
Appartamenti Reali
 Castello de La Mandria

Visita con me la dimora
di Vittorio Emanuele II e 
della Bela Rosin...dove 
l’amore è Reale!

Parco naturale

La Mandria



Mi raccomando, qui ci sono delle regole da seguire...
- non toccare e non appoggiarti ai mobili
- non puoi fotografare 
- se hai il cellulare spegnilo e togli la suoneria per non
  disturbare gli altri visitatori
- non puoi portare ombrelli, anche se asciutti
- se hai lo zaino e borse ingombranti chiedi a mamma e papà di 
  aiutarti a posarli negli armadietti vicini alla biglietteria
- qui non puoi portare cibi e bevande
- bisogna camminare sul lungo tappeto rosso e non oltrepassare i 
  cordoni delle stanze

Mio nonno Luigi, senatore, nipote del famoso generale Giacomo Medici, braccio destro 
di Garibaldi, acquistò La Mandria da Re Umberto I trasformandola poco a poco da 
una riserva di caccia ad una grande azienda agricola. 
Mio padre cominciò qui la produzione di yogurt con i marchi Mandriot e Yomo, che 
forse conoscerai.

La mia casa era qui al castello e ci vissi fino al mio matrimonio (il grande salone al 
piano terra venne costruito per l’occasione). 

Mi sono divertita a selezionare i vari personaggi che son passati negli 
Appartamenti (forse!): vi accompagno a conoscerli!

Benvenuto!
Questa è la mia foto...io sono
la marchesina Elvina 
Medici del Vascello



 Da bambina non mi era consentito giocare all’interno degli Appartamenti del Re 
mentre in questa stanza, forse un tempo adibita a camera del più importante 
personaggio di Corte (secondo i gusti di Vittorio Emanuele) ovvero il Gran Cacciatore, 
avevo libero accesso, così come a tutto il corridoio, pieno zeppo di animali impagliati 
come questa grande Anaconda.
Ah, mi dimenticavo, il generale d’Angrogna era anche incaricato di valutare le udienze 
che di regola si svolgevano il giovedì e la domenica a Palazzo Reale a Torino, mentre 
qui a La Mandria, il Re non voleva essere scocciato. 

Nella prossima sala, la sala d’aspetto, c’è invece un personaggio che ha  ottenuto 
udienza qui, sarà certamente per qualcosa di importante... andiamo a conoscerlo.

Ora siamo qui!

Camera del Gran Cacciatore
pag.2

Siamo entrati nella stanza 
del Gran Cacciatore...ti presento
il generale D’Angrogna!



Sala d’aspetto
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Beh, a quel tempo non erano tanto uniti: si stava infatti combattendo la Guerra 
di Secessione. Chissà! Forse l’ambasciatore è qui per trattare qualche segreta 
questione militare. 

Di certo in questa sala d’aspetto non si troverà disorientato: avete notato alle pareti 
quanti quadri con animali americani? Il bisonte, certamente, ma anche l’alce (moose) 
e il cervo (wapiti). Il Re era affascinato da questi animali tanto da incaricare il direttore 
del giardino zoologico reale (che allora si trovavano nei giardini di Palazzo Reale 
a Torino) conte Enrico Verasis di Castiglione (cognato della famosa contessa) 
di organizzare una spedizione di questi animali dal Canada a la Mandria. 
Ebbene i cervi del Parco sono in parte discendenti da quel gruppo.
L’ambasciatore Marsh era un grande diplomatico ed era un grande studioso, sapeva 
ben venti lingue: scrisse un trattato “Man and Nature” sulle degradazioni apportate 
dall’uomo all’ambiente naturale. Le sue scoperte divennero patrimonio della comunità 
scientifica solo cent’anni dopo: piuttosto avanti, no? 

Questo signore è
 George Perkins Marsh, 
primo ambasciatore 
degli Stati Uniti in Italia.

Ora siamo qui!



Ora siamo qui!

