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Cari Soci e cari Amici, 
VIVANT ha cercato di mantenere i contatti con i Soci e gli Amici attraverso le Chiacchierate che 
spero che. in generale, siano piaciute. Ma ora basta! È l’ora di tornare ad incontrarci. Vi raccoman-
do quindi di leggere il Bollettino che, come al solito, riporta tutte le indicazioni per il nostro pros-
simo incontro….e prenotatevi! 
 

TERNAVASSO 
Già nominato nel 1141 in 
una bolla papale di Inno-
cenzo II, il borgo appar-
tenne per secoli ai nobili 
Ternavasii di Carmagno-
la, dai quali 
proviene il to-
ponimo. Fu ac-
quistato nel 
1200 dai mar-
chesi di Saluzzo 
che lo cedettero, 
nel 1308 agli 
Isnardi De Ca-
stello signori di 
Valfenera dai 
quali passò, nel 
1383, ai Roero per 1.500 
fiorini. Questi ultimi, det-
ti anche Rotari o Roveri, 
tennero il feudo con titolo 

baronale per oltre quattro 
secoli, attraverso i Roero 
di Pralormo ed i Roero 
Blancardi della Turbia, 
ramo nizzardo dei Roero 
astigiani. Nel 1803 il te-
nimento di Ternavasso, 
che apparteneva al terri-

torio di Carmagnola, 
venne assegnato al Co-
mune di Poirino. Era di 
2.633 giornate, con una 
popolazione di 250 abi-

tanti. Nel 1814 passò in 
eredità al marchese Giu-
seppe Alessandro Thaon 
di Revel e di Saint Andrè, 
fondatore in quello stesso 
anno del corpo dei Cara-
binieri: è sepolto, come i 
suoi successori ed eredi, 

nella chiesa della 
frazione. Il casa-
to dei Thaon, tra 
i più illustri del 
Nizzardo, aveva 
ottenuto le prime 
lettere di nobiltà 
dal duca Carlo 
Emanuele I 
all’inizio del Sei-
cento. Il castello, 
dove nella parte 

rimasta in piedi alloggia-
va il curato, risale al Tre-
cento. Fu distrutto per tre 
quarti nel 1544 durante la 
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battaglia di Ceresole, vin-
ta dalle truppe francesi 
sull’esercito imperiale 
spagnolo che lasciò sul 
terreno 12.000 morti e 
3.000 prigionieri.  
A poche decine di metri 

dal castello di Ternavasso 
sorge la settecentesca pa-
lazzina di caccia che fu 
dimora dei Roero Blan-
cardi e dei Thaon. È cir-
condata da ampio parco 
con un lago artificiale esi-
stente dal Seicento. La vil-
la ha un’elegante facciata 
ed un imponente salone 
d’entrata fregiato delle 
armi di alleanza dei Blan-
cardi e dei Saint Andrè. 

Vi fu ospite più volte, 
nell’Ottocento, Vittorio 
Emanuele II, che predili-
geva le battute nei con-
termini boschi 
dell’Abbazia di Casano-
va, costituenti un ampio 

distretto del-
le “Regie 
cacce”, este-
se a parte 
dell’agro di 
Ceresole 
d’Alba.  
L’11 giugno 
1940 trascor-
se un breve 
periodo Vit-

torio Emanuele III, che 
aveva lasciato Roma nel 
timore dei bombarda-
menti inglesi. Alla sua 
partenza da Ternavasso, 
il 28 giugno, ricevette la 
visita di Mussolini.  
Mario Soldati vi girò, per 
conto del regista ameri-
cano King Vidor, alcune 
sequenze d’esterni del 
film “Guerra e Pace”, 
uscito nel 1956 e tratto dal 

celebre romanzo di Leone 
Tolstoj. La villa risponde 
infatti ai canoni estetici 
che molti architetti italia-
ni portarono in Russia 
negli anni immediata-
mente successivi alla Ri-
voluzione francese. Tra i 
Tahon di Revel più recen-
ti è da ricordare il conte 
Paolo Thaon di Revel, 
morto ad 85 anni nel 
1973, che fu podestà di 
Torino dal 1929 al ‘35 e 
ministro delle Finanze e 
del Tesoro dal ‘35 al ‘43. 
Suo nonno Ottavio, sena-
tore e ministro, è tra i 
firmatari dello Statuto 
Albertino del 1848. 
All’omonimo suo zio Pao-
lo, ammiraglio coman-
dante la marina militare 
italiana vittoriosa nella 
prima guerra mondiale, 
senatore e ministro, Duca 
del Mare, è intitolata la 
scuola media statale di 
Poirino. 
 

