 21/04/2016 del Direttivo della nostra Associazione) a Mario Draghi, Presidente della 

Banca Centrale Europea.  La cerimonia di consegna della copia degli occhiali di Camillo Cavour è stata po-

sticipata a gennaio 2017 per i numerosi impegni istituzionali dell’assegnatario del Premio Cavour. 
Il 20 settembre 2016 si è tenuta la commemorazione del 146° Anniversario dell’ingresso degli 

Italiani a Roma. Al termine della cerimonia c’è stata l’inaugurazione della Camera di Cavour, allestita nel pa-

lazzo delle Scuderie. La Camera è rientrata a Santena dopo i lavori di recupero del Centro per la Conserva-

zione e il Restauro di Venaria Reale.  

Ora resterà esposta al pubblico nelle Scuderie fino al termine dei lavori di restauro degli interni 
del Castello. 
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Settembre-ottobre 2016 
Svuotato il Castello Cavour 

Il Castello è stato svuotato di tutti gli arredi in vista dell’inizio dei lavori di restauro dei locali. 

Le visite quindi cambiano percorso. Le nostre Guide accompagnano gli ospiti nella Sala Diplo-
matica, nella Tomba e poi nelle Scuderie per vedere la collezione delle onorificenze, la Camera di Cavour, la 
biblioteca e i cimeli. 

 

Settembre-ottobre 2016 
Parte il Progetto Scuola 2016-2017 

Viene presentato il nuovo Progetto Scuola per l’anno scolastico 2016-2017 per il quale  altre due 

Associazioni Santenesi collaborano con noi alla realizzazione: l’Ass. dei Genitori Santena Make e l’Ass. dei 

Produttori dell’Asparago di Santena e del Pianalto. Ci sono tante nuove proposte per tutte le classi della Pri-

maria e della Secondaria di 1° grado.   

Novità assoluta è l’adozione di un albero del parco da parte delle cinque 

classi di Prima Elementare. Nei cinque anni della Primaria i bambini avranno il tempo 

per creare un legame duraturo con il loro albero.  Per le classi di Seconda Elementare 

abbiamo preparato una visita particolare al Castello, dal titolo “Come si viveva al tempo 

di Cavour”, andando alla ricerca - durante il percorso - dei particolari che ci indicano 

come vivevano i contemporanei del Conte e quindi i loro antenati. 

Altra novità è la proposta per le classi Quarte della Primaria: a loro proponia-

mo un incontro con il “Re della tavola di Primavera”, l’asparago. Trattandosi di 

un prodotto d’eccellenza del territorio ci pare giusto che i Santenesi, fin da pic-

coli, imparino a conoscerne le qualità, l’ambiente  e la storia.  
Infine proponiamo ai ragazzi di 3° Media una visita alla tomba di Cavour e al 

Castello con impronta prettamente storica. In base al programma didattico, aven-

do appena studiato il periodo del Risorgimento, la visita sarà anche l’occasione per fare un buon ripasso di 

un argomento di recente studio. 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 

L’Associazione Amici della Fondazione Cavour, in collaborazione con l’Associazione Produttori 

Asparago, estende il Progetto Scuola agli Istituti della Secondaria di 2° grado della Città Metropolitana. 
L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro prevede una convenzione da stipulare con gli Istituti del 

Territorio. 
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5 novembre 2016 
Murales dei 4 Padri della Patria 

Nell’ambito del Progetto del Museo diffuso di Santena, avviato in coordinamento tra Associazione 

Amici di Cavour, Associazione culturale Europa e Amministrazione Comunale, è stato realizzato un altro 
murales collocato in Piazza Carducci all’ingresso a sud della città.  Questo murales raffigura i quattro Padri 
della Patria: Cavour, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele II. 

