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MUSEO VIRTUALE DEFENDENTE FERRARI 
http://www.defendenteferrari.it 

presso il SANTUARIO MADONNA DEI LAGHI DI AVIGLIANA 
Corso Laghi, 278 – AVIGLIANA (To) 

 

Per coloro che apprezzano le opere di Defendente Ferrari, nei giorni 
di sabato 17 e domenica 18 novembre 2012, presso il santuario 
della Madonna dei laghi in Avigliana, si presenta l’opportunità di 
visitare una esposizione di pannelli, che documentano la biografia e 
l’attività del pittore chivassese, i caratteri del suo stile ed i 
committenti, l’influenza della pittura fiamminga, le iconografie 
ricorrenti; propongono inoltre un itinerario nella valle di Susa, che 
tocca località dove sono presenti opere di Defendente.  
La mostra è stata curata dalla nostra Associazione, che da oltre un 
decennio contribuisce alla valorizzazione dei beni dell’Ordine 
Mauriziano. 
La scelta di esporre i pannelli in un locale del Santuario è dovuta alla 
presenza sull’altare della chiesa di un polittico, che rappresenta nel pannello centrale 
l’Annunciazione, attribuita a un pittore della cerchia di Defendente, mentre i santi nei due 
pannelli laterali e le scene della predella sono opera  di Defendente stesso. 
 

Info: 

La mostra sarà visitabile il pomeriggio di sabato 17 novembre e tutta la giornata di domenica 
18 novembre, nei seguenti orari: Sabato 15,00 – 19,00; Domenica 08,00 – 19,00. 
Per informazioni sulla storia e le vicende artistiche del Santuario si può consultare il sito 
http://www.santuario-madonna-laghi.org  

 
 

INCONTRI PRESSO UNITRE DI COLLEGNO 
Sotto l’egida di UNI.VO.C.A. 

- Venerdì 14 Dicembre 2012, ore 15,00, “Itinerari antoniani”, a cura di Maria 
Gabriella Longhetti dell’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, 

 
- Venerdì 8 Marzo 2013, ore 15,00, “Valichi e antiche vie delle Alpi piemontesi nella 

cartografia”, a cura di Livio Lambarelli, del Gruppo Archeologico Torinese, 
 
- Venerdì 5 aprile 2013, ore 15,00, “Le Madonne del Latte”, a cura di Sara Inzerra, 

dell’Associazione Culturale Athena. 
 
 
 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI ATTREZZI AGRICOLI 
VII edizione 

 
Domenica 20 gennaio 2013, alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. 

 
 



 

“RESTAURO ACQUASANTIERA  
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI STAFFARDA” 

 

L’Associazione si è fatta promotrice di un intervento di restauro presso 
l’Abbazia di Santa Maria di Staffarda: l’acquasantiera della Chiesa abbaziale. 
Con i contributi della Compagnia di SanPaolo, di UNI.VO.C.A. e di alcuni 
Soci i lavori sono stati eseguiti ed ora il manufatto si presenta in tutto il suo 
splendore. 

 
 

Stupinigi tempo primo. Tesori ritrovati 
                 Stupinigi ha riaperto fino al 30 dicembre 2012 

La mostra “Stupinigi tempo primo. Tesori ritrovati” illustra gli interventi di restauro del 
complesso di Stupinigi, dal 1997 Patrimonio dell’Umanità Unesco insieme alle altre Residenze 
sabaude, ma chiuso al pubblico dal 2006. Lo straordinario percorso di visita prende avvio dalla 
Corte d’onore. Nell’atrio si propone la storia mauriziana del luogo. Si prosegue nella Scuderia 
juvarriana, con il Cervo del Ladatte, ornamento originale della cupola, e, alle pareti, i 12 
Medaglioni lignei con effigi tratte dalla Genealogia Sabauda. Di qui si accede alla Biblioteca 
alfieriana con primi arredi, alla Galleria di Levante con i Trofei del Collino, alla Sala degli 
Scudieri con le Cacce di Corte del Cignaroli. 
Si fa ingresso nel Salone centrale, affrescato dai fratelli Valeriani sul tema delle Storie di Diana, 
dea della caccia, con le splendide appliques, i paracamini e il monumentale lampadario: fulcro 
dell'edificio, dal quale si diparte l'intera sistemazione architettonica del territorio. 
La visita si completa nell'Appartamento di Levante, detto dei Duchi di Chiablese, secondo un 
percorso cerimoniale che parte dall’Atrio e dalla Camera di Parata, attraverso salotti, camere 
da letto e studioli, per finire nella Camera da Gioco.  
Tutte le sale, interamente restaurate nelle splendenti decorazioni ad affresco, con stucchi, 
tappezzerie originali in seta e in carta dipinta, espongono gli arredi e i mobili preziosissimi, 
opera dei grandi ebanisti piemontesi quali Piffetti e Bonzanigo. 
Dopo un breve periodo di chiusura dovuto all'inizio di nuovi cantieri di restauro e al set di 
Cenerentola, la Palazzina ha riaperto al pubblico. Partono anche i nuovi lavori, che nello 
specifico riguardano i cantieri di restauro corpo centrale facciata sud (Ministero Beni Culturali - 
Direzione Regionale), l'anticappella di S. Uberto (Ministero Beni Culturali - Soprintendenza Beni 
Storico Artistici del Piemonte), e la Sala degli Scudieri (Consulta per la Valorizzazione Beni 
Artistici e Culturali di Torino). Terminati questi lavori, si proseguirà con gli Appartamenti del Re 
e della Regina.  
Le modalità di ingresso sono cambiate, con la prenotazione obbligatoria solo sabato e festivi. 
Info: Orari: 10,00-18,30 (ult.ingr. 17,20). Chiusura il martedì. 
Sabato e Domenica: prenotazione obbligatoria tel. 011-0133073. 
Visite ed iniziative: stupinigi@ordinemauriziano.it  
Visite ed attività didattiche: didattica@ordinemauriziano.it 
 