Sala del guardaroba
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...o meglio il ripostiglio ove il Re teneva il poco di 
cui aveva bisogno: non era di gusti modaioli! 
Odiava il frac; detestava la marsina; non sopportava 
il cappello a cilindro; portare i guanti era per lui 
un vero supplizio, tanto che, mano destra in tasca, 
di solito ne calzava uno solo alla sinistra che 
si toglieva appena possibile. 
Per il resto solo anonime giacche, pantaloni e gilè 
e l’unica frivolezza che si concedeva era la cravatta 
di seta nera annodata alla bell’e meglio. 
Di certo non aveva bisogno del guardarobiere. 
Non c’era alcun cambio di stagione. 
Per cui, in qualunque mese dell’anno, si sarebbe 
sempre visto Sua Maestà, sia con buono che con 
cattivo tempo, indossare la stessa quantità e qualità 
di panni. Mantelli, pastrani o paletot dovevano 
essergli prescritti dal medico quando ammalato. 
Ombrelli neanche a parlarne. 
Stiamo per entrare.. se il Re è in piedi vuole dire 
che la visita deve essere breve; se è seduto allo 
scrittoio ci farà invece accomodare davanti a lui 
perché l’udienza si protragga il necessario, ma 
non un minuto di più.

Stiamo 
attraversando 
il guardaroba...



Ora siamo qui!

Sala delle udienze
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“Sono Vittorio Emanuele II, primo Re d’Italia. 
Mi diedero del Gran Re, Re Cacciatore, Re Galantuomo. 
Ma, per gli amici, Tojo. Qui mi vedete ritratto di fronte 
a Roma… dove secondo gli storici pronunciai la 
storica frase: “Qui siamo e qui resteremo!” 
In confidenza la vera frase fu un po’ meno regale: 
“Finalment ij soma!” [finalmente ci siamo] 
Quando comprai la Mandria per farne una 
residenza privata, mia e per la mia famiglia, mai avrei pensato di doverla lasciare 
così presto: Torino non andava più bene come capitale e dovetti trasferirmi a Firenze. 
Fortunatamente… badai alle spese! Per risparmiare acquistai i mobili in fabbrica e le 
porte sono giunte già decorate, quanto alla tappezzeria abbandonai i tessuti in favore 
della modernissima carta da parati… Oggi dovrò decidere se Garibaldi potrà partire 
per l’America dove i Nordisti gli hanno proposto un comando. Per me non fanno un 
buon affare, ma se lui vuole… che vada pure!. Ho appena finito di leggere un libro 
di avventure americane di Gustave Aimard… sfoggerò con l’ambasciatore una certa 
conoscenza dei pellerossa e il mio desiderio di poter cacciare qualche bufalo prima 
che li sterminino tutti per dar da mangiare ai soldati!”

Guardate c’è il Re!
Oh-oh, è in piedi. 
Meglio lasciare 
a lui la parola.



Ora siamo qui!

Camera da letto di Sua Maestà
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...ci accoglie un certo pettegolone molto amico del Re.
“Sono Massimo Taparelli, marchese d’Azeglio, Presidente del Consiglio ai tempi 
della sconfitta di Novara (1849). Fui anche letterato e pittore: a destra della porta potete 
vedere una scena tratta da un mio romanzo storico Niccolò de’Lapi. Ma io la Storia l’ho 
anche fatta! Quando il Parlamento votò contro la ratifica del Trattato di Pace con 
l’Austria consigliai al Re di sciogliere le Camere, cosa che rese furibondi i repubblicani: 
si rischiò il colpo di stato. Scrissi un proclama che il Re lesse rivolgendosi direttamente 
al popolo inducendolo a riporre la fiducia sulla dinastia sabauda. Si può dire che abbia 
salvato la monarchia. In punto di morte volli rivelare che Vittorio Emanuele non è 
veramente figlio di suo padre, (come si era sempre vociferato, d’altronde; infatti i due 
erano troppo diversi e non solo fisicamente: tanto Carlo Alberto amava le scienze tanto 
il figlio era allergico alla cultura) ma il frutto di uno scambio con il figlio illegittimo di 
un macellaio, essendo il vero principe morto in un incidente domestico. Dicerie? 
Allora spiegatemi questo: tale macellaio, detto il Maciacca, era un poveraccio che 
vendeva la sua merce sulla strada con un carretto. Dopo il presunto scambio divenne 
improvvisamente ricco tanto da farsi costruire una palazzina di due piani con bottega…”

Proseguiamo nella
camera di Sua Maestà...
ma chi c’è?



