La Fondazione CRT per la Palazzina di Caccia di Stupinigi: interventi per 20
milioni di euro
La Fondazione CRT è storicamente il principale sostenitore privato del grande progetto
di recupero e valorizzazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi, con un investimento
complessivo di circa 20 milioni di euro. Socio fondatore della Fondazione Palazzina
Mauriziana di Stupinigi, la Fondazione CRT ha reso possibile la restituzione al pubblico
di questo bene dal grande valore storico, artistico e culturale - capolavoro tra le
residenze sabaude alle porte di Torino - con la rinascita delle Scuderie, del corpo
centrale dell’edificio con il Salone juvarriano, delle Gallerie, dei giardini e
dell’Appartamento della Regina e dell’Appartamento del Re.
Ecco, in sintesi, gli interventi finanziati dalla Fondazione CRT.
1988/1990 SCUDERIE DI LEVANTE
Adeguamento funzionale delle Scuderie di Levante trasformate in nuovi spazi
espositivi, in particolare rifacimento delle coperture e rete di smaltimento acque;
ripristino degli intonaci; manutenzione straordinaria dei serramenti; consolidamento
statico; installazioni impiantistiche; pavimentazioni interne ed esterne.
1991/1993 CORPO CENTRALE DELLA PALAZZINA
Interventi sul corpo centrale della Palazzina: consolidamento delle strutture lignee della
cupola; consolidamento e pulizia degli affreschi del Salone juvarriano; restauro
balaustra e dei trofei in pietra; rifacimento delle coperture in rame e in coppi e rete di
smaltimento acque; ripristino di intonaci, serramenti e vetrate delle facciate; restauro
del cervo e sostituzione con copia.
1994/1999 GALLERIE DI COLLEGAMENTO E SCUDERIE DI PONENTE
Interventi sugli altri corpi di fabbrica, le Gallerie di collegamento e le Scuderie di
Ponente: stesse tipologie di restauro. Sono stati realizzati anche imponenti interventi in
campo impiantistico per l’adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza
dell’intera Palazzina.
2000/2004
Interventi sulle due grandi Gallerie che delimitano il Cortile d’onore.
2007/2013 IMPIANTI
Realizzazione dell’impianto di riscaldamento e revisione degli impianti elettrici e di
sicurezza nell’Appartamento di Levante (cofinanziamento con Regione - Fondi FERS).
2014/2015 GIARDINI
Riqualificazione dei giardini a settentrione e a mezzogiorno della Palazzina. Interventi
sulle facciate dei corpi di Ponente, sulla cancellata d’onore; messa a norma per i
disabili degli scaloni juvarriano ed alfieriano, rete di allontanamento delle acque
piovane (cofinanziamento con Regione - Fondi FERS).
2015/2016 APPARTAMENTO DELLA REGINA (restituito al pubblico a giugno 2016;
contributo di 440.000 euro)
Interventi nel Salone juvarriano e restauro degli apparati decorativi fissi
dell’Appartamento della Regina, gestiti operativamente dalla Consulta di Torino.
2017 APPARTAMENTO DEL RE (verrà restituito al pubblico a giugno 2017; 385.000
euro)

Interventi su tutti gli apparati decorativi fissi – i dipinti murali delle volte e delle pareti, le
tele sovrapporte, le boiserie dipinte e dorate, i serramenti, le carte da parati, le
pavimentazioni in seminato alla veneziana, i camini e le opere in pietra – presenti negli
ambienti del Re: Anticamera, Camera da letto, Gabinetto da toeletta, Piccola Galleria,
Salotto/Camera. Sono inoltre inclusi all’interno dello stanziamento alcuni interventi su
beni mobili dei due appartamenti. Anche in questo caso i lavori sono stati gestiti
operativamente dalla Consulta di Torino.

