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CASTELLO DI AGLIE’ 
 

08 marzo 2015  Festa della Donna 
 

"Dalla pianta all' alambicco”  
Profumieri, essenze, cosmetici alla corte sabauda  

Visite guidate alle SERRE DUCALI  

a cura di Lisa Accurti, Dario Druetto 

 

Il Castello Ducale di Agliè offre al pubblico nella giornata dell' 08 marzo 2015  la visita 
delle maestose  Serre Ducali posizionate nei Giardini. Le visite saranno accompagnate e 
partiranno dalla biglietteria del Castello alle 10,00; 11,30; 14,30; 16,00; 17,30 
 

In questi monumentali ambienti, tra cui le due  Serre maggiori - dette Bianca e Verde -  che 
nelle date previste ancora ospitano le preziose piante piante esotiche ricoverate per l' 
inverno, e destinate a a essere riportate all' esterno con la riapertura dei giardini e del 
parco -  si invera un ideale percorso tra natura ed architettura; ognuna di esse possiede 
una peculiare identità ricca di suggestione, ora caratterizzata da maestosità  e ampio 
respiro architettonico, ora da atmosfere raccolte ma auliche, grazie a raffinati apparati 
decorativi parietali e pavimentali, ora dal rigoglio della vegetazione che ne fodera le 
superfici. 
La visita sarà occasione per approfondire i segreti della storia dei Giardini del Castello,  
facendo esperienza della sontuosità che li connota, e fornirà al contempo un breve 
compendio sull' arte profumiera e sui fornitori della Real Casa ai tempi di Carlo Felice e 
della Regina Margherita, appassionata di cosmesi.  
 
Le visite guidate sono curate da Dario Druetto con il coordinamento e approfondimenti 
tematici del Direttore della residenza arch. Lisa Accurti  
 

 
Indirizzo:    Castello Ducale di Agliè piazza del Castello 2 Agliè 10011 (To). 
         Info:     011 5220417 Direzione del Castello Ducale di Agliè-   0124 330102 Castello  

e-mail:     sbap-to.comunicazione@beniculturali.it;       sbap-to.aglie@beniculturali.it 
web:        www.beniarchitettonicipiemonte.it                  www.piemonte.beniculturali.it 
Costi:   2 € - ridotto 1€; valide gratuità ministeriali (minori 18 anni , militari, ecc.),                        

Tessere abbonamento Torino Musei  
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