
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 5975 - 13 Marzo 2011 

 

 

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

ITALIA 150: IN FESTA IL CASTELLO ED IL PARCO LA MANDRIA  
 

A 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia, 250 giorni di mostre, 

esposizioni tematiche, convegni e spettacoli, che dal 17 marzo al 20 no-

vembre, presenteranno quanto l'Italia ha di meglio da offrire al mondo.  

Torino, prima capitale d'Italia, sarà sede di grandi eventi e punto di rife-

rimento del grande evento. Il Parco La Mandria parteciperà ai festeggia-

menti offrendo ai visitatori nuove opportunità di visita e nuovi allesti-

menti! L’evento è Arredi Reali e porcellane da favola: gli Appartamenti 

Reali presentano per la prima volta, grazie alla collaborazione di Palaz-

zo Reale di Torino, il riallestimento della storica Camera da letto del 

primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II e di un prezioso servizio di piatti 

in porcellana di Meissen della Reale Casa.  

Il 17 marzo, per la proclamazione del Regno d'Italia, i nuovi allestimenti 

saranno presentati in una giornata di festeggiamenti che coinvolgeranno 

grandi e piccini. Le Guide del Parco accompagneranno i visitatori alla 

scoperta di un profilo più quotidiano della vita del Castello.  

L’ingresso al museo sarà per tutti con biglietto ridotto, gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card.  

Altre attività faranno da cornice al grande evento: 

- l’esposizione nel Salone Marchesale dell’opera dell’anno “Giuseppe Garibaldi” realizzata da Eugenio Tano; 

- per i dinamici accompagnamento guidato a piedi gratuito dal Ponte Verde al Castello (tempo permettendo); 

- l’esposizione della carrozza di Re Vittorio Emanuele II, dono dell’Imperatore Francesco Giuseppe; 

- navetta gratuita con carrozza dell’Ente dal Ponte Verde al Castello de La Mandria (tempo permettendo); 

- navetta gratuita con pulmino dell’Ente dall’inizio del Viale Carlo Emanuele II a La Mandria; 

- visita in Trenino Interparco alle ore 10.45 dalla Reggia al Parco de La Mandria, costi di visita del Trenino. Nel 

resto della giornata partenza dall’Ingresso Ponte Verde del Parco fino alla Villa dei Laghi. 

A tutti i visitatori che acquisteranno il biglietto del museo verrà consegnato un buono omaggio, valido solo per 

la giornata, al Ristorante Didattico Cascina Prato Pascolo per una cioccolata calda e dolcetti!  

I festeggiamenti continueranno fino a tutto il week end: 

Venerdì 18 marzo sarà possibile ammirare ancora la carrozza di Vittorio Emanuele II ed accedere al percorso di 

visita guidato del museo con biglietto ridotto per tutti, gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card.  

Le porte del museo saranno aperte su prenotazione anche la sera alle 18 e 19. La sera renderà l’atmosfera spe-

ciale ed intima…in punta di piedi alla scoperta delle stanze private del Re, vissute insieme a Rosa Vercellana, e 

ai loro figli (biglietto ridotto per tutti, gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). Sarà possibilità di 

visitare il Parco in notturna, su prenotazione, con il TIP e le Guide naturalistiche (itinerario dei 150 anni) 

Sabato 19 marzo sarà possibile continuare ad ammirare la carrozza di Re Vittorio Emanuele II e accedere al 

museo con biglietto ridotto, gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card. 

Domenica 20 marzo, il gruppo storico Militaria svolgerà, presso il Ponte Verde il cambio della guardia.  

Da qui i visitatori, accompagnati dalle guardie di Re Vittorio Emanuele II potranno salire agli Appartamenti 

Reali del Castello Esposizione in facciata della carrozza di Re Vittorio Emanuele II. Per l’occasione ingresso al 

museo con biglietto ridotto, gratuito Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card.  

Aperto dal martedì alla domenica ore 9-13 e 14-18. Chiusura il 27 aprile. La biglietteria del museo è circa 10 

minuti a piedi dall'ingresso Ponte Verde. E' possibile la prenotazione della visita per singoli fino a un massimo 

di 15 posti a visita. Le visite guidate sono di massimo 25 persone. Prenotazione obbligatoria per gruppi.  

Per informazioni e prenotazioni: info@parcomandria.it  
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