
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - UNITRE 

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI 
 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione 

della  Dott.ssa LORENZA SANTA, due date per una visita a:  

PALAZZO REALE DI TORINO 
APPARTAMENTO DEI PRINCIPI FORESTIERI E 

APPARTAMENTO DELLA REGINA MARIA TERESA 
Martedì 10 Marzo e Mercoledì 18 Marzo 2020 

 L’APPARTAMENTO DELLA REGINA: I preziosi 

ambienti realizzati tra la fine XVII e la prima metà 

del XVIII secolo, saloni decorati dai più grandi 

artisti che lavorarono per Casa Savoia tra cui Pietro 

Piffetti, Francesco de Mura, Claudio Francesco 

Beaumont e Daniel Seyter. Realizzati per Vittorio 

Amedeo II e Carlo Emanuele III, a partire dal XIX 

secolo vennero utilizzati dalle regine Maria Teresa 

d’Asburgo, moglie di Carlo Alberto, e Margherita di 

Savoia, moglie di Umberto I. Il pubblico sarà 

condotto alla riscoperta di quest’ultima fase storica 

dell’Appartamento, così come si poteva presentare 

durante i soggiorni torinesi della Prima Regina 

d’Italia.  
APPARTAMENTO DEI PRINCIPI FORESTIERI I Musei Reali di Torino si 

arricchiscono di un nuovo  tassello proseguendo l’impegno di ampliare 

l’accessibilità e i percorsi di visita della residenza recuperando ambienti e 

opere di questo incredibile pezzo di storia della città. Dal 16 maggio 2019 

infatti, i musei torinesi festeggiano la riapertura dell’Appartamento dei 

Principi Forestieri. Chiuso da oltre quindici anni, 

l’appartamento per tornare alla luce ha avuto 

bisogno di un grande intervento di manutenzione. 

L’appartamento è costituito da sette affascinanti 

ambienti situati nell’ala nord della residenza sabauda torinese che si 

affacciano sul giardino e che furono progettati da Filippo Juvarra tra il 1733 e 

il 1734 e successivamente completati da Benedetto Alfieri, e parzialmente 

rimodellati da Pelagio Palagi verso la metà del XIX secolo.  
Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in Piazza 

Castello-Piazzetta Reale davanti alla Biglietteria di Palazzo Reale, le visite sono così 

programmate: 

- Martedi 10 Marzo ritrovo alle ore 10.00 inizio visita ore10.15; 
- Mercoledì 18 Marzo ritrovo alle ore 10.00 inizio visita ore10.15 
Entrambe le date sono riservate solo ai Soci UNITRE, per ogni gruppo di  Max 25 persone.  

I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida, €3,00 cadauno;  

 Per i non abbonati per: prenotazione + biglietto ingresso + guida, €8,00 cadauno. Il biglietto di 

ingresso permette di visitare, in autonomia nello stesso giorno: Galleria Sabauda, Armeria Reale, 

Appartamento di Rappresentanza di Palazzo Reale, Museo di Antichità, Cappella della Sindone. 

La visita avrà una durata di circa 2h accompagnati dalla Dott.ssa Lorenza Santa. 
Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad 
esaurimento posti e non oltre il Venerdì 28 Febbraio 2020 per entrambe le visite.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Sig.ra  Antonella Barbini. 

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