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Turista per un giorno... 



 

 



 

 

Ciao! 

Io sono Carlo Enrico Galimberti e ti 
accompagnerò alla scoperta della 
mia famiglia e del museo che porta 

il nostro cognome! 



 

 



La famig l ia  Gal imber t i  

Un Museo che era   
una Casa  

p.   4 

p. 20 

p. 26 

La Sent ine l la  de l le  A lp i  

p. 28 

Le opere d’a r te  

I  mie i  appunt i  p. 32 

La B ib l io teca 

L ’arch iv io  

p. 30 

p. 24 



 

 



La famig l ia  
GALIMBERTI  



Il signore seduto al centro è mio nonno. Si chiama Bar-
tolomeo Galimberti ed è un tipografo. Si è traferito a 
Cuneo da Carmagnola all’inizio dell’800 per aprire la 
propria attività.  

ϱ 

I miei nonni! 

Sai cosa fa un tipografo? 
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Ti ricordi in quale stanza della Casa si trovano i ritratti 
dei nonni di Duccio e Carlo Enrico? 
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ϲ 

Arrivato a Cuneo ha conosciuto 
quella che è diventata sua mo-
glie e mia nonna, Giuseppina 
Luciani. Insieme hanno avuto 
una famiglia molto numerosa: 
ben 14 figli! L’undicesimo, Loren-
zo Tancredi, è mio padre. 



 

 

Tancredi Galimberti... 

Mio papà si chiama Lorenzo Tancredi Galimberti ed è 
nato a Cuneo nel 1856. 

Si è laureato in giurisprudenza a Torino 
diventando un avvocato penalista e 
collabora coi suoi genitori (i miei nonni!) 
alla redazione del giornale di famiglia, 
La Sentinella delle Alpi, trampolino per 
la sua brillante carriera politica. Nel 
1901, infatti, diventa Ministro Poste e Telegrafi. 

Quando è a Roma conosce Ali-
ce Schanzer, mia mamma. Si 
sposano nel 1902 e l’anno suc-
cessivo si trasferiscono definiti-
vamente a Cuneo. 

ϳ 

...mio papà! 



 

 

Alice Schanzer, mia mamma! 

Mia mamma è nata a Vienna nel 1873, da una fami-
glia ebrea di origine polacca. 

Ha studiato presso l’istituto Superiore 
di Magistero femminile diventando 
un’insegnante. Nel corso della sua 
vita è diventata docente universitaria 
a Messina. 

È molto legata a noi: ci segue 
attivamente nell’istruzione e ci 
stimola sempre al meglio. 

Poetessa, giornalista, scrittrice, ama le lingue straniere  
(ne conosce e parla ben 4: italiano, tedesco, inglese e 
francese!), l’arte e il teatro. 

ϴ 

All’epoca non era frequente che 
una donna insegnasse all’università! 



 

 

Io! 

     Inizialmente ho 
 studiato a casa, 
 insieme a mio 

fratello Duccio e poi ho frequenta-
to il Liceo Classico a Cuneo. Finito 
il Liceo mi sono iscritto all’Università 
di Torino dove mi sono laureato in 
ingegneria al Politecnico per poi 
trasferirmi, per lavoro, prima a Berli-
no e poi a Milano͘ 

Eccomi, sono Carlo Enrico e sono 
nato a Cuneo il 7 settembre del 
1904. 

Ho un carattere tranquillo, pacato, 
introverso. 

E tu, cosa vuoi fare ‘da grande’? 
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Io e mio fratello abbiamo viaggia-
to tantissimo: Francia, Spagna, 
Grecia, Inghilterra, Danimarca, 
Svezia e Russia. 
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Duccio 

Mio fratello, Tancredi Achille Giu-
seppe Olimpio, meglio conosciuto 
col nome di Duccio, è nato a Cu-
neo il 30 aprile 1906. 

Fin da subito abbiamo caratteri molto diversi: io introver-
so e pacato, lui socievole, allegro, estroverso, già da 
bambino dimostra di avere qualità da leader. 

Frequenta i primi anni di scuola 
in casa, insieme a me: c’è una 
maestra, la signora Adelina, che 
tiene lezioni private. Studiamo 
grammatica, aritmetica, latino, 
storia, geografia e, la domeni-
ca, pianoforte e tedesco. 

ϭϬ 



 

 

Dopo aver continuato come 
me gli studi al Liceo Ginnasio 
di Cuneo si iscrive all’università 
di Torino, laureandosi in Giuri-
sprudenza, nel 1926, a soli 
venti anni.  