Ad oggi ci sono già altre opere che rientrano nel progetto: le sei sagome di Cavour, poste sulle roton-

de d’ingresso a Santena, e gli occhialini di Cavour in grande scala, posti su una piccola costruzione vicino alla 
Cascina Nuova. Ci sono anche altri quattro murales in vari punti del centro. Uno di questi, che raffigura una 
gigantografia del volto di Cavour, si trova in piazza della costituzione ed è affiancato da una installazione 
dedicata alla Costituzione. 

 

 
 
 

 

19 novembre 2016 
Percorsi Cavouriani: Visita alla Caserma Cernaia di Torino 

Per ricambiare la visita degli Allievi Carabinieri che quest’anno sono venuti al Castello Cavour, 

quest’anno la meta della nostra gita è la Caserma Cernaia, località evocativa della Guerra di Crimea. 

In segno di omaggio a Camillo Cavour raggiungiamo Torino con la ferrovia, partendo dalla stazione di 
Cambiano-Santena, che conserva ancora la struttura originale, progettata per la ottocentesca Torino-
Genova.  Giunti alla Caserma assistiamo ad una proiezione che illustra l’operato dei Carabinieri e poi visitia-

mo il museo interno.  A pranzo siamo ospiti della mensa della Caserma. 

Nel pomeriggio facciamo una tappa in Piazza San Carlo, davanti al Caval ‘d Bruns, che durante la 2° 
guerra mondiale fu ospitato nel Parco di Santena, per salvaguardarlo dai bombardamenti degli Alleati. 

Poi proseguiamo verso i giardini di Piazza Carlo Felice per rendere omaggio al monumento di Ernesto 

Balbo Bertone di Sambuy, Santenese, Sindaco di Torino, Senatore del Regno, avventuroso viaggiatore, che 

nel 1862 visitò le terre tormentate, allora come oggi, del Medio Oriente.                                                           
Il rientro è previsto in treno dalla vicina stazione di Porta Nuova. 
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Novembre-dicembre 2016 
Il castello non chiude più 

Le visite non si interrompono per l’inverno. La nostra Associazione ha deciso di dare un segnale for-

te alla Fondazione Cavour e alle Istituzioni. I nostri volontari hanno dato la loro disponibilità a proseguire le 
visite domenicali anche durante l’inverno.  

Questo è reso possibile dal fatto che la maggior parte dei locali del nuovo percorso di visita ora sono 
riscaldati.  Le visite infrasettimanali dei gruppi su prenotazioni è, come sempre, possibile tutto l’anno. 

 
 



86 

 

 
 

A S S O C I A Z I O N E 

AMICI DELLA FONDAZIONE  CAVOUR 

M E M O R I A L E  C A M I L L O  C A V O U R  
piazza Visconti Venosta 3, 10026 – Santena (To) ITALIA, www.camillocavour.com 

tel. 011.9492155,  fax 011.9492155,   e-mail: camillo@camillocavour.com 
codice fiscale: 90016680010, iscrizione Registro volontariato D.P.G.R. n° 2946 del 30 luglio 1997 

 

2017 

 
23 Gennaio 2017 

10° Premio Cavour  (Ed. 2016) 
L’edizione 2016 del Premio Cavour è slittata a gennaio di quest’anno per i numerosi impegni 

istituzionali del destinatario del Premio, Mario Draghi, Presidente della BCE. 
Questa è la motivazione del Premio: 
“Per avere mantenuto la indipendenza della Banca Centrale Europea, come la vollero  i suoi 

fondatori, di fronte ai tentativi di assoggettarla agli  interessi  occasionali, mutevoli  e spesso contraddittori 

dei 19 Stati membri. Per avere – in ogni modo, con ogni mezzo – adottato misure monetarie atte 
a  sostenere  la  crescita  economica  di  tutti i Paesi europei, allontanando il pericolo di una deflazione tutto-
ra incombente. Per avere così raggiunto quel carisma – istituzionale  e civile – che gli consente di sollecitare 
gli uomini politici europei a compiere le scelte che loro competono per una soluzione – condivisa – dei gran-

di problemi del Continente». 

