
 

 
 

MONZA E LA VILLA REALE 

 sabato 23  settembre 2017 
Costruita per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 come residenza estiva per il 
figlio Ferdinando, riprende il modello delle ville lombarde. L’edificio venne progettato dal Piermarini, in stile 
neoclassico, con pianta a “C” e corpo centrale di rappresentanza, al quale si aggiunsero due ali laterali per le 
stanze e altre due sezioni destinate alla servitù e alle stalle, per un totale di quasi settecento ambienti.  
Oggetto del recente restauro è il corpo centrale della Villa Reale, che si articola in piano terra, piano primo 
nobile, piano secondo nobile e Belvedere. 
La visita vera e propria inizia al piano primo nobile, dove si trovano le sale di rappresentanza della famiglia 
reale. Di spicco è la sala da ballo, l’unico salone a doppia altezza della Villa, con decorazioni sulle volte e 
sulle pareti, specchiature a finto marmo, ricchi lampadari e pavimento in seminato veneziano. 
L'appartamento privato di Re Umberto I e della Regina Margherita è, nella sua veste attuale, il risultato 
dell'intervento operato alla fine dell'800 dall'Architetto di Corte Achille Majnoni d'Intignano, che adeguò al 
gusto dell'epoca tutti gli ambienti collocati a destra del Salone Centrale, da sempre destinati a tale funzione. 

Nel salotto della regina, fanno bella mostra la tappezzeria di damasco cremisi con disegni portanti motivi 
floreali, e le quattro porte a vetro poste agli angoli della sala (la sovrana doveva avere totale percezione di 
chi era presente nei suoi appartamenti). La volta ospita decorazioni dorate con paesaggi ruineschi. Una 
piccola porta d'ingresso collega direttamente all'appartamento di re Umberto I. 

L'itinerario comprende la visita agli appartamenti privati dei sovrani. 

 

ISCRIZIONI ENTRO 4 SETTEMBRE                                                MAX 25 PERSONE 

PROGRAMMA 

ore 9.00 Partenza da via Borsellino ang.c.so Vittorio EM. ( ex carcere Nuove ) 

ore 12.00 ca inizio visita guidata 

ore 14.30 fine  visita  guidata 

ore 16.30 Partenza per rientro a Torino 

QUOTA ISCRITTI CGIL/AUSER :   57,00 €  

QUOTA NON ISCRITTI:              60,00 € 

La quota comprende: viaggio in pullman,  ingressi, visita guidata, assicurazione 

per informazioni rivolgersi a: SPI Cultura e Tempo Libero 

Via Pedrotti 5 - TO  martedì e venerdì ore 9.30/12.00  0112442501 

Viaggiare ETLI da lunedì a venerdì 9.00-18,00 orario continuato 0114368001 

e-mail spitempolibero@cgiltorino.  
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