 

Dante e la nobiltà  
Abbiamo fatto la trascrizione della lezione tenuta dal prof. Alessandro Barbero a Bologna, 
in occasione della XV edizione della Festa Internazionale della Storia  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JDU_cAHTBoA 
Come ogni trascrizione di una lezione tenuta oralmente, sono ovviamente presenti ripeti-
zioni, giri di parole, frasi non sempre perfette…  ma ci pare molto interessante. 
Chi desiderasse averne il testo lo richieda in segreteria: posta@vivant.it 
 

storiavenetainvilla@venetinelmondo.org  
L’amico Italo Quadrio ci segnala questa splendida iniziativa attraverso alcune ville venete, 
curata, tra gli altri enti, dall’Associazione Nobiliare Regionale Veneta. 
 
 



In questi mesi VIVANT non ha dormito. Oltre 
ad inviare le Chiacchierate, si è occupata di 
stampa. Ci lasciammo in febbraio con la pre-
presentazione di questo volume, ci ritrovia-
mo (finalmente di persona!) per la presenta-
zione del volume stampato 

Sabato 10 ottobre 
2020 

alle ore 16.30 
Ignazio Thaon di Revel torna a casa: sa-
remo infatti ospiti dei proprietari, Paolo 
ed Erika Thaon di Revel Vandini (che 
qui ovviamente ringraziamo tantissimo) 
nella splendida villa settecentesca di Ter-
navasso (tra Poirino e Carmagnola). 
Il programma prevede: 

- Ore 16.30 ritrovo a Ternavasso (si 
potrà posteggiare all’interno del 
borgo) e visita, a cura dei proprie-
tari, al borgo, al parco ed alla villa 
(si formeranno due gruppi, si dovrà indossare la mascherina). 

-  Ore 18.00 nella chiesa del borgo, presentazione del volume. Interverranno Marco 
Albera e gli autori, Giorgio Enrico Cavallo e Mario Scarzella. Ai partecipanti verrà 
omaggiato il volume. 

- Ore 20.00 pranzo, per chi lo desideri, presso la LOCANDA DEL BORGO (sempre 
nel borgo di Ternavasso, non c’è bisogno di spostare le automobili!). Il menù preve-
de, come sempre, 2 antipasti, un primo (riso carnaroli ai mirtilli con crema allo zaffe-
rano), mousse ai frutti di bosco, vino ecc. € 25.  

- Si prega, con la prenotazione, di segnalare eventuali allergie.  

Per ovvi motivi, non possiamo superare il numero massimo di 
40 persone. È perciò obbligatorio prenotare entro martedì 6 ot-
tobre (posta@vivant.it; 011 6693680) 
 

Sono in programma altre pubblicazioni, sosteneteci rinnovando la quota 2020, sempre 30 € 
Conto bancario intestato a VIVANT 

Codice IBAN    IT 53J 03015 03200 000003715355    (7 zeri dopo il 32) 
Codice SWIFT    FEBIITM1 

Se pensate di non ricevere più i nostri bollettini visitate il sito www.vivant.it  
dove sono regolarmente pubblicati e segnalateci l’inconveniente. Grazie 

 



Auf Wiedersehen, Franz! 

Il 12 di questo settembre, mese incupito dall’afa e dalla pandemia, Franz zu Stolberg-Stolberg ci ha 
lasciati per sempre. In questi ultimi anni ha combattuto, come un cavaliere antico, contro un male 
oscuro, che ha alla fine prevalso, ma certamente non vinto, su uno spirito pervaso da grande fede 
e dall’anelito verso la vera luce. 
Era - e tale amava definirsi - un tedesco di Moncalieri, che accentuava 
l’attaccamento alla sua patria d’origine anche nella foggia degli abiti. 
Uomo di rara cultura storica, gli siamo non poco debitori per la sua 
illuminante conferenza, tenuta quasi vent’anni fa in un salotto VI-
VANT, sulla nobiltà germanica e le tante conversazioni spicciole sui 
mediatizzati, i principi elettori e lo stile di vita dell’aristocrazia d’oltre 
Reno. Si era impegnato con tangibile successo nella riorganizzazione 
in Italia dell’Ordine Teutonico. 
Apparteneva a una grande – tanto per rango, che per numero di 
membri – casa signorile dello Harz, che già annoverava la presenza 
documentata, tra il 1200 e il 1210, di Heinricus de Vochster, comes 
Stolbergi. Riconosciuti ufficialmente quali discendenti degli illustri 