 

 

 

 

 

 

17 marzo 2017 

Giornata dell’Unità d’Italia 
Il Comune di Santena, con la Fondazione Cavour, gli Amici della Fondazione Cavour, 

l’Associazione Europa e l’Istituto Comprensivo di Santena, celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della 
Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La festività civile del 17 marzo prevede cerimonie solenni nei luoghi 

dove sono sepolti (o sono morti) i quattro Padri della Patria: Cavour, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanue-

le II, quindi, rispettivamente, a Santena, a Pisa, a Caprera e a Roma.  

La cerimonia è iniziata in Piazza della Costituzione, davanti alla gigantografia del volto di Ca-
vour, raffigurato in un murales; al suo fianco ci sono i monumenti alla Costituzione e all’Inno Nazionale, 
opera del nostro Socio, architetto Aldo Gatti.  Quest’ultimo monumento è stato inaugurato proprio stamat-

tina, alla presenza delle Autorità, delle Associazioni e degli alunni della Scuola. 
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Aprile-maggio-giugno 2017 
Prosegue il Progetto Scuola 2016-2017 

In questi mesi abbiamo portato a termine il Progetto Scuola 2016-2017.  

Tutte le classi di Prima Media hanno partecipato all’incontro del Vivaio Didattico per imparare a 
fare le talee e gli innesti. La Sfida Botanica tra le classi è stato il momento culminante e ha visto le cinque 
classi gareggiare con prove di preparazione, di ingegno, di prontezza e di abilità. 

Ventidue studenti di Seconda media hanno portato a termine il corso per neo-Guide del Parco, 

in orario extrascolastico. Hanno dimostrato la loro preparazione accompagnando in visita gli alunni delle 
classi Quinte della Primaria e poi i loro genitori, parenti e amici. Domenica 5 giugno si è svolta la cerimonia 
della loro premiazione e della consegna degli attestati. 

I bimbi della Scuola Materna e della Primaria avevano già ultimato nell’autunno le loro attività. 

 

 
 
 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

Siamo in contatto con gli Istituti Superiori del territorio per il progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro.  Alcuni Istituti Agrari, Turistici e Linguistici sono interessati alla nostra attività di Accoglienza turi-

stica e alle attività botaniche e gastronomiche del nostro territorio. Ad oggi abbiamo due ragazze che hanno 
aderito alla nostra offerta e collaborano alle attività della nostra Associazione e dei Produttori Asparagi di 
Santena.  

5 maggio 2017 
Assemblea annuale dei Soci: UGO BALDI nuovo Presidente 

Si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci per nominare, tra l’altro, due nuovi membri del  Diretti-
vo dell’Associazione, in sostituzione di due dimissionari. L’assemblea approva la proposta di far subentrare 

Claudio Cornaglia e Ugo Baldi al posto di Rosanna Roccia e Nerio Nesi (dimessosi mesi fa).  La nostra Socia 

Anna Migliore viene indicata come nuova segretaria in luogo di Serena Rossi, dimissionaria.  
Anche il dottor Marco Fasano ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Associazioni e va 

sostituito.  Alla fine dell’Assemblea quindi si riunisce il Direttivo per nominare il nuovo Presidente.  

Da oggi il Comitato Direttivo dell’Associazione è così composto: Gino Anchisi, Enzo Avite, 

Ugo Baldi, Gianfranco Bordin, Claudio Cornaglia, Francesca Druetti, Marco Fasano (che mantiene la carica 
di Consigliere), Irma Genova, Gianni Oliva, Silvia Cavicchioli, Maria Edmée Sambuy. I membri presenti no-
minano il dottor Ugo Baldi quale Presidente della nostra Associazione. Anna Migliore assume la carica di 

Segretario. 
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5 luglio 2017 
Estate Ragazzi 

Per il terzo anno consecutivo la nostra Associazione ha dato la sua disponibilità a gestire una 
giornata dell’Estate Ragazzi comunale, insieme all’Associazione culturale Europa. 

