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Il tuo evento
ai Musei Reali
Nati nel 2016, i Musei Reali rappresentano una delle realtà
culturali più grandi d’Italia.
Le collezioni che vi sono custodite vantano opere dall’antichità
fino all’epoca moderna e gli edifici che compongono il vasto
complesso museale sono unici per prestigio, caratteristiche
architettoniche e storia.
Oggi la prima reggia d’Italia accoglie centinaia di migliaia
di visitatori ogni anno, ma è allo stesso tempo un luogo di
intrattenimento, di scoperta, di svago e di creatività.
Il patrimonio dei Musei Reali viene infatti riscoperto
e valorizzato grazie a innumerevoli tipologie di eventi,
che donano una nuova luce alle sue opere preziose e alle
sue architetture irripetibili.
La possibilità di affittare le ricche sale interne e i grandi spazi
esterni dei giardini storici fa dei Musei Reali la dimensione
ideale nella quale organizzare il tuo evento perfetto!

p. 5
GIARDINI REALI
BIBLIOTECA REALE

ARMERIA REALE

PA L A Z Z O R E A L E

M U S E O D I A N T I C H I TÀ

GALLERIA SABAUDA

p. 7

PALAZZO REALE

p. 9

PALAZZO REALE

Lo Scalone d’Onore
Fu Domenico Ferri a progettare nel 1862 lo Scalone

Si fronteggiano in due grandi nicchie le statue

d’Onore che accompagna ai sontuosi appartamenti

di Carlo Alberto ed Emanuele Filiberto, illustri

di Palazzo Reale. Le sue rampe simmetriche creano

personaggi della dinastia, celebrati anche

un ambiente scenografico e di ampio respiro,

nell’affresco della volta.

dove il marmo di Carrara affianca materiali meno

Concorrono inoltre all’esaltazione dei Savoia

nobili come lo stucco, il legno e la cartapesta.

quattro grandi dipinti incastonati nelle pareti,

La composizione architettonica doveva colpire

le statue e i busti in marmo dell’arredo scultoreo.

per la sua grandiosità, mentre la decorazione

Lo Scalone d’Onore viene utilizzato come

dello scalone era intesa come un narrazione dei

ingresso di rappresentanza durante gli eventi

personaggi e degli eventi cruciali della storia

al piano nobile, ma è anche sfruttabile per riprese

sabauda, specialmente in previsione dell’Unità.

cinematografiche, servizi o sfilate di moda.

CAPIENZA MASSIMA

AMPIEZZA

280 mq

su richiesta

p. 11

Il Salone
delle
Guardie
Svizzere

PALAZZO REALE

Il Salone delle Guardie Svizzere è uno degli ambienti più
monumentali di Palazzo Reale. Affacciato su Piazza Castello,
introduce da un lato alle anticamere di rappresentanza del Piano
Nobile e dall’altro alla Galleria della Sindone.
Ha una superficie di oltre 370 metri quadri ed è sovrastato da
un soffitto a cassettoni a doppia altezza riccamente decorato.
Arricchito da marmi policromi, statue, imponenti candelabri
di bronzo e antichi dipinti, il Salone delle Guardie Svizzere
è lo spazio ideale per cerimonie ed eventi di alto profilo.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

370 mq

240

p. 12

La Galleria
delle
Battaglie

PALAZZO REALE

La Galleria delle Battaglie è così chiamata poiché le sue pareti
hanno ospitato le tele raffiguranti le battaglie vittoriose del
Principe Eugenio di Savoia Soissons e del re Carlo Emanuele III.
Questa galleria collega il prestigioso Appartamento dei Principi
Forestieri con il percorso di visita del piano nobile di Palazzo Reale.
Sotto la volta affrescata dal pittore di corte Claudio Francesco
Beaumont con Il Trionfo della Pace e delle arti liberali, gli arredi
antichi e le decorazioni settecentesche creano un appartato luogo
di rappresentanza per cene, presentazioni o ricevimenti formali,
riprese e servizi fotografici.
AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

94 mq

65

p. 15

La Galleria
della Sindone
Situata al piano nobile di Palazzo Reale a ridosso

della storia di Casa Savoia e da vasi in ghisa

dell’aulico Salone delle Guardie Svizzere, la

originariamente collocati nei Giardini Reali.

