Stupinigi e la Torino Sabauda

Dati oﬀerta
 Tour in giornata , Arte e
cultura

 Sabato 2 Ottobre

OPZIONE
Quota individuale di partecipazione - 02.10.2021
Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
tour a piedi nel centro storico con guida e auricolari a Torino
biglietto d’ingresso alla Palazzina di caccia Stupinigi con guida
pranzo con bevande incluse - assicurazione medico sanitaria/annullamento
accompagnatore.

PREZZO

€ 120.00

Programma di viaggio
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina con itinerario Tirano-Lecco-Autostrada con sosta in Autogrill.
Alle 10:30 circa arrivo alla Palazzina di Stupinigi, incontro con la guida e visita guidata partendo dalla Corte d’onore dove sono stati
ripristinati i parterre verdi tracciati sugli assi delle Rotte di Caccia. Nell’atrio si propone la storia mauriziana del luogo. Si prosegue
nella Scuderia juvarriana, con il Cervo del Ladatte, ornamento originale della cupola, e, alle pareti, i 12 Medaglioni lignei con effigi
tratte dalla Genealogia Sabauda. Di qui, nella Biblioteca alfieriana con primi arredi, nella Galleria di Levante con i Trofei del Collino,
nella Sala degli Scudieri con le Cacce di Corte del Cignaroli. Si fa ingresso così nel Salone centrale, affrescato dai fratelli Valeriani sul
tema delle Storie di Diana, dea della caccia, con le splendide appliques, i paracamini e il monumentale lampadario: fulcro
dell'edificio, dal quale si diparte l'intera sistemazione architettonica del territorio.
La Palazzina di caccia di Stupinigi:
A circa 15 Km dalla città, a Stupinigi, una frazione del comune di Nichelino, sorge la bella Palazzina di Caccia, realizzata alla metà del
settecento per opera dell’architetto Filippo Juvarra.
L’edificio fu costruito per essere residenza Sabauda per la Caccia e le Feste e fu oggetto di continui interventi di ampliamento e
rivisitazioni fino alla fine del XVIII secolo.
Lo stile rococò con la quale è stata realizzata, rende la Palazzina di Caccia particolarmente sontuosa e raffinata e fece sì che
Napoleone, durante l’occupazione francese, la scegliesse come sua residenza nei primi anni dell’800 e che, la Regina Margherita
stessa, la prendesse come sua dimora ufficiale.

CENNI STORICI
Nel Settecento Stupinigi non era una vera e propria residenza ma era usata solamente come palazzina di caccia, un luogo dove
fermarsi per brevissimi soggiorni di una o due notti al massimo.
Anche se le residenze di Venaria e di Moncalieri restavano le principali sedi delle feste di corte, nella seconda metà del secolo anche
Stupinigi fu usata per sontuosi ricevimenti, soprattutto in occasione di visite di ospiti influenti.

DESCRIZIONE DELLA PALAZZINA DI CACCIA
La palazzina si presenta con una pianta a croce, dove i bracci diagonali della croce di Sant’Andrea indicano la direzione delle rotte di
caccia. Il bellissimo giardino è caratterizzato da un lungo viale che conduce alla palazzina. Il fabbricato ha un grande salone centrale
ovale da cui partono i quattro bracci dove sono situati gli appartamenti reali e quelli per gli ospiti.
L’interno è stato realizzato in stile Rococò italiano, con lacche, porcellane, stucchi dorati, specchi e preziose radiche. Bellissima
l’Anticamera della Regina, affrescata tra il 1733 e il 1734 dal pittore Giovanni Battista Crosato, con le quattro tele ovali raffiguranti le
principesse di casa Savoia.
Fanno parte del percorso di visita l’Anticamera del Re, la Sala degli Scudieri, collegata al salone principale della palazzina,
l’Anticappella, la Sala del Bolzanino e la galleria dei ritratti.
Alle 12:30 ritrovo al bus e breve trasferimento a Torino.
Ore 13:00 Pranzo in Ristorante con bevande incluse
ORE 14:30 circa, incontro con la guida ed inizio del tour a piedi per le vie del centro storico; P.zza San Carlo, P.zza Castello con la
scenografia incomparabile di Palazzo Madama, Casa Savoia e Palazzo Reale.
Al termine della visita guidata tempo libero.
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di rientro in Valtellina.
Arrivo nelle varie località di partenza in serata.