Abbiamo intrattenuto una sessantina di ragazzi dai 7 ai 13 anni coinvolgendoli in una visita gui-

data del Parco alla ricerca degli alberi più spettacolari. Poi ci siamo dedicati ad una tombola dal titolo 
“Passeggiando nel Parco” con piccoli premi per molti vincitori. Grande entusiasmo. La tombola piace sem-
pre. 

 

 
 
 

 

 
 

8 luglio 2017 

Sagra del Frispolo 

Abbiamo aderito alla Sagra del Frispolo e della Birra, manifestazione organizzata 
dall’Associazione Santena E20. Abbiamo allestito un gazebo in Piazza Visconti Venosta, informando i pas-
sati sulle attività della nostra Associazione. 

                                         6 giugno 2017 
Commemorazione del 156° Anniversario della morte di Cavour 

                                        21° edizione 

La cerimonia inizia con la deposizione della corona d’alloro sulla tomba 
di Camillo Cavour e prosegue con i saluti delle Autorità presenti e con la prolusione 
del prof. Carlo Ossola. Al termine la banda Musicale “Canonico Serra” di Santena si 
esibisce in un breve concerto, poi accompagna il pubblico in corteo  fino all’area 

delle Scuderie, dove - come da tradizione - ha luogo “l’omaggio alla memoria”: la 
degustazione di Asparagi e di piatti e prodotti tipici del territorio. 

Nel corso della manifestazione viene distribuito il volume “Gli alberi 
del Parco Cavour”, frutto della collaborazione dei Volontari dell’Associazione Ami-

ci con gli alunni delle Scuole di Santena, che contiene tutte le schede degli alberi de-

scritti dalle Guide durante la visita al Parco. 
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20 settembre 2017 
147° Commemorazione della presa di Porta Pia 

Anche quest’anno l’edizione del Premio Camillo Cavour si è sdoppiata. Il Premio è stato asse-

gnato all’astronauta Samantha Cristoforetti.  La cerimonia di consegna della copia degli occhiali di Camillo 
Cavour è stata posticipata a dicembre 2017 per i numerosi impegni pregressi dell’assegnataria del Premio 
Cavour. 

Il 20 settembre 2017 si è tenuta la commemorazione del 147° Anniversario dell’ingresso 

dell’esercito italiano a Roma.  
Al termine della cerimonia c’è stata l’inaugurazione della Camera di Cavour, allestita nel palazzo 

delle Scuderie. La Camera è rientrata a Santena dopo i lavori di recupero del Centro per la Conservazione e il 
Restauro di Venaria Reale. Ora resterà esposta al pubblico nelle Scuderie fino al termine dei lavori di restau-

ro degli interni del Castello. 

È stata inaugurata la lapide che riporta la Legge del 16 marzo 1911 con la quale la Tomba di Camillo Cavour 

viene dichiarata Monumento nazionale.  Alla commemorazione è intervenuto il giornalista Luigi La Spina, 

già Vice Direttore del giornale “La Stampa”. 

 

Autunno 2017 

Progetto Scuola 2017-2018 

L’Associazione  presenta il Progetto Scuola per l’anno scolastico 2017-2018, ancora in collaborazione con i 

Genitori di Santena Make e  con l’Associazione dei Produttori dell’Asparago di Santena e del Pianalto. 

Come nell’anno precedente il Progetto ha proposte per gli allievi di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

di Santena.  Alcune attività partono già in autunno, altre si svolgeranno la prossima primavera. 

 

 

 

 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

Il Progetto dell’Alternanza prosegue coinvolgendo Istituti di Chieri, Carmagnola Moncalieri.  A questi si ag-

giunge il Liceo Alfieri di Torino. 
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Dicembre 2017 

Visite al Castello Cavour 

L’attività principale dell’Associazione nel 2017 è stata – come sempre – l’accoglienza dei turisti e 

la visita guidata al Castello, senza interruzione invernale.  

