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PALAZZO GOTTI DI SALERANO:  
LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI DA ADIBIRSI A MUSEO ADRIANI 

(CUP:B97E19000030001)  
 

opera co-finanziata con il POR-FESR 2014/2020 – Bando per la 
valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale 

UNESCO sul territorio regionale – Azione V.6c.7.1 – 
 

Pubblicità contributo assegnato al Comune di Cherasco 
 

 

 

 

Il progetto denominato PALAZZO GOTTI DI SALERANO: LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI 
DA ADIBIRSI A MUSEO ADRIANI (CUP:B97E19000030001) prevede il restauro di alcuni locali del 
Palazzo Gotti di Salerano. Tale palazzo, ubicato nel centro storico cheraschese è stato costruito 
nella seconda metà del 1600 e al piano nobile presenta un ciclo prestigioso di affreschi del pittore 
cheraschese Sebastiano Taricco, recentemente restaurati. Il palazzo è utilizzato come museo e con 
il presente progetto si intendono ricavare ulteriori locali per ubicarvi una sezione dedicata alle 
monete antiche ed un "museo della Villa Nova". In particolare il progetto prevede il restauro della 
sala dell'accoglienza, dello scalone monumentale, di un locale al primo piano per la sezione 
numismatica. Al piano sottotetto, oltre al rifacimento completo del tetto, è prevista la formazione di 
un nuovo ampio locale destinato a "museo della Villa Nova" e cioè la storia della Città dai suoi primi 
insediamenti ad oggi. Il progetto prevede inoltre l'installazione di un ascensore per l'accesso dei 
disabili ed opere di adeguamento alla normativa antincendio. 
 

Ai sensi dell’articolo 9 (informazione e comunicazione) del Bando per la valorizzazione dei siti 
inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale - Codice bando: 
V6c71_siti_unesco, 
 

si dà pubblicità di quanto segue: 
 

con Determina Dirigenziale n.80 del 04/03/2019 della Direzione competitività del sistema Regionale 
Settore sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio è stata approvata la 
domanda n.5216 del 01/10/2018 inerente il POR-FESR 2014/2020 – Bando per la valorizzazione 
dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale – Azione 
V.6c.7.1 -  presentata dal Comune di Cherasco per l’opera denominata PALAZZO GOTTI DI 
SALERANO: LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI DA ADIBIRSI A MUSEO ADRIANI 
(CUP:B97E19000030001) ed è stato determinato di quantificare un contributo a favore del 
Comune di Cherasco di €657.665,68 a co-finanziamento dei lavori succitati. 
 
 
 

Cherasco, Luglio 2020 


