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Tra il 1902 e il 1989 la struttura ha ospitato generazioni di ’asilotti’ cuneesi con l’insegnamento delle suore Giuseppine

Nel cuore del centro storico
Torna a vivere un pezzo significativo della città vecchia

Cuneo - (eb). La parte del-
l’isolato su cui sorge l’attuale
struttura restaurata e ripor-
tata a piena funzionalità per
ospitare una serie di uffici
della Diocesi di Cuneo e, fra
questi, gli uffici del nostro
settimanale la Guida, e già a-
dibita per un secolo ad Asilo
infantile, non fu probabil-
mente occupata nei primi se-
coli della città da grandi edi-
fici civili, poiché con una cer-
ta facilità fu ceduta ai Cap-
puccini nel 1603, quando si
ristabilirono in città, dopo la
loro breve presenza presso la
chiesa della Madonna del
Fonte o della Riva, tra il 1539
ed il 1557. 

Il Convento dei Cappuccini
istituito all’inizio del Seicen-
to gravitava attorno alla chie-
sa di San Ludovico, con un
piccolo chiostro sul suo fian-
co meridionale ed un corpo
di fabbrica che proseguiva
dietro la chiesa, in continuità
di essa, tagliando l’attuale via
Antonio Bono. L’area anti-
stante questi locali costitui-
va un ampio orto a disposi-
zione dei frati. Di questi edi-
fici secenteschi rimane la
grande sala che serviva da re-
fettorio del convento. Secon-
do la testimonianza dello sto-
rico Alfonso M. Riberi, que-
sto refettorio era servito per
la riunione del Consiglio Co-
munale durante l’assedio di
Cuneo del 1691. “Quell’aula
si conserva tuttora intatta. È
la prima sala a pianterreno,
che si incontra entrando per
l’atrio coperto dell’Asilo Bo-
no, dalla via Antonio Bono.
L’antico convento, ora del
tutto trasformato, aveva la
sua chiesa di San Ludovico
(ora teatro Toselli) e la casa
annessa, che occupava anche
tutta l’area della via e dell’A-
silo Bono, parte come fabbri-
cato, parte come giardino e
cortile. Quando nel 1902 si
trasformava quel sito con l’a-
pertura della via e con nuove
costruzioni, io pregavo l’ing.
Attilio Pirinoli (amante an-
ch’esso delle patrie memorie)

di conservare, se poteva,
quell’aula storica, ed egli fece
il progetto in modo da con-
servarla senza alcuna no-
vità”. (A.M.Riberi, Il Santua-
rio della Madonna della Ri-
va, Cuneo,1951, p. 66).

Nell’attuale recupero, quel-
la sala secentesca è rimasta
intatta, restaurata e attrezza-
ta per essere utilizzata come
una delle due sale incontri
realizzate nel complesso del-
l’ex Asilo.

Nel 1802 il convento dei
cappuccini venne soppresso
e destinato alla Guardia Na-
zionale Francese che tra-
sformò la chiesa in Teatro
(l’attuale teatro Toselli) ed u-
tilizzò da prima tutto il con-
vento e poi solo la parte più
vicina a Palazzo Tornaforte,
che nel frattempo era dive-
nuto sede del governatore. Il
resto del convento fu per al-
cuni anni sede dell’orfano-
trofio femminile. Tramonta-

to l’astro napoleonico e desti-
nato il Palazzo Tornaforte a
sede del vescovado nel 1817,
la parte dell’ex-convento usa-
ta dalla Guardia Nazionale
rimase a disposizione del de-
manio piemontese che la de-
stinò a caserma dei carabi-
nieri. 

Fin dal 1817 Monsignor
Bruno di Samone, primo ve-
scovo di Cuneo, chiese di po-
ter disporre di questa parte
dell’isolato a servizio della

diocesi ma non se ne fece
nulla fino al 1902. 

Alla fine dell’Ottocento in-
tanto era maturata l’idea di
un asilo infantile per la zona
di sant’Ambrogio, grazie an-
che alle disposizioni testa-
mentarie dell’architetto An-
tonio Bono, morto il 19 feb-
braio 1893, che disponeva
appunto un lascito di £
20.000 all’Asilo Cattolico per
questa istituzione. 

Una delle difficoltà mag-
giori era quella di trovare,
nella fitta trama del centro
storico, l’area adatta per una
scuola, tanto che nell’Archi-
vio dell’Asilo Cattolico esiste
un progetto datato 1899, del-
l’ingegner Pirinoli, per la co-
struzione di un edificio a
questo scopo da costruirsi
nel triangolo a valle della
Prefettura, tutt’oggi libero ad
uso pubblico. 

