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La Mandria è un parco naturale regionale istituito, tra i primi nel suo genere, 
con legge della Regione Piemonte n. 54 del 1978. Tassello importante per il 
suo riconoscimento e tutela fu l’acquisto da parte della Regione, nel 1976, di 
una grossa porzione dell’ex tenuta regia, allora di proprietà della famiglia Me-
dici del Vascello, nella consapevolezza dell’enorme patrimonio culturale e na-
turalistico da salvaguardare e destinare alla fruizione pubblica. Accanto a beni 
ambientali straordinari, quali il più significativo lembo di foresta planiziale 
sopravvissuto nella Pianura Padana, vi si trovano oltre venti strutture storiche, 
che marcano un percorso che si snoda dal Medioevo (area di San Giuliano) a 
oggi, passando dall’epoca sabauda (Borgo Castello, Villa dei Laghi, Bizzar-
ria, Rubbianetta) a quella marchesale in cui la tenuta fu in parte destinata ad 
azienda agricola.

L’offerta turistico-culturale curata dall’Ente Parco regionale è pertanto volta a 
integrare tra loro le specificità storico-architettoniche e quelle naturalistiche, in 
un vasto programma di itinerari, per offrire spunti di conoscenza e occasioni di 
svago sempre nuovi, nel rispetto di una «Natura Reale» in tutti i sensi.

Questa snella guida, redatta dal preparato e appassionato storico dell’arte Luca 
Avataneo, permetterà di comprendere e apprezzare il cuore ancor oggi pul-
sante del Parco: gli Appartamenti Reali del Castello della Mandria, prediletti 
dal re protagonista dell’Unificazione d’Italia, Vittorio Emanuele II, lontani 
dai cerimoniali di corte ma estremamente rappresentativi della più intima e 
affascinante vita privata del sovrano.
La presente costituisce riedizione aggiornata agli ingenti restauri di arredi e 
apparati decorativi interni curati dall’Ente (con impiego di finanziamenti re-
gionali che si sono avvalsi di fondi comunitari par-fsc), nonché a seguito 
del restauro della Camera da letto del Re, già conservata nei depositi di Palaz-
zo Reale, riportata allo splendore originario con il sostegno della Fondazione 
Compagnia di San Paolo e, grazie a un comodato concordato con i Musei 
Reali di Torino, esposta al pubblico visitatore.

 stefania greLLa Luigi chiappero

 Direttore Presidente
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Il grande edificio che svetta in posizione alta, quasi frontale rispetto 
all’ingresso principale del Parco verso la città di Venaria Reale, è cono-

sciuto come il Borgo Castello (o Castello) de La Mandria (fig. 1). 
Tale denominazione fa riferimento tutt’oggi all’antica destinazione d’uso 
di questo importante territorio a servizio delle esigenze della corte sabauda 
tra Sei e Settecento e alle straordinarie vicende che portarono all’edifica-
zione di una delle residenze sabaude più grandi sul territorio piemontese.
La nascita della vicina Reggia di caccia di Venaria, voluta dal duca Car-
lo Emanuele II, aveva portato, infatti, non soltanto a ripensare al territo-
rio circostante, segnato dalle cosiddette «rotte di caccia», ma aveva dato 
origine, già nel 1693, a «una fabbrica [per l’allevamento] delle cavalle di 
razza», denominata «Mandria Vecchia».
La ricerca di un infinito spaziale divenne realtà attraverso il disegno dei 
viali che si prolungarono oltre modo dilatandosi a dismisura e organizzan-
do i terreni secondo una trama fittissima cara alla cultura dell’assolutismo 
regale e destinata in buona parte all’agricoltura e alla caccia.
Le prospettive già segnate nel complesso urbanistico della città di Venaria 
secondo i modelli vincenti di Amedeo di Castellamonte trovavano una 

Fig. 1. Parco Naturale de La Mandria, Castello.

La nascita de La Mandria 
e del suo Castello

La storia, le tradizioni, la conformazione orografica e la bellezza naturale dei luoghi 
e l’importanza dei fabbricati danno a La Mandria un fascino esclusivo, 
definendone il valore di eccezionale «unicum».
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chiara risolutezza oltre il Salone di Diana, riuscendo a oltrepassare i li-
miti e gli ostacoli morfologici del territorio (come, ad esempio, il torrente 
Ceronda con la realizzazione di un «ponte grande di bosco») affinché le 
linee ideali e progettuali potessero trovare cognizione di causa su grande 
scala. Ne è ancora oggi testimonianza preziosa il lungo viale (ora viale 
Carlo Emanuele II), realizzato tra il 1717 e il 1718 e guarnito all’epoca da 
un doppio filare di pioppi cipressini, che corre parallelo ai giardini della 
grande Reggia, a raggiungimento dell’edificio della Nuova Mandria che, 
parzialmente ruotata d’asse verso nord, genera nella traiettoria un rondò 
(detto delle «carrozze») oltre il quale si trova l’altura su cui al centro domi-
na il corpo di fabbrica del Castello (fig. 2).

Il primo pagamento del 1709 inerente alla costruzione «di parte della Nuo-
va Mandria» testimonia ed evidenzia l’intenzione di Vittorio Amedeo II 
di creare in questo luogo, attraverso i progetti dell’architetto Michelangelo 
Garove (1648-1713), già impiegato per il primo ampliamento della Reg-
gia, «un ricovero delle cavalle di razza, et per ampliare i suoi reali diporti».
Si trattava in prima istanza di due padiglioni uniti da una manica di col-
legamento. Nella mappa che rappresenta i territori della «Venaria Reale, 
di Altessano, di Robassomero, della Cassa, di San Giglio e di Druento», 
purtroppo senza data, mostra La Mandria a pianta quadrata a corte unica, 
con quattro padiglioni angolari.
Tale documento segna il punto di partenza per capire al meglio le diverse 
fasi costruttive che portarono l’edificio a essere prima subordinato e dipen-
dente dalla Reggia e poi, solo nel xix secolo, indipendente e autonomo.

È del 1726 il primo ampliamento che portò questo nucleo quasi a rad-
doppiare le sue dimensioni. Le istruzioni scaturite dalla «mente, idea e 
disegno» del primo architetto di corte, il messinese Filippo Juvarra (1678-
1736), e messe in atto dal direttore dei lavori Antonio Maria Lampo 
contengono le indicazioni per costruire «sulla destra del padiglione una 
scuderia uguale a quella già esistente a sinistra» che verrà ricostruita l’anno 
successivo (1729) «secondo quella fatta nel corrente anno a mano destra» e 
di uguale ornamento. A questi seguiranno i lavori inerenti al rifacimento 
dell’atrio, delle volte e delle finestre che vennero rialzate e alla porta di 
accesso. Sei camere vennero inoltre realizzate nel padiglione nuovo, a uso, 
molto probabilmente, del responsabile della gestione della struttura oltre la 
costruzione di un padiglione «mediante le due scuderie per prospettiva».
Se pur i documenti d’archivio non riportano capillarmente gli impegni 
presi dallo Juvarra per la Mandria, si può comunque affermare, con una 
certa sicurezza, che la connotazione formale e tipologica della facciata del 
Castello e l’organizzazione planimetrica della prima e della seconda corte 
che si erano prefigurate siano di sua mano.
La scansione serratissima delle grandi paraste aggettanti, terminanti in gi-
ganti elementi lapidei a forma di uova, che segnano la facciata dell’edificio 
verso Venaria, trovano infatti riferimenti puntuali, per consistenza, ritmo 
e impaginazione, alle ali laterali della Palazzina di caccia di Stupinigi.
La dipartita dello Juvarra nel 1735, segnata dalla sua morte, portò già due 
anni più tardi all’impegno operativo per il Castello de La Mandria di 
Benedetto Alfieri (1699-1767), nominato architetto regio nel 1739.
Sua la realizzazione nel 1750 di una nuova rampa di accesso a «8» in 
sostituzione di quella esistente a croce di sant’Andrea che definisce chia-
ramente gli impegni presi dal nuovo architetto e la volontà, da parte della 
committenza di re Carlo Emanuele III, di proseguire nell’ampliamen-
to dell’edificio a pari passo rispetto alle trasformazioni messe in atto alla 
grande Reggia (fig. 3). Non solo il moltiplicarsi degli spazi architettonici, 
ma anche l’aumento delle esigenze da parte della corte di un uso sempre 
maggiore di cavalli, nonché la gestione dell’azienda economica a cui era 
legato il territorio, portò conseguentemente, durante tutto il xviii secolo, a 
un aumento dimensionale del complesso Mandria.
Fu Carlo Emanuele IV a decretare definitivamente la fine della Venaria 
Reale nel 1797, «siamo venuti alla determinazione di sopprimere, come 
sopprimiamo col presente l’Azienda della economica direzione della Ve-
naria, la quale essendo assai dispendiosa riesce ora inutile, dacché in di-
pendenza dell’editto di 15 novembre scorso si sono in massima venduti i 
beni ed effetti, che a Noi appartenevano nei territori della Venaria Reale 
e di Druent», consegnando così all’abbandono il «sistema Reggia-Man-

Fig. 2. Castello de La Mandria, anni venti del xx secolo.
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dria». Quest’ultima riuscì però a svincolarsi completamente dal destino 
della vicina residenza, sopravvivendo.

