
 
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

 

                     I fine settimana al Museo 
Luglio 2022 

 

• Domenica 3 luglio 

I VESTITI DEI PRINCIPINI 

 

• Sabato 9 luglio 

PASSEPARTOUT, Sotto il Cervo 

 

• Sabato 16 luglio 

 PASSEPARTOUT, Dietro le porte segrete 

 

• Domenica 17 luglio 

STORIE DI STILE: focus sugli arredi della Palazzina 

 

• Sabato 23 luglio  

PASSEPARTOUT, Le stanze chiuse del re 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Ordine Mauriziano 



 
FAMIGLIE AL MUSEO  

 
Domenica 3 luglio 
I vestiti dei Principini 

 
Crinoline, gorgiere, busti, parrucche …  
Un approccio giocoso sulla moda a corte, come riconoscere i particolari degli abiti dei piccoli 
abitanti della palazzina! 
 
 

 
Durata della visita:                       1 ora circa 

Orari di partenza:                          ore 15.45 

 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 

 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata  

Info e prenotazioni: 011 6200634  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PASSEPARTOUT 
 
Sabato 9 luglio 
Passepartout: gli spazi inediti della corte a Stupinigi 
SOTTO IL CERVO 
 
Per il 2022 Stupinigi punta sugli spazi inediti della corte, i luoghi normalmente chiusi al pubblico che 
raccontano moltissimo delle sue fasi abitative, del suo funzionamento e addirittura del progetto 
architettonico della sua costruzione. 
 
SOTTO IL CERVO: una visita esclusiva al meraviglioso ambiente ligneo che ospita la cupola del 
padiglione centrale, realizzato da Filippo Juvarra. L’esperienza straordinaria e una visita 
mozzafiato a 360° sul paesaggio circostante, rendono questa esperienza un’occasione imperdibile. 
 
Vista la particolarità dei luoghi oggetto della visita, normalmente non accessibili al pubblico, per i 
percorsi “Dietro le porte segrete” e “Sotto il cervo” i visitatori saranno dotati di caschetto di 
protezione, per questo motivo possono accedere solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di 
età. Per partecipare è necessario essere in buona salute ed in condizioni fisiche tali da permettere 
di salire, a piedi, alcune rampe di scale. È necessario indossare un abbigliamento comodo e 
calzature chiuse, come scarpe da ginnastica o da trekking leggero. È vietato l’accesso con borse 
e/o zaini ingombranti, dal momento che il percorso è piuttosto impegnativo. È necessario non 
soffrire di patologie cardiache. A causa degli spazi limitati, non agibili a persone con disabilità, e 
della stretta scala a chiocciola, i due percorsi sono sconsigliati a chi soffra di claustrofobia o di 
vertigini e, in generale, a chi non sia in buono stato di salute. 
 
Durata della visita: 1 ora circa 
 
Orari di partenza: ore 10.30; 12.00; 14.30 e 16.00 hanno la durata all’incirca di un’ora 
 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto: intero 15 euro, ridotto 12 euro 

Totale a prezzo intero 5 + 15, 20 euro 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 
 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 17.30 dal martedì al venerdì per la visita guidata entro il 

venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200633  
 
 
 



 

PASSEPARTOUT 
 

Sabato 16 luglio 
Passepartout: gli spazi inediti della corte a Stupinigi 
DIETRO LE PORTE SEGRETE 
 
Per il 2022 Stupinigi punta sugli spazi inediti della corte, i luoghi normalmente chiusi al pubblico che 
raccontano moltissimo delle sue fasi abitative, del suo funzionamento e addirittura del progetto 
architettonico della sua costruzione. 
 
DIETRO LE PORTE SEGRETE: una visita agli ambienti della servitù e ai corridoi paralleli. Per 
comprendere da vicino ancora di più il funzionamento di una residenza come quella di Stupinigi. 
 
Vista la particolarità dei luoghi oggetto della visita, normalmente non accessibili al pubblico, per i 
percorsi “Dietro le porte segrete” e “Sotto il cervo” i visitatori saranno dotati di caschetto di 
protezione, per questo motivo possono accedere solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di 
età. Per partecipare è necessario essere in buona salute ed in condizioni fisiche tali da permettere 
di salire, a piedi, alcune rampe di scale. È necessario indossare un abbigliamento comodo e 
calzature chiuse, come scarpe da ginnastica o da trekking leggero. È vietato l’accesso con borse 
e/o zaini ingombranti, dal momento che il percorso è piuttosto impegnativo. È necessario non 
soffrire di patologie cardiache. A causa degli spazi limitati, non agibili a persone con disabilità, e 
della stretta scala a chiocciola, i due percorsi sono sconsigliati a chi soffra di claustrofobia o di 
vertigini e, in generale, a chi non sia in buono stato di salute. 
 
 
Durata della visita: 1 ora circa 
 
Orari di partenza: ore 10.30; 12.00; 14.30 e 16.00 hanno la durata all’incirca di un’ora 
 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

Totale a prezzo intero 5 + 12, 17 euro 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 
 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 17.30 dal martedì al venerdì per la visita guidata entro il 

venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200633  

 

 



 
FOCUS: speciali visite tematiche 

 
 

Domenica 17 luglio 2022 
Storie di Stile 
Un percorso tematico che incomincia da un viaggio all’interno della Palazzina incentrato sullo studio 
delle opere presenti, capisaldi della storia dell’arredo e dell’ebanisteria piemontese. 
Avremo momenti  dedicati al mobile del Settecento ed ai grandi “Regi ebanisti” Piffetti e Galletti, 
altri sulle figure di Bonzanigo e Bolgiè i grandi intagliatori e si chiuderà con Gabriele Capello e con la 
sua immensa opera per Carlo Alberto, visibile all’interno delle Residenze Sabaude. Una visita 
didattica per adulti, svolta con l’ausilio di schede e immagini propedeutiche. 
 
Durata della visita:                       1 ora circa 

 

Orari di partenza:                          ore 15.45 

 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 
 
 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 17.30 dal martedì al venerdì per la visita guidata entro il 

venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200634  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PASSEPARTOUT 

 
Sabato 23 luglio 
Passepartout: gli spazi inediti della corte a Stupinigi 
LE STANZE CHIUSE DEL RE 
Per il 2022 Stupinigi punta sugli spazi inediti della corte, i luoghi normalmente chiusi al pubblico che 
però raccontano moltissimo delle sue fasi abitative del suo funzionamento e addirittura del 
progetto architettonico della sua costruzione. 
 
LE STANZE CHIUSE DEL RE: una visita all’appartamento di Ponente, un’occasione per un esclusivo 
momento di conoscenza delle stanze di Carlo Felice e di Cristina di Borbone, in attesa del 
restauro. 
 
Durata della visita: 1 ora circa 
 
Orari di partenza: ore 10.30; 12.00; 14.30 e 16.00 hanno la durata all’incirca di un’ora 
 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

 

Gratuito minori di 6 anni, possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card 
 
 

www.ordinemauriziano.it 

Prenotazione obbligatoria dalle 10.00 alle 17.30 dal martedì al venerdì per la visita guidata entro il 

venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200633  

 


