
24 ottobre 2021 – Visita ad Alessandria 

 

Programma 

 

 8.30 ritrovo a Biella, piazzale Mercatone. Utilizzo di mezzi propri 

 10.00 visita guidata al Dispensario antitubercolare (Ignazio Gardella, 1936-’38): esterno e 

interno. Via Burgonzio, ang.Via Don Gasparolo 

 11.00 visita guidata al Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino (ex Sanatorio Borsalino) e 

alla chiesa. La chiesa è la prima opera di Gardella (1928-1930) ed è stata Luogo del cuore 

Fai. Piazzale Ravazzoni, 3. 

 12.00 visita al patrimonio storico dell’Ospedale Civile: quadreria, i vasi di antica farmacia, i 

libri antichi. Via Venezia, 16. 

- pausa pranzo - 

 15.00 visita alla Borsalino, via Gambalera 168, Spinetta Marengo (AL) 

 17.00 visita alla mostra “Ars curandi” c/o la Galleria Visioni 47 (via Trotti 47): mostra 

fotografica di Elena Franco con immagini di antichi ospedali, ospitanti oggi nuove funzioni 
 

Per accedere ai luoghi è necessario il Green-pass 

--------------------------------------------- 

 

 
La chiesa di Gardella in una foto di Elena Franco 

 

La chiesa del Sanatorio Borsalino è la prima opera di Ignazio Gardella: appena venticinquenne e 

ancora studente subentra al padre, morto improvvisamente nel 1929, nei lavori di costruzione del 

sanatorio. Databile 1930-1931, la chiesetta costituisce un interessante esempio di architettura 

moderna. L’edificio ha ottenuto il quinto posto in Italia nel censimento nazionale dei ‘Luoghi della 

Salute’, una delle categorie dei ‘Luoghi del Cuore’ FAI 2020. 

 

Esempio di architettura razionalista ed espressione del suo superamento, il Dispensario risale agli 

anni 1936-1938: il linguaggio moderno si integra con elementi mutuati dal contesto delle campagne 

alessandrine. 

 

L’Ospedale Civile di Alessandria, dei Santi Antonio e Biagio ospita la quadreria con numerosi  

ritratti dei benefattori dell’ente e una pregevole collezione di vasi in maiolica dell’antica farmacia.  

 

La mostra Ars Curandi è dedicata a tre antichi ospedali europei, ora trasformati in musei. Gli 

hospices di Beaune in Francia, l’antico ospedale di Notre-Dame à la Rose a Lessines in Belgio e il 

complesso ospedaliero di Santa Maria della Scala a Siena in Italia sono stati centri di innovazione e 

non solo di cura. https://elenafranco.it/ars-curandi/ 

https://elenafranco.it/ars-curandi/

