
Una scoperta a Torino: il Parco della Tesoriera 

 

Dopo la riscoperta turistica ed artistica di Torino in seguito agli eventi olimpici, è consigliabile al 

turista meno frettoloso lasciare per un attimo le icone classiche dei depliant turistici, come la Mole 

Antonelliana ed il Museo Egizio, e fare un salto in quel di corso Francia,  nei pressi di piazza 

Rivoli, per scoprire inaspettatamente, quasi nascosta dal traffico automobilistico frenetico, la Villa 

della Tesoriera con l’omonimo parco. La Tesoriera è anche storia. Viene infatti fatta costruire  nel 

1713 dal Consigliere e Tesoriere Generale di S.A.S. Vittorio Amedeo II, Aymo Ferrero Signore di 

Coccolato, ed inaugurata dopo diverse peripezie, nel maggio 1715. Ma nel Natale del 1718 il 

Tesoriere muore, seguiranno passaggi di proprietà, fino al 1844 quando viene acquistata dal 

Marchese Ferdinando Arborio, Gattinara e Breme Duca di Sartirana. Inizia un periodo di grande 

splendore: viene costruita una nuova ala dell’edificio, due serre, una riscaldata (la prima in Europa) 

per le piante tropicali e l'altra destinata alle camelie e alle orchidee. Il parco viene trasformato in 

vari giardini: all'italiana, alla francese e all'inglese, ed abbellito da aiuole di fiori e piante rare 

provenienti da tutto il mondo. Nella nuova ala viene costituita una biblioteca con 1500 volumi; nelle 

varie sale e nel salone sono disposte collezioni di quadri, sculture, ceramiche, armi, ecc.. Alla morte 

del Sartirana, riprendono i passaggi di proprietà, fino al  1976. Nello stesso anno, dopo varie 

manifestazioni di protesta e raccolte di firme dei cittadini, il Comune di Torino  espropria il Parco 

ed in seguito acquista la Villa. Oggi è sede della Biblioteca Musicale Andrea Della Corte, ed è 

luogo di celebrazione dei Matrimoni Civili. 

E proprio qui, il 25 giugno 1996, nella sala Matrimoni di Torino della Villa Tesoriera, nasceva 

l’Associazione artistico  culturale “La Tesoriera” , fondata da poeti, pittori e musicisti, con lo 

scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale della 

Villa "La Tesoriera" e del suo Parco, diffondendone la sua conoscenza e immagine. 

Da una Incisione Acquaforte Acquatinta 

del pittore e incisore Felice Cortese 

è nato il marchio dell’Associazione Artistico Culturale 

“ LA TESORIERA “ 

 Torino Tel. 333.3757536 

 

Nel corso degli anni sono state promosse e realizzate iniziative in campo artistico, culturale, 

educativo, ambientale e sociale non solo rivolte ai soci ma anche nell'ottica di uno sviluppo 

territoriale, con partecipazione e diffusione tra i cittadini,  con particolare attenzione ai giovani. 

Come sostiene il presidente Giovanni Cortese, obiettivo ambizioso dell’associazione è quello di 

perseguire lo sviluppo delle personalità, delle capacità, del potenziale della creatività, della 

cognizione e della conoscenza di sé e del resto. 

 

Nel 2006 l’associazione ha festeggiato  i 10 anni di vivace attività nel panorama artistico culturale 

piemontese, guidata dal presidente e poeta Giovanni Cortese, e dai coordinatori per le diverse 

attività: il Maestro Andrea Musso (Musica), il Maestro Felice Cortese assistito da Gastone Toldo 

(Arti Figurative), la scrivente Silvana Gatti  (Laboratori per bambini) e lo stesso Felice Cortese 

Direttore del “Centro di Documentazione Storica”. 

 

Notevoli sono state le mostre di prestigio promosse dall’associazione, dalla valorizzazione dei 

Mestieri ed Attrezzi dei montanari collezionati con dedizione da Felice Cortese, alla mostra 

fotografica sul primo genocidio del secolo scorso, sugli Armeni.  Dalle rassegne di selezionati 

pittori e scultori alla collettiva dei soci in occasione delle  Olimpiadi invernali di Torino 2006: in 



quest’occasione alcuni attrezzi della collezione di Felice Cortese, come vecchissime slitte e sci di 

legno,  facevano da corollario ai quadri dei soci raffiguranti la montagna, la neve, lo sport invernale.  

E ancora i laboratori sull’Ambiente nelle scuole, la ricerca interiore attraverso l’espressione 

artistica, conferenze di grafologia e psicologia, spettacoli e laboratori teatrali e multiartistici, per 

adulti e bambini. Particolarmente graditi dal pubblico torinese sono stati gli spettacoli, come quello 

del 14 giugno 2006  che ha visto il vivace flauto di Titta Sanità accompagnato dal clavicembalo di 

Andrea Musso, intervallati dai versi di Ermanno Eandi e, ultimo, il suggestivo successo (400 

presenze) dello spettacolo di Giovanni Cortese, “Immaginario Celtico” in occasione dell’ultimo 

solstizio d’estate, che ha visto volare i suoi magici versi  accompagnati dal suono armonioso 

dell’arpa celtica  di Sara Terzano e dalle percussioni di Roberto Mattea che, d’incanto, evocavano il 

mare e non solo. 

Per celebrare i dieci anni dell’Associazione, dal 1 al 17 settembre 2006 si è svolta  una rassegna 

pittorica presso le ex-scuderie del Parco, con l’esposizione  delle opere dei soci. 

 

Il 2007 si è aperto con la rassegna “Emergenza pianeta”, curata da Grazia Chiesa su invito del 

CNRS di Parigi, con l’intervento di Giovanni Cortese, che ha visto esposti dipinti, disegni, 

fotografie, sculture di Lilia Bruni, Lucia Corbinelli, Assunta Pia Del Mastro, Francesca Di Stefano, 

Lilia Drozduk, Silvana Gatti, Anna Giussani, Elena Mutinelli, Laura Olivero, Annamaria Russo, 

Clara Scarampella, Irina Schwarz, con la presenza di macrofotografie di Anna Maria Angelini 

Chiarvetto. La mostra è approdata a Torino dopo essere stata presentata presso lo Studio D’Ars di 

Milano, lo Studio B2 di Genova, la casa del Cinema a Roma ed il Centre Culturel Italien di Parigi. 

 

Il 2008 ha ospitato a gennaio la mostra “Mi è sembrato di vedere un ufo…”, ideata da Silvana Gatti 

e curata da Grazia Chiesa, con l’intervento poetico di Giovanni Cortese. A marzo si è svolta la 

rassegna “Immagini dal Perù”, con splendide foto scattate da Giovanni Cortese e litografie dei 

dipinti della pittrice peruviana Yelitza. 

 

 

Silvana Gatti 

 