Ora siamo qui!

Camera della duchessa
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...vi ricordate il suo ritratto nel salone inferiore?
E' stata ospite della mia famiglia per tre anni (1895-98) e questa era la sua stanza: notate 
i mobili chiari tipici delle camere delle signore e la tappezzeria… che non c’è più! Eh sì, 
per accoglierla, visto che i Savoia desideravano che stesse vicina al suo sposo 
Emanuele Filiberto duca d'Aosta, il cui reggimento era di stanza alla Venaria, abbiamo 
dovuto sbarazzare questa stanza che il Re aveva voluto piena di animali imbalsamati. 
Qui Elena poteva condurre una vita da vera gentildonna inglese… un attimo, facciamo 
chiarezza: lei era una Orléans, la famiglia reale francese, ma nacque e visse in Inghilterra 
dove la sua famiglia era esiliata. Tra le novità che introdusse in Mandria ci fu la caccia 
alla volpe... senza le volpi! Questa specialità si chiama Paper Hunt: i cacciatori senza i cani 
inseguono un cavaliere  che abbandona pezzi di carta al posto della traccia odorosa, invece 
di un animale terrorizzato. Molto meglio, no? Nel 1895 queste stanze erano ormai 
veramente antiquate, pensate niente acqua corrente e di conseguenza niente stanza da 
bagno. Bisogna sostituire il lavabo con brocca e bacinella e la vasca da bagno con una 
tinozza posta vicino al caminetto, e per i bisogni…sul balcone! (torna indietro di una 
stanza, noterai che il balcone con veranda ha una porticina nell’angolo). Quando nacque 
Amedeo, il primo figlio dei Duchi d’Aosta, Hélène si trasferì a Torino ma non si limitò a 
fare la mamma! Durante la Prima Guerra Mondiale come crocerossina, organizzò  i soccorsi 
e l’assistenza per centinaia di migliaia di feriti. Dopo la Guerra divenne esploratrice e al 
comando di carovane di anche settecento dromedari attraversò tutto il Sahara e il Corno 
d’Africa. Ancora adesso la ricordano come la “Principessa Beduina”.

Questa bella
ragazza è 
Elena di Francia...



“Sono Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d’Asburgo Lorena. 
Nel 1878 divenni il secondo Re d’Italia. Ho ereditato da mio padre la gigantesca tenuta 
de la Mandria insieme ad un mucchio di debiti! Per questo decisi di venderla ai marchesi 
Medici del Vascello. Io invece preferivo soggiornare a Monza dove c’è un enorme parco 
(ma che è solo un terzo de La Mandria). Continuai comunque a frequentare per un po' le 
tenute di mio padre, e infatti, nel corridoio prima di uscire dagli Appartamenti, troverai sulla 
parete un mio trofeo cacciato sul Gran Paradiso. Naturalmente si tratta di uno stambecco. 
Noi Savoia siamo sempre stati orgogliosi dei nostri stambecchi alpini (anche perché eravamo 
gli unici a  possederli) e abbiamo salvato la specie dai bracconieri (fu mio padre, nel 1856, 
a proibire tassativamente la caccia agli ultimi esemplari). 
Prima di vendere la tenuta eliminai tutto ciò che potesse ricordare la Bela Rosin, tranne il 
quadro sulla destra con un ritratto di una bella ragazza che sembra somigliantissima a Rosa. 
Certo il titolo del quadro “Virginia” mi ha tratto in inganno, però mio padre non comprava 
mai ritratti di ragazze, preferiva i cani e i cavalli, almeno in pittura. In questo caso questa 
Virginia doveva proprio ricordagli la Rosina…”

Questo salotto è completamente 
ricoperto d’oro, degno di un Re! 
E qui vi presento Umberto I... 

Ora siamo qui!

