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LIBRI

Gotico eccentrico a Cuneo
Agile e compatta, piacevole da sfogliare e da leggere, la
singolare guida Il cuNeo gotico. Temi e itinerari nella
provincia di Cuneo ci sorprende per la ricchezza
d’informazioni, immagini e curiosità sul fiorire, nel corso
del XIX secolo, dello stile neogotico nell’architettura del
cuneese. Il volume si apre con i saggi dei curatori
Lorenzo Mamino e Daniele Regis: uno sui rapporti
internazionali all’origine del Neogotico piemontese, l’altro
sui fondamenti storici di tale stile.
La guida si divide in due sezioni: la prima descrive i quattro
gioielli neogotici della zona (i castelli di Busca e di
Pollenzo, il cimitero di Dogliani e il complesso della
Margaria di Racconigi), la seconda illustra veri e propri
itinerari nei dintorni di tali eccellenze, svelandoci oltre 100

tra chiese eccentriche, ville e castelli con misteriosi giardini che poco hanno da
invidiare alle più celebri esperienze inglesi, francesi e tedesche.
...
(il testo integrale è disponibile nella versione cartacea)

di Carla Cerutti, edizione online, 27 febbraio 2017
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