Il ritorno dei Savoia in Piemonte, dopo la parentesi napoleonica, coincise 
con la ripresa dei lavori di manutenzione dei fabbricati della regia Man-
dria e delle opere connesse alle attività agricole già negli anni 1817-1818 
attraverso l’impegno dell’architetto Carlo Randoni (1755-1831), capitano 
del regio ufficio del genio civile di Torino.
Vennero messi in atto molti lavori di manutenzione e in alcuni locali fu-
rono apportate modificazioni di un certo rilievo per adattarli alle nuove 
esigenze: le scuderie delle cavalle, gli alloggi dei palafrenieri ubicati nel 
secondo cortile, i coperti e le murature del maneggio, i pavimenti dei locali 
di abitazione e delle scuderie per gli stalloni.
I lavori continuarono anche nell’anno della morte sia dell’architetto sia 
del re Carlo Felice avvenute nel 1831 in cui si registrano, ormai per mano 
del nuovo responsabile Ernest Melano (1792-1867), la demolizione e la 
ricostruzione di volte nella scuderia grande, già compromessa in tempi 
passati dalla forte umidità dovuta alla presenza dei cavalli, nonché «l’in-
nalzamento di un corpo di fabbrica superiormente alla cappella» (ovvero 
la manica a est della prima corte) in modo tale da raggiungere l’altezza di 
due piani fuori terra.
Così la ritrae nel 1840 Davide Bertolotti nella sua Descrizione di Torino: 
«Lungi dalla Venaria forse un miglio, [...] siede la R. Mandria [...]. La 
scenica bellezza del luogo basterebbe ad invogliare lo straniero a visitarla. 
Ma egli rimarrà ben pago nel contemplare l’ordine, la nettezza, la disci-
plina e le savie ed assidue cure con cui quest’equina colonia vien gover-
nata. Essa è fornita di stalloni e cavalle di razze più deputate, e dilettevole 
è il rimirarvi i puledri 
pascolare e trescare pei 
boschetti a fianco delle 
lor madri, diligente-
mente vegliati dai loro 
custodi» (fig. 4). 

Fig. 3. Parco Naturale de La Mandria e Castello.

Fig. 4. Gallo Gallina, 
«Quadro iconografico 
cronologico dei Reali di 
Savoia», 1861 circa.
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Il contesto precedente evidenzia ancora, per la prima metà dell’Ottocen-
to, il carattere forte de La Mandria come luogo per l’allevamento e la 

cura equina. Da lì a breve però il destino del luogo e del Castello cambia-
rono drasticamente, poiché Vittorio Emanuele II li eleverà a sua privata e 
prediletta dimora.
Ancora nel 1853 si dichiara che «al di là del ponte, et sino alla rampa, la 
strada è fiancheggiata da roveri; quivi si divide in due [...]; esse conducono 
su un piazzale, in fondo a cui sta un fabbricato, nel quale si entra per gran 
portone: gli stanno a mezzodì e a borea due padiglioni, in mezzo ai quali 
vedesi una manica di fabbrica di un solo piano, e al dissotto stanno due 
magnifiche scuderie per stalloni, [...] quindi esistono tre grandi cortili».
I destini sembrano essersi invertiti. Se la Reggia di Venaria da rinomata 
residenza divenne già a partire dal 1823 sede della Regia Scuola di Equita-
zione, La Mandria, luogo deputato per i cavalli diverrà, a partire proprio 
dal 1853, il Castello più amato dal futuro primo re d’Italia.
In quell’anno, infatti, un regio decreto trasferiva parte dell’allevamento dei 
cavalli a Stupinigi destinando così a uso abitativo gli spazi dell’originario 

fabbricato.
I radicali interventi promossi da Vitto-
rio Emanuele II portarono non a caso 
alla formazione di un Appartamen-
to «Reale», segnato dal ribaltamento 
d’impianto del piano superiore, dispo-
nendo l’infilata di sale sulla facciata 
verso la città e una lunga galleria verso 
il primo cortile interno, portando una 
nobilitazione dell’intero complesso.
L’acquisto ufficiale, per la somma di 
lire 200.000, nel 1863 dell’intera Te-
nuta per il «Patrimonio Privato di Sua 

Maestà», sancì l’ufficialità della volontà da parte del re di costituire qui un 
nuovo nucleo abitativo e familiare rispetto a quello ufficiale di Palazzo.
La costruzione di un muro di cinta di circa 30 km, quale sigillo di con-
tenimento della fauna e della privacy tanto voluta e fortemente ricercata, 
divenne il simbolo stesso della costituzione di una realtà «altra» che legò 
per tutta la vita Vittorio Emanuele II (1820-1878) con Rosa Vercellana 
(1833-1885), contessa di Mirafiori e Fontanafredda dal 1859, sposa mor-
ganatica nel 1877 (fig. 5).
I compiti di progettare e far realizzare tutte quelle strutture necessarie per 
dare origine e far funzionare in modo assolutamente indipendente e auto-
nomo la Tenuta de La Mandria, divenuta ormai «Borgo» (da cui Borgo 
Castello), furono dati agli architetti Domenico Ferri (1795-1878) e Bar-
naba Panizza (1806-1895) (fig. 6). 
Alle imprese Galli e Braja la responsabilità di trasformare in realtà i pen-
sieri e i disegni dei due architetti.

Riassumendo si potrebbe quindi affermare che, se al primo, Domenico 
Ferri, quale architetto-decoratore di corte dal 1856, venne affidato l’in-
carico di costituire l’Appartamento Reale per Vittorio Emanuele e Rosa 
nel corpo di fabbrica più antico del Castello, al secondo, invece, spet-
tò l’incombenza di edificare nuovi complessi architettonici a garanzia di 
un’efficienza massima di tutto il «sistema Mandria», divenuto ormai luogo 

Il Castello di Vittorio Emanuele II 
e Rosa Vercellana

Fig. 5. Vittorio Emanuele II e Rosa 
Vercellana, anni settanta del xix secolo.

Fig. 6. Ampliamenti e trasformazioni del Castello de La Mandria (progetto grafico a 
cura di Diego Bonzi).
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di villeggiatura dalla forte connota-
zione venatoria. I tempi dovevano 
essere rapidissimi.
Se la juvarriana facciata verso la 
città doveva segnare la presenza dei 
regali ambienti interni, attraverso 
l’inserimento estremamente garbato 
di balconcini in ferro battuto dal 
gusto settecentesco (fig. 7), la nuo-
va «contro-facciata» verso il parco, 
oltre i tre cortili interni, vedeva l’in-
serimento di un’alta torre con oro-
logio (fig. 8). 
Tutto il Castello doveva comun-
que apparire di nuova concezione, 
un restyling dalla forte connotazio-
ne, caratterizzato dalla ricerca di 
equilibrio, simmetria e uniformità 
tra le parti.
Dai due padiglioni angolari di fac-
ciata, uniti dalla manica centrale 
ospitante l’Appartamento Reale, 
partivano due rispettive lunghe ma-

niche laterali a due piani fuori terra terminanti nell’alto corpo di fabbrica 
con la torre dell’orologio. Lo spazio interno del grande cortile rettangolare 
veniva invece suddiviso in tre parti, attraverso due maniche trasversali dai 
grandi portoni centrali di comunicazione, di cui la prima, verso le sale del 

re e della contessa, era giardino «romantico» (almeno nei progetti più che 
nella realtà), la cui fontana centrale, unica testimonianza sopravvissuta, 
mostra un «Tritone che doma un cavallo marino», realizzata nel 1861 
dallo scultore Vincenzo Vela (fig. 9). 

L’Appartamento Reale
I primi lavori per la costituzione delle sale che compongono l’Apparta-
mento Reale sono datati al 1860.
La qualità delle opere pensate per tali spazi doveva garantire uno standard 
elevato rispettando il gusto e le pretese del re e della contessa a cui si som-
mava però l’esigenza di ridurre al minimo i tempi di esecuzione. Sino a 
tutto il 1862, e per buona parte dell’anno successivo, il ritmo fu, infatti, 
elevatissimo, le somme impegnate ingenti (fig. 10).
Il cerimoniale e la rappresentanza dovevano lasciare il posto all’accoglien-
za e all’intimità.
La fornitura di tutto ciò che poteva essere utile e necessario per una tranquil-
la e serena vita era governata e demandata alle decisioni di Domenico Ferri.
Tutto doveva essere pensato e sistemato secondo un preciso disegno che 
privilegiasse il carattere della Tenuta e del Castello: la caccia, la natura, 
l’amore di coppia (figg. 11-12). 
Nulla doveva, almeno nelle pretese, giungere dai guardamobili di altre re-
sidenze, ma l’allestimento delle sale doveva privilegiare nuove acquisizioni 
e attente realizzazioni.
Le scelte per arredi, opere e suppellettili, orientati verso il gusto contempo-
raneo improntato alle novità di Vienna, Londra e Parigi, erano obbligate 
e precise; elementi che il re e il Ferri avevano avuto modo di osservare e 
studiare in prima persona.

Fig. 7. Castello de La Mandria, facciata. Fig. 9. Vincenzo Vela, «Tritone che doma un cavallo marino», 1861.

Fig. 8. Castello de La Mandria, torre 
dell’orologio.
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Un’infilata di nuovi ambienti in 
successione distribuiti lungo la 
manica verso Venaria Reale, alcu-
ne sale a uso di Vittorio Emanuele 
nel torrione a est, quelle per Rosa 
Vercellana a ovest, due veran-
de-toilette ai due angoli opposti 
di facciata, una galleria di circa 
63 metri verso la corte interna, fu 
l’impianto deciso per la creazione 
di un piccolo nido d’amore perfet-
to (figg. 13-14). 

L’elenco delle maestranze impe-
gnate è lunghissimo.
Una successione di linee e manie-
re diverse sala per sala, secondo 
un’attenta ricerca di un revival esu-
berante ma prestigioso, spesso col-
to, erano le convinzioni stilistiche 
scelte dal Ferri.
Ogni stanza era vista come «un’i-
sola indipendente» rispetto all’al-
tra. Un emporio enciclopedico 
di stili, temi iconografici e predo-
minanze di colori diversi caso per 
caso, sala per sala, ma perfettamen-
te integrate nel loro insieme.
L’architetto sapeva destreggiarsi 
con estrema sintonia tra mobili, 
suppellettili, opere ed elementi fissi 

e decorativi in pieno stile Renaissance, Luigi XIV, rococò e neoclassico 
(figg. 15-16). 
I soffitti a cassettoni così come i palchetti, ad esempio, delle sale verso la 
città, rigorosamente realizzati con essenze locali, e speculari rispetto all’u-
nicità della sala centrale creano un concerto di straordinaria raffinatezza 
per fantasia ed estro.