Salotto verde
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“Sono Emanuele Filiberto, duca d’Aosta, marito di Hélène. 
Passai alla storia come il comandante della Terza Armata 
della Grande Guerra. Visto che ci troviamo nella 
sala da ballo vi dirò alcune curiosità che forse non 
conoscete sull’importanza delle feste da ballo ai miei tempi. 
Fin dal '500 gli ambasciatori veneti presso il Duca di Savoia 
scrivevano nei loro minuziosi rapporti che i sudditi savoiardi 
e piemontesi mai si stancavano in una singolare 
"fatica": quella che "fan ballando....".
Torino in particolare diveniva in periodi determinati, come a 
Carnevale, un'unica sala da ballo e il Carnevale durava da 
Santo Stefano alla Quaresima! Il Ballo più importante di 
tutti fu quello dato dal Duca Amedeo d'Aosta (mio padre) 
nel 1870. Palazzo Cisterna, la nostra residenza a Torino, 
aprì le sue sale a più di 700 ospiti in costume, alla presenza 
del Principe Ereditario Umberto: i partecipanti, tutti 
appartenenti a famiglie in vista o di alti funzionari dello 
Stato, nei costumi più stravaganti a cominciare da quello del 
padrone di casa nelle vesti del suo antenato, il Conte 
Verde di Savoia. Quello del Duca d'Aosta fu un ballo che 
fece epoca anche fuori d'Italia dati i numerosi invitati stranieri. 
Invece Vittorio Emanuele odiava ballare e colse sempre 

ogni pretesto per non organizzarli a corte: prima osservando 3 anni di lutto per la morte della 
moglie, la regina Maria Adelaide, poi asserendo che siccome non c’erano donne a corte, 
tranne la piccola primogenita Maria Clotilde, bisognava aspettare che avesse la maggiore 
età… lorsignori si rassegnino…” 

Chi c’è nella Sala da ballo!?

Ora siamo qui!

Sala da ballo
pag.9



Ora siamo qui!

Sala del biliardo
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“Mi chiamo Emanuele Alberto Guerrieri. Manuflo, in famiglia. 
Papà ci teneva tanto alla stirpe guerriera da inventarsi 
il mio cognome, certo non potevo aspirare al nome Savoia! 
Così per non scontentarlo mi feci volontario per la 
Terza Guerra di Indipendenza nel 1866. 
Certo a Custoza non andò tanto bene ma non per colpa 
mia: avevo solo 16 anni! 
Intanto mi guadagnai il grado di sottotenente, ma alla 
vita militare preferivo le feste e la caccia! 
Alle pareti vedete invece le grandi battaglie vinte da mio 
padre, in particolare, sul lato sinistro della finestra, 
la carica di San Martino in sella all’amatissimo 
cavallo arabo Kafif! 
Da grande preferii dedicarmi all’agricoltura: divenuto 
alla morte di mia madre Conte di Mirafiori e 
Fontanafredda fondai una delle più rinomate 
case produttrici di Barolo e a Mirafiori feci 
costruire come sua tomba un mausoleo, simile 
al Pantheon di Roma dove è sepolto mio padre.”

Guarda c’è Emanuele,
il figlio del Re e di Rosa



Ora siamo qui!

Sala da pranzo
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“Lo ero finché decisi di dimettermi in quanto il Re preferiva la cucina della Bela Rosin! 
O meglio preferiva piatti rustici con carni cacciate direttamente da sé. 
Guardatevi intorno: ogni quadro è un inno alla caccia. 
Invece, in occasione dei pranzi ufficiali, il Re era capace di starsene seduto per il minimo 
indispensabile sull’orlo della sedia senza toccare cibo. Non appena si stufava si alzava, segno 
che il pranzo era finito e tutti i commensali dovevano smettere di mangiare. 
Tutti gli altri giorni il Re desinava un po’ prima di mezzogiorno, non era un pranzo, non era 
prima colazione ma “un qualcosa in mezzo ”e, naturalmente, disdegnava le mie cene “normali” 
dove mettevo in tavola una successione di venti vivande con relativi vini, e sette dessert.
Mi dedicai a scrivere libri di cucina per sfrancesizzare la cultura gastronomica: lo sapevate che 
per tutto l’ottocento il menù – scusate, la lista – era scritta esclusivamente in francese? 
A poco a poco introdussi anche il servizio alla russa: un tempo tutta la tavola era imbandita e 
i commensali si servivano a loro piacimento: era il cosiddetto servizio alla francese. 
Poi il principe Kourakin, ambasciatore dello Zar a Parigi nel 1810-11, organizzò un grande 
banchetto ma quella volta gli ospiti si ritrovarono di fronte una tavola su cui non c’erano cibi 
ma brillavano solo argenti, porcellane, cristalli. Qualcuno si inquietò per il brutto scherzo ma poi, 
quando cominciarono ad essere servite le portate ben calde, tutti poterono apprezzare la novità.” 

