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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

QUIRINALE-TORINO: IL TAPPETO RICAMATO  
DALL’ULTIMA REGINA DI SARDEGNA 

L’Appartamento dei Principi di Piemonte del Palazzo Reale di Torino 
ospita nuovamente un pregiato tappeto già facente parte della collezioni 
della Residenza torinese, trasportato nel 1948 a Roma per il Palazzo del 
Quirinale. Qui il manufatto, ricamato in lana a grandi fiori in diversi 
colori su fondo granata con bordo simile su fondo bianco, veniva desti-
nato ad adornare i nuovi Appartamenti presidenziali e collocato nel 
“Salone di trattenimento”. Recentemente, a seguito dello spoglio dei 
registri inventariali romani, è emersa la notizia che attribuisce il tappe-
to, eseguito a punto croce, alla Regina Maria Adelaide, consorte del Re 
di Sardegna Vittorio Emanuele II. Dopo più di sessanta anni, dunque, 
dopo il complesso restauro curato e finanziato dall’onlus “Amici di Pa-
lazzo Reale”, il prezioso tessile è tornato a Palazzo Reale per adornare 
l’appartamento della Sovrana, completando l’arredo del suo Gabinetto 
di toeletta, raffinato ambiente disegnato da Pelagio Palagi e realizzato 
da Gabriele Capello. L'operazione costituisce un'ulteriore manifestazio-
ne degli stretti rapporti istituiti in questi anni fra il Palazzo Reale di To-
rino e il Quirinale: da una parte, la collaborazione scientifica, dall'altra 
l'assidua, ultradecennale frequentazione del Palazzo del Quirinale - inte-
so come Residenza sabauda extra moenia - da parte degli "Amici di Pa-
lazzo Reale", concretatasi in cinque visite speciali ed in una conferenza 
sul tema Il contributo delle Regge Piemontesi all'arredo del Palazzo del 
Quirinale tenuta nel dicembre 2001 nel Salone degli Svizzeri dal Dr. 
Filippo Romano, Capo del Cerimoniale della Presidenza.  
Sabato 17 e 26 ottobre, con visite guidate dalle 14,20 alle 19 (ultimo 
ingresso ore 18,20), il pubblico potrà ammirare un tappeto ricamato 
a  punto croce dalla Regina Maria Adelaide per il suo appartamento nel 
Palazzo Reale di Torino, trasferito in seguito nel Palazzo del Quirinale, 
ora ritornato nella sua collocazione originaria in deposito temporaneo. 
 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BOLOGNA 
Nell'ambito della VI Festa della 
Storia, il Quartiere Reno e Sara-
gozza propongono una mostra su 
un’opera dimenticata, dal 17 al 
29 ottobre, nella sala della sede 
del Quartiere Reno e nel cortile 
del Quartiere Saragozza. 
 

NAPOLI 
Dal 15 al 17 ottobre a Napoli e 
Fisciano si terrò l’incontro sul 
tema: Proposta di riflessione per 
l'emanazione di una legge gene-
rale sulle libertà religiose, che 
inizierà oggi alle 15, a Napoli, 
presso l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici a Palazzo Serra 
di Cassano. Dopo la presentazio-
ne di Valerio Tozzi (Università 
di Salerno) su “Il diritto di liber-
tà religiosa: le stagioni della sto-
ria e la voluntas legislatoris”, 
interverranno Giovanni Battista 
Varnier (Università di Genova) e 
di Laura De Gregorio (Universi-
tà di Firenze). Dalle ore 17, se-
guirà una  discussione. 
 

AUGURI 
Domani si terrà a Rio de Janeiro 
il matrimonio del Conte Alexan-
der zu Stolberg - Stolberg con  
S.A.I.R. la Principessa Isabella 
d’Orléans - Braganza, pronipote 
di Isabella I del Brasile, figlia 
dell'Imperatore Pietro II.  
Tricolore si unisce al CMI nel 
porgere i migliori auguri alla 
nuova coppia. 


