
PERCORSI DI VISITA PRESSO IL CASTELLO DI RACCONIGI 
 

Interior design al Castello di Racconigi - Il mobile tra arte e storia 
 

In occasione della mostra Genio e Maestria. Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra 
Settecento e Ottocento che si tiene presso la Reggia di Venaria dal 17 marzo al 15 luglio 2018, 
il Castello di Racconigi propone dei percorsi di visita che consentiranno al pubblico di 
ammirare alcuni capolavori dell’ebanisteria piemontese direttamente nei contesti per cui 
vennero creati. 

 
La visita si snoda tra i due piani nobili della residenza e attraversa alcuni ambienti progettati da 
Pelagio Palagi per il re Carlo Alberto di Savoia-Carignano tra gli anni trenta e quaranta 
dell’Ottocento, ai quali lavorarono ebanisti del calibro di Gabriele Capello ed Henry Thomas 
Peters: dalle raffinate decorazioni a intarsio dei mobili del Gabinetto etrusco  agli arredi da 
gioco della Sala del biliardo, dalla culla esposta nella Camera da letto di Maria Adelaide sino 
alle consoles dorate e alle poltrone riccamente intagliate della Sala del palchetto - testimoni 
queste ultime di una riscoperta del Barocco tra gli anni venti e trenta del secolo XX - la 
presentazione di alcuni emblematici manufatti lignei esistenti nelle sale costitusce il punto di 
partenza per un avvincente racconto sulla storia del mobile in Piemonte, tra maestri 
intagliatori, tecniche di mestiere e orientamenti di gusto.  

 
Sono previste due visite accompagnate gratuite al mese per tutta la durata della mostra Genio 
e Maestria. 

 
VISITE ACCOMPAGNATE 
MESE DI MARZO 
MERCOLEDÍ 28 ORE 16 

 
MESE DI APRILE 
MERCOLEDÍ 11 ORE 16 
MERCOLEDÍ 18 ORE 16 

 
MESE DI MAGGIO 
MERCOLEDÍ 9 ORE 16 
MERCOLEDÍ 23 ORE 16 

 
MEDE DI GIUGNO 
MERCOLEDÍ 6 ORE 16 
MERCOLEDÍ 20 ORE 16 

 
MESE DI LUGLIO 
MERCOLEDÍ 4 ORE 16 

 
Capienza massima per percorso di visita 25 pax. 
Per info e prenotazioni: 0172 84595 (dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30) 
(racconigi.prenotazioni@beniculturali.it) 
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