Vi presento il cuoco 
di corte Giovanni Vialardi, 
insomma, l’ex cuoco...



Ora siamo qui!

Sala da gioco
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“Mi chiamo Natale Aghemo, cugino di Rosa Vercellana. 
Grazie a lei venni designato capo di gabinetto del Re e 
quindi venni a conoscenza di molti segreti. Posso dire che a 
Corte tutti mi temevano. Niente male per un parvenu! 
Per sdebitarmi ho dovuto rivelare a mia cugina tutte le 
scappatelle del Re. Non solo! Dovetti anche arruolarmi per 
proteggere il più possibile il giovane Emanuele Alberto 
durante la campagna del ’66 (che non andò bene: fummo 
sconfitti dagli austriaci sia a terra, a Custoza, sia in mare, a Lissa)
Intanto ricevetti il titolo di conte di Perno…
Ogni giorno alle 15 in punto devo portare al Re la 
corrispondenza personale e la rassegna stampa.
Questa sala è un salotto da gioco dove le signore potevano 
dedicarsi ai giochi di società come il Bezique, il Nano Giallo, 
il Tric-Trac e…al fumo! Infatti ai miei tempi era 
assolutamente disdicevole per una vera signora fumare 
in pubblico. Dietro di voi due fotografie: sono navi da guerra 
che divennero le ammiraglie della nostra flotta e una, 
la Re d’Italia, la perdemmo proprio a Lissa, affondata 
dagli Austriaci.”

Guarda nalla Sala da gioco
c’è un tipo molto elegante...



Ora siamo qui!

Camera da letto matrimoniale
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“Sono Vittoria Guerrieri, primogenita del Re e di Rosa Vercellana. Le due preziosissime monete 
d’oro, quelle indicate dall’angioletto dipinto sul soffitto, di questa camera matrimoniale indicano 
proprio me e mio fratello. Noi siamo i figli prediletti! Infatti papà ci diceva sempre:”Umberto e 
Amedeo sono i figli della nazione, voi, i miei!” Chissà come mai crebbi prepotente e viziata! 
Vissi la mia adolescenza qui alla Mandria finché mio padre non mi trovò un marito che sposai 
qui nella cappella del Castello. Rimasta vedova, andai ad abitare a Pisa e poi a Città della Pieve, 
con un marito di mia scelta! E feci costruire un castello con un giardino pieno di cavalli e animali, 
proprio come qui alla Mandria.
C’è un piccolo mobiletto a piantana, sai la sua funzione? Serviva ai signori per radersi 
(all’interno si conservavano rasoi, pennelli, saponi profumati…). Per gli uomini nell’Ottocento la 
barba non era una frivolezza! Ogni acconciatura aveva un significato preciso e poteva 
addirittura comunicare messaggi… politici! Ad esempio chi si lasciava crescere delle basette 
foltissime come Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria, voleva trasmettere il segno della sua 
“fedeltà” agli Asburgo. Da qui il nome di “fedine” dato a questi basettoni…”

Ed ecco Vittoria...



Ora siamo qui!

