


      
 

Palazzina di Caccia di Stupinigi Fondazione Ordine Mauriziano 

La domenica al Museo 
Giugno:  GGLLII  AANNIIMMAALLII  EE  LLAA  TTEERRRRAA  
 

 

 

 

 

 Domenica 11 giugno 

Famiglie al museo, sulle tracce degli animali in 

palazzina 

 

 Sabato 24 giugno 

REALI SENSI, l’udito 

 

 Domenica 18 giugno 

Stupinigi Lab! Il dipinto dell’elefante FRITZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione Ordine Mauriziano 



 
 

Speciale Famiglie al museo: per i grandi, ma solo se accompagnati dai 
piccoli! 

 
Si tratta di un’occasione per poter visitare la Palazzina di Stupinigi con tutta la famiglia con 
argomenti a misura di bambino che arricchiscano il normale percorso di visita. 
La Palazzina, diventa così un museo “Family friendly”.  
Al terzo anno di programmazione tra le proposte di valorizzazione e con un’attenzione sempre 
crescente da parte del pubblico domenicale, ecco il nuovo ciclo di proposte per “adulti 
accompagnati dai bambini” le visite più amate, arricchite con nuove tematiche che si alterneranno 
di mese in mese per consentire una lettura sempre diversa del museo residenza.  
 
Domenica 11 giugno 
SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI IN PALAZZINA: dal cervo a Fritz, dalla scimmietta della sala degli 
scudieri ai lemuri della sala da gioco! Una vera e propria caccia! Impariamo a conoscere e seguire le 
tracce di cervi, cani, cavalli e cinghiali, che ci condurranno  in una foresta di simpatiche scimmiette e 
uccelli dai piumaggi variopinti. Un gioco ed un racconto itinerante per ricordare che Stupinigi è stata 
la sede di un grande serraglio per animali esotici, in altre parole, un giardino zoologico ante-
litteram, con tanto di elefante! 
.  
 
Durata della visita:                       1 ora circa 

Orari di partenza:                          ore 15.00; ore 16.30 

Costi speciali per “Famiglie al museo”: 

L’attività  costa € 5.00, in dettaglio: 

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei     € 5.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                       € 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                   € 5.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 
E’ consigliata la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina 

 Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it  
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REALI SENSI 
L’UDITO 

Le musiche e i balli a corte  
 sabato 24 giugno 

 
Un pomeriggio in cui imparare a ballare valzer e quadriglie.  
Ad una passeggiata in palazzina seguirà un laboratorio approfondito sui balli della 
corte, senza dimenticare alcune curiosità sulle grandi feste che si sono svolte a 
Stupinigi.  
In collaborazione con il gruppo di Nobiltà Sabauda 
 
La  modalità è simile a quella di Stupinigi LAB ma i costi sono quelli di famiglie al 
museo, anche la durata è di circa due ore e mezza 
 
 
Durata dell’attività:                       2 ora circa 

Orari di partenza:                         ore 15.00 

                                                           

Costi speciali per l’attività: 

 

L’attività  costa € 5.00, in dettaglio: 

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei     € 5.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                     € 5.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                 € 5.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

 
E’ consigliata la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina* 
*Nel caso ci sia grande richiesta sono previste altre partenze  
 

 Biglietteria Stupinigi : tel. 011-6200634 

 biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it    
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STUPINIGI LAB 
Un pomeriggio in palazzina! 

 

Nelle  aule didattiche di Stupinigi una proposta per trascorrere un pomeriggio diverso con tutta la 
famiglia. Tre diversi laboratori in cui vedere, ascoltare, costruire, comporre, colorare… 
La scelta didattica ricade su tre laboratori che hanno come protagonista la carta, bambole di carta, 
teatrini di carta e libri: giochi semplici, a volte anche complessi che dal Sei e Settecento hanno fatto 
la loro comparsa in un complesso panorama relativo al mondo dell’educazione e del gioco dei 
fanciulli. 

 
Domenica 18 giugno 
DISEGNAMO FRITZ 

 
 

La visita verrà proposta alle ore 15.00  

L’attività Costa € 8.00, più il biglietto d’ingresso, in dettaglio: 

Fino a 6 anni e possessori di Abbonamento Musei          € 8.00   (biglietto d’ingresso al museo gratuito) 

Dai 6 ai 18 e maggiori di 65 anni                                         € 8.00 + € 5.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

Adulti :                                                                                     € 8.00 + € 8.00 (biglietto d’ingresso al museo) 

 

 

STUPINIGI LAB verrà realizzato per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

E’ OBBLIGATORIA la prenotazione della visita presso la biglietteria della Palazzina, se il giorno precedente 

non risultano prenotazioni sufficienti il laboratorio verrà annullato e gli iscritti verranno avvisati. 

La visita verrà realizzata per gruppi di minimo 20 pax, massimo 25 pax 

Biglietteria Stupinigi : tel. 011- 6200634 

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it  
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