Dai fornitori Secchi, Rey e Micheletta arrivavano tendaggi, tessuti per pa-
rati, tappezzerie e tappeti all’insegna dei colori verde e cremisi con enormi 
motivi floreali, rose in particolar modo in omaggio al nome proprio della 
contessa. Velluti, mussole damascate, lane e sete rivestivano integralmen-
te gli ambienti esasperando la implicita pesantezza di arredi imponenti e 
suppellettili in gran quantità, arricchiti da significativi trofei venatori.
La Nota dei quadri a olio spediti alla Real Casa della Mandria presso la Venaria 
Reale del marzo 1860 registra diciotto opere d’arte da inserire all’interno 
delle sale, in gran parte ancora presenti, a cui si sommarono ulteriori ac-
quisizioni effettuate soprattutto attraverso le esposizioni della Promotrice 
delle Belle Arti per gli stessi anni. Vennero predilette opere «di genere» 
(in particolar modo la caccia in tutte le sue forme ed espressioni), storiche 
(soprattutto le vittorie belliche per l’indipendenza italiana), dai temi lette-
rari e teatrali (in riferimento a opere di Alfieri, Goethe, Schiller, Manzoni, 
d’Azeglio), paesaggi, ritratti, iconografie sabaude e infine soggetti religiosi 
(figg. 17-18). 

Fig. 10. Carlo, Placido e Domenico 
Mossello (attr.), «Puttino allegorico», 
1864-1865, particolare. Sala da Ballo.

Fig. 11. Francesco Gonin (attr.),  
«Natura morta», anni sessanta del xix 
secolo, particolare. Sala da Pranzo.

Fig. 12. Carlo, Placido e Domenico Mossello (attr.), «Venere e Adone», 1864-1865, 
particolare. Sala da Gioco.
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Gli artisti scelti furono coloro che frequentarono l’Accademia Albertina o 
chi ebbe modo di satellitare intorno alla figura del Ferri, impegnato su più 
fronti in altre committenze prestigiose (Palazzo Reale, Castello di Mon-

calieri, Palazzo Carignano e poi Sommariva Perno, Fontanafredda e con 
il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, Palazzo Pitti, Poggio a 
Caiano, la Petraia e San Rossore).
Ricchi soffitti a cassettoni segnano il passo nell’infilata di sale verso la città. 
Le maestranze dovevano quindi collaborare tutte insieme per permettere 
quanto prima al re e a Rosa Vercellana di entrare ufficialmente nel loro 
nido d’amore.
Ai pittori Carlo, Placido e Domenico Mossello, Franco Verda,  
Felice Vigna e Francesco Gonin (oltre a una probabile partecipazione di  
Gaetano Ferri, figlio dell’architetto responsabile) l’incarico di rappresenta-
re temi a carattere allegoricamente amoroso e naturale oltre che a maschere 
carnevalesche, fiori e scene mitologiche, mentre allo stuccatore Gioacchi-
no Soro il compito invece di integrare alle pitture le dorature di elementi 
decorativi di grande impatto.

Fig. 13. Appartamenti Reali, infilata.

Fig. 14. Carlo, Placido e Domenico Mossello (attr.), «Colombini in amore», 1864-
1865. 

Nelle pagine seguenti
Fig. 15. Giacomo Ingegnatti, «Una parola in confidenza», 1866. Salotto verde.
Fig. 16. Francesco Gonin, «Margherita», 1865. Camera da Letto di Sua Maestà.
Fig. 17. Luigi Ferreri, «Faust», 1865. Camera da Letto di Sua Maestà.
Fig. 18. Gioacchino Levi, «Morte di Don Carlo di Spagna», 1859. Camera da 
Letto (detta di Rosa Vercellana).
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Una sferzata di innovazione era data anche dalle committenze per gli arredi. 
L’ebanista di corte Gabriele Capello detto il Moncalvo, impegnato ancora 
nella realizzazione di mobili per Villa dei Laghi, reposoir di caccia all’inter-
no della Tenuta, a cui successe Giuseppe Bongioannini, venne ben presto 
«sostituito» con incarichi dati direttamente alla produzione industriale e se-
riale della ditta Levera, i fratelli Antonio e Delfino, che sapevano garantire 
buona qualità esecutiva, costi ribassati e velocità di esecuzione (fig. 19). 
A salotti dal dichiarato gusto Luigi XV si alternano ambienti dalle li-
nee più compassate in riferimento al Neoclassicismo. Gli arredi dovevano 
essere tanti e imponenti. L’horror-vacui spaziale faceva parte della cultura 
del tempo, le grandi dimensioni evidenziavano invece la ricerca di comfort 
e comodità. La ditta offriva una pronta consegna secondo i tempi presta-
biliti in base ai modelli scelti dall’architetto responsabile; il re, inoltre, si 
faceva così carico di promuovere, attraverso le sue committenze private, i 
nuovi aspetti industriali delle prime aziende mobiliari dallo stampo già 
nazionale se pur a scapito della professionalità della figura dell’ebanista di 
corte, non più necessaria.
A conclusione dei lavori tutto sembrava appagante e perfetto agli occhi del 
re e della contessa (fig. 20).

Il Castello de La Mandria divenne da subito baluardo e sigillo della tanto 
ambita privacy ricercata da Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, dalla 

cui unione nacquero due figli: Vittoria ed Emanuele Alberto Guerrieri 
(figg. 21-22).
Il muro di cinta, il loro appartamento privato, la natura rigogliosa e la 
caccia erano i soli aspetti che interessavano al re (fig. 23). 
La creazione di un giardino zoologico, gestito da Francesco Comba, 
portava inoltre la Tenuta a divenire un laboratorio di sperimentazione e 
innovazione.
Gli animali fatti giungere dalle diverse parti del mondo (i costi furono al-
tissimi) dovevano implementare non solo le possibilità di caccia al servizio 
del re e dei suoi ospiti ma contribuire allo studio e confronto di specie ani-
mali simili, se pur differenti, nella ricerca di sintetizzare attraverso incroci 
improbabili quella «perfetta destinata alla caccia» (come dimostrano gli 
incroci tra stambecchi, che garan-
tivano importanti palchi, e capre, 
animali lenti).
Nel 1878 con la morte del re (la 
contessa morì nel 1885 a Pisa) tutto 
ebbe fine. L’erede al trono, Um-
berto I, non fu più interessato alla 
gestione e al mantenimento della 
Tenuta e dei suoi beni. La vendita 
fu pertanto l’unica scelta possibile.

Fig. 19. Ditta Fratelli Levera, 
«Seggiolone e poggiapiedi», 1864. Sala 
da Pranzo.

Fig. 20. Pietro e Felice Vigna (attr.), 
«Armatura», 1865 circa, particolare. 
Corridoio degli Uccelli.

Fig. 21. Vittorio Emanuele, Rosa 
Vercellana e i figli Vittoria ed Emanuele 
Alberto Guerrieri, anni settanta del xix 
secolo.

Fig. 22. Rosa Vercellana e i figli Vittoria 
ed Emanuele Alberto Guerrieri, anni 
settanta del xix secolo.

Fig. 23. Pietro Comba, «Aquila, 
camoscio morto e volpe», 1865 circa. 
Salotto.
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Nel 1882 Umberto I vendette a Luigi Medici del Vascello, nominato 
senatore il 21 novembre 1892, il Castello e cinque anni più tardi si 

concluse la vendita anche di tutta la Tenuta de La Mandria.
I Medici del Vascello erano una famiglia nobilitata da poco al rango mar-
chesale.
Giacomo Medici combatté in difesa della Repubblica Romana nella loca-
lità del Vascello a Roma nel 1849, e in seguito divenne generale dell’eser-
cito regio, deputato e poi senatore, nel 1876 fu nominato marchese.
Alla sua morte il titolo passò, per concessione del sovrano, al primo cugi-
no maschio, Luigi.
Non avendo eredi il titolo passò ai due fratelli Giuseppe e Francesco. Solo 
il secondo garantì, grazie al matrimonio con Elvina Rocca, una discen-
denza maschile alla famiglia con Giuseppe e Giacomo che ereditarono 
la Tenuta de La Mandria. Se Giuseppe divenne ambasciatore sabaudo 
a Madrid, senza eredi, fu Giacomo a lasciare la gestione della proprietà al 
figlio Luigi Francesco (detto Gigetto, sposatosi con la marchesa Mariella 

Isabella Brivio Sforza) avuto dal matrimonio con Olga Leumann. Sarà 
quest’ultimo a vendere la Tenuta, già precedentemente parcellizzata in più 
lotti, alla Regione Piemonte nel 1976 (fig. 24). 
La Tenuta nei quasi cento anni di gestione marchesale subì gradualmente 
enormi cambiamenti (figg. 25-26).

Ciò che fu concepito come luogo di loisir e di svago divenne ben presto un 
territorio per la grande produzione agricola e d’allevamento.
Se la Tenuta si trasformò in un’azienda, il Castello divenne abitazione di 
vita quotidiana.
Lo storico Appartamento Reale non venne però utilizzato, se non in oc-
casione dell’ospitalità offerta dalla famiglia alla duchessa d’Aosta Elena di 
Francia tra il 1895 e il 1898, divenendo così «museo di se stesso», testimonial 
d’eccellenza di cimeli storici in riferimento al Padre della Patria. La manica 

Fig. 24. Piano generale del Gran Parco de La Mandria presso Venaria Reale e delle 
attigue tenute di Valsorda e Pralungo, 1892. Galleria delle Carrozze.