Salotto
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“Il mio nome si può leggere alla base dell’enorme quadro con caccia al leone: sono 
Emma Gaggiotti, patriota e esule in Inghilterra dopo le rivoluzioni del 1848, e pittrice per 
guadagnarmi da vivere. Ho avuto l’onore di dipingere il ritratto del grande esploratore e scienziato 
Von Humboldt ,su commissione dell’imperatore Napoleone III e molte mie opere fanno parte della 
collezione dei Reali inglesi. Ero giustappunto a Londra quando Vittorio Emanuele venne a visitare 
la Regina Victoria (1855): che personaggio! Dovette tagliarsi i baffi, dei quali andava tanto fiero, 
per non impressionare la Corte.  Ciononostante si dice che la monarca britannica abbia ballato 
con Vittorio Emanuele II tenendo la testa piegata all'indietro per allontanare da sé l'olezzo di 
tabacco che spandeva da quei mustacchi. Si sa, invece, che la Bella Rosina, ne andava pazza e
adorava pettinarglieli e spuntarglieli per poi incorniciare simpatiche composizioni con i peli della 
barba ridotti a fiocchetti… anche lei un’artista!
Qui a la Mandria il Re vestiva come gli aggradava. Guardate il quadro nell’angolo a destra: 
possiamo notare le sue famose camicie dai colletti con lunghissimi becchi, grazie a lui diventate 
di moda in Italia, il cappello di feltro nero alla foggia calabrese a punta, dal significato patriottico 
(rivolte calabresi 1847) e i suoi famosi calzoni dalle enormi saccocce appesantite da sigari e vari 
arnesi tanto utili durante le battute di caccia.” 

Che bello c’è un’altra
bella dama...è Emma!



“Benvenuti nella mia camera: sono Rosa Vercellana, moglie morganatica (no, non è una cosa 
brutta: questa parola significa solo che non porterò mai il nome Savoia) di Vittorio Emanuele II. 
Spero che possiate ammirare lo splendore della mia camera, bianca, naturalmente come si 
addice alle signore di rango e con le dorature cangianti. Io amo il sole, i vestiti e gioielli 
vistosi (così tanto per ripicca di certe signore che non mi hanno mai accettata tra loro e che 
magari non potevano permettersi le mie collane!) Vittorio, invece, vestiva sempre di nero per 
le passeggiate i ricevimenti e il teatro, di grigio per le altre circostanze e io mi occupavo 
personalmente del suo guardaroba in modo che non sfigurasse troppo. Così per scherzare lo 
soprannominai “il Bigio” e lui, di rimando, “la Bigia”. Il castello de La Mandria è stata la mia 
residenza favorita, (anch’io sapete amavo cavalcare e cacciare), che però dovetti abbandonare 
allorché rimasi vedova. Perché la condizione di matrimonio morganatico non prevede 
l’ereditarietà di proprietà e titoli. Fortunatamente possedevo molte terre e sostanze 
saggiamente amministrate da mio cugino Natale che in parte, sono ancora di proprietà dei 
miei discendenti, come il castello di Sommariva Perno, nel Roero, qui in Piemonte.”

Ora siamo qui!

Camera da letto
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Siamo nella camera
da letto della
padrona di casa!



Ora siamo qui!

Camera donna di servizio
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“Ciao, sono Michela, ma ora tutti mi chiamano Madama 
Michela da quando la Rosina mi ha nominato Pettinatrice! 
(ecco, non è proprio come un titolo nobiliare ma è comunque 
un grande onore!). A Moncalieri avevo l’incarico di insegnare 
alla Rosina come ci si comporta a Corte e un po’ di 
abbecedario. 
Ora mi occupo delle crinoline, gli enormi vestiti inventati dal 
sarto Worth per salvare dalla disoccupazione i tessitori di 
Lione: ogni gonna può essere costituita da 30 metri di stoffa. 
Tutte le signore le vogliono, infatti così agghindata non puoi 
certo essere confusa con una donna che lavora, come me! 
Questa è la stanzetta dove devo stare se non ci sono doveri… 
per essere a disposizione se chiamati. Hai notato i vari campanelli 
con la dicitura “anticamera”? Bene, non si intende una camera 
bensì gli addetti alla camera, cioè noi poveri servitori.
 La Rosina è appassionata di vestiti dai colori sgargianti e 
pieni di accessori e uno dei miei compiti principali consiste 
nel ripiegare accuratamente ogni singolo capo di vestiario per 
conservarlo nei bauli: forse avrai notato che non esistono 
armadi dove appendere gli abiti, questa è una invenzione 
del XX secolo! La povera regina Adelaide possedeva 2284 
abiti… adesso che la Rosina è moglie del Re… speriamo non 
voglia seguire il suo esempio… Povera me!”