Sono state 56 le aperture festive e una trentina i gruppi in visita. In totale nel 2017 abbiamo ac-
compagnato 2.784 visitatori. Certo è un numero esiguo, non paragonabile all’affluenza dei grandi siti musea-
li, ma non si discosta di molto dalla nostra media annua di circa 3.000 persone.  

In realtà questo risultato ha comunque del miracoloso, perché sappiamo bene che - con il Ca-
stello svuotato - tolta la camera di Cavour e la Tomba, c’è poco altro da vedere! Eppure a fine visita tutti so-
no soddisfatti e pieni di complimenti per le guide. 

Per un numero di guide così esiguo, una ventina mal contati, il risultato è notevole. In oltre 20 

anni questa nostra attività ha portato nelle casse della Fondazione un incasso cospicuo, senza mai gravare sui 

costi di gestione del Complesso Cavouriano. 
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2018 
 

Gennaio 2018 
Visite al Castello Cavour 

Come sempre le nostre Guide sono disponibili, con la loro preparazione e la loro passione, ad 
accompagnare i turisti in visita guidata nei giorni festivi per tutto l’anno. A queste visite si sommano quelle 
dei Gruppi organizzati che prenotano anche nei giorni feriali. Da 22 anni l’attività delle nostre Guide con-
sente l’apertura e la visita del Castello, senza pesare in alcun modo sulle spese di gestione, anzi rappresentan-

do di anno in anno una voce attiva del bilancio della Fondazione Cavour.  
La nostra Associazione conta mediamente 220-250 iscritti tutti gli anni. Di questi, una cinquanti-

na circa presta attività di volontariato per la realizzazione delle varie attività elencate qui sopra. Tra questi 
cinquanta, si contano una ventina di Guide. Da un calcolo molto approssimativo, ogni Guida accompagna in 

media 150 visitatori l’anno, cioè all’incirca 10 gruppi. Ovviamente sappiamo che la statistica non rende giu-

stizia a chi si impegna di più. Tuttavia noi siamo grati a tutti coloro che dedicano una parte (piccola o gran-
de) del proprio tempo  al volontariato nella nostra Associazione.  

 

16 gennaio 2018 

Premio Cavour a Samantha Cristoforetti 

Si è svolta la cerimonia di consegna del XI Premio Cavour edizione 2017 a Samantha Cristofo-
retti, astronauta dell’ESA e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, protagonista di Futura, la seconda mis-

sione di lunga durata dell’ASI. 

Questa la motivazione del Premio: «Per aver raggiunto, con studi severi e con esperienze straor-
dinarie in Italia e all’estero, livelli di preparazione scientifica, professionale e culturale assolutamente eccezio-
nali; per avere coronato questi studi e queste esperienze con la partecipazione – unica donna italiana e terza 

donna europea – alla missione destinata al raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale, nella quale 

è rimasta 199 giorni; per aver così dimostrato, oltre a straordinarie doti morali e fisiche,  un vivissimo attac-
camento alla Aeronautica Militare, della quale è diventata, meritatamente, simbolo in tutto il mondo». 

 A rappresentare le Istituzioni erano presenti Antonella Parigi, assessora alla Cultura della Regio-

ne Piemonte e Chiara Appendino, sindaca di Torino. 
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17 marzo 2018 
Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 

 

 

 

 

 

 

 

La ricorrenza è stata istituita come festività civile il 23 novembre del 2012, con legge numero 
122, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità 

nazionale attraverso la memoria civica. 

La cerimonia si è svolta al chiuso, nei locali delle Scuderie, causa maltempo. Erano presenti un 
buon gruppo di alunni dell’Istituto Comprensivo, numerose associazioni cittadine, la filarmonica santenese, 
e le autorità, tra cui tanti Sindaci del territorio.  

