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I Musei Reali si trovano nel cuore 
della città e custodiscono una delle 
più ricche collezioni europee di ope-
re d’arte, reperti archeologici, armi 
e arredi. Tanto le raccolte quanto la 
costruzione degli edifici che le ospi-
tano si devono ai Savoia, una dina-

stia che ha governato per secoli Torino e il territorio alpino sul 
confine tra Italia e Francia. Nel 1861 i Savoia divennero re d’Ita-
lia, ma nel 1946, con la caduta della monarchia e la nascita della 
Repubblica, furono condannati all’esilio e i loro beni entrarono 
a far parte del patrimonio pubblico. In questo modo, passarono 
sotto la tutela dello Stato italiano gli edifici e le collezioni oggi 
riuniti nei Musei Reali.
La visita percorre gli ambienti del Palazzo Reale e dell’Armeria, 
la Cappella della Sindone e la Biblioteca Reale, la Galleria Sabau-
da e il Museo di Antichità, per concludersi negli spazi verdi dei 
Giardini Reali. 

“Come 
facevano 
a stare in  
tutto sto 

infinito?”

Presentazione



08



La Piazzetta Reale e l’ingresso ai Musei

Il Palazzo fa da sfondo alla Piazzet-
ta Reale con la sua facciata elegan-
te e severa, compiuta nel 1658. Sul 
corpo centrale e sui bassi torrioni 
laterali si aprono file regolari di fi-

nestre, coronate da timpani e cornici. Su quelle poste più in basso 
sono scolpite  maschere grottesche e testine di bambini sorriden-
ti. Superato il grande portone, entriamo nella Corte d’onore, cir-
condata da un porticato e aperta sia verso i giardini sia verso la 
piazza del Duomo. Al centro, sul selciato, i ciottoli di due colori 
diversi compongono un disegno decorativo.

Il Palazzo 
Reale – 

Ingresso



12



Entriamo nel Salone delle 
Guardie Svizzere, l’ambiente 
più vasto e maestoso del Pa-
lazzo. Qui tutto è grandioso 
e ogni dettaglio esprime la 

nobiltà e la gloria dei Savoia. Le Storie dei principi sassoni, raffigu-
rate negli affreschi lungo le pareti, ricordano le leggendarie origini 
della famiglia. La vittoria conquistata nel 1557 dal duca Emanuele 
Filiberto nella Battaglia di San Quintino è celebrata nella grande 
tela dipinta da Palma il Giovane. Anche il camino, ornato di sculture 
e marmi pregiati, ha dimensioni monumentali. Il nome della sala ri-
corda il corpo armato di guardie svizzere che presidiava l’ingresso, 
per difendere il palazzo e i suoi abitanti.
Fu il re Carlo Alberto, nella prima metà dell’Ottocento, a rinnovare 
il salone. Fece costruire il soffitto a cassettoni e decorare le pareti 
con marmi e stucchi verdi, aggiungendo i candelabri in bronzo per 
dare nuova luce alle feste e alle cerimonie che qui si svolgevano.
Oggi, da questo luogo partono i diversi percorsi di visita nei Musei 
Reali. Il primo attraversa le sale di rappresentanza del re. Il secon-
do conduce al secondo piano, tramite la Scala delle Forbici. Il terzo 
porta alla Cappella della Sindone e prosegue nella Galleria Sabauda.

Il Salone 
delle Guardie 

Svizzere

Il Salone delle Guardie Svizzere
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La seconda anticamera 
era presidiata dagli staf-
fieri, uno speciale corpo 
di guardia che aiutava il 

sovrano nella vestizione da cavaliere e nella salita a cavallo. La 
sala conserva il soffitto seicentesco, dove dodici dipinti nel fre-
gio rappresentano le Allegorie delle virtù regie, mentre al centro, 
nella tela più grande, la figura della Virtù è incoronata da Atena, 
dea dell’intelligenza, che sottomette una mostruosa chimera, sim-
bolo del vizio e delle illusioni.
Anche in questa sala le pareti sono ornate dagli arazzi: realizzati 
da artigiani piemontesi seguendo i disegni del pittore napoletano 
Francesco De Mura, raccontano la storia di Enea e Didone, narrata 
dal poeta Virgilio nell’Eneide.
Arredano la stanza ripiani in marmo di vari colori, vasi cinesi set-
tecenteschi e sgabelli a tenaglia, pieghevoli e privi di schienale, 
per essere trasportati facilmente all’interno del Palazzo.