Galleria della Sindone introduce alla Cappella

Lo spazio, per dimensioni e caratteristiche,

della Sindone, capolavoro dell’architettura

è ideale per ricevimenti e aperitivi.

barocca e fulcro dell’edificio.

La Galleria della Sindone è inoltre collegata

Questa galleria gode di un affaccio privilegiato

con la Galleria delle Battaglie, utilizzabili in

sulla Corte d’Onore del palazzo ed è arricchita

contemporanea per il medesimo evento.

da tele monumentali raffiguranti episodi religiosi
AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

320 mq

140
PALAZZO REALE

PALAZZO REALE

La Galleria del Daniel
La Galleria del Daniel è uno spettacolare esempio

volta, le specchiere settecentesche che ne dilatano

di Barocco piemontese nonché uno degli ambienti

e riflettono la magnificenza e le appliques con i

di Palazzo Reale che più colpiscono per maestosità

ritratti dei notabili del Regno ne fanno una delle

e sfarzo. Venne realizzata alla fine del Seicento

gallerie più prestigiose della reggia.

dall’architetto Emanuele Lanfranchi e decorata dal

La Galleria del Daniel si presta a sfilate di moda,

viennese Daniel Seiter. Le pitture celebrative della

servizi fotografici e esclusive visite private.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

302 mq

200

p. 17

Gli Appartamenti
dei Principi

PALAZZO REALE

Gli Appartamenti dei Principi, al secondo piano

Spagna, e quello dell’architetto Pelagio Palagi

di Palazzo Reale, costituivano la residenza nuziale

per le nozze di Vittorio Emanuele II con Maria

degli eredi al trono e venivano rimodernati

Adelaide d’Asburgo nel 1842. Il Secondo Piano del

di generazione in generazione. A partire dal

palazzo, accessibile al pubblico solamente durante

Settecento, gli architetti di corte progettarono

occasioni speciali, rivela attraverso le sue raffinate

nuovi allestimenti in occasione di importanti

decorazioni e i suoi preziosi arredi tutto lo splendore

matrimoni; tra questi si ricordano l’intervento di

della corte sabauda. È possibile organizzare nelle

Benedetto Alfieri nel 1750 per le nozze tra Vittorio

sale di rappresentanza cerimonie civili, conferenze,

Amedeo III e Maria Antonia Ferdinanda di Borbone

presentazioni e visite private in esclusiva.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

su richiesta

su richiesta

p. 19

La Terrazza
Nord

PALAZZO REALE

Dallo studio privato del re Vittorio Emanuele II si

di Torino. La terrazza fornisce inoltre un punto

accede all’ampia terrazza del secondo piano di

di vista privilegiato sull’antica facciata di Palazzo

Palazzo Reale, un luogo di eccezionale prestigio

Reale, sulla centrale Piazza Castello e sulla

per esclusività e posizione.

cupola della Real Chiesa di San Lorenzo, perla del

Da qui è infatti possibile godere di un affaccio

Barocco piemontese. In questo spazio è possibile

unico sull’aulico Giardino di Levante e sulla

organizzare servizi fotografici, ricevimenti,

celebre Mole Antonelliana, simbolo della Città

aperitivi o esclusivi eventi aziendali.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

113 mq

45

p. 21

PALAZZO REALE

L’appartamento
della Regina Elena
Le sale di questo appartamento si sviluppano al

scuola del Piffetti e del Bonzanigo per gli arredi.

piano terreno di Palazzo Reale e si affacciano da

L’appartamento, chiamato così in onore della

un lato sull’aulico Giardino di Levante e dall’altro

regina Elena del Montenegro, moglie di re

sulla Corte d’Onore. Il progetto originale risale

Vittorio Emanuele III che vi abitò a partire dal

alla seconda metà del Seicento e lungo i secoli le

1925, è uno spazio aulico e di rappresentanza,

decorazioni sono state arricchite dai prestigiosi

poco noto al grande pubblico e ideale per

interventi di Daniel Seiter e Bartolomeo

presentazioni private, per servizi fotografici

Guidobono per le volte affrescate e dalla

e visite guidate in esclusiva.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

776 mq

500

p. 23

Le Cucine Reali

PALAZZO REALE

Le Cucine Reali si trovano nei sotterranei di Palazzo

che serviva a rifornire la tavola dei sovrani e degli

Reale e sono composte da otto ambienti allestiti

ospiti. Le Cucine Reali mostrano realisticamente,

per il re Vittorio Emanuele III negli anni Trenta.

con utensili e oggetti d’epoca, quale fosse

Le sale permettono ai visitatori di immergersi

l’organizzazione degli ambienti per la preparazione

nell’atmosfera degli spazi di servizio della corte,

del cibo e sono lo spazio ideale per organizzare

mostrando ghiacciaie, dispense, cantine e tutto ciò

degustazioni, aperitivi e visite private in esclusiva.