Chissa se troviamo nella sua
stanza la pettinatrice
di Rosa Vercellana!



Ora siamo qui!

Saletta
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“Sono Gabriele Capello detto “il Moncalvo”, ebanista di corte, produco i mobili per i palazzi 
reali… tranne quando Sua Maestà li acquista in fabbrica come quelli della sala delle udienze 
e della sala da pranzo in questi Appartamenti! A me, invece, ha commissionato la sua camera 
da letto “arborea” che hai già visto.  Insomma, vi pare normale che un Re possa desiderare 
dormire in mezzo a boschi e animali? Eppure… lo sapete che Sua Maestà volle addirittura 
un’intera stanza tra i rami intrecciati di un leccio secolare di una sua residenza vicino a Firenze? 
Carlo Alberto, il padre di Vittorio Emanuele, era un’altra cosa: guardate che raffinatezza i mobili 
di questa stanza eseguiti secondo i disegni dell’architetto Pelagio Palagi. Suscitarono 
ammirazione e lodi alla esposizione internazionale del 1851 al Crystal Palace di Londra. 
Non vi ricordano un grande popolo dell’antichità, gli Etruschi? Secondo Carlo Alberto questa 
grande civiltà classica, esclusivamente italica, poteva ispirare un nuovo stile artistico e architettonico 
per la giovane nazione italiana e quindi ne promosse lo studio e l’applicazione. Io invece 
preferii rivolgermi alla modernità, che ai miei tempi significava prendere spunto da ogni stile 
dell’antichità e miscelarli sapientemente. Insomma fui tra i primi promotori dello stile che verrà 
definito “Eclettismo”. Tra i miei più lodati lavori nel nuovo stile ci fu la costruzione del vagone 
reale per il viaggio di inaugurazione della ferrovia Torino Genova (1854).”

Vi presento il “Moncalvo”
l’ebanista di corte che ha realizzato 
i mobili di questa camera!



Ora siamo qui!
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“Sono Francesco Comba, tassidermista, ovvero impagliatore di animali per la collezione del Re. 
Qui nella tenuta c’è ancora una cascina con il mio nome, dove avevo il mio laboratorio. Ma la 
mia occupazione principale è il giardino zoologico di acclimatazione tutt’intorno al Borgo 
Castello che ospitava tra l’altro delle antilopi indiane e i rarissimi stambecchi dei Pirenei 
(ora sono estinti)….per i quali vennero costruite appositamente delle montagnole rocciose.
Mentre mio fratello Pietro dipingeva scene di cacce in montagna, che avrai notato nelle ultime 
sale, molto apprezzate dal Re. Molti miei “pezzi”, cioè animali preparati, tra i più belli, si trovano 
ora al Museo di Scienze di Torino (fui io a preparare il famoso elefante Fritz della “menageria” 
di Stupinigi), e alcuni si trovano ancora qui, anche se solo in minima parte: la galleria era 
completamente coperta da vetrine con le mie creazioni e con la collezione ornitologica donata 
al Re dal naturalista e prefetto di palazzo Ferdinando Arborio di Breme proprietario della villa 
“Tesoriera” a Torino. Le mie “volpi” e “ermellini” sono molto apprezzati dalla contessa di 
Mirafiori, ma non per finalità scientifiche! Li preferisce indossati! Ho un mio bel daffare anche a 
sorvegliare i rarissimi fagiani cinesi nelle voliere del Re, che non finiscano in pentola!”

Quanti animali 
in questo 
corridoio!
Conosciamo
l’autore...



I tuoi appunti.....



I tuoi appunti.....
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