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26.03.2023     De Laugier

23.04.2023     De Laugier
25.04.2023     De Laugier

21.05.2023     giornata ADSI

18.06.2023     Bartalazzone

23.07.2023     Bartalazzone

24.09.2023     Ceriana

08.10.2023     Ceriana

La storia deLLe famigLie deLLa 
tenuta attraverso i secoLi
In occasione dei 250 anni dal primo documento che 

testimonia la trasformazione della cascina della regione 
Albaretta di Racconigi in residenza di villeggiatura 

nobiliare, la Tenuta Berroni propone per il 2023 un 
calendario di aperture per scoprire momenti diversi 

della storia pubblica e privata della dimora, scanditi dalle 
trasformazioni che nel tempo l’hanno ripensata per volere 

dei suoi proprietari.
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26 Marzo e 23-25 aprile 2023
daLLa cascina aLLa viLLa: iL ‘700 a tenuta Berroni

Come fu che nobili famiglie e ricchi banchieri scelsero 
Racconigi per le loro villeggiature

Gli appuntamenti del 26 marzo e del 23/25 aprile 
sono dedicati alla famiglia che acquistò la tenuta nella 
prima metà del Settecento e che diede avvio ai lavori 

di trasformazione negli anni ‘70. Dalla ragione di 
Barcellonette giunsero a Racconigi due rami della famiglia 
dei De Laugier o Laugiero e uno di questi ebbe in Ignazio 
Bernardino un esponente di rilievo capace di convincere 

anche gli artisti che lavoravano per la Casa Reale ad 
intervenire nella sua dimora. Spesso confusi e tuttora poco 
studiati, i De Laugier lasciarono un’impronta importante 

sul territorio ancora tutta da scoprire.
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18 GiuGno e 23 luGlio 2023
iL misterioso caso dei conti BartaLazzone d’arache

Come una famiglia quasi sconosciuta si scopre protagonista 
del mondo culturale e coinvolta in un grosso scandalo

Gli appuntamenti del 18 giugno e del 23 luglio sono dedicati 
a scoprire il mistero di una famiglia che per molti versi risulta 

eccezionale per patrimonio e per cultura e che, per altri, è assai 
difficile da indagare essendosi estinta disperdendo in gran 

parte le fonti archivistiche.
Compaiono a Racconigi alla fine degli anni Ottanta del XVIII 

secolo quando la nobildonna Giovanna Caterina Ferrero viene 
in possesso della Tenuta Berroni e, alla sua morte, ne diviene 

proprietario il colto figlio Lodovico Gaetano Bertalazzone 
conte d’Arache e di Banna. Intorno a questi due personaggi 

ruotano storie e misteri ancora tutti da svelare.
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24 SetteMbre e 8 ottobre 2023
da ceriana a ceriana mayneri

Come sposare un’ereditiera, acquisire un titolo nobiliare e 
sistemare opportunamente tutti i figli... tranne uno!

L’appuntamento del 24 settembre coincide con le 
Giornate Europee del Patrimonio e vuole contribuire 
a svelare quanta bellezza si nasconde anche in piccoli 

borghi come Racconigi. Per l’occasione, i protagonisti 
della storia della Tenuta Berroni sono i conti Ceriana 
Mayneri che vennero in possesso della proprietà negli 
anni Sessanta del XIX secolo. A loro, specie a Michele, 

si devono importanti modifiche nelle architetture 
realizzate dall’architetto nonché cognato Carlo Ceppi e 

il potenziamento delle strutture agricole.
L’appuntamento dell’8 ottobre coincide con le 

Domeniche di Carta e, per l’occasione, protagonisti 
saranno i documenti storici e i libri conservati nella 

Tenuta Berroni e giunti in parte grazie all’attenzione 
della famiglia Ceriana Mayneri e degli eredi Castelbarco 
Visconti Simonetta. Nuove carte sono state individuate 

proprio per approfondire la ricorrenza dei 250 
anni e la visita sarà quindi arricchita da una speciale 

presentazione dei risultati ottenuti.
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