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RIAPRE VILLA REGINA MARGHERITA 
Un accurato restauro di due anni ha porta-
to a nuovo splendore uno degli edifici di 
maggior pregio presenti in tutto il territo-
rio ligure e ha trasformata la Villa Mar-
gherita a Bordighera (IM) in un polo cul-
turale d'eccellenza. Questo palazzo di tre 
piani in stile barocchino lombardo del 
‘700, edificato tra il 1914 e il 1916 dal-
l'architetto Luigi Brogli per volere della 
Regina Madre Margherita - che lì trascor-
reva la stagione invernale e fu richiamata 
a Dio il 4 gennaio 1926 -, aprirà al pub-
blico il 19 giugno, ospiterà permanente-
mente oltre 1.300 pezzi provenienti dalla 

rinomata collezione Terruzzi, fra dipinti italiani e stranieri dal 300 al-
l'800, mobilio di stampo francese, ceramiche e porcellane europee ed 
orientali, fra cui il celebre “Servizio Minghetti”, e la mostra tempora-
nea dal titolo Margherita, Regina d'arte e cultura.  
Il Quirinale ha messo a disposizione molte delle opere, fra quadri, scul-
ture e oggettistica, che verranno esposte, fino al 18 settembre, nella 
mostra rievocativa dedicata alla Regina Margherita, per i 150 anni della 
proclamazione del Regno d'Italia, sette anni prima delle sue nozze con 
il Principe di Piemonte Umberto di Savoia, futuro Re Umberto I. 
Villa Regina Margherita sarà trasformata da residenza d'epoca a polo 
museale e culturale d'eccellenza, con un moderno laboratorio di restau-
ro ed una biblioteca pubblica con 5.000 volumi di storia dell'arte, non-
ché congressi-seminari sul rapporto fra arte e collezionismo, arte e 
mercato e arte e fondazioni private, proiezioni mensili di film dedicati 
a celebri pittori con esperti che ne spiegheranno l'estetica, ecc.  
La disposizione tematica delle sale partirà dal presupposto fra dimora 
storica privata della prima Regina d'Italia ed un nuovo bene culturale a 
beneficio del pubblico italiano e straniero, così da sviluppare una mag-
giore condivisione della nostra Storia e della nostra cultura.  
Un evento di particolare 
rilievo nel panorama cul-
turale italiano promosso 
con il Comune di Bordi-
ghera, la Provincia di 
Imperia, la Regione Li-
guria e la collaborazione 
del Sistema Turistico 
Locale. 
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LIBRO DI MONTAGNA 
Il 40° Premio ITAS del Libro di 
Montagna 2011, manifestazione 
collegata al Trentofilmfestival, 
ha registrato la partecipazione di 
108 titoli per 58 editori, a con-
fermano della vitalità della nar-
rativa, della saggistica e dell’e-
splorazione del mondo alpino.  
Il Cardo d'oro è andato al libro 
"Colpevole d'alpinismo" (Priuli 
& Verlucca) di Denis Urubko, 
tra i più grandi interpreti dell’al-
pinismo mondiale per la tipolo-
gia e la difficoltà delle salite rea-
lizzate in puro stile alpino. Il 
volume racconta le sue prime 
grandi imprese, per lo più salite 
solitarie e in velocità, nei territo-
ri dell’URSS, in ambienti molto 
selvaggi, dove le temperature 
scendono fino a decine di gradi 
sotto lo zero. Ciò che più inte-
ressa nella lettura, è lo stile di 
vita di un giovane che, a dispetto 
delle difficoltà economiche ed 
attrezzato con equipaggiamento 
davvero obsoleto, riesce a supe-
rare tappe di splendida audacia.  
Il Cardo d’argento per la saggi-
stica ha premiato “Montagna di 
Musica” (Priuli & Verlucca) di 
Andrea Gherzi  (proveniente da 
Scarmagno,  TO). 
Il Cardo d’argento per opere 
che rivelino interesse nell’am-
biente montano è andato a 
“Lessinia” (Cierre Edizioni) di 
Ugo Sauro (proveniente da Som-
macampagna, VR). 