CAPIENZA MASSIMA

AMPIEZZA

380 mq

150

p. 25

La Piazzetta Reale
La Corte
d’Onore

PALAZZO REALE

ducato, Emanuele Filiberto di Savoia stabilì la

e può essere suddivisa in tre aree più piccole.

propria residenza nel palazzo del vescovo, e nei

Abbracciata da un lato dalla manica architettonica

secoli successivi i duchi affidarono a importanti

dell’Armeria e della Biblioteca Reale e dall’altro dal

architetti i progetti di ampliamento degli edifici,

Palazzo Chiablese, la Piazzetta Reale è lo spazio

rendendo il palazzo una delle residenze più

perfetto per grandi eventi, set cinematografici

prestigiose tra le corti italiane. L’ampio spazio

e l’allestimento di strutture temporanee.

antistante la facciata monumentale di Palazzo

CAPIENZA MASSIMA

8.377mq

la Corte d’Onore fu progettata originariamente dall’ingegnere ducale
Carlo Morello e ha un perimetro quadrato interamente percorso da
un portico monumentale, su cui si affacciano gli ingressi dei diversi
appartamenti di Palazzo Reale e da cui si accede ai Giardini Reali.
È possibile entrare in questo spazio sia dall’ingresso principale
di Piazzetta Reale sia dalla piazza del Duomo di Torino.
La Corte d’Onore si presta ad ospitare piccoli concerti, conferenze
all’aperto, rinfreschi, aperitivi e rievocazioni storiche.

CAPIENZA MASSIMA

2.150 mq

Reale ha un’ampiezza di oltre 8.000 metri quadri

AMPIEZZA

Situata nel cuore dell’edificio più antico del complesso dei Musei Reali,

AMPIEZZA

Nel 1563, quando Torino divenne capitale del

2.580

14.700

p. 27

La Cappella
della Sindone

PALAZZO REALE

Progettata da Guarino Guarini e realizzata tra il 1668 e il 1694 per
ospitare la reliquia più sacra della Cristianità, la cupola è concepita
come un’ardita torre-reliquiario con sei livelli di archi sovrapposti,
che si riducono e convergono in cima nel sole in pietra su cui spicca
la colomba dello Spirito Santo.
Per l’intreccio dei suoi elementi e la cura raffinata dei dettagli
decorativi, la Cappella della Sindone non ha termini di paragone
nelle esperienze dell’architettura occidentale.
Si tratta di uno degli ambienti più aulici dei Musei Reali,
universalmente riconosciuto come capolavoro del Barocco.
È il luogo ideale per visite guidate e percorsi tematici esclusivi.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

320 mq

100

p. 29

ARMERIA REALE

p. 31

La Rotonda Palagiana
ARMERIA REALE

La Galleria Beaumont
e la Rotonda Palagiana
L’Armeria Reale fu fondata nel 1837 da re Carlo

Juvarra e successivamente rimaneggiata da

Alberto per ospitare la collezione di armi antiche

Benedetto Alfieri, è uno degli ambienti più

di Casa Savoia, divenuta nel tempo una delle più

suggestivi di tutto il museo.

prestigiose e studiate al mondo. L’allestimento

È illuminata da ampie finestre su entrambi i lati

scenografico delle opere si sviluppa lungo l’aulica

e termina nel raffinato salone della Rotonda

Galleria Beaumont, dal nome del pittore Claudio

Palagiana, affacciato su Piazza Castello.

