
 
Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

 

                     I fine settimana al Museo 
SETTEMBRE 2022 

 

• Sabato 3 settembre 

PASSEPARTOUT: le stanze chiuse del re 

 

• Domenica 4 settembre 

FAMU: i vestiti dei principini 

 

• Sabato 10 settembre 

PASSEPARTOUT: dietro le porte segrete 

 

MUSICA DA VEDERE, natura e artificio 

 

• Sabato 17 settembre 

PASSEPARTOUT: sotto il cervo 

 

LEGGERE IL GIARDINO 

 

• Domenica 18 settembre 

FAMU: Interiors birdwatching 

 

• Sabato 24 e Domenica 25 settembre GIORNATE DEL PATRIMONIO 

PASSEPARTOUT: sotto il cervo 

 
 

 

Fondazione Ordine Mauriziano 



 

PASSEPARTOUT 
 

Un mese davvero ricco di proposte di visita agli spazi inediti della Palazzina quello che si prospetta il 
mese di settembre, oltre all’ultimo fine settimana dedicato alla visita verticale “Sotto il cervo” ci 

sono altre tre occasioni di visita: 
 

Sabato 3 settembre 
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. 
Il primo appuntamento è 
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. 
 
 

Le visite guidate “Passepartout” sono in programma esclusivamente nei giorni segnalati 

alle ore 10.30, 12, 14.30 e 16. Durata: un’ora circa. 

 
 

Costo: 17 euro. Prenotazione obbligatoria al numero: 011 6200633, dal martedì al venerdì 

10-17,30, entro il venerdì precedente la visita. 
 

www.ordinemauriziano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FAMIGLIE AL MUSEO 

 
 

Domenica 4 settembre  FAMIGLIE AL MUSEO 
I vestiti dei principini 
 
“I vestiti dei Principini” è una passeggiata tra le sale della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
per scoprire i particolari della moda di corte tra crinoline, gorgiere, busti e parrucche. 
Nei ritratti dei principini, i bambini sono vestiti come dei piccoli adulti: il loro abito, infatti, 
indica quello che diventeranno da grandi. Fino ai tre o quattro anni non c’è differenza fra 
gli abiti dei principi e quelli delle principesse: entrambi portano un vestitino lungo, che 
sembra una vera e propria fasciatura, con in testa una cuffietta. I maschi, poi, vengono 
ritratti con in mano delle armi (frustino, lancia, spada), mentre le femmine hanno in mano 
ghirlande o mazzi di fiori. Nella visita guidata per famiglie si impareranno a riconoscere 
questi e altri 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 

 

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente 

Info: 011 6200634 -  

 

www.ordinemauriziano.it  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PASSEPARTOUT 
 

Sabato 10 settembre 
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 
però raccontano moltissimo delle sue fasi abitative del suo funzionamento e addirittura del 
progetto architettonico della sua costruzione. 
Il primo appuntamento è 
“Passepartout” è il programma di visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, 
normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
Sabato 10 settembre Passepartout conduce dietro le porte segrete agli ambienti nascosti della 
servitù, ai passaggi e ai corridoi ricchi di fascino e di storia, usati per divincolarsi nel dedalo di stanze 
e raggiungere discretamente le sale e gli appartamenti privati. 
La visita conduce proprio dietro le porte segrete, negli spazi nascosti dove si muoveva la servitù e 
dove si trova ancora il quadro dei campanelli automatici che permette di comprendere da vicino il 
funzionamento di una residenza come quella di Stupinigi. 
 

Le visite guidate “Passepartout” sono in programma esclusivamente nei giorni segnalati 

alle ore 10.30, 12, 14.30 e 16. Durata: un’ora circa. 
 
 

Costo: 17 euro. Prenotazione obbligatoria al numero: 011 6200633, dal martedì al venerdì 

10-17,30, entro il venerdì precedente la visita. 
 

www.ordinemauriziano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUSICA DA VEDERE natura e artificio 

 

 
Sabato 10 settembre 
 
Ritorna "Musica da Vedere" la nostra visita "musicale" in cui i dipinti del Cignaroli si sonorizzano al 
suono dei corni da caccia dell' Equipaggio della Regia Venaria. 
Una delle visite più amate e coinvolgenti, per conoscere i cerimoniali di corte durante le grandi 
battute di caccia! 
 
