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E' NATA LA FONDAZIONE LA VENARIA REALE 
 

E’ stata costituita la Fondazione del Centro per la Conservazione ed 
il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale". Presenti il Mini-
stro per i Beni e le Attività Culturali, il Presidente della Regione Pie-
monte, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino, il Presidente 
della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, il Presi-
dente della Fondazione CRT, l'Assessore regionale alla Cultura.  
Dall'entusiasmo e dalla volontà delle istituzioni coinvolte il progetto 
è diventato realtà: dopo l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma e 
l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, "La Venaria Reale" rappre-
senta il terzo polo italiano di restauri. Realizzato all'interno delle an-
tiche Scuderie e Maneggio Alferiani della Reggia di Venaria, restau-
rati ed allestiti con l'inserimento di strutture d’architettura contempo-
ranea progettate da un gruppo di professionisti guidati dal professor 
Pietro Derossi e dall'architetto Giorgio Fea, il centro occupa 8.000 
mq complessivi, suddivisi in 15 aule didattiche, 8 laboratori di re-
stauro, 7 aule studio e 5 gabinetti scientifici forniti di ogni tipo d’at-
trezzature, tra le più moderne ed innovative; dispone inoltre di un'au-
la magna da 200 posti e di biblioteca, archivio, uffici, falegnameria 
ed officina. Altri ambienti attigui al centro (per circa 1.400 mq), sa-
ranno destinati ad ospitare botteghe d’artigiani e restauratori profes-
sionisti ed infine, nel vicino ex Galoppatoio La Marmora, sarà realiz-
zato il laboratorio per il restauro della pietra. 
Una vera e propria struttura di servizio aperta agli operatori del setto-
re, non solo piemontesi, ai quali s’intende fornire supporti diagnosti-
ci, aggiornamenti su metodologie e tecniche della conservazione, tra-
sferimento di nuove metodiche del restauro, informazioni su gare e 
concorsi, nonché supporto sia per la partecipazione a progetti nazio-
nali ed internazionali, sia (per i più giovani) per la formazione di co-
operative e di aziende del settore. 
La realizzazione del centro segna la prima tappa del più ampio pro-
gramma volto al recupero del complesso della Venaria Reale che, 
formato da Reggia, Giardini, Borgo Castello e Cascina Rubbianetta 
del Parco La Mandria per un totale di circa 950.000 metri quadri, co-
stituisce il più rilevante progetto di riqualificazione d’un patrimonio 
culturale in atto in Europa.  
Il sito prevede, in futuro, la costituzione del Museo della Corte e del 
Museo dell'Unesco, oltre ad un centro di alta formazione nel campo 
della moda legato al nome di uno dei maestri dell'eleganza: lo stilista 
Valentino.  
E' la seconda volta, dopo l'istituzione della Fondazione Museo Egi-
zio, che il Piemonte si pone come regione pilota in Italia per l'inno-
vazione di nuove politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, 
in perfetta sintonia con il nuovo spirito gestionale ed organizzativo 
introdotto dal recente "Codice dei Beni Culturali". 

25 MARZO 
Festa dell’Ordine Supremo della 
SS.ma Annunziata. 
Purtroppo, non potrà svolgersi al-
cuna cerimonia nella chiesa dell’-
Ordine, nella Reale Certosa di Col-
legno, perché ancora inagibile.  

 
AUGURI... 

all’Ing. Barone Roberto Ventura, 
Presidente internazionale emerito 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, già Presidente e 
Commissario della Federazione  
Italia Unità e del Circolo Rex, 
Gran Ufficiale nell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, Commendato-
re nell’Ordine di S. Gregorio Ma-
gno, Cavaliere nell’Ordine Eque-
stre del S. Sepolcro di Gerusalem-
me, che compie oggi 91 anni. Con 
due giorni d’anticipo, formuliamo 
anche gli auguri alla sua consorte 
Pia, nata il 27 marzo. Si sono uniti 
in matrimonio nel 1939 a Rodi e il 
testimone della sposa fu il Principe 
Ereditario e futuro Re Umberto II. 
 

ONCOLOGIA EUROPEA 
Il Ministro francese della solidarie-
tà, salute e famiglia ha chiamato il 
Prof. Pierfranco Conte nel comita-
to scientifico del Polo Oncologico 
del grande sud ovest, con sede a 
Tolosa, che ogni semestre verifi-
cherà, con una visita in loco, lo 
stato d’avanzamento dei progetti 
assistenziali e scientifici, suggeren-
do eventuali linee di sviluppo.  

 
POLIZIA AMICA - XXXII 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: imparate a 
conoscere i documenti necessari 
per quantificare il danno subito e 
per rivalervi sull’assicurazione.  