Fig. 25. Castello de La Mandria, anni trenta del xx secolo.

Fig. 26. Giacomo Medici del Vascello con trofeo venatorio,  
anni trenta del xx secolo.

I Medici del Vascello



24

trasversale a sud, destinata in periodo sabaudo a ricevere gli appartamenti del-
la figlia Vittoria (al piano terreno) e del figlio Emanuele Alberto (al piano 
primo), venne invece utilizzata dalla famiglia Medici del Vascello (fig. 27). 
Nuove collezioni d’arte presero il posto di quelle commissionate in pre-
cedenza, arricchendo oltre modo le opere presenti all’interno del Castello 
che, in gran parte, approdarono dopo l’acquisizione da parte della Regio-
ne Piemonte nella sede torinese di Palazzo Lascaris; poco è rimasto in situ.
Questa nuova identità richiese ingenti investimenti da parte della famiglia 
marchesale. I terreni argillosi non sembravano, infatti, idonei ad attività 
agricole e di pascolo intensive. Eppure nella politica autarchica promos-
sa dal governo fascista, «L’Italia fa da sé», la Tenuta doveva diventare 
un’azienda fatta di eccellenze e alta produttività a fronte di investimenti 
economici immensi che segnarono per lo più enormi passività.

Neanche la costituzione di nuovi impianti e cascine, segnati da accordi 
con i diversi apparati governativi riuscirono a garantire un contributo pre-
zioso alla realizzazione e al compimento di una «realtà autosufficiente» per 
la salvaguardia dell’unicità dell’intera Tenuta.
Le operazioni già avviate a partire dal 1923 con imponenti imprese di 
bonifiche territoriali continuarono per tutti gli anni trenta e quaranta ma 
con scarsi risultati.
L’irrigazione dei terreni aridi, il prosciugamento di acque stagnanti, la 
correzione del suolo naturale attraverso spianamenti, un allevamento in-
tensivo, furono solo alcune delle operazioni messe in atto. Sforzi che non 
impedirono di suddividere la Tenuta in lotti nella speranza di ridurre i 
costi di gestione (fig. 28). 
Nel 1946 i Medici del Vascello iniziarono il frazionamento territoriale con 
la vendita del «Parco Basso» e «Parco Bissole», nel 1958 una grande fascia 
fu alienata per destinarla a pista di collaudo Fiat e nel 1960 si vendettero 
243 ettari per un campo da golf. Successivamente 430 ettari furono vendu-
ti alla famiglia Bonomi Bolchini per la costituzione di una riserva di cac-
cia familiare che portò all’acquisizione della proprietà di Villa dei Laghi. 
Un secondo campo da golf e 400 ettari destinati al complesso residenziale 
«I Roveri», oltre a una porzione destinata all’Istituto Zoo-profilattico del 
Piemonte, furono le ultime operazioni di smembramento de La Mandria 
prima della sua vendita alla Regione (fig. 29). 

Fig. 27. Battuta di caccia, anni trenta del xx secolo.
Fig. 28. Il principe Umberto di Savoia ospite dei Medici del Vascello, anni trenta 
del xx secolo.
Fig. 29. Bonifica dei terreni de La Mandria, anni trenta del xx secolo.
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La legge regionale del 21 agosto 1978 portò alla costituzione di un Ente 
destinato alla salvaguardia, tutela e valorizzazione de La Mandria 

divenuta, già a partire dal 1976, proprietà regionale.
La Tenuta reale e poi marchesale divenne pertanto un’area protetta regio-
nale (Parco Naturale) destinata a godimento pubblico con libero accesso.
L’ente preposto alla sua gestione si fece carico da subito di tutte quelle 
necessità intrinseche al suo mantenimento permettendo un po’ alla volta di 
scoprire un territorio, sino a quel momento escluso da qualsiasi elemento 
di fruizione pubblica, incredibilmente affascinante.
I circa 1344 ettari acquistati dalla Regione Piemonte comprendevano non 
solo uno spettacolare patrimonio naturalistico e faunistico, ma anche realtà 
storiche e architettoniche di straordinario interesse.
Al Castello, ai reposoirs di caccia e alle cascine si sommavano una chieset-
ta medievale (San Giuliano) e resti archeologici (il Castellaccio) sotto il 
comune di Druento (fig. 30). 

Nel 1995 il territorio fu inoltre ampliato con l’acquisizione, sempre da 
parte regionale, dell’area dei Laghi, la Villa e la cascina Oslera, già di 
proprietà dei Bonomi Bolchini.
Non solo salvaguardia territoriale quindi ma anche mantenimento e ge-
stione di un patrimonio speciale e unico. A partire dal 2012 l’Ente gestore 
del territorio del Parco Naturale de La Mandria ha assunto competenze 
anche sul Parco naturale di Stupinigi e la riserva naturale della Vauda 
oltre alle riserve Monte Lera, Ponte del Diavolo di Lanzo già affidate, 
assumendo nel 2016 la nuova denominazione di Ente di Gestione delle 
Aree Protette dei Parchi Reali (figg. 31-32).

La partecipazione attenta degli organi di tutela dei Beni Culturali e Paesag-
gistici del territorio piemontese (Soprintendenze competenti) ha inoltre offerto 
un contributo partecipativo essenziale, capillare e di straordinaria importanza.
Grazie, infatti, alla consultazione dei documenti d’archivio  e alla scheda-
tura di gran parte degli oggetti che costituiscono le collezioni d’arte (2004) 
l’Ente Parco ha potuto, a partire dal 2008, procedere al riallestimento inte-
grale delle sale degli Appartamenti Reali seguendo una metodologia il più 
possibile filologica e coerente nel rispetto e nel recupero, laddove possibile, 
dello status quo all’indomani della morte del sovrano.
Dopo l’apertura al grande pubblico delle sale storiche degli Appartamenti 
Reali, l’Ente promosse un primo restauro di buona parte dei soffitti a cas-
settoni inaugurati nel 2001.
Seguirono il recupero di quei manufatti dal precario stato di conservazione e 
il restauro totale della Camera da letto detta di Rosa Vercellana (2007-2008).
Negli anni 2015-2016 grazie a un finanziamento straordinario regionale 
nell’ambito del Fondo europeo di Sviluppo e Coesione l’Ente ha potuto 
realizzare il restauro di buona parte delle testimonianze figurative e colle-
zioni d’arte degli Appartamenti Reali. Sono stati chiamati in causa più 
di trenta restauratori specializzati in molteplici discipline e competenze 
tecniche affinché tornassero agli antichi splendori più di 100 capolavori 
d’arte, circa 1200 metri quadrati di superfici decorate, 60 arredi, quasi 130 
metri quadrati di tessuti preziosi e 80 metri quadrati di straordinarie carte 
da parati. Oltre a questi interventi, grazie al sostegno della Compagnia 
di San Paolo di Torino si sono recuperati e restaurati gli arredi, firmati 
nel 1862 da Gabriele Capello, destinati a costituire la Camera da letto di 
Vittorio Emanuele II; esposti, grazie a un comodato a lungo termine tra 
i Musei Reali di Torino (Palazzo Reale) e l’Ente Parco, all’interno degli 
Appartamenti Reali.

Il Parco Naturale de La Mandria

Fig. 30. Chiesetta di San Giuliano.



28

Dal 1997 questa residenza, Villa 
dei Laghi e tutte le altre residenze 
dinastiche sul territorio piemontese 
sono state riconosciute dall’Une-
sco «Patrimonio dell’Umanità». 
Riconoscimento che sottolinea 
l’unicità e la straordinaria quantità 
e qualità di un patrimonio inesti-
mabile consegnatoci dalla Storia. 

Fig. 31. La Bizzarria, reposoir di caccia.
Fig. 32. Villa dei Laghi, veduta aerea.

Le sale del re e della contessa
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La lunga galleria (27,50 metri) a sud del piano terreno in facciata nac-
que con la prima fase di costruzione del fabbricato quando ancora era 

alle dipendenze della vicina Reggia di Venaria, destinata all’allevamento 
delle cavalle di razza. Ai primi incarichi consegnati all’architetto Miche-
langelo Garove (1709) seguirono quelli di Filippo Juvarra. Impegnato 
nella risistemazione della facciata del Castello, l’architetto messinese, si 
impegnò anche a rimodellare gli interni delle gallerie destinate al ricovero 
dei cavalli. I disegni e le indicazioni tutt’oggi pervenuti rimandano a una 
progettualità attenta e a una qualità esecutiva straordinaria giocata su ele-
menti in stucchi tendenti al bianco.
La forte umidità dovuta alla presenza degli animali costringerà però gli 
architetti successivi a ridurre tali elementi decorativi, sino alla loro com-
pleta eliminazione per mano di Ernest Melano dopo gli anni trenta del 
xix secolo.
La destinazione d’uso non mutò neanche quando Vittorio Emanuele II 
elesse la residenza a sua dimora prediletta. Se al piano superiore vennero 
infatti condotti i lavori per la realizzazione dell’Appartamento Reale, al 
piano terra si apportarono solo delle migliorie.
I 20 box per cavalli collocati nell’adiacente galleria, «avariati e troppo pic-
coli», vennero ridotti a 18, mentre gli altri 26 box «inferiormente all’ap-
partamento di Sua Maestà» furono riordinati dando spazio ai 14 box per 
le cavalle arabe.
Con l’acquisizione dell’edificio da parte dei Medici del Vascello tale spa-
zio perse di funzionalità. I cavalli non erano più destinatari d’eccellenza 
delle due gallerie che divennero ben presto rimesse per auto e berline.
Oggi è esposta una collezione di carrozze storiche provenienti dalla vicina 
Cascina Vittoria. Dieci straordinari mezzi di trasporto, molto ben conser-
vati, che testimoniano la ricercatezza e la raffinatezza raggiunta nell’Otto-
cento in quest’arte. 
Ammirevole è l’opera del 1928 del pittore corleonese Pippo Rizzo, «Lo 
schermitore Salafia», acquistata a Barcellona dal marchese-ambasciatore 
Giuseppe Medici del Vascello.

