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Errata corrige!

Nel bollettino VIVA n.234 abbiamo scritto (fidandoci di Wikipedia), che Carlo Emanuele II,
assegnando il titolo di conte di Vinovo al figlio (illegittimo) che aveva avuto nel 1712 da Gabriella di
Mesmes des Marolles, Francesco Agostino, gli diede in concessione anche il castello.
Giustamente Rosanna Brianza Ruffino ci ha fatto notare che Carlo Emanuele II nel 1712 era già morto
da ben 37 anni…difficile che avesse avuto un figlio nel 1712.
Nnon ho trovato indicazioni esatte circa la data di nascita di Francesco Agostino, ma ho desunto che
doveva essere nato intorno al 1655…data più credibile!

Memento: il prossimo incontro VIVANT, aperto ad amici e parenti, sarà

martedì 24 maggio 2022

nel Castello Della Rovere di Vinovo per la visita alla mostra
IL RINASCIMENTO IN PIEMONTE
TESORI D’ARTE AL CASTELLO DI VINOVO
Ci farà da guida il dott. Ilario Manfredini, curatore della mostra.
Si ringrazia per la preziosa organizzazione la nostra socia Rosanna Ruffino Brianza.
Ritrovo alle ore 18.00 all’ingresso al Castello di Vinovo, in P.za Luigi Rey.
Dopo la visita è previsto un pranzo alle ore 20.00 presso il ristorante Le Torrette (€ 25) Viale dei
Pioppi 9, Vinovo TO. Tel. 331 2816954.
Per il pranzo è obbligatorio prenotarsi entro domenica 22 maggio (011 6693680, lasciare il
messaggio sulla segreteria telefonica specificando il proprio nome ed il numero delle persone
per cui si prenota; oppure posta@vivant.it)
Verranno adottate le misure anti Covid vigente il 24 maggio