Il prefetto di Torino, Renato Saccone, ha chiuso gli interventi.  Complice un momento di assen-

za di pioggia la cerimonia si è conclusa con l’alzabandiera, svolta nel prato antistante il castello Cavour.  
Gli studenti, con un gruppo di giovani e adulti, hanno cantato l’inno nazionale, proponendolo 

nella Lingua dei segni.  

 

25 aprile 2018 
Segni di Primavera 

L’Associazione ha aderito alla manifestazione “Segni di Primavera” organizzata da Santena E20. 

Si tratta di una mostra mercato florovivaistica, agroalimentare e artigianale. Gli Amici di Cavour hanno pre-

senziato con un gazebo in Piazza Visconti Venosta, a fianco di altre associazioni santenasi. 
 

Aprile 2018 

Donazione Allason-Troisi 

I signori Allason e Troisi di Pecetto hanno donato un libro prezioso alla nostra Associazione. Il 
libro, edito a inizio del Novecento è opera dello storico tedesco Heinrich von Treitschke, fervente sostenito-
re del cancelliere Otto von Bismarck.  Bismark e Cavour erano agli antipodi: tanto autoritario l’uno, quanto 

liberale l’altro. Ma entrambi furono  -  in periodi contigui  -  artefici dell’unificazione di due grandi Stati Eu-

ropei: la Germania e l’Italia.  Questo libro è appartenuto alla scrittrice pecettese Barbara Allason, fervente e 
attiva antifascista.  
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Aprile-maggio 2018 
Progetto Scuole 2017-2018 

Nei mesi primaverili abbiamo portato a termine il Progetto Scuola 2017-2018 con gli allievi 

dell’Istituto Comprensivo di Santena. 
Unitre e Residenze Anziani 

In maggio è anche terminata l’attività di divulgazione portata avanti ogni Anno Accademico dal-
la nostra Associazione con incontri a tema storico presso le Sedi UNITRE di Carmagnola, Villastellone, Ca-

rignano e Santena-Cambiano. Questa attività, che dura da nove anni,  rientra nell’ambito della valorizzazione 
del patrimonio del Complesso Cavouriano e della promozione dell’interesse per la storia del Risorgimento e 
la figura di Camillo Cavour.  

Da quest’anno abbiamo esteso il raggio d’azione anche ad alcune Residenze per Anziani, quali 

gli “Anni Azzurri” di Santena e “Il Mughetto” di Ceresole d’Alba. 

Alternanza Scuola Lavoro 

Anche quest’anno abbiamo dato la nostra disponibilità alle Scuole Superiori del territorio per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro. Hanno aderito al nostro invito: l’IISS Baldessano Roccati di Carmagnola, 

l’Istituto Vittone di Chieri, l’IIS Norberto Bobbio di Carignano e il Liceo Classico V. Alfieri di Torino.  

Nella primavera-estate 2018 contiamo 58 ragazzi che collaborano con le nostre Guide alle visite 
del Castello. 

12 maggio 2018 

Firma del Gemellaggio tra Santena e Plombières-les-Bains 

Oggi è stato firmato il patto di gemellaggio tra il Comune di Santena e quello di Plombières-les-
Bains. La nostra Associazione gioisce del buon esito di questo progetto, perché in effetti sono i nostri Soci 
che nel corso di oltre vent’anni hanno tenuto proficue relazioni col Comune francese. 

 

15 maggio 2018 
Cena sociale al Palasparago 

Un centinaio di Soci si ritrova per una cena associativa. Abbiamo pensato di approfittare della 

Fiera Primaverile per incontrarci e, nello stesso tempo, contribuire alla buona riuscita della Sagra 

dell’Asparago, dando valore all’attività della nostra Pro-Loco.  
 