conti di Hohenstein (entrarono in possesso di quella contea, per acquisto e per 
eredità nel 1417), secondo una diversa tradizione, riportata da Mattheus 
Gothus, avrebbero a capostipite il nobile Romano Ottone Colonna. Questi, sia 
per meriti militari, che per aver donato all’imperatore Giustino un grande cer-
vo nero, da lui abbattuto nella foresta denominata Saltus Hercynus, avrbbe ot-
tenuto il castello di Stolberg, assieme all’emblema protoaraldico del cervo. Gli 
Stolberg sono suddivisi in due grandi linee (e in non pochi rami e subdirama-
zioni). gli Stolberg-Wernigerode e gli Stolberg-Stolberg. I capi delle linee, dei 
rami e di alcune subdiramazioni hanno diritto a titolo principesco e al tratta-

mento di Durchlaucht (Altezza Serenissima), mentre gli altri appartenenti – e tra essi Franz - porta-
no titolo di Graf (conte) e trattamento di Erlaucht (Altezza Illustre). Il nostro Amico, più che crogio-
larsi su onori e glorie, pur autentici, preferiva trarre vanto di due personaggi appartenenti alla sua 
agnazione, di cui aveva curato la riedizioni di alcune opere in elegante microformato: il Viaggio in 
Calabria di Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg, poeta non minore tedesco, che accompagnò 
Goethe nel Grand Tour  e figura tra i fondatori del movimento Sturm und Drang; una selezione 
dall’epistolario di Luisa Stolberg, contessa d’Albany, moglie separata di Carlo Edoardo Stuart, le-
gittimo pretendente al trono del Regno Unito, e quindi compagna di Vittorio Alfieri.  
Sit tibi terra levis, caro Franz, quella terra moncalierese in cui hai voluto il sonno del giusto. 
 
            Angelo Scordo 

 



 

Un’idea per i regali di Natale 
 

14 castelli, 1 commenda, 19 palazzi, 12 ville della nobiltà italiana hanno aperto le 
porte a chi, anche solo attraverso più di 300 fotografie, voglia capire come si viva 
in queste grandi case, voglia sentire l’amore che i proprietari nutrono per le loro 
vecchie mura, voglia comprendere la fatica e l’impegno che affrontano. 
 
IL VOLUME, edito dalla Libro d’Oro srl, chiuso misura cm. 22 x 22, aperto cm. 44 x 22. Sono 208 facciate, tutte a colori, 
con carte patinata lucida di 150 gr. La copertina è cartonata, la sovracoperta è opaca e plastificata, stampata a 4 colori 
in bianca con alette plastificata. Il volume è cucito filo refe, dorso quadrato, con capitello.  
 
Per acquistarlo (50 €) si prega di inviare una mail a segreteria@librodorosrl.it, specificando 
il nome, il cognome e l’indirizzo a cui si vuol fare arrivare il volume, aggiungendo anche il 
codice fiscale per la fattura ed allegando la conferma contabile di avvenuto pagamento 
tramite bonifico sul conto bancario intestato alla Libro d’Oro srl, IBAN: 
IT51O0200801048000103433863, Swift UNCRITM1AA1. 



Domenica 4 ottobre 2020 
Risottata SI??? Risottata NO??? 
Ahimè…vista la situazione non tranquillizzante del virus, viste le complicazioni 
organizzative, alla fine il Consiglio Direttivo ha deciso: 

Risottata NO ! 
Dunque non avrà luogo neppure l’ipotizzato 

RISO PIC-NIC 2020 
E questo proprio in un periodo in cui i nostri assistiti sono maggiormente in diffi-
coltà, non potendo svolgere neppure quei lavoretti che permettevano a molti di 
sbarcare il lunario…. 
Ci rivolgiamo perciò a tutti gli amici che si sono divertiti in occasione delle pas-
sate Risottate perché non si dimentichino dell’Opera San Giobbe, facendoci arri-
vare almeno una parte di quello che avrebbero speso per la Risottata. In calce 
l’IBAN!  
Sin d’ora li ringraziamo, così come ringraziamo Christos e Nicoletta Theodorus 
che ci hanno messo a disposizione il loro bel castello di La Loggia. Ovviamente 
questo è un arrivederci al 2021, sperando che tutto vada per il meglio! 

 
 
 

 
OPERA SAN GIOBBE ONLUS 

C.F.: 97547460010, c.c. n. 928 presso Credito Valtellinese, via XX Settembre 3, Torino, 

IBAN     IT82D0521601000000000000928 (12 zeri). 
c/o Fenera Holding S.p.A.  corso Matteotti 26   10121 Torino   Tel. +39 011 88 54 55 

www.operasangiobbe.it  info@operasangiobbe.it 

Visitate il nostro sito! Ci sono le foto 
delle passate Risottate 
www.operasangiobbe.it 