1. gaLLeria deLLe carrozze 

Rimessa delle berline e delle carrozze, anni trenta del xx secolo.
Pippo Rizzo, «Lo schermitore Salafia», 1928.
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Le nuove esigenze dettate dall’acquisizione del Castello e della Tenuta 
da parte dei marchesi Medici del Vascello (1882-1887) portarono a 

ripensare a gran parte degli spazi presenti.
Si venne così a formare, al piano terreno del torrione a sud, un grande salo-
ne, pensato in relazione ai costituendi giardini lungo la manica laterale del 
Castello (nel torrione nord si trova la chiesa con accesso verso la manica 
neogotica parallela).
La formazione degli appartamenti marchesali nella manica a sud del Ca-
stello, verso la prima corte d’onore, precedentemente destinati ai figli di 
Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, ne aveva comportato dei cam-
biamenti d’uso. L’antica cappella di corte dedicata a Sant’Antonio era 
divenuta ad esempio la biblioteca, lo spazio aperto verso sud-est era stato 
ridisegnato per la costituzione di giardini con grandi vasche in pietra, gio-

chi d’acqua, padiglioni a servizio 
dei giardini e un belvedere, rag-
giungibili attraverso una bussola a 
vetri tutt’ora presente.
Con il matrimonio celebrato alla 
Mandria nel 1939 tra Elvina Me-
dici del Vascello (sorella di Luigi 
Francesco) e il principe Gugliel-
mo Pallavicini, il salone venne to-
talmente trasformato. Venne man-
tenuto l’accesso verso i giardini ma 
si inserì un pavimento a mosaico 
e si crearono stuccature dalla forte 
impronta settecentesca per «nobi-
litare» maggiormente l’ambiente 
destinato per l’occasione a Sala da 
Ballo.
Sono ora presenti sulle due grandi 
pareti d’accesso al vestibolo della 
scala d’onore per salire verso gli 
Appartamenti Reali due impo-

nenti opere di Giacomo Grosso. Docente di pittura all’Accademia Alber-
tina di Torino mostrano a figure intere Emanuele Filiberto duca d’Aosta 
e la consorte Elena d’Orléans. Opere preziose che sanciscono l’amicizia 
e l’ospitalità dei marchesi nei confronti dei duchi. Le due tele fanno parte 
di una collezione di ritratti sabaudi (a cui si legano anche quelli effigianti 
Vittorio Emanuele III ed Elena di Montenegro conservati al castello di 
Sarre ad Aosta e quello presso il Museo Revoltella a Trieste raffigurante la 
principessa imperatrice Maria Letizia) commissionata al pittore che mette 
in atto virtuosismi artistici di assoluto pregio, come evidenziano il grande 
abito indossato dalla duchessa e la ricercatezza dei dettagli della divisa del 
duca.

2. saLone deLLe feste 
 

Giacomo Grosso, «Emanuele Filiberto 
duca d’Aosta» , 1898.

Giacomo Grosso, 
«Elena d’Orléans 
duchessa d’Aosta», 
1898.
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Nel 1869 l’architetto Delfino Colombo fornì all’impresa di Celestino 
Gastaldi il disegno per la realizzazione di una nuova scala di acces-

so agli «Appartamenti di Sua Maestà ed agli ammezzati e piani superiori» 
in sostituzione di quella esistente «in cattivo stato» nel padiglione sud-est. 
La spesa preventivata fu di lire 9.000.
Il rifacimento prevedeva l’uso di marmo di Carrara «bianco e bigio» per 

i gradini e pietra di Luserna, forniti, «senza il più piccolo difetto», dai 
fratelli Giacomelli di Torino. Alle pareti «stucco lucido bugnato a finto 
marmo bordiglio chiaro» da far posare in opera allo stuccatore Giuseppe 
Gozzi, «il migliore in Torino per questo tipo di lavori». Le decorazio-
ni delle volte vennero affidate ai fratelli pittori Pietro e Felice Vigna. La 
ringhiera, di cui si conservano ancora i disegni approvati, in ferro, ghisa 
«d’Inghilterra di prima qualità» e ottone «tinta a bronzo ad olio» venne 
realizzata dal ferraio Giuseppe Beltrami.
I tempi dovevano essere ristrettissimi, terminarono nel 1871, per non in-
correre «al più piccolo ritardo» che avrebbe costretto l’imprenditore a una 
«multa di lire trecento».
Attraverso questa scala si accedeva all’appartamento della figlia Vittoria, 
collocato al piano terreno nella manica laterale (poi divenuto quello dei 
marchesi Medici del Vascello), all’appartamento del piano primo del fi-
glio Emanuele Alberto, all’Appartamento Reale e alle camere degli uffi-
ciali d’ordinanza del re e infine al piano sottotetto.
Il piccolo corridoio sul piano rialzato dà l’accesso alle sale destinate al re 
e alla contessa.
In esso si trovano quattro opere del pittore De Vivo che rappresentato 
cani da caccia incorniciate da 
elementi che richiamano tron-
chi d’albero.
Gli arredi, facenti parte delle 
collezioni sabaude, sono data-
bili agli anni settanta del xix 
secolo.

3-4. scaLa d’onore e corridoio d’accesso  

Tommaso De Vivo, 
«Cani da caccia», 1880.
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Questo ambiente fungeva da prima anticamera degli Appartamenti 
Reali, ovvero la sala in cui gli invitati dovevano attendere per essere 

ricevuti dal sovrano nella successiva Sala delle Udienze. Essa dà in affac-
cio alla prima corte interna.
I pannelli dipinti dei soffitti a cassettoni riprendono lo stemma sabaudo 
con corona reale e collare dell’ordine dell’Annunziata, chiari testimoni 
del potere regale, altri invece mostrano armi, ascrivibili forse alla mano dei 
fratelli Vigna.
Sulla mensola del camino un mezzo busto in marmo bianco effigiante il re.
Alle pareti sono presenti opere di cui quattro a tema venatorio e due stam-
pe (di cui una su pergamena) con la rappresentazione dell’albero genea-
logico sabaudo sino a Vittorio Emanuele II. Tutte le opere sono registrate 
nell’Inventario del 1879.
Di massimo interesse sono quelle che rappresentano la «Caccia indiana» 

e la «Caccia al bisonte» realizzate da 
Pietro Comba, en-pendant rispetto alle 
due del newyorkese William Jacob 
Hays del 1863 rappresentati «Alci» 
e «Cervi Wapiti» (quest’ultimi fat-
ti importare dal nord America alla 
Mandria per la caccia del sovrano).
Gli arredi sono attribuibili con cer-
tezza, per l’inconfondibile cifra stili-
stica, alla mano di Gabriele Capello 
detto il Moncalvo che già a partire 
dal 1862 era stato chiamato dall’ar-
chitetto Ferri per la fornitura d’arredi 
destinata alla Villa dei Laghi, e tra-
discono uno stile tardo-impero più 
consono sicuramente ai gusti del pa-
dre Carlo Alberto che non a quelli 
del figlio Vittorio Emanuele II.

Il piccolo ambiente era destinato a cabina armadio. A tutta parete un 
guardaroba dalle linee semplici, riconoscibile tra le spese sostenute nel 

1864 per il Castello e vistate, dopo approvazione, dall’architetto Ferri.
A garanzia della qualità e del buon esito del prodotto la realizzazione 
venne affidata a Giuseppe Bongioannini, successore di Gabriele Capello 
detto il Moncalvo, «stipettaio ed ebanista del re», già partecipe per le forni-
ture della Mandria dal 1862.
Tale arredo, in legno di larice laccato di bianco, era pensato per conservare 
«abiti, vesti e oggetti d’uso per la caccia di Sua Maestà. Debitamente fer-
rato e costrutto in modo tale da potersi comodamente traslocare doveva ga-
rantire però moltissima solidità». Le «sei guardarobe [erano] da collocarsi 
contro le pareti della camera apposita le quali sono della larghezza di metri 
3,30, l’altra 3,25 e l’una 4,30 di ugual disegno come quello sopra espresso 
per uso di Sua Maestà», la somma totale 1026,90 lire.
L’acquisto in serie delle divise per la caccia del re era invece appannaggio 
della contessa che provvedeva alla fornitura di tutto ciò che poteva servire 
a Vittorio Emanuele per la sua agiata vita alla Mandria.
Egli amava comodità e comfort anche nel vestiario: giacche in fustagno 
verde, camice in tela bianca (il re non usava il sottocamicia in flanella), 
giustacuori e pantaloni venivano infatti confezionati in base agli ordini 
impartiti da Rosa Vercellana che poteva gestire il portafoglio del sovrano.

