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I
lavori di restauro, inau-
gurati in primavera,
proseguono senza so-
sta. A cominciare dalle
scuderie, che ospite-

ranno l’archivio storico e la
biblioteca del Conte. Poi sarà
la volta del castello, da tra-
sformare nel museo naziona-
le in memoria di Camillo
Benso. Il rilancio del com-
plesso cavouriano di Santena
sarà pronto entro il 2014 e
nulla al momento fa pensare
ad un ritardo nella chiusura
dei cantieri. Quel che preoc-
cupa è invece lo stato della
città che ha solo più un anno,
o poco più, per attrezzarsi ad
accogliere i turisti.

Lavori in corso
Il rilancio della dimora storica
e del parco monumentale di
piazza Visconti Venosta rap-
presenta un’occasione irripe-
tibile. Il Comune di Torino, la
Regione, le fondazioni banca-
rie e l’Europahannomesso sul
tavolo qualcosa come 10milio-
ni di euro. Un tesoro che ri-
schia di essere sprecato, se at-
torno a quelle antiche mura
non sarà realizzato il necessa-
rio sistema ricettivo indispen-
sabile per attrarre i potenziali
turisti. Magari facendoli fer-
marequalcheora inpiùrispet-
to al normale orario di visita.

Perché a guardare i nume-
ri dei visitatori attuali, anche
a ridosso delle celebrazioni
per i 150 anni dell’Unità
d’Italia, si capisce bene come
la strada verso una nuovaVe-
naria si ancora lunga e tutta
in salita. Un esempio? La
Reggia ha chiuso il 2012 con
più di un milione di biglietti
staccati. Santena ha sfiorato
i 4 mila. Un confronto impie-
toso, che non può essere can-
cellato soltanto dall’impegno
della Fondazione e dal lavoro

costante dei volontari, che da
anni lottano per riportare alla
luce la memoria del grande
statista piemontese.

Fuori il deserto
Marco Fasano, presidente del-
l’associazione Amici della Fon-
dazione Cavour, è realistico:
«Spendiamo ogni giorno tante
energie.Amiamoquestoposto e
non chiediamo nulla in cambio.
Adesso tocca agli altri fare del
loro meglio per non gettare alle
ortiche tanta passione». Fuori
dai cancelli del castello, invece, è
rimasto tutto come prima. Per-
ché di Santena tutto si può dire
tranne che sia un paese pronto
ad accogliere orde di forestieri
affamati di cultura.

Basta un rapido giro tra ca-

se e negozi del centro storico
per vedere piazza Martiri tra-
sformata in un grande par-
cheggio. Per constatare come
il piano del colore non abbia
trovato alcuna applicazione
pratica. «Dovremo incontrar-
ci a fine mese e discuteremo
sul da farsi»
commenta Al-
fredo Turolla,
responsabile dei
commercianti
iscritti a Sante-
na in Pista.
«Certo non è facile promuove-
re iniziative concrete in un
momento così difficile».

Nemmeno un albergo
Anche il sindaco,UgoBaldi,pro-
mette la massima attenzione.

«Ad iniziare proprio da piazza
Martiri - spiega - Vogliamo la-
sciare quegli spazi proprio a chi
vieneda fuori. Potremo farlo ap-
pena sarà pronta la nuova area
mercatale di viaDeGasperi».

Ma ancora non basta. Se in
città abbondano bar e risto-

ranti, le stanze
disponibili si
contano sulle di-
ta di una mano.
In assenza totale
del più piccolo
hotel, tutto è nel-

lemani di un bed& breakfast e
di un agriturismo. La titolare,
Maria Giovanna Cavaglià, al-
larga le braccia: «Le nostre
cinque stanze sono quasi sem-
pre vuote. Qui i turisti, quelli
veri, non li abbiamo mai visti».
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