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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione della  Prof.ssa LORENZA SANTA una visita alla:  

Galleria Sabauda 

I tesori di Carlo Emanuele I e i 

capolavori del museo 
Martedì 28 Marzo 2017 Ritrovo alle 9.00 inizio visita alle ore 9.15 

La Galleria Sabauda è da considerarsi una delle più 
importanti pinacoteche d’Italia con oltre 180 anni di 
storia e più 700 opere di autori italiani ed europei 
prodotte dal Duecento al Novecento.  
Fu edificata nel 1832 per volontà di Carlo Alberto. Nel 
1860, poco prima dell'Unificazione d'Italia, la Galleria è 
stata donata da Vittorio Emanuele II allo Stato italiano. 
Dal 2012 la collezione delle opere ha sede nella Manica 
Nuova di Palazzo Reale, ove sono stati apportati interventi 
di restauro e modifiche all'allestimento affinché i dipinti 
possano essere esposti nel migliore dei modi.  

Il museo si articolava in due sezioni (collocate al primo 
piano) nelle quali le opere erano ordinate secondo criteri 
geografici e in base alle scuole. Il primo settore era 

dedicato alla pittura tardo medievale e alle scuole 
piemontesi dal XIV al XVI secolo, seguivano le sale dedicate al Rinascimento italiano al di fuori dei confini regionali, dove 
trovavano posto artisti quali Beato Angelico, Mantegna e Filippino Lippi; in chiusura erano esposti i capolavori di artisti fiamminghi 
quattro-cinquecenteschi. La sezione successiva era dedicata al grande collezionismo sabaudo, con opere della pittura 
veneta e romana di matrice caravaggesca nonché la produzione del versante emiliano e lombardo. Il museo era fortemente legato 
alle vicende storiche della città in cui sorgeva e alla casa regnante che ne patrocinò la nascita. Nella fitta trama delle sue sale 
erano sedimentate vicende dai fasti alterni, e al visitatore veniva offerto un esempio di gusto dinastico arricchito da capolavori di 
grande fascino e qualità pittorica. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici con ritrovo per le ore 9.00  

in Piazza Castello-Piazzetta Reale davanti alla Biglietteria di Palazzo 

Reale, la visita inizierà alle ore 9.15. 

Per un gruppo di  Max 25 persone. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida, €2,00 cadauno;  

 Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso Polo Reale + guida, €14,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di 

€3,00 per copertura spese assicurative.   

La visita, alla Galleria sabauda, avrà una durata di circa 2h accompagnati 

dalla Prof.ssa Lorenza Santa. 

Facciamo presente che c’è la possibilità di continuare a usare anche nel 
pomeriggio il biglietto d’ingresso al Polo Reale acquistato al mattino per la 
nostra visita, così se qualcuno volesse dopo pranzo fare un giro in autonomia 
anche al Museo di Antichità, a Palazzo Reale o all'Armeria lo potrà fare 
tranquillamente.  Gli interessati devono dare la loro adesione e saldare le 

rispettive quote, in segreteria Unitre, entro  Venerdì 17 Marzo 2017.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è  Franco Melotto. 

Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 –  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