Inizia l’attività di 
avvocato penali-
sta nello studio di 
papà: lavora tanto 
con lui, il loro rap-
porto è molto stret-
to. 
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È il periodo dell’in-
staurazione del Fasci-
smo*, a cui papà 
aderisce fin dal suo 
esordio: nel 1929 di-
venta Senatore del 
Regno Fascista. 

Approfondimento—Mussolini e il Fascismo 
Nel 1921 Mussolini costituisce  il Partito Nazionale Fascista. 
L’anno seguente ordina la Marcia su Roma e viene incarica-
to dal re Vittorio Emanuele III di formare il nuovo governo. Ini-
zia così la dittatura mussoliniana che elimina ogni forma di 
democrazia: le elezioni politiche sono messe sotto controllo, i 
partiti politici contrari al fascismo vengono eliminati, la libertà 
di stampa e la libertà di parola soppresse, la pena di morte 
ripristinata, gli impieghi pubblici riservati agli iscritti al partito 
fascista. Gli oppositori al fascismo venivano incarcerati e per-
seguitati, costretti all’esilio o mandati al confino.� Dopo la me-
tà degli anni Trenta Mussolini firma il Patto d’Acciaio con Hitler 
schierandosi al suo fianco nella seconda guerra mondiale. 
L’Italia entra in guerra il 10 giugno 1940. 



 

 

Duccio sembra anche molto interessato alla politica 
ma sia io che lui abbiamo idee molto diverse da pa-
pà quindi, per rispetto, non partecipiamo all’attività 
politica fino alla sua morte. 

Viaggiamo tanto: visitiamo la Grecia, la Francia, la 
Russia e molti altri luoghi ancora…  

Duccio, inoltre, è un ottimo sporti-
vo: pessimo calciatore ma abilissi-
mo alpinista, tennista e schermi-
dore. Fonda il primo circolo scher-
mistico a Cuneo e vince numero-
se medaglie tirando di scherma. 

ϭϯ 

E tu, quali sport pratichi? 
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A partire dall’autunno 1942, insieme con lo studioso e 
amico Antonino Repaci, Duccio scrive un “Progetto di 
Costituzione confederale europea ed interna”. Le loro 
idee sono estremamente moderne: già allora, in pieno 
conflitto mondiale, pensano ad un’idea di Europa Unita. 

Ti ricordi quali colori ha  la bandiera dell’Europa?  
No? Allora affacciati al balcone dello studio privato degli 
avvocati, guardala e poi colora quella che trovi qui sopra! 

ϭϰ 

A partire dal 1940, dopo la morte di papà (avvenuta nel 
1939) entriamo in contatto con gli ambienti antifascisti: 
Duccio a Torino e io fra Milano e Genova. 



 

 

�Il giorno dopo, dal balcone di casa nostra, Duccio tiene 
un discorso che rimarrà alla storia, dando vita alla resisten-
za nazionale:  

 “La guerra continua  
fino alla caduta  
dell’ultimo tedesco  
e alla scomparsa  
delle ultime vestigia  
del regime fascista,  
fino alla vittoria  
del popolo italiano  
che si ribella  
contro la tirannia mussoliniana  
ma non si accorda  
a una oligarchia che cerca,  
buttando a mare Mussolini, 
 di salvare se stessa  
a spese degli italiani” 

ϭϱ 

Il 25 luglio 1943 il re Vittorio Emanuele III fa arrestare Musso-
lini e da l’incarico di formare un nuovo governo a Pietro 
Badoglio, che rassicura gli alleati tedeschi. 

ϭϱ 



 

 

ϭϲ 



Segui sulla cartina i movimenti della banda partigiana “Italia Libe-
ra”: gli spostamenti avvenivano soprattutto a piedi! 

L’11 settembre 1943 Duccio e altre undici amici salgono 
in montagna fino a Madonna del Colletto e danno vita 
alla banda partigiana “Italia Libera”, la prima formazio-
ne partigiana del Cuneese, che fa riferimento al movi-
mento “Giustizia Libertà” (GL). Da Madonna del Colletto 
passano a Paraloup e da qui a San Matteo di Valgrana 

ϭϳ 



 

 

Il 13 gennaio 1944 Duccio viene ferito a San Matteo di 
Valgrana. Una volta guarito entra a far parte del Comita-
to Militare Regionale Piemontese come Comandante 
delle formazioni di Giustizia e Libertà. 

Il 28 novembre viene catturato a Torino in una panetteria 
dove si smistavano messaggi e documenti antifascisti e 
portato alle Carceri Nuove. 

