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REALE MUTUA SOSTIENE LA RIAPERTURA  

DELLA SCUDERIA DEL CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 
 
 
 
 
Torino, 11 maggio 2011 – Dopo uno scrupoloso restauro filologico degli ambienti, da cinquant’anni 
ridotti a magazzino, la Scuderia del Castello Ducale di Agliè apre al pubblico giovedì 12 maggio 
2011, attraverso un inedito percorso di visita. 
 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha deciso di sostenere la Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli per la riapertura della Scuderia del Castello 
Ducale di Agliè, facendosi carico dei costi assicurativi di tre importanti carrozze che arricchiscono lo 
straordinario percorso.  
 
Due delle tre carrozze in esposizione sono state offerte in prestito dal Palazzo del Quirinale - un 
Tonneau per il passeggio dei bambini, del 1895-1900, ed un Cabriolet detto “Ghighem” del 1907 –  
mentre la terza, una carrozza da maitre o sportiva, proviene dal Castello di Castellamonte dei Conti 
di San Martino. 
 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni, tradizionalmente vicina alla cultura e allo sviluppo artistico 
del territorio in cui opera da più di centottantanni, ha voluto confermare ancora una volta il suo 
sostegno a favore di iniziative di prestigio come questa, atte a ridare anima e valore all’enorme 
patrimonio artistico di cui dispone la nostra Regione. 
 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila di 
un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 2.800 
dipendenti per tutelare più di 3 milioni di assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una 
gamma molto ampia di prodotti, sia nei Rami Danni sia nei Rami Vita. I suoi Soci/assicurati sono oltre 
1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul 
territorio nazionale quasi 800. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
Margherita Fiorentino – margherita.fiorentino@realemutua.it; tel. 011 4312099 Fax: 011 4313914 
 


