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 Martedì 19 dicembre 2017, ore 17,00, presso VOL.TO (via Giolitti, 21 – To),
incontro con i Soci per un AUGURIO NATALIZIO.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Revisori augurano ai soci, agli

amici ed a tutti i famigliari i migliori AUGURI di Buone Feste!!!
TORINO, Museo Civico d'Arte Antica, Defendente
Ferrari, Adorazione del bambino a lume di notte
(Immacolata Concezione).
Tecnica mista su tavola cm 37×27 - Inventario: 512/D

Giunta in Museo con la importantissima collezione
Fontana, la piccola e preziosa tavola costituisce con la
sua data certa (1510) un tassello utile a chiarire la
cronologia delle prime tappe della carriera di
Defendente, in un momento ancora molto vicino al
discepolato presso Martino Spanzotti.
Soprattutto in questa fase di esordio, sembra
riconoscibile una attenzione al mondo della pittura
nordica, a maggior ragione in opere di piccole
dimensioni e di gusto quasi miniatorio come questa; si
tratta di una predilezione per la selezionatissima
gamma cromatica e per una esecuzione quasi
calligrafica, che verrà successivamente abbandonata
dal pittore.

SALUZZO (Cn)
Restaurare per restituire 2017
Il Coro di San Giovanni
Nei giorni 16, 26 dicembre 2017, 6 gennaio 2018 a partire dalle ore 15,00 il Museo
Diocesano di Saluzzo in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo presenta il restauro degli
stalli e del badalone quattrocenteschi giunti nel XIX secolo dalla Precettoria
antoniana di Sant'Antonio di Ranverso in San Giovanni a Saluzzo, per arredare la
cappella marchionale, importante recupero condotto dal Centro Conservazione
Restauro La Venaria Reale.
Referente: dott.ssa Valeria Moratti.
Info: Museo Diocesano di Saluzzo - www.diocesisaluzzo.it

Palazzo dei Vescovi, via Maghelona 7, 12037 Saluzzo (CN)
Tel. 0175.42360 - Fax 011.5213145 - beniculturali@diocesisaluzzo.it
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
CON LA
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI ATTREZZI AGRICOLI
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Domenica 21 Gennaio 2018, ore 10,30, Santa Messa e successiva benedizione
degli animali davanti alla Precettoria.
Abbazia di Santa Maria di Staffarda

Domenica 21 Gennaio 2018, ore 10,30, Santa Messa, processione con il santo e
la successiva asta detta de “l’incanto”.
STUPINIGI
L'Appartamento del Re aperto al pubblico dopo il restauro
Il restauro ha riguardato gli apparati decorativi delle varie stanze, a
partire dai dipinti murali di volte e pareti, delle boiserie dipinte e
decorate, della tappezzeria del '900, della carta da parati e di
serramenti, camini e pavimentazione in seminato alla veneziana.
Restaurate anche le volte e i cornicioni nell'Anticamera e nella
Camera da letto, dipinte tra il 1737 il 1739 da Michele Antonio
Milocco. La bella decorazione settecentesca è tornata a nuovo
anche sugli sguinci delle aperture dell'Anticamera, così come le
boiserie dell'Appartamento, che soprattutto a livello delle porte era
affetta da gravi sollevamenti e deterioramento. Le superfici in legno
dipinto e dorato sono state pulite e consolidate, con stuccature e
correzioni della foglia d'oro. Stessa cosa per il pregiato pregadio del
Piffetti, collocato nel 1762 in Camera da letto. Le opere di Domenico
Olivero dell'Anticamera, della Galleria, del Gabinetto da Toeletta e
tutti i dipinti su tela delle sovrapporte sono stati reinseriti, così
come la tappezzeria in seta con motivo a catenelle. Sempre nel Gabinetto da toeletta sono stati
ripuliti i dipinti murali di Giovan Francesco Fariano e le angoliere di Servozelli, mentre la Galleria
che porta al Salone Centrale, dipinta da Pietro
Antonio Pozzo, ha ritrovato lo scenografico
rapporto con la grande sala juvarriana.
Stupefacenti i restauri delle pavimentazioni alla
veneziana, ma anche i tre enormi lampadari e gli
arredi nobili di tutto l'Appartamento.
Lo splendore delle sale restituite testimonia oggi
non soltanto delle invenzioni juvarriane, ma
anche dell'impegno che la Fondazione CRT ha
posto da molti anni nell'azione di salvaguardia
della Palazzina. Un impegno fattivo e continuo,
che si è rivelato fondamentale per la sua

rinascita ed oggi si conferma determinante per riportarla ad essere centrale nel circuito delle
residenze sabaude".
Fonte: http://sguardisutorino.blogspot.it/

Precettoria Sant’Antonio di Ranverso
Dal 1 giugno 2017 è riaperta la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso

ranverso@ordinemauriziano.it

Ad ultimazione dei lavori di restauro conservativo e messa
a norma impiantistica è stata riaperta al pubblico la
Precettoria ed è visitabile da mercoledì alla domenica con
orario 9 - 12.30 (ultimo ingresso ore 12) e 13.30 - 17
(ultimo ingresso ore 16.30). Lunedì e martedì chiuso.
Ingresso: intero € 5,00; ridotto € 4,00 (dai 6 ai 17 anni, over
65 e gruppi); scuole € 2,50.
Info: tel. 0119367450 (attivo durante l'orario di apertura) -

Pronto Soccorso per i Beni Culturali

Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è
operativo per monitorare il territorio a tutela e salvaguardia dei beni artistici, architettonici,
ambientali, archeologici ed antropologici. Il nucleo AFOM è composto da:
Referente: Patrizia Figura (iscritti: Alfredo Norio, Valter Bonello, Marco Invrea, Carlo Volpi,
Feliciano Della Mora).

Sito internet dell’Associazione - http://www.afom.it
comprendente i siti di progetto
Museo virtuale PASCALE ODDONE
Museo virtuale ULTIMA CENA
Museo virtuale di DEFENDENTE FERRARI
Museo virtuale di GIACONO JAQUERIO
La diffusione dell’intitolazione di LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE

ISCRIZIONI 2018
La quota sociale rimane invariata a € 15,00
La quota può anche essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT42O0335901600100000013125
intestato “Amici della Fondazione Ordine Mauriziano onlus”
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