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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RIAPRE IL VIALE DI VILLA DELLA REGINA 

E SI SCOPRE LA LOGGIA DI CARLO ALBERTO 
 

Per la prima volta si potrà visitare la stanza da cui il re dichiarò la guerra d'indipendenza. 

Ad Agliè si vede l'ospedaletto di Isabella di Baviera 

 

Da sabato si entrerà a Villa della Regina attraverso il grande viale d’accesso originario, per molti anni 

chiuso al pubblico, ricostruendo così quell’asse prospettico che metteva in collegamento la raffinata resi-

denza precollinare con la città. E si potrà visitare per la prima volta, all’interno dell’Armeria Reale, la 

Loggia di Carlo Alberto, il locale decorato tra gli altri da Pelagio Palagi dal quale il sovrano proclamò 

l’inizio della prima guerra d’Indipendenza, ora restaurato grazie al contributo della Consulta. All’interno 

di quello spazio recuperato si è allestita inoltre una piccola mostra dedicata al sovrano, fondatore del mu-

seo: in particolare saranno esposti i dipinti su porcellana di Abraham Constantin, provenienti dalla Galle-

ria Sabauda.  

Sono queste le principali novità offerte al pubblico in occasione delle Giornate Europee del patrimonio, 

che sabato e domenica si celebrano anche in Piemonte con una cinquantina di appuntamenti sparsi sul 

territorio. Ieri mattina a Palazzo Chiablese la presentazione da parte del direttore regionale per i Beni cul-

turali Mario Turetta, che con i soprintendenti Luisa Papotti, Edith Gabrielli ed Egle Micheletto ha illu-

strato «la molteplicità degli eventi offerti» e insistito sulla necessità, in un momento di crisi economica, 

di ribadire la presenza attiva degli organi di tutela del patrimonio.  

Tra le iniziative in programma - in tutti i luoghi della cultura statali l’ingresso è gratuito - il nuovo per-

corso di visita di Palazzo Reale “Percorsi sovrani: residenza, rappresentanza e collezionismo”, con l’aper-

tura dell’antico collegamento della residenza con l’Armeria, raggiungibile dalle sale del primo piano no-

bile riallestite con gli arazzi raffiguranti le storie di Enea e Didone.  

Al Castello di Aglié apre l’Ospedaletto voluto dalla duchessa Isabella di Baviera, moglie di Tomaso Du-

ca di Genova, per gli ufficiali reduci della Grande Guerra, nel Cuneese il Castello di Racconigi presenta 

la mostra “Il paese dei nidi”, con opere contemporanee ispirare ai nidi (in particolare quelli delle cicogne) 

che trovano nel parco un’ideale collocazione, mentre sempre nell’ambito del verde si rinnova nel fine set-

timana l’appuntamento con la manifestazione “Potager Royal”, dedicata ai fiori, alle piante e al giardi-

naggio. A Bene Vagienna sono inoltre previste visite all’importante area archeologica di Augusta Ba-

giennorum. 

A Novara le Giornate Europee del Patrimonio sono anticipate dal convegno “Energia e paesaggio. Cono-

scenza, tutela, progetto delle centrali idroelettriche”, che si svolge venerdì presso l’Archivio storico dell’-

Associazione Irrigazione EstSesia, in via Negroni 7, mentre nel fine settimana sono aperte in anteprima le 

sale restaurate del Castello, tuttora oggetto di un cantiere di recupero.  

Tra gli appuntamenti torinesi, anche la conclusione sabato del Festival di Piazza San Giovanni, con lo 

spettacolo nel cortile di Palazzo Chiablese “Notte da musical”, mentre quello stesso palazzo sarà aperto 

sabato e domenica alle visite nell’ambito del progetto “Aperti per voi”, a cura dei volontari del Touring 

(info www. piemonte. beniculturali. it). 
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