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IL PERCORSO DEL RE 
L'ARMERIA REALE RITROVATA 
sabato 7, 14, 21 e 28 gennaio 2006, ore 15 e ore 17 

 
A partire da oggi, sabato 7 gennaio, i volontari dell’associazione “Amici di Pa-
lazzo Reale”condurranno due visite guidate speciali (alle ore 15.00 ed alle ore 
17.00) all’appartamento di rappresentanza del Palazzo Reale di Torino, che 
“sconfineranno” nel Medagliere e nell’Armeria Reale re-
staurata.  
La Galleria dipinta da Claudio Francesco Beaumont, cuo-
re dell'Armeria Reale aperta da Carlo Alberto nel 1837, 
dopo il restauro e il riallestimento delle collezioni, è ritor-
nata al suo antico splendore.  
Le straordinarie armi e armature, in maggioranza restau-

rate per l'occasione (compresi i notevoli pezzi ottocenteschi in stile), tornano dun-
que a risplendere nelle vetrine originali, in gran parte progettate da Pelagio Palagi, 
nelle spettacolari panoplie sulle ampie pareti, sugli alti basamenti che rendono i 
guerrieri simili a statue, e in sella ai dodici cavalli, sontuosamente bardati come 

ormai piu' nessuno ricordava.  
Visita guidata del pri-
mo piano nobile di Pa-
lazzo Reale e dell'Ar-
meria Reale: € 8,50 
(gratuito under 18, over 
65 e per i possessori di 
abbonamento musei 
2006). Senza prenota-
zione. 
Ingresso a Palazzo Re-
ale da Piazza San Gio-
vanni, attraverso il sot-
toportico che immette 
nella Piazzetta Reale. 
 

Associazione "Amici di Palazzo Reale" 
Piazzetta Reale n.1,  10124 Torino 

www.arpnet.it/preale 
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L’Armeria Reale sabauda di 
Torino è una delle più ricche 
collezioni di armi del mondo. 
Inaugurata nel 1837 da Re 
Carlo Alberto, conserva nume-
rosi tipi di armi bianche e da 
fuoco e armature. Pregevoli le 
armi medioevali, numerosi gli 
esemplari del 1500 e del 1600, 
molte le armi da fuoco, le armi 
e i cimeli napoleonici e le 
splendide armature appartenu-
te ai Sovrani sabaudi.  
Fanno parte del Museo lo Sca-
lone di Benedetto Alfieri 
(1740), la Rotonda (1842), la 
Galleria Beaumont (1733) e il 
Medagliere (1839). 

L’Armeria Reale in una stampa d’epoca 
Sopra: un pregevole scudo cesellato 

L’Armeria Reale di Torino conserva un ricco archivio cartaceo, che 
documenta la storia del Museo a partire dalle prime acquisizioni di ar-
mi da parte di Re Carlo Alberto, nel 1832, fino al 1943.  
Le carte successive sono conservate presso l’Archivio della Soprinten-
denza per i Beni Artistici e Storici a Palazzo Carignano. Tutti i docu-
menti sono consultabili a richiesta tramite appuntamento. 


