
Fotoclub Ribo - Brugherio 

“attività socio culturali” 

propone un gita fotografica alle 

 

RESIDENZE SABAUDE DI STUPINGI E RACCONIGI 
E ALL’ABBAZIA DI STAFFARDA 

 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 
 
 
Partenza da Brugherio - P.za Don Camagni – ore 7.30. 
 
Arrivo a Stupinigi e visita guidata della Palazzina di Caccia. Edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, è uno 
dei gioielli monumentali di Torino. Costruita sui terreni della prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (1573), è oggi  proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente governativo dedicato alla sua 
conservazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina di Caccia, fra i complessi 
settecenteschi più straordinari in Europa, ha piena dignità museale con i suoi arredi originali, i dipinti e i capolavori di 
ebanistica. 
 
Al termine  della visita, partenza l’Abbazia di S. Maria Staffarda. 
 
Pranzo e visita libera dell’Abbazia. 
 
Fondata tra il 1122 e il 1138 sul territorio dell’antico Marchesato di Saluzzo, l’Abbazia benedettina cistercense aveva raggiunto 
in pochi decenni una notevole importanza economica quale luogo di raccolta, trasformazione e scambio dei prodotti delle 
campagne circostanti, rese fertili dai monaci con estese e complesse opere di bonifica. Del complesso abbaziale si 
apprezzano in particolare la Chiesa, con il polittico di Pascale Oddone e il gruppo ligneo cinquecentesco della Crocifissione, il 
Chiostro, il Refettorio, con tracce di un dipinto raffigurante “L’ultima cena”, la Sala Capitolare, la Foresteria. Gli altri edifici 
costituiscono il cosiddetto “concentrico” di Staffarda, ossia il borgo, che conserva tuttora le storiche strutture architettoniche 
funzionali all’attività agricola, come il mercato coperto,  sulla piazza antistante l’Abbazia, e le cascine. 
 
Dopo il pranzo partenza per Racconigi. Visita guidata del  Castello.  
 
L’edificazione avvenne verso la fine del XII e l’inizio del XIII secolo ad opera dei marchesi di Saluzzo. Nel corso dei secoli 
l’edificio subì diversi passaggi di proprietà fino al 1500 quando i Savoia lo trasformarono da fortezza a dimora. Nel secolo 
successivo il castello fu teatro di importanti lavori di ristrutturazione diretti da Guarino Guarini che cominciò inoltre la 
sistemazione del parco collaborando con l’architetto francese Le Nôtre. Ad opera del Guarini è da attribuirsi la splendida 
facciata nord secentesca. Dopo un periodo di decadenza tornò di proprietà dei Savoia e, Carlo Alberto, affidò i nuovi lavori di 
risistemazione all’ingegnere Melano e all’architetto Palagi. 
 
Al termine della visita rientro a Brugherio 
. 
 

La quota di  80,00€   comprende: 
 
- Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali; 
- Pranzo in ristorante, bevande incluse  
- Visita guidata e biglietto d’ingresso delle Residenze Sabaude (Stupinigi e Racconigi)     
- Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 
La quota non comprende altri ingressi e quanto non specificato nella “quota comprende” 
 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 
 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di  40  partecipanti. 
 
 
Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 
Fotoclub Ribo,  Via Teruzzi, 6, Brugherio – Tel. 039-879337 – 338-4799394 – 349-5522153 - 
ribofotoclub@gmail.com  - www.fotoclubrugherio. 
 

 
Prossima gita : 24– 30  aprile  : Castelli della Loira e Mont Saint –Michel 

 
 

Direzione tecnica : Tropical Dream 

mailto:ribofotoclub@gmail.com
http://www.fotoclubrugherio/