20 maggio 2018 

Sagra dell’Asparago 

L’Associazione aderisce alla manifestazione organizzata dalla Pro Loco cittadina. Partecipiamo 
con un gazebo per illustrare l’attività associativa. Alcuni nostri soci hanno aderito alla richiesta della Pro-
Loco prestando servizio come camerieri volontari nell’area del Palasparago nelle serate del Maggio Santene-

se. 
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6 giugno 2018 
Commemorazione del 157° Anniversario della morte di Cavour 

22° edizione 

Anche quest’anno si svolge la cerimonia, unica a livello nazionale, per ricordare la figura e 
l’opera del principale protagonista del processo che culminò nell’Unità d’Italia. Si inizia con un omaggio alla 
tomba di Camillo Cavour Onori alla bandiera. 
                   A seguire, la Commemorazione ufficiale, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale 

Nino Boeti e del prof. Adriano Viarengo, con la presentazione del libro “Camillo Cavour – Una biografi-
a per immagini”, a cura di Pierangelo Gentile. 
                   Dopo la Commemorazione c’è l’Omaggio alla Memoria con degustazione dei prodotti tipici dei 
luoghi cavouriani. Contemporaneamente le nostre Guide accompagnano i partecipanti a visitare la Camera 

di Cavour, la Biblioteca e l’Archivio storico.  In tutto 430 ospiti hanno partecipato alla cerimonia. 

 
 
 

 

 
 
 

9 giugno 2018 

Studenti di Plombières-les-Bains in visita al Castello 

Nell’ambito del progetto di interscambio culturale, previsto dal protocollo di Gemellaggio tra 
Santena e Plombières-les-Bain, un gruppo di studenti francesi sono ospiti del nostro Comune, ospitati dalle 

famiglie dei nostri allievi santenesi.  

Oggi i ragazzi francesi sono venuti in visita al Castello, accompagnati dalle nostre Guide.  Prima 
della visita vera e propria, abbiamo proiettato un video in francese con la cronologia dei fatti accaduti in Ita-
lia e Francia negli anni dalla Rivoluzione Francese all’Unità Italiana. Gli studenti francesi sono stupiti di sco-

prire moltissimi legami tra la storia dei nostri Paesi.  

 
13 giugno 2018 

Assemblea dei Soci: Gianni Ghio nuovo Presidente 

L’Assemblea ha provveduto a rinnovare il Consiglio Direttivo, in scadenza nel 2018. I nuovi 

Consiglieri sono: Gino Anchisi, Enzo Avite, Maria Edmée di Sambuy, Ugo Baldi, Gianfranco Bordin, Silvia 
Cavicchioli, Claudio Cornaglia, Gianni Ghio, Marco Fasano, Irma Genova, Gianni Oliva. Ugo Baldi manife-
sta la volontà di voler rinunciare alla carica di Presidente. In Direttivo, riunitosi poco dopo, nomina coe nuo-

vo Presidente il Signor Gianni Ghio. 
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Luglio 2018 
Estate Ragazzi 

Quest’anno abbiamo dato la nostra disponibilità  a collaborare con l’Estate Ragazzi della Scuola 

Materna San Giuseppe. Una sessantina di bambini dai tre ai cinque anni sono venuti in visita al Castello. Li 
abbiamo accolti come piccoli principi, consegnando a ognuno una coroncina da indossare.  Li abbiamo ac-
compagnati in visita, raccontando favole: le favole che la nonna raccontava al piccolo Camillo.  

 

9 settembre 2018 
Autunno nelle strade di Colori e Sapori 

Degustazione al castello Cavour: questa l’iniziativa è prevista nell’ambito del progetto Strade di 
Colori e Sapori.   Gli ospiti visitano il Castello con le nostre Guide, poi  partecipano alla degustazione orga-

nizzata dall’Associazione Ristoratori di Santena, che propone i gusti e i sapori di un aperitivo al tempo di 

Cavour. 
 

14 settembre 2018 

Sfida botanica 

Oggi si svolge la Sfida tra le classi delle Medie che hanno portato a termine il progetto del Viva-
io Didattico.  I ragazzi si divertono molto mentre affrontano le varie prove.  

