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Agenzia Stampa  

TRASFORMATA IN MUSEO LA VILLA REGINA MARGHERITA 
 

Centinaia di personalità e di collezionisti 
hanno partecipato, il 19 giugno, all’inaugu-
razione dell’importante museo creato nella 
Villa Regina Margherita a Bordighera (IM). 
Numerose le autorità civili e militari ed una 
delegazione dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena Onlus e dell’IRCS alla ceri-
monia di riapertura della Villa, appena re-
staurata, ove visse e fu richiamata a Dio il 4 
gennaio 1926 la prima Regina d’Italia. 
E’ stato commovente il risultato raggiunto 
dopo due anni di lavoro nella realizzazione 
di un’opera che restituisce alla città una villa 
storica, voluto e tanto amata dalla Sovrana. 
Oltre al Presidente della Regione, al Sotto-
segretario all'Interno, al Questore di Impe-
ria, ai Sindaci di Sanremo, Vallecrosia e 
Ventimiglia ed al Commissario Prefettizio 
di Bordighera, c’era Louis Gokart (foto), consigliere del Presidente Giorgio Napolitano per la conservazione 
del patrimonio artistico, che ha dichiarato: “Sono lieto di portare il saluto del Capo dello Stato a questa mani-
festazione che è emblematica di quello che deve essere la collaborazione tra pubblico e privato. Ringrazio la 
famiglia Terruzzi che ha messo a disposizione del pubblico una collezione straordinaria nei 150 anni dell’U-
nità d’Italia. E’ nata una splendida realtà ma non deve rimanere una cattedrale nel deserto. La villa deve esse-
re inserita in un percorso in grado di far venire gente da tutto il mondo, e’ compito degli amministratori locali 
di fondere l’amore per questa terra e questa villa, tra gli scrigni eccezionali che ci fa rendere orgogliosi di es-
sere italiani”. L’obiettivo dei promotori è anche quello di trainare il maggior numero possibile di turisti ed 
appassionati del mondo dell’arte lungo l’intero anno per permettere di far fronte con gli alti costi di gestione. 
La Villa Reale si propone come polo museale e culturale di assoluto rilievo nel panorama internazionale gra-
zie all’esposizione permanente di un nucleo cospicuo di opere scelte della straordinaria collezione Terrazzi, 
oltre 1.000 pezzi, tra cui 170 dipinti, mobili antichi, ceramiche e porcellane europee e orientali.  

Molte quindi le aspettative sull’edificio che porta il nome della prima 
Regina d’Italia e del fondatore della collezione Guido Angelo Terruz-
zi: un progetto culturale di grandissimo interesse, che vede pubblico e 
privato (la Città di Bordighera, la Provincia di Imperia, la Regione 
Liguria da un lato, la Famiglia Terruzzi dall’altro) affiancati nella 
Fondazione Famiglia Terruzzi-Villa Regina Margherita in un cammi-
no di qualità.  
Il museo aprirà al pubblico dal mercoledì alla domenica (15.30-23.00 
dal 1 maggio al 30 settembre e 10.00-17.30 dal 1 dicembre al 30 apri-
le, chiuso nei mesi di ottobre e novembre).  
Fino al 18 settembre è allestita un’interessante mostra temporanea 
intitolata: “Margherita, Regina d'arte e cultura”.  
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