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ALL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 
MOSTRA SU CASA SAVOIA 

L’archivio della Amministrazione del Patrimonio 
privato di Casa Savoia  è stato acquisito lo scorso 
5 luglio dall’Archivio Centrale dello Stato. Sarà 
messo quanto prima in consultazione ed oggetto di 
una iniziativa di valorizzazione e di studio, nell’-
ambito delle celebrazioni dei 150 anni della pro-
clamazione del Regno d’Italia e dell’esposizione 
La macchina dello Stato, Leggi, uomini e strutture 
che hanno fatto l’Italia, che dovrebbe essere inau-
gurata il prossimo 20 settembre. 
L’ingente mole della documentazione è una fonte 
preziosa  che consente la ricostruzione delle vicen-

de attinenti il patrimonio privato di Casa Savoia dal 1870 ai primi de-
cenni del Novecento. Libri mastri, bilanci, rendiconti, inventari dei be-
ni, contratti di acquisto e di vendita, carte relative a lavori edilizi e agra-
ri, planimetrie, protocolli, rubriche e indirizzari “raccontano” la storia 
quotidiana dei Castelli di Racconigi (CN), Sarre (AO) e Pollenzo (CN), 
della tenuta di Sant’Anna di Valdieri (CN), di Villa Savoia (RM), della 
Reale Abbazia di Altacomba (Savoia), della villa della Regina Marghe-
rita a Bordighera (IM) e di diversi altri possedimenti della Famiglia Re-
ale: dalla gestione delle relative aziende agricole ai rapporti con i colo-
ni, dai lavori di restauro ai lavori stradali e di bonifica, dall’acquisto di 
piante e attrezzi agli affitti e alle vendite.  
Gli inventari dei beni mobili, dagli arredi alle suppellettili di cucina, 
dalle porcellane alle miniature e alle sculture, dalle liste di biancheria, 
tessuti, merletti agli oggetti preziosi e agli oggetti d’arte consentono la 
ricostruzione di usanze, ambienti e stili di vita. 
 

PATRIMONIO: GRATUITI I MUSEI VATICANI 
La Santa Sede parteciperà anche quest'anno alla celebrazione delle 
Giornate Europee del Patrimonio, promossa dal Consiglio d'Europa, 
alla quale aderiscono attualmente 50 stati del Continente, sul tema La 
vita oltre la vita. Domenica 25 settembre sarà gratuito l'accesso ai Mu-
sei Vaticani e a tutte le Catacombe di Roma normalmente aperte al pub-
blico (S. Callisto, S. Domitilla, S. Priscilla, Sant'Agnese, S. Sebastiano). 
 

BOLOGNA: I MILLE DI GARIBALDI 
A Bologna, presso palazzo Fava, fino al 16 ottobre si svolge la mostra   
I 1000 di Garibaldi, quelli che vollero inventare l’Italia. E’ una tra le 
tante iniziative realizzate per il 150° anniversario della proclamazione 
del Regno d’Italia, una connotazione particolare legata alla storia di Bo-
logna. Visite dal martedì alla domenica, ore 10-19. Ingresso libero. 
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VILLA REALE MONZA 
E’ slitta dal 12 settembre ad oggi 
alle 18,30 l'inaugurazione uffi-
ciale della mostra Regina Mar-
gherita in Villa Reale per per-
mettere al Presidente del Consi-
glio dei Ministri di essere pre-
sente. La mostra si arricchirà 
anche di nuovi abiti appartenuti 
alla prima Regina d’Italia. 
 

GIARDINO LIGURE 

A picco sul mare tra S. Marghe-
rita e Portofino (GE), l'Abbazia 
della Cervara (Abbazia di S. Ge-
rolamo al Monte di Portofino), 
presenta un giardino monumen-
tale all'Italiana, l'unico conserva-
to in Liguria, che si estende su 
due livelli gentilmente raccorda-
ti da pergole e gradini. Nella 
parte inferiore, le siepi di bosso, 
abilmente potate a formare dise-
gni geometrici quali coni e coni 
gradonati, circondano la fontana 
in marmo del XVII secolo raffi-
gurante un putto. Sul lato est del 
giardino inferiore il pergolato è 
coperto da un glicine viola ultra-
secolare di dimensioni monu-
mentali. La parte superiore è ca-
ratterizzata da pilastri ottagonali 
ricoperti di Trachelospermum 
jasminoides che, durante la fiori-
tura, espande un delizioso profu-
mo di gelsomino. Aperta fine ad 
ottobre tutte le prime e terze do-
meniche del mese; visite guidate 
ore 10, 11, 12; domenica 2 otto-
bre ore 10, 11, 12, 15, 16, 17. 


