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papera cinghiale cervo

cane coniglio elefante

Lo avete già visto sul tetto 
e lo rivediamo nella scuderia

Avete indovinato, vero?

Benvenuti alla Palazzina  
di Caccia di Stupinigi,  
una reggia vicina alla città  
di Torino che il re fece  
costruire nel 1729 per  
trascorrere i momenti di festa  
e di divertimento. 

Cacce della corte, momenti  
di festa, matrimoni e grandi 
banchetti sono avvenuti nei suoi 
giardini e nelle sue stanze, dove i 
mobili, gli affreschi e i quadri  
ci raccontano la storia  
di quei giorni. 

 Dal 1997 la Palazzina è uno  
  dei Patrimoni dell’Umanità   
   Unesco: è quindi  
   considerata uno dei  
  luoghi più belli e importanti al 
mondo. La volete  
conoscere giocando?

QUAL ’È  L ’ANIMALE SIMBOLO DELLA PALAZZINA?
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È il cervo!

Il cervo è un animale maestoso e nobile e 
accompagna la dea della caccia Diana  
(o Artemide). È il simbolo di Sant’Uberto,  
patrono dei cacciatori, cui è dedicata la 
cappella della Palazzina! Quello che accoglie i 
visitatori sul tetto però è una copia,  
l’originale si trova in questa stanza:  
la vecchia scuderia. 
 
Nella tradizione asiatica il cervo è   
il collegamento tra il mondo animale e quello 
vegetale (le sue corna sono un po’ come de-
gli alberi, non trovi?), uno spirito della natu-
ra e il protettore delle grandi foreste.
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I maschi sono spesso in compagnia  
di cani e hanno in mano delle armi:  
il frustino, la lancia o anche  
una spada! Le femmine hanno  
una pettinatura con fiocchi e  
decorazioni e in mano hanno  
mazzi di fiori, ghirlande  
o colombe legate da nastri.

E ora prova a ritrovare  
questi quadri partendo  

da alcuni piccoli dettagli...

Nei ritratti in queste stanze  
vedrai bambini vestiti come  
dei piccoli adulti:  
il loro abito ci dice quello che  
diventeranno da grandi. 

I neonati hanno un vestito  
curioso, una vera e propria  
fasciatura. Fino ai tre o ai quattro 
anni non c’è differenza fra gli abiti 
per i principi e le principesse:  
entrambi portano un vestitino  
lungo e in testa hanno  
una cuffietta!

MA ALLORA 
COME LI RICONOSCO 

IN TUTTI QUESTI 
QUADRI??

I RITRATTI DEI PRINCIPINI
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Questa sala, come puoi vedere  
dalle tele alle pareti, ci racconta  
come si svolgeva una grande battuta 
di caccia nel Settecento.  

Come in un fumetto, sono raccontati  
i momenti più importanti, dalla partenza 
della corte al mattino, fino alla  
premiazione dei cani a fine caccia.

Non è la prima volta che lo vediamo e non sarà l’ultima:  
si tratta del Blu Savoia, una particolare tonalità simbolo  
della famiglia reale. Ancora oggi è il colore delle maglie  
della nostra squadra olimpica... e della nazionale di calcio!

Questo ambiente veniva anche  
usato come sala da pranzo,  
lo si capisce dalle decorazioni  
sul soffitto, negli angoli. Li vedi?  
Sono i personaggi che raffigurano 
le quattro stagioni e vicino a  
ognuno di loro sono dipinti i frutti, 
gli ortaggi e in generale i cibi  
tipici di quel periodo dell’anno.

Scrivi sotto ogni personaggio 
quale stagione rappresenta

Hai fatto caso al blu 
delle pareti? 

SALA DEGLI SCUDIERI
SOLUZIONI:  1. primavera 2. estate 3. autunno 4. inverno

1 2

3 4
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SALONE CENTRALE

QUESTA ERA ANCHE 
UNA SALA DA BALLO...

C’È QUALCHE CERVO 
NASCOSTO ANCHE QUI!

IMMAGINA ORA 
CHE DALLA BALCONATA 

DORATA ARRIVI LA MUSICA 
DELL’ORCHESTRa

SUL SOFFITTO
C’È LA DEA DIANA...
RIESCI A TROVARLA?

ALZA GLI OCCHI! 
QUASSU’ C’È 

UN BELLISSIMO 
LAMPADARIO!

SEI PROPRIO 
AL CENTRO 

DELLA PALAZZINA.

