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Giovedì 28 maggio, alle h. 21, 
l’Associazione Progetto Cultura e Turismo di 
Carignano presenterà i risultati di una 
ricerca storica legata ad una delle più belle 
dimore storiche della Città, Palazzo 
Grimaldi, poi proprietà dal XVII al XIX secolo 
dei marchesi Vivalda di Castellino ed oggi 
del signor Osvaldo Dallavalle, che ha 
permesso una campagna fotografica degli 
interni della casa ed ha messo a disposizione 
la documentazione in suo possesso. Il 
Palazzo, di origine medioevale, ebbe un 
primo intervento decorativo ad affresco su 
committenza della potente famiglia Grimaldi 
(un ramo dei Grimaldi di Monaco, passata in 
Savoia e poi a Carignano), forse nel XVI 
secolo: le pitture, di gusto manierista, 
ritraggono una marchesa Grimaldi al 
risveglio, servita da putti che la pettinano e 
la aiutano nell’imbellettatura. Altre sale 
conservano affreschi di bella fattura, forse 
ascrivibili al XVII secolo, e ritraggono Storie 
tratte dalla Bibbia. Nel XVII secolo, il 
palazzo passò in eredità ai marchesi Vivalda 
che proseguirono nell’opera di arricchimento 
decorativo della dimora. Il viaggio virtuale 
(la casa è di proprietà privata e non 
visitabile) permetterà di scoprire un angolo  
poco noto di Carignano; sarà illustrata anche 
la figura di Filippo Vivalda, viceré di 
Sardegna e si ripercorreranno le fasi della 
guerra napoleonica contro i Savoia, che 
portò Carlo Emanuele IV in esilio in 
Sardegna. Sarà anche possibile vedere la 
riproduzione degli stucchi realizzati dallo 
scultore Bernero per il re, destinati alla 

Galleria del Beaumont a Palazzo Reale (oggi 
Armeria Reale di Torino) e poi trasportati a 
Carignano.  
 

 
 

 
 

La serata è ad ingresso libero 
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LA CITTA’ DEI NOBILI  
Passeggiata nel centro storico di 
Carignano, con descrizione 
dall’esterno delle dimore nobiliari 
della Città  - a cura dell’Associazione 
Progetto Cultura e Turismo. 
Sabato 27 giugno pomeriggio h. 15,30 –
Prenotazione presso TRA ME  tel. n. 
3347671104 (orario apertura Punto 
Vendita: da martedì a sabato h. 
9,00/12,30 e 16,00/19,30; chiuso il 
mercoledì pomeriggio e il lunedì tutto il 
giorno) 

Offerta di 5 € 
Soci TRA ME e Assoc. Progetto 

Cultura e Turismo 3 € 