 

 

 
 
 

 

 
20 settembre 2018 

12° Premio Cavour ed. 2018 

Il 12° Premio Cavour viene assegnato al velista Giovanni Soldini, con la seguente motivazione: 

«Protagonista di indiscusso livello mondiale, Giovanni Soldini ha conseguito da trent’anni prestigiosi succes-
si sui mari di tutto il mondo, dimostrando capacità eccezionali nella guida di barche di qualsiasi portata. A 
cominciare dai 16 anni, quando ha attraversato, per la prima volta nella sua vita, l’Atlantico, egli ha affronta-

to decine e decine di imprese, stabilendo record sempre nuovi e sempre più difficili, fino al 23 febbraio 

2018, quando  – sul trimarano  Maserati  Multi  70 – ha battuto  il record Mondiale sulla rotta  Hong Kong-
Londra, percorrendo  15 mila miglia a una velocità media di 17 nodi. Il  binomio  Soldini-Maserati  aveva 
già  stabilito il  primato mondiale sull’altra parte della rotta del Tè, da San Francisco a Shanghai.  
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Con le sue imprese, Giovanni Soldini ha tenuto alto il nome della marineria italiana e il prestigio 

dell’industria italiana nel mondo». 

La cerimonia si è svolta nell’area antistante le Scuderie alla presenza di un folto pubblico. 

Ottobre 2018 

Marco Fasano rappresentante della Città Di Torino 

Il nostro Socio ed ex-presidente Marco Fasano è stato nominato rappresentante della Città di 

Torino nel CDA della Fondazione Cavour. Ci rallegriamo per questa scelta, che tiene conto delle indubbie 

competenze del dottor Fasano e che lega la Proprietà torinese al nostro territorio. 

 

Ottobre-novembre 2018 

Progetto Scuola 2018-2019 

Parte anche quest’anno il Progetto Scuola che coinvolge tutti i bambini e i ragazzi delle Scuole 

santenesi. Il Progetto ricalca le proposte degli anni precedenti, considerate positivamente dai docenti e ap-

prezzate dagli allievi.  

Ottobre-novembre-dicembre 2018 

Ufficio Regionale Scolastico 

Progetto per le Scuole piemontesi 

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Santena ha presentato il nostro Progetto Scuola 

all’Ufficio Regionale Scolastico di Torino, che ha dimostrato vivo interesse., invitandoci a presentare un Pro-

getto per portare tutte le Scuole al Castello Cavour di Santena. 

Stiamo perciò predisponendo il testo di un patto di collaborazione tra la nostra Associazione, la 

Scuola e l’Amministrazione di Santena e la Fondazione Cavour. Speriamo nell’appoggio delle Istituzioni tori-

nesi. L’URS valuterà la nostra proposta e deciderà se aderire e finanziare il progetto. 
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Ottobre-novembre-dicembre 2018 
Progetto sul futuro del Castello Cavour 

L’Associazione intende presentare alle Istituzioni un progetto triennale per gestire il futuro del 

Castello Cavour. Anche in questo caso prevediamo di collaborare strettamente con i partner interessati.  
Il Progetto prevede interventi finalizzati a rendere Santena, il Castello Cavour di Santena e i luo-

ghi cavouriani un polo culturale, turistico, museale e di cittadinanza attiva. 
Intendiamo promuove l’accoglienza, la convivenza, la coesione sociale, la qualità della cittadi-

nanza, attraverso l’utilizzo del patrimonio materiale e immateriale del complesso cavouriano. 
Entro la fine dell’anno contiamo di presentare il progetto alle Istituzioni. 
 

30 novembre 2018 

Cena sociale di fine anno 

Per chiudere felicemente l’anno con una settantina di Soci ci ritroviamo a cena presso il Risto-
rante Le vecchie credenze di Santena. È l’occasione per tirare le somme sull’anno che sta per concludersi e 
fare progetti per l’anno nuovo. Sono presenti anche il dottor Nesi, Presidente della Fondazione Cavour, e la 

moglie. 

 
  