5. saLa d’aspetto o anticamera 6. guardaroba 

Pietro Comba, «Caccia al Bisonte», 
1865 circa.
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La sala è dominata dal colore rosso scuro. La carta da parati in velluto 
a grandi motivi floreali tendenti al bianco, così come il tappeto in 

lana al centro della sala, sembrano essere un riferimento chiaro al nome di 
Rosa Vercellana, elementi decorativi che si ritrovano anche sulle porte in 
legno laccate.
Gli arredi presenti vennero commissionati alla ditta Levera di Torino 
come testimonia la fornitura effettuata nel 1862 per la «camera di rice-
vimento» del Castello de La Mandria. Le linee si rifanno attentamente 
al gusto della seconda metà dell’Ottocento testimoni di una cultura i cui 
modelli provengono da Parigi e Vienna.
L’imponenza e la pesantezza degli stessi, in legno rivestiti di tessuto in 
velluto color cremisi, giustificano, per il loro spostamento, la presenza di 
piccole ruote a termine delle gambe.
Di estremo successo vennero reiterati dalla stessa ditta nel 1868 per le com-
mittenze fiorentine di Palazzo Pitti debitrici anch’esse del gusto del Ferri.
Dall’Inventario del 1879 si evince che la sala doveva ospitare mirabilia na-
turali, in particolar modo conchiglie, e trofei venatori, di cui purtroppo 
nulla è pervenuto a noi.
Per un’idea di ciò che dovevano essere questi arredi ne rimane uno in legno 
intagliato e laccato nero arricchito da elementi in pietre dure e tartaruga di 
chiara ispirazione a modelli rinascimentali, ma facente parte delle colle-
zioni marchesali.
Alle pareti opere della quadreria sabauda per la Mandria: «Fori Imperiali 
di Roma» del veneto Ippolito Caffi, un «Paesaggio con cacciatori e cani» 
e un grande ovale rappresentate «Vittorio Emanuele II» in veste di re d’I-
talia con cornice intagliata e dorata.
A essi si aggiungono due piatti di manifattura Ginori con temi mitologici 
databili al 1893-1894.

7. saLa deLLe udienze 

Ippolito Caffi, «Veduta del Foro Romano», 1856 circa.
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La vendita del Castello ai Medici del Va-
scello da parte di Umberto I di Savoia 

(1882) comprendeva anche tutte le collezioni 
presenti nelle sale dell’Appartamento Reale, 
fatta eccezione, come testimonia la documenta-
zione d’archivio, per gli arredi presenti in que-
sto ambiente.
Capolavori di ebanisteria commissionati nel 
1862 da Domenico Ferri a Gabriele Capello 
per la Villa dei Laghi ma poi trasferiti qui dove 
li si trova registrati nell’Inventario del 1879.
Destinati dopo la vendita ai depositi di Palazzo 
Reale, in occasione dei festeggiamenti per i 150 
anni dall’Unità d’Italia (2011) e grazie a un 
comodato a lungo tempo tra i Musei Reali di 
Torino e l’Ente Parco, gli arredi sono tornati alla loro ubicazione storica, 
restaurati grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo di Torino.
Manufatti unici e irripetibili vennero pensati per creare un dialogo perfetto 

tra natura vera e natura rappresentata in cui la sapienza esecutiva trova 
negli intagli e nelle sculture qualità sbalorditive. Rigorosamente laccati 
di rosso e rivestiti di sete rosse sembrano trovare riferimenti interessanti per 
gli stessi anni con gli arredi realizzati da altre ditte europee (ad esempio 
l’olandese Horrix).
Il letto «in legno dolce scolpito a tronchi e rami e foglie d’ellera, dipinto, 
a due piazze, con al centro della testiera due colombi che s’imboccano, 
più basso uno scoiattolo domestico, alla sponda sinistra un gatto con in 
bocca una lucertola, alla sponda destra una crivella e alla testiera da capo 
un uccello con un parpaglione più sotto altro uccello di rapina, tutti scol-
piti e dipinti» è sicuramente l’elemento più significativo dal virtuosismo 
straordinario.
Nel periodo marchesale la sala rimasta completamente spoglia venne in-
vece destinata a Salotto Orientale con l’inserimento di nuovi arredi e sup-
pellettili.
In affaccio verso l’esterno una piccola veranda a vetri sul balconcino de-
stinata a toilette.

8. camera da Letto deL fu  
vittorio emanueLe ii 

Gabriele Capello (detto il Moncalvo), «Cassettiera», 1862.
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L’attuale denominazione della sala fa riferimento al soggiorno della 
duchessa d’Aosta Elena d’Orléans, moglie di Emanuele Filiberto, 

avvenuto tra il 1895 e il 1898 (le due fotografie dei duchi d’Aosta a lato del 
letto testimoniano la loro riconoscenza verso i marchesi).
Per l’occasione vennero infatti trasferiti in questo ambiente arredi e opere 
dalle collezioni sabaude del Castello visto che i trofei venatori presenti 
al tempo di Vittorio Emanuele II, a cui fa riferimento l’originaria deno-
minazione della sala, con la vendita del Castello ai Medici del Vascello, 
vennero trasportati a Torino (tra i trofei presenti nell’Inventario del 1879 si 
registravano anche un orso, uno struzzo, una lince e una pantera nera di 
Giava oltre a teste di cervi, cinghiali e stambecchi).
Agli arredi, debitori nelle linee di elementi formali di gusto neosettecen-
tesco, laccati di bianco con filettature rosse, blu e oro, si legarono diciotto 

piccole incisioni policrome a parete, collocabili tra la fine del Settecento 
e gli inizi dell’Ottocento, con scene di storia e di genere già facenti parte 
delle collezioni del Castello. Venne inoltre preparato un grande letto ma-
trimoniale a baldacchino ricoperto da un tessuto in cotone con ricami a 
fiori in seta, utilizzato anche per i tendaggi.
Il soffitto a cassettoni, uno dei più ampi tra quelli presenti, mostra al centro 
dei putti in volo che sorreggono un velo intorno a una fanciullina con 
fiori: «Allegoria della Primavera», forse attribuibile alla mano dei pittori 
Mossello, attivi nelle campagne decorative dell’Appartamento negli anni 
sessanta del xix secolo.

9. camera da Letto deLLa duchessa  
(già camera degLi animaLi) 

Carlo, Placido e Domenico Mossello (attr.), 
«Allegoria della Primavera», 1864-1865.
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La sala ha subito nel tempo radicali cambiamenti.
Si evince infatti dalla documentazione fotografica storica e d’archivio 

come l’ambiente fosse, in periodo sabaudo, suddiviso in due parti.
Nella porzione di sala verso la porta in affaccio al corridoio vi era un let-
to in ferro battuto da cui sicuramente la denominazione originaria della 
sala, evidenziata inoltre dal pannello centrale del soffitto in cui si vede il 
«Sorgere dell’Aurora mentre la Notte si addormenta». La qualità della 
pittura, così come quella dei pannelli laterali che mostrano dei velari con 
ghirlande di rosa (ulteriore riferimento al nome della contessa) è tale che, 
con sicurezza, si può attribuire alle mani di Carlo, Placido e Domenico 
Mossello. Il confronto con le opere da loro realizzate a Villa Carignano a 
Rivoli e a Palazzo Pallavicino Mossi in via Santa Teresa a Torino allon-
tana qualsiasi dubbio in merito.
Solo con i marchesi la sala acquistò la facies attuale e conserva tutto l’ar-

redo già presente nell’Inventario del 1879. La matrice è riconducibile con 
certezza alla ditta Levera mentre la doratura è forse attribuibile al paga-
mento effettuato nella metà degli anni sessanta dell’Ottocento dal Ferri agli 
indoratori Zucchi e Brogli di Milano. La varietà dei mobili per forme e 
dimensioni è paragonabile a quella già riscontrata nella Sala delle Udien-
ze se pur, in questo caso, la doratura attribuisca un’idea di preziosità ed 
eleganza maggiore.
Degna di nota è la carta da parati in doppio velluto verde con puntinature 
dorate.
Alle pareti tre opere del 1866 della quadreria reale del Castello: «Lucia 
Mondella in casa del sarto», di Martino Martinotti, «Virginia» di Gia-
como Falcione e di Giacomo Ingegnatti, «Una parola in confidenza», 
soggetto dal dichiarato gusto settecentesco ambientato nella Camera della 
Duchessa di Palazzo Madama di Torino.

Sulla mensola del camino un orologio Musy in bronzo dorato, anch’esso 
di esplicito richiamo settecentesco, con la rappresentazione di un pittore a 
figura intera.

10. saLotto verde  
(già camera deLL’aLcova)

Martino Martinotti, «Lucia Mondella 
a casa del sarto», 1866.
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La sala si può considerare come il primo ambiente destinato a rappre-
sentanza. Le sale precedenti costituivano infatti la sezione dell’Ap-

partamento destinato al re, le successive quattro al ricevimento di ospiti e 
alla piacevolezza della vita alla Mandria, le ultime alla contessa.
L’impegno dell’architetto Domenico Ferri fu totale. Gli arredi, tanti e dal-
le linee semplici arricchite da elementi scolpiti dorati in richiamo ai mobili 
neoclassici, furono consegnati nel 1864 dalla ditta Levera; i loro preziosi 
tessuti in seta color oro e avorio trovano inoltre una perfetta corrispondenza 
con quelli descritti sia nell’elenco degli arredi provenienti dalla ditta forni-
trice sia con quelli dell’Inventario del 1879.
Nello stesso anno i pittori Mossello erano impegnati nella campagna de-
corativa del soffitto a cassettoni con «Maschere Carnevalesche Italiane» e 
delle porte con «Putti Musicanti e Danzanti» (una datata e firmata «Mos-
selli 1864»).
Nel Deconto dei pagamenti del 1866 si trova inoltre uno specifico riferi-
mento al camino in «marmo bianco di Carrara di seconda qualità di stile 
Renaissance» destinato alla sala.

La carta presente è stata ritrovata, grazie a un delicatissimo e capillare re-
stauro, sotto a una successiva e impropria carta bianca con gigli. La pre-
ziosità e la raffinatezza delle forme romboidali e dei motivi floreali, oltre 
alla qualità del velluto color viola utilizzato, tradiscono a pieno le scelte di 
stile condotte per rendere uniche le sale destinate alla coppia.
L’orologio in bronzo con la figura de «La Musica» è di Musy, mentre i 
vasi in porcellana bianca ed elementi floreali colorati e dorati (in riferimen-
to a Rosa Vercellana) vennero forniti nel 1864 da Filippo Ceppi il cui 
laboratorio era in via Barbaroux a Torino.
Non è pervenuto purtroppo il pianoforte registrato nel 1879.