Il 2 dicembre Duccio viene trasferito a Cuneo per essere 
interrogato e torturato. 
Il giorno successivo sulla strada per Centallo, in località 
Tetto Croce viene assassinato dai fascisti. 

ϭϴ 



Il 27 febbraio 1945 Duccio viene decorato alla memoria 
con la Medaglia d’Oro al valore Militare. 

Il 3 giugno 1945 Piazza Vittorio Emanuele viene intitolata 
a mio fratello: da allora si chiama Piazza Tancredi 
(Duccio) Galimberti. 

Il 2 settembre 1945 la sal-
ma di Duccio, tumulata 
nel cimitero cittadino, vie-
ne traslata nella tomba di 
famiglia al Santuario degli 
Angeli.  

ϭϵ 



 

 

Un Museo che era  una  
CASA 



A metà degli anni Settanta 
dell’800, nonno Bartolomeo 
sposta l’abitazione e la tipo-
grafia in Palazzo Osasco, in 
quella parte della città che 
prima della demolizione del-
le antiche mura era chiama-
ta zona degli orti. 

 

Hai visto cosa c’è scritto sulla targa sopra la porta 
dello studio? Se si scrivilo qui... 
 
_________________________________________________ 
 
Altrimenti, corri fuori e dai un’occhiata! 

Sulla scala del palazzo si 
trovano due ingressi, uno 
allo studio degli avvocati e 
uno alla casa privata. 

Qui nasciamo io e Duccio. 

Ϯϭ 
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ϮϮ 

Nel Museo oggi rimangono numerosi oggetti “antichi”, 
appartenuti alla famiglia, che oggi troviamo raramen-
te o che non si usano più: il bilancino sulla scrivania de-
gli avvocati, le buste, il bastone da passeggio, la trap-
pola per topi o il seggiolone, per esempio... 



 

 



La B ib l io teca 



 

 

La Biblioteca della nostra famiglia è fornitissima: più di 
27.000 volumi, tutti nostri, comprati da noi o regalatici, 
che parlano di legge (ci sono due avvocati in casa!), 
storia, arte, poesia, letteratura, cucina...e non solo in 
italiano, ma anche in francese, inglese e tedesco! 

Ed è una biblioteca consultabile, cioè, su appunta-
mento ed in determinati orari, si può venire in Museo e 
chiedere di vedere, leggere, consultare, appunto, i 
libri qui presenti. Lo fanno soprattutto i ricercatori e gli 
studiosi, ma chiunque può accedervi. 

ϱ Ϯϱ 



Le opere d’ar te  



 

 

La casa è ricca di opere d’arte, scul-
ture e pitture, di artisti 
per lo più piemontesi 
con i quali, soprattutto 
in alcuni casi, la mia 
famiglia instaura forti 
amicizie. 
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L’arch iv io  



 

 

La mia famiglia conserva i 
documenti per il proprio ar-
chivio. La prima archivista è 
Alice, nostra mamma: con-
serva e riordina il proprio 
materiale, ma anche quello 
del marito ed il nostro. 

 

Ma cosa c’è in archivio? Lettere, bollette, referti me-
dici, fotografie, ricordi, pagelle, quaderni di scuola, 
cartoline, copie dei discorsi politici di Tancredi...e mol-
to altro ancora! 

Ϯϵ 



La Sent ine l la del le  A lp i  
I l  g io rna le d i  famig l ia !  



 

 

Nonno Bartolomeo, il papà di nostro papà, aveva 
fondato nel 1847 la “Sentinella delle Alpi”. 

La redazione del quotidiano si 
trova sotto casa nostra, nei lo-
cali attualmente occupati da 
un bar, e tutta la famiglia parte-
cipa attivamente alla realizza-
zione del giornale: c’è chi scrive 
articoli, chi legge e recensisce 
(=commenta, giudica) libri, noi 
bambini spesso portiamo su e 
giù per le scale di Palazzo Osa-
sco bozze da pubblicare o correggere! 

 

Il giornale diventa mol-
to importante per la vi-
ta pubblica cittadina 
ed è proprio qui che, 
nel 1922, Duccio inizia 
la propria esperienza 
da giornalista! 

Il 7 gennaio 1928 viene 
diffuso l’ultimo numero. 

ϯϭ 



I miei appunti, la            guida! 
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Lo stemma di Tancredi Galimberti 

Prova a crearne uno con le tue iniziali! 



Testi e progettazione—Cristina Giordano 



 

 