Con la dislocazione dei Ca-
rabinieri in via XX Settem-
bre, venne resa disponibile la
parte dell’isolato verso corso
Gesso, già dei Cappuccini e
che da tempo il Vescovado a-
veva richiesto per completa-
re le proprie coerenze. Fu
quindi facile trovare un ac-
cordo tra enti pubblici e reli-
giosi per collocare qui il nuo-
vo asilo, che fu unito come
sezione staccata dell’Asilo
Cattolico, diretto dalle Suo-
re Giuseppine.

La nuova costruzione, di-
retta dall’ingegner Pirinoli,
portò alla sopraelevazione di
parte dell’edificio secentesco,
con la formazione di una sa-
la sopra il refettorio, già dei
Cappuccini, con alcune ca-
mere per le suore; a lato fu
costruita una nuova ala per
le aule scolastiche, raccorda-
te da un grande corridoio, al-
la cui estremità, verso il re-
fettorio furono allestiti i ser-
vizi igienici; la cucina venne
realizzata a lato del refetto-
rio; nella manica tra il refet-
torio e l’antica chiesa trasfor-
mata in teatro, fu edificata la
scala al piano superiore ed
un’ampia veranda per la ri-

creazione dei bambini nel
periodo invernale (Ex veran-
da chiusa che oggi, nel re-
stauro è stata trasformata in
una seconda sala incontri
con la possibilità di accesso
autonomo direttamente da
via Bono). L’Asilo Bono ven-
ne inaugurato il 15 ottobre
1902. Nel giorno dell’inaugu-
razione 500 bambini guidati
dalle Suore Giuseppine per-
corsero la città partendo dal-
l’Asilo Cattolico Centrale fi-
no alla nuova sede, destinata
ad ospitare oltre cento bam-
bini.

L’attività dell’asilo proseguì
fino al 30 giugno 1989, senza
particolari modifiche dell’e-
dificio, salvo interventi sugli
impianti tecnologici via via
resisi necessari. Era presente
una cappella fin dal 25 di-
cembre 1912, ricavata in una
parte di un locale più grande
da cui era separata solo da
una paratia. Cappella che nel
1954 trovò posto in un appo-
sito locale in fondo al corri-
doio grande delle aule a pian
terreno, e rimase funzionan-
te fino alla chiusura dell’Asi-
lo.

Oggi, nel complesso ri-
strutturato la cappella è sta-
ta spostata al terzo piano del-
l’edificio, a fianco degli uffi-

ci ad uso pastorale qui rica-
vati. 

Con la chiusura della scuo-
la materna nel 1989, l’intero
edificio fu alienato dall’Asilo
Cattolico alla Diocesi di Cu-
neo, in previsione di un suo
uso per uffici diocesani.

In quella circostanza, co-
me segno di riconoscenza
per il fedele servizio delle
Suore per ottant’anni, la Dio-
cesi acquirente concordò un
premio di 200 milioni di lire
alla Congregazione delle
Suore Giuseppine per la rea-
lizzazione di due scuole ma-
terne in Argentina ed in Ro-
mania, dove le stesse Suore
erano operanti.

Non essendo stati realizza-
ti in breve tempo gli uffici
previsti la Diocesi ospitò nel
1995 in una parte dei locali la
“Casa di giorno per Anziani”,
promossa dalla Cooperativa
O.A.S.I (Operatori associati
socio-integrati), ed inaugura-
ta il 15 settembre 1995. Fu
parzialmente utilizzato per
soggiorno diurno di anziani
della Cooperativa Oasi dal
1999 al 2006. Nel 1998, l’edi-
ficio fu acquistato dalla Dio-
cesi di Cuneo, unificando l’i-
solato in un’unica proprietà.
Quella oggi interamente re-
staurata.

Nelle fotografie di questa pagina: l’ex asilo prima e dopo il
restauro, alcune fasi dei lavori, un gruppo di asilotti a metà
anni cinquanta.
Nella pagina a fianco: l’ala del complesso che ospita la re-
dazione della Guida.
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Da lunedì 19 settembre tutti gli uffici che fanno capo al giornale saranno aperti e funzionanti in via Bono n. 5

Una nuova sede per La Guida
In un’ala dello storico complesso restaurato dell’ex Asilo Bono

segue da pag. 1
Le varie lavorazioni del giornale che e-

rano dislocate in zone diverse della città
vengono ora concentrate nell’unico plesso
di via Bono, dove ogni ‘reparto’ manterrà
la sua autonomia ma dove i visitatori po-
tranno passare con facilità e risparmio di
tempo da un ufficio all’altro. I nuovi uffi-
ci consentono poi il rispetto di tutte le nor-
me di sicurezza previste per i lavoratori e
per chi vi deve accedere dall’esterno, com-
presa l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche.

