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CERTOSA REALE DI COLLEGNO: RESTAURATO IL PORTALE 
 

Il Presidente della Regione Piemonte, il Sindaco 
di Collegno ed il Direttore generale dell’ASL 
TO3 hanno firmato il 20 gennaio 2010 un atto 
d’intenti finalizzato a valorizzare, recuperare, 
mantenere e razionalizzare l’uso del patrimonio 
immobiliare del complesso della Certosa Reale di 
Collegno, che necessita di interventi urgenti di 
manutenzione e restauro conservativo. L’accordo 
ha permesso di avviare il cantiere per restaurare lo 
storico ingresso del monumento simbolo della 
città. Il portale monumentale fu fatto costruire dal 
Re di Sardegna Carlo Emanuele III nel 1736 in 
occasione delle sue nozze con Elisabetta Teresa di 
Lorena, come ricorda l’iscrizione sul frontone.  
Negli ultimi anni, i segni del tempo si erano fatti 
sentire e gli interventi di manutenzione e di messa 
in sicurezza non erano più dilazionabili. 
Venerdì 25 novembre 2011 è stato inaugurato il 

restauro, appena ultimato, dell’antico portale di Filippo Juvarra, lo storico ingresso della Certosa Reale di Colle-
gno, patrimonio risalente all’anno 1641, quando fu fondata dalla Duchessa di Savoia reggente, Cristina di Borbone 
di Francia. 
L’opera di restauro, realizzata dalla 
Regione Piemonte con un finanzia-
mento di € 300.000, rappresenta una 
prima importante ricaduta del proto-
collo di intesa che ha disegnato con 
precisione le competenze afferenti 
al recupero in modo sinergico ed 
integrato. Alla cerimonia erano pre-
senti il Sindaco di Collegno, Dr. 
Silvana Accossato; il Commissario 
dell’ASL TO3, Ing. Giorgio Rabi-
no; l’Assessore Provinciale, Umber-
to D’Ottavio, già Sindaco di Colle-
gno; gli Architetti Norma Alessio e 
Gianni Bergadano della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici del Piemonte; la Dr. Ma-
ria Grazia Ferreri, Direttrice As-
sessorato Regionale Risorse Umane 
e Patrimonio; la Dr. Virginia Tira-
boschi, Direttrice Assessorato Re-
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Intervento del Presidente dell’Associazione Interna zionale Regina Elena, 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia; da sinistr a l’Assessore provinciale   

Umberto D’Ottavio, ed il Sindaco di Collegno, Dr. S ilvana Accossato 
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gionale Cultura Turismo e Sport; il Geom. Giuliano Ricchiardi Direttore dei Lavori (Ass. Risorse Umane e Patri-
monio); l’Arch. Ilaria Tusino, Direttore Operativo (Ass. Risorse Umane e Patrimonio); i figuranti della “Contea di 
Collegno” ed un numeroso pubblico. 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia è stato accolto calorosamente con la delegazione dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, guidata dal Delegato comunale, Cav. Primo Re.  
Il Principe ha ricordato questi 15 anni di attività, l’importanza e l’urgenza del restauro completato e di quelli che 
rimangono da fare, nonché il ruolo storico della Reale Certosa che, dopo decenni di abbandono, è stato salvaguar-
dato dagli due ultimi Sindaci: Umberto D’Ottavio e Silvana Accostato.  
La volontà della Regione Piemonte e della Città di Collegno, per diretto interessamento del Sindaco, Dr. Silvana 
Accossato, e della Direzione dell’ASL TO3 è quella di procedere in sinergia per il progressivo recupero di questo 
edificio storico. Si evince ora l’urgenza di un intervento sulla chiesa della SS.ma Annunziata, Cappella 
dell’Ordine omonimo che risale al 1365, ma anche da altre imminenti opere come la ristrutturazione conservativa 
dei numerosi porticati intern,i che contengono servizi sanitari ed uffici ASL. 
 “Sono soddisfatta nel vedere i primi risultati operativi del protocollo pattuito per il recupero di questo patrimo-
nio” ha sottolineato il Sindaco della Città di Collegno Silvana Accossato “che è di fondamentale importanza e che 
rappresenta valore non solo storico e simbolico ma anche per i risvolti di servizio di utilizzo quotidiano”. 
L’unico intervento effettuato alla Certosa Reale finora è stato il restauro del Sacello dei Cavalieri nell’Ordine Su-
premo della SS.ma Annunziata, attuato a cura dall’Associazione Internazionale Regina Elena (AIRH) ed inaugu-
rato il 25 marzo 1998 dal suo Presidente Onorario, il Collare dell’Annunziata Duca don Giovanni de’ Giovanni 
Greuther di Santaseverina, e dall’allora Sindaco, Umberto D’Ottavio, sempre molto attento ad una sana collabora-
zione tra il comune e l’associazione. 
Infatti, da 15 anni il sodalizio intitolato alla “Regina della Carità” si dedica concretamente e con passione alla 
conservazione ed alla riscoperta dello stupendo complesso. Su sua iniziativa è stata ristrutturata la piazza antistan-
te la Certosa Reale e, il 25 marzo 1997, è stata solennemente dedicata alla sua fondatrice, Chrétienne de France 
(1606-63), vedova del Duca di Savoia Vittorio Amedeo I (1587-1637) e Reggente a nome dei giovani Duchi, 
Francesco Giacinto (1637-38) e Carlo Emanuele II (1638-63), chiamata “Madama Reale” perché era figlia del 
capostipite della Casa di Borbone di Francia Enrico IV e di Maria de’ Medici e sorella del Re Luigi XIII. 
Il 16 aprile 1999 l’associazione ha donato all’A.S.L. un sistema informatico per disabili, per il Servizio di Recu-
pero e Rieducazione Funzionale. Il 4 maggio 2000, su sua iniziativa, nella Sala Consiliare del comune, è stato fir-
mato un accordo fra tutti i sodalizi coinvolti nelle attività di salvaguardia della Reale Certosa, con particolare rife-
rimento al portale, dichiarato ufficialmente simbolo della Città di Col-
legno. 
Il 18 maggio 2001 l’AIRH, si è fatta promotrice della fondazione 
dell’Istituto della Reale Certosa di Collegno. In tale occasione ha con-
segnato un’importante donazione di medicinali (100.000 compresse di 
multivitamine).  
Il 25 maggio 2003, dietro domanda del sodalizio intitolato alla 
“Regina della Carità”, la piazza antistante il Museo di Collegno è stata 
intitolata ai Cavalieri del Supremo Ordine della SS.ma Annunziata. 
Nell’occasione, l’associazione benefica ha donato medicinali per un 
valore di oltre 60.000 euro al Comune di S. Gillio, per una missione 
umanitaria in Bielorussia. Nel 2004, l’8 gennaio la Delegazione Italia-
na dell’AIRH ha organizzato la propria assemblea generale annuale 
nella Reale Certosa ed il 27 marzo è stata posta una lapide commemo-
rativa nel sacello dei Cavalieri della SS.ma Annunziata, in ricordo di 
S.E. il Duca don Giovanni de’ Giovanni Greuther di Santaseverina. Il 
15 giugno 2005, su iniziativa dell’AIRH, alla presenza delle 
LL.AA.RR. i Principi Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, venne 
inaugurata la sede dell’Università Italo Francese. 

Carlo Emanuele III 