QUANTI CERVI 
RIESCI A CONTARE 

NELLA STANZA?
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La Palazzina si guarda 
anche con il naso all’insù! 
In quali stanze sono state 
scattate queste foto?  
Associa a ogni immagine 
il numero della stanza  
corrispondente! 

LEGENDA DELLE STANZE: 

1. SALONE CENTRALE

2. APPARTAMENTO DELLA REGINA

3. CAPPELLA DI SANT’UBERTO

4. APPARTAMENTO DEL RE 

5. SALOTTO DEGLI SPECCHI 

6. SALA DA GIOCO

7. ANTICAMERA LEVANTE 

8. SALA DEGLI SCUDIERI

SOLUZIONI:  

Attenzione: più immagini 
possono corrispondere 

alla stessa stanza!

GUARDA IN ALTO
A7
B4
C8
D3

E6
F2
G1 
H5 

I1
L3

A

F

B

G

C

H

D

I

E

L
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Questa bellissima vasca da bagno  
in marmo bianco venne portata  
nella Palazzina per Paolina Borghese,  
la sorella dell’imperatore Napoleone! 

Che posto elegante!

E comodo
anche…

L’APPARTAMENTO DI LEVANTE I SALOTTI CINESI
A cosa stanno giocando queste persone? Scrivete il nome del gioco e colorate i disegni!
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Hai visto
quanti animali?

Prova a trovarli 
tutti sulle pareti

e sulle porte 
della stanza!

Gli animali che vedi in questa stanza vissero davvero qui! 
La Palazzina fu infatti un vero e proprio giardino zoologico, 
il primo d’Italia. Nel 1826 è arrivato Fritz l’elefante,  
che ha vissuto nella Palazzina per quasi trent’anni!

LA SALA DA GIOCO FRITZ, UN ELEFANTE A CORTE

Adesso Fritz è conservato 
insieme a molti altri animali esotici 
del serraglio di Stupinigi al Museo 

di Scienze Naturali di Torino.
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SALA DEL CERVO

BIBLIOTECA - I RITRATTI  
DEI PRINCIPINI

SALA DEGLI SCUDIERI

SALONE CENTRALE 

A NASO IN SU!

APPARTAMENTO 
DI LEVANTE

SALOTTI CINESI

SALA DA GIOCO,
ANIMALI E FRITZ

APPARTAMENTO 
DI LEVANTE

SALOTTI
CINESI

SALOTTO
DEGLI SPECCHI

VASCA
DA BAGNO

SALA
DA GIOCO,
ANIMALI,
E FRITZ

SALA
DEL CERVO

BIBLIOTECA
I RITRATTI DEI 

PRINCIPINI

CAMERA
DA LETTO

SALA DEGLI
SCUDIERI

APPARTAMENTO 
DEL RE

PADIGLIONE 
CENTRALE

APPARTAMENTO 
DELLA REGINA

CAPPELLA DI 
SANT ’ UBERTO

SALOTTO E
ANTICAMERA

Riesci a orientarti
con questa mappa?
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Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edifica-

ta a partire dal 1729 su progetto di Fi lippo Juvarra, 

la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli 

monumentali di Torino e si trova al capo opposto di 

una strada di 10 km perfettamente dritta che i l re 

percorreva da piazza Castello.  

È luogo di caccia e divertimento della corte sabauda, 

sontuosa e raffinata, dimora prediletta dai Savo-

ia per feste e matrimoni durante i sec. XVIII e XIX, 

nonché residenza prescelta da Napoleone nei primi 

anni dell’800. Agli inizi del XX secolo è scelta come 

residenza dalla Regina Margherita.

Questo libro gioco è stato pensato per i più piccoli ma 

costituisce un percorso didattico valido per tutta la 

famiglia  ed è uno strumento utile a un primo approccio  

alla comprensione della Palazzina di Stupinigi,  

entrata a far parte insieme alle residenze sabaude 

del Patrimonio Unesco.  

I giochi, i momenti di riflessione e le altre interazioni 

all’interno delle sale vengono suggeriti dalle piccole 

icone che si trovano indicate nelle pagine. 

Un libro ricco di spunti e giochi sugli animali, gli abiti 

dei principini, i colori, i balli e i l divertimento della vita 

di corte. Ci auguriamo che questo percorso vi possa  

invogliare ad approfondire la conoscenza della Pa-

lazzina e del nostro patrimonio storico artistico.

Euro: 5,00