Per chi dovrà recarsi nei nostri nuovi uf-
fici, dovrebbe risultare meno pesante an-
che la ricerca di un parcheggio nelle vici-
nanze (si vedano le indicazioni nella car-
tina di riferimento) così come risulta più
semplice l’accesso per chi giunge da fuori
città in auto o con il servizio di trasporto
pubblico che ha la fermata nella vicinissi-
ma piazza Torino.

Infine, dal recupero funzionale dell’inte-
ro complesso dell’ex asilo Bono, che va ad
aggiungersi al recupero quasi terminato
del vicino complesso di San Sebastiano
con il relativo museo diocesano di arte sa-
cra, verrà anche un contributo significati-
vo alla rivitalizzazione e alla riqualifica-
zione del centro storico.

--- --- ---
L’edificio dell’asilo Bono fin da inizio

‘900 era proprietà dell’Asilo Cattolico.
Chiusa la scuola materna è stato ceduto
alla diocesi, per alcuni anni è stato sede
della “Casa di giorno per Anziani”, pro-
mossa dalla Cooperativa O.A.S.I. Trasferi-
tasi altrove la cooperativa, l’edificio risul-
tava ormai in avanzato stato di degrado e
del tutto inutilizzabile, di qui la decisione
della diocesi di restaurarlo per destinarlo
ad attività proprie e con finalità pastorali. 

L’edificio con pianta a forma di ‘L’ è
composto da due corpi ad un unico piano
terreno e un terzo corpo centrale a tre pia-
ni.  Coordinamento, progettazione e dire-
zione lavori delle opere sono stati affidati
all’arch. Igor Violino (coadiuvato dall’ar-
ch. Giampiero Danni per la parte archi-
tettonica, dagli ingg. Stefano Avagnina ed
Ettore Fechino per gli aspetti impiantisti-
ci, dall’arch. Stefania Manfredi per il coor-
dinamento della sicurezza, dall’arch. En-
rica Vaschetti e dal geom. Luca Spertino
per il rilievo), in collaborazione con l’Uffi-
cio diocesano per i beni culturali ecclesia-
stici.

La ristrutturazione, affidata all’impresa
Allisiardi Stefano srl ed alla ditta Vola Im-
pianti per la parte elettrica e di reti tecno-
logiche, è risultata piuttosto complessa sia
per la necessità di rispettare le norme im-
partite dagli Enti preposti alla tutela (So-
printendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio), sia per assicurare la pie-
na stabilità delle vecchie strutture archi-
tettoniche. 

La spesa complessiva dei lavori (opere
architettoniche, di restauro, impianti) è
stata di circa 1.800.000 euro, importo so-
stenuto in larga parte dalla Diocesi con
fondi propri e con alcuni contributi eroga-
ti alla diocesi specificamente per questo
recupero: 320.000 euro dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Cuneo, 300.000 eu-
ro dalla Conferenza episcopale italiana,
40.000 euro dalla Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Torino. 

Gli spazi sono occupati in parte dai va-
ri uffici che fanno capo alla Guida (reda-
zione e direzione sono al piano terreno)
che pagherà per questo un affitto alla dio-
cesi.

Sempre al piano terra (lato vescovado)
sono state ricavate due sale incontri di
50/60 posti a sedere ciascuna, utilizzabili
a fini pastorali e pubblici, mentre al primo
piano trova posto la Media LG e al secon-
do piano una serie di uffici pastorali e una
piccola cappella.

L’ampio giardino è stato sistemato a
“parcheggio verde” per le auto di chi lavo-
rerà nella struttura, ma sono stati conser-
vati anche gli alberi secolari che vi si tro-
vavano. 

Nei prossimi mesi cercheremo anche di
rendere visitabile la struttura a tutti i cit-
tadini che lo desiderano. Il primo appun-
tamento ufficiale sarà un ‘porte aperte’ il
13 novembre con il passaggio della Stra-
coni (di cui La Guida è da sempre spon-
sor) proprio in via Bono. Ma fin da lunedì
19, diamo comunque il benvenuto a chi
verrà a farci visita, scusandoci fin d’ora
per qualche piccola rifinitura ancora man-
cante o qualche inconveniente che potrà
verificarsi nelle prossime settimane. La
piena funzionalità di tutta la struttura,
comprensibilmente, potrà essere raggiun-
ta soltanto dopo un necessario periodo di
rodaggio che dovrà rispondere alle esigen-
ze di tutti i fruitori, a diverso titolo, dell’in-
tero complesso.

Ezio Bernardi

Nella struttura,
proprietà
della Diocesi,
anche due sale
incontri attrezzate

Nel complesso
troveranno posto
anche altri uffici

e servizi
della Diocesi
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