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Agenzia Stampa  

LA MANDRIA: ILLUMINAZIONE ED ACCOGLIENZA REGALI 
Nuovi impianti illuminanti negli Appartamenti Reali e ridefinizione dello storico ingresso 

 
La costante volontà dell'Ente di Gestio-
ne del Parco Regionale La Mandria di 
promuovere la valorizzazione degli Ap-
partamenti Reali di Re Vittorio Ema-
nuele II, localizzati nel Borgo Castello 
della Mandria, ha permesso di concre-
tizzare due interessanti lavori, realizzati 
nell'ambito delle celebrazioni per il cen-
tocinquantesimo dell'Unità d'Italia che 
migliorano le possibilità di fruizione 
dello storico manufatto e dei suoi arre-
di. Nell'androne del fabbricato Apparta-
menti Reali è stata posta in opera una 
parete vetrata per la creazione di uno 
spazio funzionale all'accoglienza dei 
visitatori ed al razionale collegamento 
dei locali del piano terreno. L'interven-
to, insieme al riordino dei saloni al pia-

no terreno, consente infatti di riproporre il percorso di visita agli ambienti museali direttamente dall'an-
drone principale del Borgo Castello utilizzando l'originario ingresso. Parallelamente è stato realizzato un 
intervento per l'adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione degli Appartamenti Reali del Bor-
go Castello, migliorando le condizioni di sicurezza dell'intero fabbricato attraverso la sostituzione del-
l'impianto di illuminazione delle sale e dei percorsi storici dell'apparato museale. Nello stesso tempo l'in-
tervento è stato volto al contenimento energetico, con apparecchiature a basso consumo e al migliora-
mento delle condizioni illuminotecniche delle sale, sempre in ogni caso con l'obiettivo di ricreare l'atmo-
sfera degli  ambienti storici. Particolare attenzione è stata posta nella scelta dei corpi illuminanti, di ulti-
ma generazione, in grado di fornire una luce di tonalità calda non dannosa per le opere e per gli arredi 
conservati. 
Gli interventi hanno richiesto un finanziamento complessivo di € 250.000 dall'Ente Parco, che ha portato 
a compimento l'opera, grazie ad un contributo del 50%  assegnato dalla Regione Piemonte.  
Il percorso di visita degli Appartamenti Reali di Re Vittorio Emanuele II  è  inoltre stato impreziosito dal 
nuovo allestimento Arredi Reali e porcellane da favola. Gli Appartamenti Reali del Castello de La Man-
dria presentano, per la prima volta,  la storica camera da letto del primo Re d'Italia Vittorio Emanuele II e 
un prezioso servizio di piatti in porcellana di Meissen, già delle collezioni Real Casa, in occasione dei 
150 anni della proclamazione del Regno d’Italia, grazie alla collaborazione di Palazzo Reale di Torino. 
Gli interventi renderanno fruibile il Museo Appartamenti Reali, per i gruppi anche in orario serale, me-
diante visite guidate, aggiungendo questa opportunità alle  altre moltissime  possibilità di visita offerte 
dal Parco e dal Museo, consultabili sul sito http://www.parcomandria.it/. 
Inaugurazione oggi alle ore 18. 

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 