 

“MUSEO VIRTUALE GIACOMO JAQUERIO” 
http://www.jaquerio.org  

Produzione artistica di Giacomo Jaquerio, dei suoi collaboratori, della sua scuola e del suo 
tempo (distribuita su un territorio che va dal Piemonte alla Savoia) e già parzialmente in rete. 
Referente progetto: Mariella Longhetti marielongh@virgilio.it; collab.: Angela Crosta, Patrizia 
Figura, Valter Bonello, Marina Fresia, Mario Busatto, Rosanna Fenoglio, Feliciano Della Mora, …. 
 
 

MUSEO VIRTUALE DI DEFENDENTE FERRARI 
http:://www.defendenteferrari.it 

Produz. artistica di Defendente Ferrari, dei suoi collaboratori, della scuola e del suo tempo.   
Referente progetto: Mariella Longhetti marielongh@virgilio.it; collaboratori: Angela Crosta, 
Patrizia Figura, Feliciano Della Mora, Marco Invrea, Mario Busatto, Valter Bonello, Rosanna 
Fenoglio, Alfredo Norio, Ugo Capella, … 



 
IL CAMMINO DI SAN MICHELE 

Itinerari culturali del Consiglio d’Europa 
L’Associazione ha aderito al progetto europeo “Il Cammino di San Michele” con UNI.VO.C.A 
(Unione Volontari Culturali Associati), l'Associazione Il Ponte di Susa, l'Associazione Volontari di 
San Benedetto  di Novalesa, l'Associazione Amici di Avigliana, il Centro Culturale Vita e Pace di 
Avigliana, la FIDAPA Torino Rivoli Valsusa, il GAT (Gruppo archeologico Torinese), gli Amici del 
Moncenisio, le UNITRE di Avigliana, Sant’Ambrogio, Susa, l’Associazione Arte e Archeologia, 
l'Associazione Piemontais en Savoie (Fr) e l’Associazione Amici della Sacra di San 
Michele, capofila per l’Italia. 
Referente progetto: Ugo Capella, u.capella@virgilio.it; collaboratori: Mariella Longhetti, Ersilio 
Teifreto, Feliciano Della Mora, … 

 
 

LA DIFFUSIONE DELL'INTITOLAZIONE DI LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE  
http://www.santantonioabate.info  

Evidenze artistiche e devozionali riconducibili a S.Antonio Ab. sul territorio piemontese, e non.  
Referente progetto: Mariella Longhetti marielongh@virgilio.it; collaboratori: Roberto Polidori, 
Marina Fresia, Angela Crosta, Ersilio Teifreto, Valter Bonello, Ugo Capella, Feliciano Della Mora, 
… 
 

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI 
“La biblioteca dei Volontari “, che comprende anche la nostra raccolta bibliografica sui beni artistici 

della Fondazione Ordine Mauriziano, è consultabile sul sito internet di UNI.VO.C.A. alla pagina  

http://www.univoca.org/biblioteca.asp 
 
 

MUSEO FORTE BRAMAFAM – BARDONECCHIA 
 

A seguito di “accordo” fra l’Ass. per gli Studi di Storia e Architettura Militare (ASSAM) e 
l’UNI.VO.C.A., tutti i soci delle Ass. aderenti ad UNI.VO.C.A. potranno usufruire dell’ingresso 
al Museo con biglietto ridotto con la sola esibizione della tessera sociale nominativa. 
Soci UNI.VO.C.A.: Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria, Amici 
dell’Abbazia di Casanova, Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, Amici della Galleria 
Sabauda, Amici della Sacra di San Michele, Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, Amici del 
Villaggio Leumann, Amici di Avigliana, Amici di Palazzo Reale, Associazione Centro Culturale 
“Vita e Pace”, Associazione L & M – I Luoghi e la memoria, Cenacolo Eucaristico della 
Trasfigurazione onlus, Gruppo Archeologico Torinese, Volarte onlus. 
Amici di UNI.VO.C.A.: Alfatre Gruppo Teatro, ARTEV, ARVAPP, Associazione Athena, 
Associazione Il Ponte.  
 
==================================================================================== 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle 
persone interessate saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e 
non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 
675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la 
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre persone 
interessate, può farlo inviando un messaggio di posta elettronica a: info@amicibbaamauriziano.it . 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto 
quando necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un 
“periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un “prodotto editoriale” in quanto sono gratuiti e non 
pubblicati in forma cartacea. 
==================================================================================== 