11. saLa da baLLo 

Carlo, Placido e Domenico Mossello, 
«Puttini», 1864.
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Fulcro dell’Appartamento la sala offre un punto di vista privilegiato 
per capire al meglio il disegno topografico del Castello che vede una 

sua continuazione ideale prospettica rispetto alla grande Reggia di Venaria 
Reale e ancor più in lontananza alla Basilica di Superga, se pur spostata.
Uno tra i più amati dal re Vittorio Emanuele II, l’ambiente vede al centro 
il bellissimo tavolo da biliardo in legni pregiati intarsiato in avorio, testi-
monianza di uno dei suoi passatempi prediletti.
La fornitura e la messa in posa del biliardo (che coinvolse tre garzoni) 
avvenne alla fine del 1864 come attestano le carte d’archivio, seguirono la 
fornitura del porta-stecche, delle stecche e delle «biglie, oltre a tutto il ne-
cessario», fornite da Stefano Deagostini il cui laboratorio era specializzato 
in tali articoli.
Al Grisoni si deve, nel 1870, l’inserimento della lampada per l’illuminazio-
ne del tavolo. Costituito da tre corpi con tre campane in opalina bianca con 

stemma e corona sabauda blu e oro che permetteva una adeguata luminosità.
I sofà così come i tabouret in velluto verde presenti vennero consegnati nel 
dicembre dello stesso anno dalla ditta Levera.
Alle pareti dieci acquarelli realizzati da Tommaso De Belly che mostrano 
le vittorie belliche della Seconda Guerra d’Indipendenza promossa e vinta 
dallo stesso sovrano nel 1859 e che vide lo scontro tra l’esercito franco-pie-
montese e quello austriaco permettendo il ricongiungimento della Lom-
bardia al Regno di Sardegna, ponendo così le basi per la costituzione del 
Regno d’Italia che avverrà nel 1861.
E’ possibile ammirare, inoltre, un quadro rappresentante un «Ritratto 
equestre di Vittorio Emanuele II in veste di cacciatore». Opera pregevo-
lissima del pittore piemontese Carlo Pittara, protagonista della Scuola di 
Rivara, realizzata nel febbraio del 1878 a un mese dalla morte del sovrano, 
avvenuta il 9 gennaio.
Sul camino «in marmo ornato elegantemente», secondo le pretese del Fer-
ri, si trova, oltre a una coppia di candelabri in metallo, un orologio la 
cui cimasa riprende il monumento equestre realizzato dal torinese Carlo 
Marocchetti nel 1838 omaggiante il duca Emanuele Filiberto di Savoia.
Se pur degni di nota i pannelli dipinti del soffitto a cassettoni, con rose, 
fiori e strumenti musicali, non sembrano apparentemente trovare corri-
spondenza rispetto alla desti-
nazione d’uso della sala. Si 
può pertanto pensare che visti 
i tempi ristretti di esecuzione 
di tutti gli apparati decora-
tivi, nonché la rapidità di 
fornitura degli arredi, l’archi-
tetto responsabile Domenico 
Ferri, si sia permesso, work in 
progress, delle «libertà d’alle-
stimento» basate su gusti ed 
esigenze del re e della contes-
sa, svincolato quindi da for-
zature «d’etichetta di corte».

12. saLa deL biLiardo

Carlo Pittara, «Vittorio 
Emanuele II a cavallo», 1878.
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Gli arredi dell’ambiente vennero forniti nel 1864 dalla ditta Levera, 
così come testimonia la minuta di approvazione firmata dall’archi-

tetto Ferri.
Scolpiti con frutti, verdure e trofei venatori dovevano trovare un riferimen-
to esplicito alle pitture realizzate, secondo il Cavallari Murat, da France-
sco Gonin su porte e battenti di porte-finestre.
Il tavolo ha un meccanismo perfetto che permette attraverso un ingranag-
gio di raggiungere nella sua massima dimensione 3,80 metri, pagato lire 
460. Le sedute vennero appositamente rivestite di cuoio, materiale che, a 
differenza del tessuto, poteva permettere impermeabilità e una più facile 
pulitura.
Con i Medici del Vascello si aggiunsero a questi mobili due piattaie in 
legno perfettamente in stile. A loro si deve anche la sostituzione della carta 
da parati originale con quella ora presente tendente ai colori del beige e dei 
marroni.

Il soffitto a cassettoni, mirabilissimo, è costi-
tuito da piccoli pannelli dipinti con uccel-
lini, mazzi di fiori, emblemi sabaudi e teste 
femminili, tutto impreziosito da elementi in 
stucco scolpiti e dorati. Su una parete si può 
ammirare l’opera di Marco Lemmi, «Ripo-
so dopo la caccia», del 1869 rappresentante 
due bracchi. La cornice è un capolavoro di 
ebanisteria: intagliata e scolpita dal Parri, 
mostra una testa di cervo, trofei venatori, tra 
cui starne e anatre, armi e strumenti da caccia, 
come fucili, bisaccia, spade, borracce e corno 
tra foglie di quercia e ghiande. Le molte spese 
condotte da Rosa Vercellana per i pranzi e le 
cene (organizzate al Castello e a Villa dei La-
ghi), in cui si registrano uso abbondante di 
vino grignolino e birra, venivano equiparate e 
in gran parte superate da quelle sostenute per 
il mantenimento dei molti cani segugi utiliz-
zati per le cacce nella Tenuta.
Il camino in marmo bianco in «stile barocco 
più semplice» fa parte di quelli scelti dal Ferri 
e inseriti nel 1866.

13. saLa da pranzo 

Marco Lemmi, 
«Riposo dopo la caccia», 1869.
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La denominazione della sala era data sino al 1879 dalla presenza di un 
tavolino da gioco, ora non più presente.

Essa venne, non a caso, allestita accanto alla Sala da Pranzo permettendo 
al re e alla contessa di rimanere, anche dopo i pasti, in compagnia dei loro 
ospiti.
Se la Sala del Biliardo era destinata più agli uomini, questa alle donne. 
Gli elementi decorativi «al femminile» non mancano, si notino, ad esem-
pio, i grandi mazzi di rose e fiori della carta da parati in velluto cremisi. 
Il tema di «Venere, Adone e puttini», dipinto sul pannello centrale del 
soffitto a cassettoni non sembra, anche qui, trovare una corrispondenza 
con la destinazione d’uso dell’ambiente.
In realtà tutte le sale dell’Appartamento sono, più genericamente, un ri-
chiamo all’amore, quello di Vittorio Emanuele e Rosa, enfatizzato anche 
dalla presenza delle coppie di colombini dipinti sulle porte.
Anche in questo caso gli arredi presenti, rivestiti di velluto cremisi e gra-
nata in cotone e seta, sono riferibili alla ditta Levera e sembrano, si notino 
i due grandi divani angolari, una dichiarazione d’aggiornamento rispetto 
al gusto imperante in altre residenze venatorie europee (francesi e inglesi). 

Le opere, acquistate appositamente per la sala, mostrano un capolavoro 
di Francesco Gamba, docente presso l’Accademia Albertina di Torino, 
rappresentante «Lo Zuidersée presso Amsterdam» del 1866 e del pittore 
Alexandre Francia «Un paesaggio lacunare». Si aggiungono un acque-
rello rappresentante il «Ponte Vittorio Emanuele II realizzato nei pressi di 
Benevento», opera ingegneristica realizzata da Giustino Fiocca tra il 1859 
e il 1860 con una struttura a campata unica lunga 60 metri per 6,50 metri 
di larghezza e due fotografie in bianco e nero che ricordano la «Fregata Re 
d’Italia» e la «Re don Luigi di Portogallo».

14. saLa da gioco 

Francesco Gamba, «Lo Zuidersée presso Amsterdam», 1866.
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La sala ospita il letto matrimoniale della coppia commissionato alla 
ditta Cambiaggio di Milano e riportante sulla testiera la corona, lo 

stemma e il collare dell’Annunziata, emblemi della dinastia.
Il soffitto a cassettoni vede la rappresentazione a monocromo di putti cac-
ciatori, pescatori, vendemmiatori e bevitori, mentre al centro, da una gran-
de cornucopia, fuoriescono monete tra cui riconoscibile è quella da cento 
lire in cui è impresso il profilo di Vittorio Emanuele II.
Gli arredi vennero trasferiti in epoca marchesale in altri due ambienti, tra 
cui la Camera da Letto della Duchessa d’Aosta, sostituiti pertanto con 
altri, quelli presenti, facenti comunque parte delle collezioni sabaude per 
il Castello.
Molte sono le opere alle pareti, acquistate dal sovrano per il suo Apparta-
mento alla Mandria: la coppia di piccoli quadri dal dichiarato riferimento 
all’opera letteraria di Johann Wolfgang von Goethe, «Faust» del pittore 
Luigi Ferreri del 1865 e, en pendant, «Margherita» di Francesco Gonin. 
Della pittrice Ifigenia Camino, «Il Riposo», opera del 1852 che mostra 

una fanciulla con un mazzo di rose, e di Francesco Canella, «La Malin-
conia» del 1861 e, di straordinaria qualità pittorica, «Ragazza che si infila 
un anello», del pittore Francesco Romero. Sulla parete sopra la testiera del 
letto una copia della «Sacra Famiglia, santa Elisabetta e san Giovannino» 
di Anton van Dyck realizzata nel 1888 da Alfonso Barbavara, inserita nel 
periodo marchesale.
Il camino scelto dall’architetto Ferri «in stile Luigi XIV» vede al centro 
scolpita una coppia di colombini, soggetto scelto anche per le pitture al 
centro delle porte.

15. camera da Letto di sua maestà 

Francesco Romero, «Ragazza che si infila 
un anello al dito», 1865 circa.
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L’ambiente ospita arredi identici a quelli già presenti nella Sala da 
Ballo realizzati dalla ditta Levera di Torino.

