Nome Monumento Tomba di Camillo Benso Conte di Cavour
Indirizzo
Piazza Visconti Venosta 10026 Santena TO
Riferimenti
camillo@camillocavour.com tel./fax 011.9492155 ore 9.00-12.00 15.00-18.00
+39.392.9854201
Sito Web
www.camillocavour.com
Legge di istituzione Regio Decreto - 16 marzo 1911 - n. 268 - GU 81-1911
Proprietà
Comune di Torino, con gestione affidata alla Fondazione Camillo Cavour
Descrizione storico- artistica : La cappella funeraria dei Benso ospita le spoglie di Camillo Cavour, Padre
della Patria.
La tomba fa parte del Complesso Cavouriano di Santena, insieme al Castello e al Parco monumentale.
Il Castello Cavour, con i suoi arredi settecenteschi e ottocenteschi, è un bell’esempio di dimora nobiliare
piemontese.
Il Parco, con i suoi alberi plurisecolari, è un vero e proprio museo botanico, che conserva l’impianto
ottocentesco di giardino all’inglese, opera dell’architetto paesaggista Xavier Kurten.
Descrizione per il visitatore: La visita guidata del Castello consente un’immersione nelle vicende
risorgimentali che portarono all’Unità d’Italia e permette di scoprire gli aspetti meno noti della figura del
Conte di Cavour e dei suoi familiari. Nella Tomba è possibile rendere omaggio al grande Statista
italiano. Nel Parco si possono ammirare esemplari maestosi di alberi autoctoni e esotici, alcuni dei quali
già centenari ai tempi di Cavour, e passeggiando nei vialetti sinuosi, si può godere di una prospettiva
sempre diversa del Castello.
Visita adatta per: gli adulti che apprezzano le dimore d’epoca, che vogliono approfondire alcuni aspetti
della nostra Storia, che desiderano conoscere più a fondo i personaggi e gli eroi del nostro
Risorgimento.
La visita è particolarmente indicata per le scolaresche, che possono approfondire ciò che studiano sui libri
di testo.
Per le classi delle Scuole Materne ed Elementari la visita è improntata su usi e costumi del passato,
facilmente riscontrabili negli arredi e nei quadri del Castello.
La visita del Parco è piacevole ed interessante per tutti.
In particolare per le scolaresche si organizzano percorsi didattici e attività ludiche legate alla botanica.
Costi: Visita guidata Castello e Tomba: 5 € il biglietto intero. 4 € per gruppi e over 65. 2,5 € per
scolaresche e giovani dai 6 ai 18 anni. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni, per i soci degli
Associazione Amici di Cavour, per i Santenesi, per i giornalisti. L’ingresso al Parco è libero e gratuito.
Indicazione per la visita: Il Castello e la Tomba sono visitabili la domenica da marzo ad ottobre, con
orario: 10.30 15.00 16.30 18.00. Per i gruppi (min. 15 persone) su prenotazione Castello e Tomba sono
visitabili tutto l’anno. Il Lunedì è il giorno di chiusura di tutto il Complesso Cavouriano.
Santena è facilmente raggiungibile in auto: tangenziale sud di Torino (uscita Santena), autostrada A21
(uscita Santena), strada statale SS n. 29 (da Torino in direzione Alba).
In pullman: Bus 45 con percorso Torino, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Santena. Il capolinea feriale è
a Torino Esposizioni (C.so Massimo d’Azeglio angolo C.so Raffaello). Il capolinea festivo è a Torino in C.so
Maroncelli (Piazza Bengasi). A Santena, scendere in Piazza Martiri della Libertà. Per gli orari consultare il
sito www.comune.torino.it/gtt
Tempo di visita: La visita dura mediamente un’ora e un quarto.
Abbigliamento:
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Il Monumento e il territorio: Il territorio di Santena è rinomato per la coltivazione degli asparagi. Nei
mesi di maggio- giugno è consigliabile abbinare la visita del Complesso Cavouriano ad una tappa
gastronomica nei ristoranti santenesi.
Foto Gallery
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