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VIII SETTIMANA DELLA CULTURA A TORINO 
L'Ufficio di Frutteria di Sua Maestà a Palazzo Reale 

 

Nell'ambito della VIII Settimana della Cultura, sarà 
per la prima volta aperta al pubblico la Cioccolateria 
di Palazzo Reale, spettacolare ambiente già adibito a 
servizio della Regia Frutteria, a Biblioteca e, con 

l'avvento della Repubblica, a magazzino.  
Il restauro architettonico e il riallestimento, sviluppati in uno con il riade-
guamento impiantistico, costituiscono uno dei numerosissimi tasselli del-
l'intervento generale del restauro del Palazzo, avviato all'indomani dell'in-
cendio della Cappella della Sindone e dello stesso Palazzo Reale intera-
mente con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
L'apertura straordinaria dei tre ambienti che componevano l'ufficio di Frut-
teria di Sua Maestà, si pone a conclusio-
ne di un cantiere che lungo due anni ha 
visto attivi architetti e storici dell'arte, 
ingegneri e impiantisti, restauratori del 
legno e dei metalli.  
Per cogliere in tutta la sua inedita mera-
viglia questo luogo e per ripercorrere 
insieme i tempi della storia sabauda e della recente cronaca dei lavori, da 
domenica 2 a domenica 9 aprile, le porte del Palazzo si apriranno alle visi-
te serali, dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle ore 23). 
Le dimensioni dei locali e la preziosità degli oggetti esposti, consentono 
solo le visite a gruppi, formati ognuno da 40 visitatori al massimo, con 
l'accompagnamento dei Volontari dell'Associazione "Amici di Palazzo Re-
ale". Ogni sera potranno visitare i locali non oltre 500 persone.  
Si chiede sin d'ora al gentile pubblico di collaborare con la sua pazienza a 
conservare lo straordinario patrimonio che la storia ci ha lasciato.  
Si ringraziano per la collaborazione la Pasticceria Gertosio, Caffè Vergna-
no, Panna Elena. 

27 MARZO 1871 
Prima riunione in Roma del 
Parlamento italiano. 
 

TORINO 
Giovedì 23 marzo, Maria Tere-
sa, la "sorella maggiore" della 
Fraternità del Sermig, è tornata 
alla casa del Padre.  
Era appena arrivata ad Amman, 
nel Regno di Giordania, dispo-
nibile ad iniziare un nuovo pez-
zo di cammino in quella terra. 
Tornerà all'Arsenale della Pace 
per un ultimo saluto. 
 

ROMA 
Sabato 1° aprile alle ore 10.30, 
S. Messa in memoria dei Caduti 
italiani e spagnoli, nella Chiesa 
della Madonna di Loreto al Fo-
ro Traiano; seguirà un omaggio 
all’Altare della Patria con depo-
sizione di una corona sul Sacel-
lo del Milite Ignoto, se giungerà 
l’apposito nullaosta del Coman-
do. Interverranno Autorità mili-
tari, civili, diplomatiche, rap-
presentanze delle Associazioni 
combattentistiche e d’Arma. 
 

TOLEDO  
Il prossimo 26 settembre ricor-
rerà il 70° anniversario della 
battaglia dell’Alcazar, che sarà 
ricordato in modo solenne e 
pubblico nell’antica capitale 
dell’Imperatore Carlo V. 
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