Con il patrocinio di:
I Savoia Acaia, ramo cadetto della famiglia Savoia, governarono i
territori al di qua delle Alpi per l’intero XIV secolo. Filippo, figlio di
Tommaso III Savoia, acquisì Il titolo di principe di Acaia e di Morea in
seguito al matrimonio contratto nel 1301 con Isabella de Villehardouin. Il dominio dei Savoia Acaia terminò nel 1418 con la morte il 6
dicembre di Ludovico, quarto ed ultimo principe d’Acaia. Da quel
momento i territori che avevano governato vennero inglobati nel
ducato di Savoia, nato due anni prima nel 1416.
Tra gli edifici più noti che testimoniano realmente o simbolicamente, il secolo degli Acaia devono essere annoverati in particolare: il
castello di Torino, posto nella centrale piazza Castello; il palazzo
detto degli Acaia in Pinerolo ed il castello della città di Fossano.
Mentre i castelli di Torino e di Fossano appartennero realmente
agli Acaia, il palazzo di Pinerolo li rappresenta simbolicamente in
quella che fu la loro capitale: Pinerolo. Tutti e tre gli edifici sono di
proprietà comunale. Mentre i due castelli hanno una precisa e
forte vocazione culturale, il palazzo di Pinerolo è in stato di abbandono da circa un ventennio.

L’iniziativa che il consiglio regionale piemontese dell’associazione
Italia Nostra organizza (con la fattiva collaborazione delle sezioni di
Torino, Pinerolo e Fossano) nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario dei seicento anni dalla fine del principato d’Acaia, ha come
obiettivo primario di richiamare l’attenzione sui tre importanti beni
sopradescritti contribuendo a costruire le condizioni affinché anche
il palazzo di Pinerolo venga salvato strappandolo alla sua condizione di abbandono attuale.
Il progetto rientra nell’ iniziativa “Monumento da salvare”. Il Consiglio regionale del Piemonte di Italia Nostra, con questo titolo, sottopone dal 2003, con cadenza annuale all’attenzione delle pubbliche
autorità, dei responsabili della tutela e delle amministrazioni locali,
un bene puntuale od un contesto territoriale di pregnanza culturale
meritevole di salvaguardia dal degrado. L’obiettivo è di accompagnare il processo di tutela attiva dei beni, con una corretta valorizzazione che non ne pregiudichi l’identità. Riteniamo che il complesso
dei beni tre-quattrocenteschi del principato d’Acaia sia da leggersi,
sia negli attuali utilizzi che in quelli prospettici, quale elemento di
traino nella corretta gestione dei luoghi storici.
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Convegni Pubblici
Torino, 6 dicembre 2018, ore 14:00– 17:30
Pinerolo, 14 dicembre 2018, ore 15:00-18:00
Fossano, 16 dicembre 2018, ore 9:30-12:00
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Dalla tutela e conservazione alla
valorizzazione del patrimonio
immobiliare degli Acaia in Piemonte.

Un monumento da salvare:
il palazzo detto degli Acaia in Pinerolo.

Un esempio virtuoso:
il Castello di Fossano.

Salone Casa Madre delle Suore di San
Giuseppe (via Principi d’Acaia, 82)

Sala di consultazione e lettura
Castello di Fossano

Venerdì 14 dicembre, ore 15:00– 18:00

Domenica 16 dicembre, ore 9:30– 12:00

Saluto del Sindaco della Città di Pinerolo, Luca
Salvai e del Vescovo di Pinerolo, Derio Olivero.

Saluto del Sindaco della Città di Fossano, Davide
Sordella.

Relazioni di:

Relazioni di:

 Andrea Balbo, presidente Società Storica Pinerolese: “Ricerca storica locale e microstoria: le
società storiche tra scienza e divulgazione”;

 Luca Bedino, dottore in lettere: “I Savoia
Acaia a Fossano: un secolo di dominio, un’eredità che ha sfidato il tempo”;

 Enrico Lusso, docente di storia dell’architettura
all’Università
degli
Studi
di
Torino:
“Architetture civili e spazi urbani nel secolo
degli Acaia”;

 Giuseppe Carità, architetto:
Fossano: storia e riuso”;

Gran Salone dei Ricevimenti di
Palazzo Madama (Piazza Castello)
Giovedì 6 dicembre, ore 14:00– 17:30
Saluto delle istituzioni: Regione Piemonte, Città
di Torino, di Pinerolo e di Fossano, Università
degli Studi di Torino
Relazioni di:

 Adriana My, presidente Italia Nostra Piemonte
Valle d’Aosta: “L’impegno di Italia Nostra”;
 Andrea Longhi, docente di storia dell’architettura al Politecnico di Torino: “Castelli e
territorio nel secolo degli Acaja”;
 Guido Curto, direttore di Palazzo Madama:
“Palazzo Madama da castello medievale a
sede
museale
patrimonio
mondiale
dell’Unesco”;
 Luisa Papotti, soprintendente “Il ruolo della
Soprintendenza nella tutela e conservazione
del patrimonio storico ed architettonico”;
 Maura Baima, funzionario archivista “La ricostruzione storico-documentale. Il caso dell’Archivio Storico della Città di Torino”;
 Rinaldo Comba, già ordinario di Storia
medievale e presidente della Società storica
della provincia di Cuneo: “Lodovico d’Acaia. Gli
ultimi giorni di un principe”.
Conclusioni del Presidente nazionale di
Italia Nostra, Mariarita Signorini.
Modera Roberto Gnavi, presidente della sezione

di Torino di Italia Nostra.

 Lorenzo Bosco, funzionario della Soprintendenza: "Il ruolo della Soprintendenza negli
interventi di recupero e conservazione del
palazzo detto degli Acaia”;
 Martino Laurenti, assessore alla cultura della
Città di Pinerolo “Il Comune di Pinerolo ed il
Palazzo detto degli Acaia”;
 Maurizio Trombotto, presidente della sezione
del pinerolese di Italia Nostra: “Il palazzo detto
degli Acaia come museo di sé stesso”;
 Viviana Moretti, Università degli Studi di Torino: “Le arti figurative nel secolo e nel territorio degli Acaia”;
Modera Paola Molino, direttore del settimanale
L’Eco del Chisone.

 Giovanni Vergano,
degli Acaia”.

“Il Castello di

professore: “Le monete

Modera Paolo Di Marco, presidente della sezione
di Fossano di Italia Nostra.

A SEGUIRE VISITA GUIDATA DEL CASTELLO
ACAIA DI FOSSANO