Le pareti offrono un’interessante collezione di opere d’arte raccolte per 
questo Appartamento. Proveniente dalle collezioni sabaude «Salomè con 
la testa di san Giovanni Battista» del 1847 del genovese Giuseppe Isola e 
«Cristo e la Samaritana» del 1850 di Francesco Augero. A queste si ag-
giungono «Rocco Sileo e suo figlio» di Francesco Romero del 1866 mentre 
dell’anno successivo la grande tela con «La caccia al leone» della pittrice 
Emma Richards-Gaggiotti, artista molto amata nelle corti europee, inglese 
e tedesca soprattutto. Il tema venatorio viene confermato inoltre da due tele 
del Comba che mostrano «Aquila, camoscio morto e volpe» e il «Ritratto 
di Vittorio Emanuele II cacciatore» e, a concludere, della milanese Fulvia 
Bisi «Un paesaggio montano con contadini» del 1863.
Manca, rispetto alle opere registrate nel 1879, il quadro con il «Ritratto 
della famiglia di Vittorio Emanuele I di Savoia con moglie e figlie» del 
1817 di Luigi Bernero, trasferito dopo la vendita da parte di Umberto I al 
Castello di Racconigi.
Non è presente un soffitto a cassettoni e la sua cifra stilistica, confrontabile 

con le pitture delle porte e battenti, fa pensare a un intervento successivo, 
sicuramente del periodo marchesale. Lo stemma sabaudo al centro non 
deve trarre in inganno: i legami tra i Medici del Vascello e i Savoia furono 
sempre strettissimi, diventa quindi giustificabile trovare un omaggio sa-
baudo in un intervento marchesale, a maggior ragione nell’Appartamento 
del sovrano che elesse la famiglia al rango nobiliare.
Così come per la Sala da Ballo, anche in questo caso, attraverso un attento 
e difficile restauro, è stata ritrovata la carta da parati originale, viola con 
elementi stellari in oro, celata nel tempo da una carta impropria e oggi 
rimossa.
Sulla mensola del camino in marmo giallo di Verona un orologio rappre-
sentante «La Primavera» in bronzo dorato accompagnato da due grandi 
candelabri.
L’affaccio verso l’esterno permette di notare la presenza di una veranda in 
vetro, sul balconcino, che conduce a una toilette, identica a quella colloca-
ta ad angolo nel torrione sud.

16. saLotto 

Emma Righards-Gaggiotti, «Caccia al leone», 1867.
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La sala viene da sempre riconosciuta come la Camera da Letto della 
contessa di Mirafiori e Fontanafredda se pur nell’Inventario del 1879 

il suo nome non venga mai citato. Alla morte del re (1878) e nella ricer-
ca da parte della storiografia di creare il «mito» del Padre della Patria, 
la figura, ancora in vita, di Rosa Vercellana sembrava essere «scomoda» 
e difficile da giustificare alla neonata nazione tanto da giustificarne una 
damnatio memoriae.
Eppure, le rose e i fiori realizzati abbondantemente per i pannelli del soffit-
to a cassettoni, così come per i battenti di finestre e porte, oltre agli elementi 
scolpiti sulla mostra del camino, sono riferimenti espliciti alla sua figura.
Gli arredi, in legno laccato bianco con filettature rosse, blu e oro e il 
monogramma «VE» (esplicito riferimento a Vittorio Emanuele) fanno 
parte integrante di quelli presenti nella Camera da Letto della Duches-

sa d’Aosta e sino al 1879 presenti nella camera da letto matrimoniale.
Alle pareti sono state invece reinserite tutte le opere ivi documentate: una 
grande litografia che mostra il re d’Italia a figura intera dalla strepitosa 
cornice in legno scolpito e dorato con stemma e corona reale, sulla parte 
al di sopra della testiera del letto «La piccola madre» del 1851 di Federico 
Peschiera, di grandi dimensioni la tela che mostra la «Cagna Zoe» dal 
grande collare con emblemi sabaudi del Comba, «La morte di don Carlo 
di Spagna» di Gioacchino Levi del 1859 e, dalle collezioni carlo-alberti-
ne, «Messa in una grotta 
al tempo della persecu-
zione religiosa in Irlan-
da» del 1844 del pittore 
Francesco Gonin.

17. camera da Letto 
(detta di rosa verceLLana) 

Pietro Comba, 
«La cagna Zoe», 1865 circa.
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Il piccolo spazio privo di aperture finestrate venne destinato a una donna 
al servizio della contessa. Nella sala si espongono pertanto arredi e ma-

nufatti che possano riconsegnarla alla sua destinazione d’uso.
Il letto in ferro battuto nero con elementi decorativi, seggiole dalla mani-
fattura pregevole con intarsi in madreperla e tessuto ad arazzo provengono 
probabilmente dalle collezioni marchesali. A loro si somma un tavolinetto 
da cucito sempre laccato in legno con elementi madreperlacei a intarsio.
Una grande stufa in maiolica bruna castellamontiana dai grandi motivi 
floreali doveva servire al riscaldamento di questo ambiente, senza camino, 
e di quelli oltre al muro.

Sulle pareti due quadri di grandi dimensioni: «Un camoscio» del 
Comba e la «Veduta della punta di Porto Venere» del milanese Batti-

sta Ceruti, oltre a tre litografie, quella di Filippo Livy con «Una dichiara-
zione d’amore» in cui un giovane prende la mano a una fanciulla nel vano 
di una porta, di Ranieri Bettazzi «Idillio campestre» con protagonisti due 
anziani e infine una «Donna con farfalla» del Weber.
Oltre agli arredi, databili agli anni sessanta-settanta dell’Ottocento, una 
bellissima statua in alabastro dipinta rappresentante Ebe, ancella degli dei.

18. camera da Letto deLLa donna di servizio 19. saLetta 

Giovanni Battista Ceruti, «Veduta della punta di Porto Venere», 1866.
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Il lungo corridoio che si affaccia sulla prima corte interna del Castello, 
oltre ad avere il compito di unire tutti gli ambienti precedentemente de-

scritti, aveva quello di conservare, custodire ed esporre la grande collezione 
ornitologica del re, da cui la denominazione dell’ambiente.
In quanto esperto cacciatore Vittorio Emanuele II amava mostrare in ap-
posite vetrine i suoi trofei che venivano preparati attraverso un processo 
tassidermico da Francesco Comba, responsabile anche del giardino zoolo-
gico presente all’interno della Tenuta. A essi si aggiungevano acquisti fatti 
di persona dal sovrano per incrementare e completare questa collezione 
con esemplari di specie animali non autoctone.
Sono inoltre esposte due grandi campane di vetro contenenti dei gruccio-
ni imbalsamati, un gatto «cacciatore» che azzanna un fagiano, sotto teca, 
mentre un altro si arrampica su un tronco.
La collezione fu inoltre incrementata dai Medici del Vascello.
Le decorazioni parietali rimandano al tema degli uccelli e dei volatili con 
elementi a «grottesca» che consegnano estrema leggerezza a tutto l’ambien-
te. Qui non era pre-
visto nessun quadro.
Divani, panche e ta-
bouret rivestiti di tes-
suto in velluto cremi-
si e rosso e distribuiti 
lungo i 63 metri della 
galleria furono forni-
ti dalla ditta Levera.

20. corridoio degLi ucceLLi 

Pietro e Felice Vigna 
(attr.), «Natura morta», 
1865 circa.
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La sala comunica con il corridoio d’accesso alle sale del re e della con-
tessa. Uno di quattro ambienti che costituiva un «piccolo alloggio» 

dislocato, se pur con accesso indipendente, sul piano degli Appartamenti 
destinati a Vittorio Emanuele e Rosa Vercellana.
Di tale alloggio non abbiamo al momento molte informazioni. Prenden-
do in esame l’elenco degli ambienti descritti nell’Inventario del 1879, re-
datto a un anno circa dalla morte del sovrano, si può ipotizzare che questi 
ambienti fossero quindi adibiti a una persona legata e a supporto delle 
esigenze del re cacciatore. Le memorie biografiche, infatti, dichiarano che 

21. camera da Letto 

il sovrano «era solito essere accompagnato dal Gran Cacciatore (Gran 
Veneur)», nonché da altre figure, quale l’aiutante di campo.
Gli arredi in legno dalle linee sobrie e semplici, facenti parte delle colle-
zioni sabaude, evidenziano un distacco rispetto a quelli presenti nelle sale 
dell’Appartamento Reale.
I trofei di caccia presenti: una pelle di orso, un anaconda di 5 metri, oltre a 
zampe di camosci e stambecchi usati come appendiabiti sono invece pro-
venienti dalle collezioni dei Medici del Vascello ma tendono a rafforzare 
l’identità venatoria della residenza nonché di tutta la Tenuta.
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piano terra

facciata deL casteLLo

 A Atrio d’Accesso
 01 Galleria delle Carrozze
 02 Salone delle Feste
 03 Scala d’Onore
 B Sala Conferenze
 C Chiesa del Castello

 03  Scala d’Onore
 04  Corridoio d’Accesso
 05  Sala d’Aspetto
 06  Guardaroba
 07  Sala delle Udienze
 08  Salotto Orientale (già Camera da Letto 
  del fu Vittorio Emanuele II)
 09  Camera da Letto della Duchessa
  (già Camera degli Animali)
 10  Salotto Verde (già Camera dell’Alcova)
 11  Sala da Ballo
 12  Sala del Biliardo
 13  Sala da Pranzo
 14  Sala da Gioco
 15  Camera da Letto di Sua Maestà
 16  Salotto
 17  Camera da Letto detta
  di Rosa Vercellana
 18  Camera da Letto
  della Donna di Servizio 
 19  Saletta
 20  Corridoio degli Uccelli
 21  Camera da Letto del Gran Cacciatore

piano primo
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