
 

 

 

 

 

LA FONDAZIONE CONSERVAZIONE E RESTAURO  
“LA VENARIA REALE” 

 

La Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è stata costituita nel 2005 e 

svolge la propria attività a favore del patrimonio culturale: la sua missione consiste nell’alta formazione e 

nella ricerca nel settore della conservazione e del restauro.  

Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l’Università degli Studi 

di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Politecnico di 

Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino e il Comune di Venaria Reale.  

Con una superficie di più di 8000 mq all’interno del complesso delle Scuderie Alfieriane della Reggia di 

Venaria Reale, il Centro di conservazione e Restauro ha sei laboratori di restauro, attrezzati con le più 

avanzate strumentazioni tecnologiche: arredi lignei - manufatti tessili - arte contemporanea e materiali 

sintetici - dipinti su tela e tavola - dipinti murali, stucchi e superfici architettoniche - metalli, materiali 

lapidei, ceramiche e vetri; aule per la formazione e la didattica, Laboratori Scientifici per la diagnostica 

associata al restauro e una biblioteca specializzata nel settore della conservazione del patrimonio 

culturale, con circa 15.000 volumi.  

Il Centro di Restauro è sede del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali dell’Università di Torino e della Scuola per l’Alta Formazione e lo Studio, organizzata con la 

collaborazione degli Istituti di Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Circa 250 studenti 

provenienti da tutta Italia hanno frequentato il Corso di Laurea per diventare restauratori professionisti, 

attivato nel 2006. Dopo 10 anni, sono ormai 65 i laureati del Corso, che collaborano con le più importanti 

Istituzioni nazionali e internazionali: dalla Soprintendenza archeologica di Pompei, ai Musei Vaticani, al 

Museo Egizio di Torino, al Museo di Philadelphia, alle Residenze Reali inglesi, al Getty Museum di San 

Francisco, per fare alcuni esempi.  

Il Centro si fonda su una metodologia che integra le competenze dei restauratori su diversi settori, degli 

storici dell’arte e delle professionalità scientifiche. 

I processi di progettazione, ricerca e restauro sono sempre il frutto di un apporto multidisciplinare e 

condiviso tra le diverse unità operative che lo compongono. 

La sinergia tra i diversi professionisti e la presenza all’interno del CCR dei Laboratori Scientifici e di una 

significativa dotazione strumentale hanno consentito di realizzare complessi interventi di restauro e di 

ottenere importanti finanziamenti legati a progetti di ricerca scientifica 

 

 



 

 

 
 

 

NEL SEGNO DEI SAVOIA  
CHERASCO FORTEZZA DIPLOMATICA 

 
 

 
 
Il Comune di Cherasco, dal 3 settembre al 16 ottobre, allestirà la mostra “Nel segno dei Savoia” per 
presentare il glorioso passato della città, strettamente legato alla storia di Casa Savoia. 
L’arco cronologico trattato coprirà circa 350 anni di storia (dalla seconda metà del XVI alla prima metà del 
XX secolo), durante i quali Cherasco raggiunse il suo apice in vitalità e splendore. La città fu infatti sede di 
due trattati di pace, stipulati dai Sovrani Sabaudi con le più importanti nazioni europee ed ospitò la Sindone 
durante l’assedio di Torino del 1706. 
Questi avvenimenti ebbero sede in Palazzo Salmatoris, residenza nobiliare recentemente recuperata e 
trasformata in palazzo espositivo, che si presta come perfetta cornice per la mostra. Qui saranno esposte 
molte opere, provenienti da collezioni pubbliche e private, tra le quali un nucleo di importanti ritratti 
sabaudi provenienti dal castello di Racconigi, luogo deputato da Umberto II ad essere custode delle ricca 
collezione iconografica di Casa Savoia. 
 
Il Centro di Restauro e Conservazione “La Venaria Reale” continua dunque il suo impegno nel 
costante recupero e programma manutentivo dell’immenso patrimonio custodito nelle Residenze Sabaude, 
da Venaria a Stupinigi, da Rivoli sino a Palazzo Reale. Il CCR dunque, in quanto partner del sistema delle 
Residenze Sabaude, è lieto di poter contribuire all’organizzazione di questa importante esposizione 
offrendo interventi di manutenzione volti ad una migliore presentazione delle opere, alcune delle quali 
provenienti dai depositi e mai esposte al pubblico. 

 
 
 
 


