
 

 

      

   

                                                                         

                

 

 

 

              

                                                                    
 

 
 

                 Invito a Torino per l’ottavo interclub Piemonte- Savoia 

                                                     Sabato 04 e Domenica 05 Maggio 2019 
 

       
 

 

 

 Sabato 04 Maggio 

 

     Ore 12,30 Accoglienza e registrazione presso albergo  
 

     Ore 15,00 Visita del Castello di Moncalieri 

 

     Ore 16,30 Fine visita e tempo libero 

     

    Ore 18.30 Ritrovo dei delegati presso sala interna al ristorante per         

                            assemblea ed elezione nuovo direttivo. 
 

    Ore 20.30 Cena di gala con musica e danze 

 

 

 

 

 Domenica 05 Maggio 

 

 

 Ore 10.30 Incontro presso la palazzina di caccia sita in Stupinigi. 

 Ore 11,00 Visita alla palazzina.                            

 Ore 12.30 Pranzo presso ristorante limitrofo. 

 

 



 

 

                                        BREVI CENNI STORICI 
 

                                                       CASTELLO DI MONCALIERI: 
 

Intorno all'anno 1100 Tommaso I di Savoia costruì su questa collina, che domina il 

passaggio sul Po in un punto dove la sua larghezza è relativamente modesta non avendo 

ancora ricevuto le acque del Sangone e della Dora Riparia, un massiccio fortilizio per 

controllare l'accesso da sud a Torino. Moncalieri costituisce infatti la porta di accesso a 

Torino sulla via di Asti, come Rivoli lo è dalla via di Francia; da Moncalieri in avanti inoltre 

il Po si avvicina definitivamente alle colline per tenersi continuamente a oriente della città.  

 

          

 

 

Nel corso della seconda metà del XV secolo sotto il dominio della duchessa Jolanda, moglie 

di Amedeo IX di Savoia, l'impianto primitivo fu ampliato per renderlo dimora ducale e 

trasformarlo in una villa di delizie; qui nel 1475 vi venne stipulato il trattato di Moncalieri 

tra la duchessa Jolanda, Carlo duca di Borgogna e Galeazzo Sforza, duca di Milano.  
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Emanuele Filiberto (1528-1580) usò il castello quale dimora saltuaria.  

 

Carlo Emanuele I, suo successore, diede inizio ai lavori di ampliamento dell'antico maniero, 

che continuarono per volere di Vittorio Amedeo I e della "madama reale" Cristina di Francia, 

figlia di Enrico IV (1634-1675), portando il castello, nell'arco di un sessantennio, in cui vi 

lavorarono (spesso sovrapponendo le loro opere), Amedeo di Castellamonte, Andrea 

Costaguta, Carlo Morello e vari architetti, all'attuale configurazione. Delle quattro torri 

circolari originarie, due sono visibili in facciata, ma rivestite in mattoni nel XVIII secolo, 

mentre la terza torre è stata portata alla luce durante i recenti lavori di restauro ed è 

attualmente visibile nel percorso di visita dell'appartamento reale della principessa Maria 

Letizia, sito al piano terreno. In questo lungo periodo vennero apportate modifiche anche al 

parco superiore, la cui superficie fu ampliata; furono realizzati giardini e giochi di fontane, 

eseguiti dal Vignon 
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                                             PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI: 

 

La palazzina di caccia di Stupinigi è una residenza, originariamente adibita alla pratica 

dell'attività venatoria, eretta per i Savoia fra il 1729 e il 1733 su progetto dell'architetto 

Filippo Juvarra. 

Il territorio definito in età medioevale Suppunicum, presentava già un piccolo castello, tuttora 

visibile a levante della palazzina (via Vinovo di Stupinigi), che anticamente era stato 

realizzato con l'intento di difendere il paese di Moncalieri: esso era possedimento dei Savoia-

Acaia, un ramo cadetto della dinastia regnante del Piemonte, e passò sotto la proprietà del 

duca Amedeo VIII di Savoia solo quando l'ultimo degli Acaia morì, nel 1418. Amedeo VIII 

decise quindi di lasciare il castello in proprietà nel 1439 ad un membro della famiglia con cui 

era imparentato, il marchese Pallavicino di Zibello.  

I Savoia, ad ogni modo, riuscirono a rientrarne in possesso quando Emanuele Filiberto ne 

reclamò la proprietà nel 1564 espropriandolo ai Pallavicino. Per volontà del duca, il castello 

e le terre adiacenti vennero quindi lasciate all'Ordine Mauriziano. Dal momento che il gran 

maestro dell'Ordine era contestualmente anche il capo di Casa Savoia, il fortilizio di 

Stupinigi si trovò ad essere gestito direttamente dai vari sovrani sabaudi. Fu proprio durante 

il periodo di Emanuele Filiberto che le ricche terre adiacenti al castello divennero uno dei 

luoghi prediletti dal sovrano e dalla sua corte per le battute di caccia, insieme ai boschi di 

Altessano (dove a metà Seicento venne costruita la reggia di Venaria Reale).  