Francesco Beaumont che dal 1738 dipinse sulla

Gli spazi dell’Armeria Reale possono essere

volta le Storie di Enea. La galleria, progettata a

utilizzati per eventi di rappresentanza, riprese

inizio Settecento dal celebre architetto Filippo

cinematografiche o sfilate di moda.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

854 mq

288

p. 33

MUSEO
DI ANTICHITÀ

p. 35

Gli scavi
archeologici:
il Teatro romano

MUSEO
DI ANTICHITÀ

Il teatro era uno degli elementi più caratterizzanti delle

L’arena del Teatro romano gode di un affaccio

città romane, dove si mettevano in scena tragedie

privilegiato

e commedie, ma anche i popolari spettacoli di mimi.

e sull’imponente facciata della Galleria Sabauda;

Il primo teatro di Augusta Taurinorum fu costruito

inoltre il sito è impreziosito da una ricercata

verso la fine del I secolo a.C. per poi assumere la

illuminazione monumentale che ne risalta

propria struttura attuale alla fine del secolo successivo.

l’importanza. Il Teatro romano è il luogo ideale

Un imponente lavoro di restauro ha consentito

per concerti, rappresentazioni teatrali ed eventi

di restituire al pubblico questo prestigioso scavo

legati alle arti performative; è infine possibile

archeologico nel pieno centro della città di Torino,

organizzare cene e ricevimenti esclusivi tra le

rendendolo interamente fruibile e accessibile.

mura dell’antico edificio.

AMPIEZZA

sulle

CAPIENZA MASSIMA

2.633 mq

1.260

celebri

Porte

Palatine

p. 37

GALLERIA SABAUDA

p. 38

La Galleria
Sabauda
La Galleria Sabauda espone oltre 500 opere di artisti

Gli spazi interni della Galleria Sabauda possono

italiani ed europei per un arco cronologico che va

essere utilizzati per visite riservate ad una delle

dal XIV al XX secolo. L’edificio detto Manica Nuova,

raccolte d’arte più importanti d’Italia e per eventi

che ospita le collezioni, fu realizzato tra il 1899 e

esclusivi sotto le volte dell’atrio monumentale

il 1903 dall’architetto di corte Emilio Stramucci.

dell’edificio. Il terrazzamento esterno affacciato

Collegata al Palazzo Reale, è accessibile anche dai

sulle rovine romane, sul Duomo di Torino con

Giardini Reali tramite un atrio monumentale e gode

l’antica torre campanaria e sulle Porte Palatine,

di un affaccio unico sullo scavo archeologico del

è invece il luogo ideale per ricevimenti all’aperto in

Teatro romano di Augusta Taurinorum.

una cornice architettonica ricca di fascino.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

su richiesta

Atrio Galleria Sabauda

GALLERIA SABAUDA

su richiesta

p. 41

Terrazza Sud

GALLERIA SABAUDA

Il terzo piano della Galleria Sabauda nasconde un

architettonica. Oltre ad abbracciare il capolavoro

luogo unico per posizione e prestigio: la Terrazza

di Guarino Guarini, la Terrazza Sud è rivolta verso

Sud. Questo spazio sfugge allo sguardo del

le antiche Porte Palatine e verso l’arco alpino che

grande pubblico e garantisce un punto di vista

circonda la città. La sua riservatezza e i suoi spazi

privilegiato a ridosso della Cappella della Sindone,

generosi la rendono il luogo ideale per ricevimenti

ammirabile da vicino in tutta la sua monumentalità

esclusivi, cene private e servizi fotografici all’aperto.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

220 mq

260

p. 43

Terrazza Sud

GALLERIA SABAUDA

Il terzo piano della Galleria Sabauda nasconde un

architettonica. Oltre ad abbracciare il capolavoro

luogo unico per posizione e prestigio: la Terrazza

di Guarino Guarini, la Terrazza Sud è rivolta verso

Sud. Questo spazio sfugge allo sguardo del

le antiche Porte Palatine e verso l’arco alpino che

grande pubblico e garantisce un punto di vista

circonda la città. La sua riservatezza e i suoi spazi

privilegiato a ridosso della Cappella della Sindone,

generosi la rendono il luogo ideale per ricevimenti

ammirabile da vicino in tutta la sua monumentalità

esclusivi, cene private e servizi fotografici all’aperto.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