L’arte dei suonatori del corno da caccia (trompe), a cura dell’Accademia di Sant’Uberto,è stata 
riconosciuta dall'Unesco, nel dicembre 2020, Patrimonio Immateriale dell'Umanità. 
 
 
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 

 

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200634  

 

www.ordinemauriziano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LEGGERE IL GIARDINO 

 
Sabato 17 settembre 
 
Questo sabato alla Palazzina di caccia di Stupinigi sarà possibile visitare eccezionalmente i giardini. 
Attraverso le mappe e i documenti storici verranno ripercorse le fasi e gli stili del giardino, dal gusto 
alla francese del Settecento, all’evoluzione  data dal gusto romantico fino ad arrivare al giardino 
Novecentesco risalente al periodo delle villeggiature della regina Margherita. 
Il tutto verrà rivisto e confrontato con le esigenze dei giorni nostri, non ultime quelle relative ai 
cambiamenti del clima e alla tutela delle specie animali protette che oggi vivono all’interno. 
 
La visita avverrà esclusivamente su prenotazione e i partecipanti saranno dotati di dispositivi di 
sicurezza. 
 
Durata della visita 2 ore circa 
 
Orari di partenza:  ore 10.30 
 
 
In caso di maltempo o condizioni climatiche sfavorevoli la visita non avrà luogo. 
 

Prezzo visita guidata: 5 euro 

Biglietto:  8 euro 

 

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

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente  

Info: 011 6200634  

 

www.ordinemauriziano.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PASSEPARTOUT 
 

Sabato 17 settembre 
Passepartout: gli spazi inediti della corte a Stupinigi 
SOTTO IL CERVO 
 
Sabato 24 e domenica 25 settembre 
Passepartout: gli spazi inediti della corte a Stupinigi 
SOTTO IL CERVO 
 
“Passepartout” è il programma di visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi 
segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Sabato 17, 24 e 
domenica 25 settembre “Passepartout” permette di raggiungere la sommità della cupola juvarriana, 
per camminare lungo i suggestivi balconi concavi/convessi che affacciano sul grandioso salone 
centrale, guardare da vicino il tetto a barca rovesciata di Juvarra dalla complessa orditura in legno e 
ammirare dall’alto un panorama unico che si estende a 360 gradi sotto il cervo, simbolo della 
Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
 
Le visite,  alle ore 10.30; 12.00; 14.30 e 16.00 hanno la durata all’incirca di un’ora 
 

Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione. 

Vista la particolarità del luogo oggetto della visita, normalmente non accessibile al pubblico, 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, il percorso è sconsigliato a chi 

soffre di claustrofobia o di vertigini e, in generale, a chi non è in buono stato di salute. 

 

Le visite guidate “Passepartout” sono in programma esclusivamente nei giorni segnalati 

alle ore 10.30, 12, 14.30 e 16. Durata: un’ora circa. 

 

Costo: 20 euro. Prenotazione obbligatoria al numero: 011 6200633, dal martedì al venerdì 

10-17,30, entro il venerdì precedente la visita. 

 

 

 



 
INTERIORS BIRDWATCHING 

 
Domenica 18 settembre 
BIRDWATCHING IN PALAZZINA! IN COLLABORAZIONE CON l’ENTE PARCO 
una passeggiata con laboratorio di birdwatching, guidata da un guardiaparco, alla scoperta degli 
uccelli, dei loro canti e dei loro habitat, negli apparati decorativi del percorso di visita.    
In collaborazione con Ente Parco Stupinigi 

 
Durata della visita                        1 ora e 15 circa 

Orari di partenza:                          ore 15.45 

 

Prezzo attività:  5 euro 

Biglietto: intero 12 euro, ridotto 8 euro 

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

 

Prenotazione obbligatoria per l’attività entro il venerdì precedente  

Info e prenotazioni: 011 6200634  
 

 
 

www.ordinemauriziano.it 
 
 
 
 

 

 

 

 