Sala 
degli Staffieri

Le anticamere
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Superate le anticamere, si arriva 
finalmente alla fastosa Sala del 
Trono, decorata a metà del Seicen-
to per ospitare la camera da parata 

del duca Carlo Emanuele II. Nell’Ottocento, Carlo Alberto la scel-
se come sala di udienza pubblica: qui ogni giorno si ricevevano 
ambasciatori e ospiti illustri, mentre in alcune ricorrenze si svol-
geva la cerimonia del baciamano in segno di fedeltà al sovrano. 
Carlo Alberto incaricò l’artista di corte Pelagio Palagi di progetta-
re i nuovi arredi e le decorazioni, dominati dai colori della regali-
tà, rosso e oro. Il trono è sovrastato da un grandioso baldacchino 
e protetto da una balaustra in legno scolpito e dorato, trasferita 
qui dalla camera da letto di una duchessa. Il pavimento a intarsio, 
composto da legni pregiati, è un capolavoro dell’ebanista Gabriele 
Capello, detto il Moncalvo. Anche la tappezzeria risale al regno 
di Carlo Alberto, come ricorda il monogramma con le sue iniziali 
(C e A). 
Il sovrano volle conservare il magnifico soffitto barocco, dove la 
grande tela ovale dipinta nel 1660 dal fiammingo Jan Miel raffigura 
il Trionfo della Pace. L’iscrizione in latino riporta il motto: «MUL-
TIS MELIOR PAX UNA TRIUMPHIS» (meglio una pace che molti 
trionfi), un messaggio rassicurante, ma forse non del tutto sincero.

Le sale di rappresentanza

Sala 
del Trono
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Lasciamo il Medagliere per entrare 
in un luogo sorprendente e spet-
tacolare. Davanti ai nostri occhi si 
apre la vasta galleria che accoglie 

le collezioni dell’Armeria Reale. Un tempo questa 
sala, lunga oltre 60 metri, era detta Galleria del-
la Regina, perché faceva parte dell’appartamento 
femminile, come i due ambienti che abbiamo appe-
na visitato. 
Qui i sovrani e i loro ospiti potevano passeggiare 
piacevolmente, circondati dalle fastose decorazio-
ni e dalle opere d’arte che vi erano esposte. Era 
stato il re Carlo Emanuele III, nel 1733, ad affi-
dare all’architetto di corte Filippo Juvarra il nuo-
vo allestimento della Galleria, in previsione delle 
sue terze nozze con la principessa Elisabetta di 
Lorena.  Sulla volta, divisa in cinque scomparti, 
Claudio Francesco Beaumont dipinse con la tecnica 
a olio le Storie di Enea. Ecco perché oggi la sala è 
chiamata Galleria del Beaumont.  I marmi colora-
ti che rivestono le pareti furono aggiunti qualche 
tempo dopo dall’architetto Benedetto Alfieri, suc-
cessore di Juvarra.

L’Armeria
Reale

L’Armeria Reale
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Proseguendo, entriamo nella sceno-
grafica Sala da Pranzo, realizzata nel 
1837 per volere di Carlo Alberto. Il 
sovrano fece unire due ambienti per 

ottenere una grande sala destinata ai pranzi di gala. Alla fine 
dell’Ottocento l’architetto Emilio Stramucci apportò nuove modi-
fiche dando alla sala l’aspetto attuale. Per completare l’allesti-
mento furono inseriti sul soffitto dipinti recuperati dai depositi e 
sulla parete di fronte alle finestre tre arazzi settecenteschi della 
Manifattura Reale di Torino, raffiguranti storie di Annibale e Ce-
sare. La grande tavola, dove il re sedeva al centro del lato lungo, 
è apparecchiata con raffinati pezzi in por-
cellana, cristallo e argento provenienti dai 
servizi storici del Palazzo. L’apparecchiatura 
rispecchia il passaggio che avvenne, a inizio 
Ottocento, dal servizio “alla francese” - con 
tutte le portate presenti sulla tavola già all’i-
nizio del banchetto – a quello “alla russa”, 
che prevede una serie di portate in successio-
ne, secondo quanto è scritto nel menu.

Sala da 
Pranzo

Le stanze private



I Musei Reali hanno incontrato il Laboratorio Zanzara per pro-
vare a coinvolgere la disabilità cognitiva nella scrittura di un 
nuovo linguaggio museale, privilegiando la prossimità e ricercan-
do un partner che avesse già esperienza sul campo, anche nella 
creazione di progetti analoghi per altre realtà simili.

Da qui ha preso le mosse il “Progetto ZanzArTe” che
persegue gli obiettivi comuni di miglioramento dell’offerta edu-
cativa, dall’accoglienza al pubblico alla produzione di specifico 
merchandising.

Gli utenti del Laboratorio Zanzara sono stati ospiti dei Musei Re-
ali e, attraverso la guida e il sostegno dei loro educatori, stanno 
costruendo supporti che rappresenteranno un punto di vista di-
verso, non istituzionale, del percorso museale, dei suoi ambienti 
e della sua storia.
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L’obiettivo è il consolidamento di integrazione ed inclusione 
sociale degli individui con disagio mentale anche attraverso la 
valorizzazione delle loro attitudini, lo stimolo del loro interesse 
per l’arte e la creazione di chiavi di lettura nuove e originali 
anche per chi abbia già visitato il Museo.

Il lavoro inteso come strumento di inclusione e gratificazione 
coinvolgerà attivamente gli utenti del Laboratorio, nutrendo la 
relazione diretta e partecipata tra loro ed il pubblico dei Musei 
Reali, anche per il tramite di oggetti che costituiranno il ricordo 
di questa esperienza. 
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