220 mq

260

p. 45

GIARDINI REALI

p. 47

Il Giardino
Ducale

GIARDINI REALI

Il Giardino Ducale è la parte più antica dei Giardini, con un primitivo
impianto risalente al secondo Cinquecento e realizzato dal duca
Emanuele Filiberto secondo i canoni del giardino all’italiana,
con giochi d’acqua, grotte, fontane e sculture ornamentali.
Nel Seicento venne modificato assumendo una forma geometrica,
suddivisa in parti uguali e con al centro la Fontana del Rondò,
circondata da statue. Attualmente il Giardino Ducale ripropone
l’assetto voluto dal re Umberto I nel 1886, di gusto neobarocco,
con le aiuole spartite dai viali.
L’area del Giardino Ducale viene utilizzata per i grandi eventi
esterni dei Musei Reali; nel cuore della città, è il luogo più adatto
per eventi musicali, aperitivi all’aperto, visite serali, incontri
informali e concerti.
AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

13.372 mq

9.600

p. 48

Il Giardino
di Levante

GIARDINI REALI

André Le Nôtre, geniale creatore dei giardini dello

fuga prospettica a est verso la Fontana dei

Château di Versailles, fu incaricato nel 1697 di

Tritoni e a ovest verso la monumentale facciata

disegnare l’aulico Giardino di Levante.

di Palazzo Reale. L’arredo di questo giardino

Il disegno di Le Nôtre è ancora riconoscibile

comprendeva gruppi scultorei e vasi in metallo,

nei giardini attuali, malgrado le trasformazioni

statue e panchine in marmo.

successive. Un sistema di ampli viali crea

Attualmente il Giardino di Levante è stato

delle prospettive scenografiche, chiuse da

restaurato e grazie alle sue dimensioni uniche nel

quinte arboree costituite da siepi e graticci,

centro cittadino si presta ad ospitare i grandi

che anticamente celavano sorprese e luoghi

eventi all’aperto in un contesto architettonico di

appartati. L’asse centrale genera una spettacolare

prestigio.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

20.000 mq

23.075

p. 51

I Giardini
Bassi
e le Antiche
Mura

GIARDINI REALI

I bastioni della cinta muraria, unici superstiti della grandiosa
fortificazione che insieme alla Cittadella difendevano Torino, facevano
della città una delle più possenti piazzeforti europee. Le antiche mura
arricchiscono i Giardini Reali con la loro maestosità e imponenza
e danno accesso, tramite un’eccezionale rampa elicoidale progettata
per il transito delle carrozze, all’ampia area verde dei Giardini Bassi.
Durante gli eventi all’aperto le mura e i Giardini Bassi sono un luogo
di passeggio e di riposo, ma sono anche utilizzabili per rinfreschi,
pic-nic sul prato e riprese cinematografiche.
AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

10.000 mq

12.000

p. 53

BIBLIOTECA REALE

p. 55

La
Biblioteca
Reale

BIBLIOTECA REALE

La Biblioteca Reale è una delle più importanti istituzioni culturali
della città e conta oltre 200.000 beni, tra volumi a stampa, manoscritti,
carte antiche, incisioni e disegni. Inaugurata nel 1842, fu accolta
nelle sale al di sotto dell’Armeria Reale.
Il progetto fu affidato all’architetto di corte Pelagio Palagi, che ne
disegnò i raffinati arredi, disponendoli sotto una volta affrescata
raffigurante le Arti e le Scienze e illuminando la sala con sei grandi
finestre che affacciano sul Giardino di Levante e sulla Piazzetta Reale.
La Biblioteca Reale, oltre a essere un luogo pubblico dedicato
allo studio dei testi antichi, è il set ideale per riprese televisive
e cinematografiche, esclusive visite private e servizi fotografici.

AMPIEZZA

CAPIENZA MASSIMA

394 mq

157

E

V
R

E
E

N
A

T
L

I
I

Informazioni
Scopri come organizzare il tuo evento ai Musei Reali
consultando il regolamento sul nostro sito ufficiale nella
sezione appositamente dedicata.
Il tariffario generale è scaricabile dal sito tra gli allegati
del regolamento.

Contatti
Per informazioni: Ufficio Comunicazione e Promozione
Responsabile Dott.ssa Barbara Tuzzolino
E-mail: mr-to@cultura.gov.it; tel: +39 011 0418288

m u s e ir e a li.b e n ic u lt u r a li.it

Piazzetta Reale, 1 • 10122 TORINO • mr-to@cultura.gov.it • museireali.beniculturali.it