 

     Il Settecento e lo splendore della trasformazione in palazzina di caccia del re 

                                                        

Vittorio Amedeo II di Savoia che fece trasformare radicalmente il complesso di Stupinigi per 

edificarvi una reggia degli svaghi dedicata alla caccia 

Fu Vittorio Amedeo II di Savoia a decidere la trasformazione del complesso in forme degno 

del titolo reale cui era ascesa Casa Savoia. Nell'aprile 1729, quando già aveva deciso di 

abdicare, egli affidò il progetto a Filippo Juvarra. Una sorta di lascito per il suo primo 

architetto civile e per il figlio Carlo Emanuele III. Formalmente, come ripetuto in numerose 

sedi, la palazzina di caccia fu inaugurata alla festa di sant'Uberto del 1731 e da allora vi si 

tennero numerose battute di caccia. Tuttavia, la fabbrica fu terminata (nella sua fase 

juvarriana) solo con i lavori del triennio 1735-37, quando, fra l'altro, si concluse la 

decorazione degli appartamenti del re e della regina. A causa della guerra di successione 

polacca la vera inaugurazione del complesso alla vita di corte avvenne, però, nel maggio 

1739, in occasione della visita a Torino del granduca di Toscana Francesco di Lorena, futuro 

imperatore del Sacro Romano Impero e fratello della regina di Sardegna Elisabetta Teresa.  

È importante comprendere che, nel Settecento, Stupinigi non era una vera e propria 

residenza, nel senso di luogo in cui sovrani e corte si trasferivano per soggiorni più o meno 

lunghi. Come mostrano studi recenti, i sovrani sabaudi risiedevano a Torino solo per alcuni 

mesi, normalmente da Natale a Pasqua: dopo di che essi iniziavano a trasferirsi nel circuito 

delle residenze che circondava la capitale, alternando tali soggiorni a viaggi fuori dal 

Piemonte (soprattutto in Savoia e, più raramente, nel Nizzardo). Le loro residenze principali 

restarono sino a fine Settecento la Venaria e Moncalieri. Stupinigi era usata, normalmente, 
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come palazzina di caccia, ed era luogo di brevi soggiorni, normalmente una o due notti al 

massimo. Ciò spiega perché sino alla Restaurazione, Stupinigi non avesse un proprio 

governatore (come avevano, invece, Venaria e Moncalieri).  

Anche se le residenze di Venaria e di Moncalieri (quest'ultima soprattutto dal 1773, con 

l'ascesa al trono di Vittorio Amedeo III e Maria Antonia Ferdinanda) restavano le principali 

sedi delle feste di corte, dagli anni Sessanta del XVIII secolo anche Stupinigi fu usata, pur se 

occasionalmente, per importanti ricevimenti, in particolar modo in occasioni di visite di 

ospiti importanti. Di grande importanza fu poi la festa del 1773 per il matrimonio tra Maria 

Teresa di Savoia e il conte d'Artois (il futuro re di Francia Carlo X) . Fra gli ospiti vanno 

ricordati almeno l'imperatore Giuseppe II, nel 1769, lo zarevic Paolo Romanov (futuro zar 

Paolo I) e sua moglie nel 1782, e il re di Napoli Ferdinando I di Borbone con la moglie 

Carolina, nel 1785.  

La costruzione si ampliò durante i regni di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III con il 

contributo di altri architetti, tra i quali Prunotto, Bo e Alfieri. Nel 1740 furono aggiunte altre 

due ali, ospitanti le scuderie e le rimesse agricole che fiancheggiano il lungo viale alberato 

d'ingresso alla tenuta.  
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                       BOLLETTINO D’ISCRIZIONE: 

 

Nome…………………….     Cognome………………………….. 

 

Club …………………….      Funzione………………………….. 

 

Accompagnatore…………………………………………………. 

 

 

SABATO 04 MAGGIO: 

 

Pacchettto completo 

Visita al castello 

Assemblea generale 

Cena di gala 

Pernottamento e prima colazione 

 

Numero partecipanti:                    x €140,00  = 

 

 

Solo visita al castello e cena di gala 

 

Numero partecipanti:                    x   €80,00  = 

 

 

DOMENICA 05 MAGGIO: 

 

Visita alla palazzina di Stupinigi 

Pranzo 

 

Numero partecipanti:                    x   €60,00  = 

 

 

                        Importo totale………………….€  

 

 

Informazioni e registrazioni entro il 20/04 da inviare a: direzione@cietquadri.it 

Contatto: Vincenzo Rispoli cell. 3407297077  

  

Pagamento in loco o tramite bonifico a: 

BANCA INTESA SANPAOLO 

IT28J0306901009100000104221 

CAUSALE : PIEMONTE-SAVOIA 2019 

 

 

          POSSANO LE CATENE DELL’AMICIZIA NON ARRUGINIRE MAI 

mailto:direzione@cietquadri.it

