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In occasione del secondo centenario dalla na-
scita, il Consiglio regionale del Piemonte ha 
scelto di rendere omaggio a Camillo Benso, 

conte di Cavour, con una tavola rotonda sul te-
ma Cavour riformatore agrario. L'incontro si è 
svolto il 1° ottobre nel “Principato di Lucedio” 
di Trino Vercellese (VC), complesso abbaziale 
fondato nel primo quarto del XII secolo e in par-
te appartenuto al marchese Francesco Benso di 
Cavour, padre di Camillo.
Dopo il saluto del sindaco di Trino Marco Fe
lisati sono intervenuti Adriano Viarengo, au-
tore del recente volume dedicato a Cavour, e 
i vincitori del concorso Camillo Cavour e l’agri-
coltura - Davide Bobba, Antonio Chiavistel
li, Emanuele Faccenda, Pierangelo Gentile 
e Paola Gullino - che hanno presentato le li-
nee guida dei loro progetti di ricerca. L’incontro 
- moderato dal direttore del Settore Comunica-
zione Istituzionale del Consiglio regionale Rita 
Marchiori - è stato concluso dall’intervento del 
presidente dell’Assemblea Valerio Cattaneo.
“Il Consiglio regionale - ha affermato Cattaneo - 
ha voluto ricordare la figura di Cavour anche per-
ché l’attuale sede consiliare di Palazzo Lascaris 
è stata per molti anni dimora della famiglia Ca-
vour. Desidero augurare buon lavoro ai vincitori 
della borsa di studio per l’attività che li impegne-
rà nei prossimi mesi, in vista della presentazione 
che il Consiglio regionale intende effettuare nel 
prossimo autunno, in modo da lasciare un risul-
tato tangibile, e non solo meramente commemo-
rativo, delle iniziative assunte per il bicentenario 
cavouriano”.
Il bando di concorso - rivolto a laureati con dis-
sertazioni su argomenti attinenti la storia del XIX 
secolo - era stato indetto nel marzo scorso dal 
Consiglio regionale, d’intesa con il Comitato di 
Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
italiano, presieduto dal professor Umberto Le
vra, per favorire nuove ricerche sull’argomen-
to, assegnando cinque borse di studio annuali 

(di 6mila euro ciascuna) a giovani ricercatori. 
Questi i progetti di ricerca finanziati con le bor-
se di studio: Davide Bobba, Cavour e l’irriga-
zione. Reti di collegamento e corsi d’acqua nel-
la campagna piemontese; Antonio Chiavistelli, 
Dai poderi modello ai progetti di legge: il dibatti-
to sull’agricoltura nella stampa e in Parlamento; 
Emanuele Faccenda, Cavour e l’agricoltura tra 
accademia e associazionismo; Pierangelo Gen
tile, Cavour e la terra. L’amministrazione delle te-
nute di famiglia; Paola Gullino, Dalla teoria alla 
sperimentazione: successi e fallimenti di Cavour 
agricoltore.
I ricercatori saranno seguiti, in qualità di tutor, 
dai docenti Silvia Cavicchioli e Silvano Mon
taldo dell’Università di Torino e da Rosanna 
Roccia, componente della Commissione nazio-
nale per la pubblicazione dei carteggi del conte 
Cavour. All’evento sono intervenuti - tra gli altri - 
il consigliere regionale Luca Pedrale, i senatori 
Andrea Fluttero e Luigi Bobba e Ombretta 
Bertola del Consorzio Ovest Sesia.
Nel corso della giornata è stata inaugurata, 
nell’Aula capitolare del Principato di Lucedio, 
la mostra itinerante Camillo Benso di Cavour e 
il suo tempo, curata da Irma Genova e Vilma 
Nano dell’Associazione Amici della Fondazione 
Cavour.

Cavour riformatore agrario
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Una giornata 
dedicata alla 
riscoperta delle 
innovazioni e delle 
politiche agricole 
dello statista e 
alla premiazione 
dei cinque giovani 
ricercatori che le 
approfondiranno.


