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La Prefazione del Presidente Giorgio Napolitano allo splendido volume “Le Carrozze del Quirinale” ci
introduce al tema del libro, che riassume l’intero progetto di conservazione della collezione, analizza le
principali carrozze e gli ambienti di esposizione e traccia un percorso iconografico delle berline di gala più
importanti. Il tutto corredato da un ricco repertorio fotografico.
«L’apertura del nuovo spazio espositivo e la pubblicazione di un volume dedicato alle carrozze e ai corredi
di scuderia conservati in Quirinale riflettono il desiderio di far conoscere ai cittadini d’Italia e del mondo la
grande ricchezza delle opere d’arte conservate nell’antica reggia di Montecavallo.
Le scuderie, ultimate nel 1875 dall’architetto Antonio Cipolla all’interno del Complesso del
Quirinale, in uno spazio periferico situato lungo il confine nord-est del recinto fortificato degradante verso
la fontana di Trevi, ospitano oggi le più pregiate carrozze nonché l’antica collezione delle livree
appartenenti alla corte sabauda. E’ parte di questo nuovo spazio espositivo, che, a partire dal gennaio del
2011, è aperto al pubblico per consentire di ammirare una collezione unica al mondo. Sono esposte berline
storiche di gran gala e carrozze associate ad eventi che hanno marcato la storia d’Italia come ad esempio il
Berlingotto realizzato nel 1788 su commissione di Vittorio Emanuele I, la berlina degli Sposi utilizzata in
occasione delle nozze di Carlo Alberto con Maria Teresa Asburgo Lorena o l’altra berlina con le Storie del
viaggio di Telemaco, ambedue realizzate nel 1817, o ancora la cosetta “Egiziana”, costruita per il
carnevale torinese del 1819 su commissione di Carlo Felice di Savoia.
In altri ambienti denominati Gabinetto Storico e Gallerie delle livree e dei finimenti sono conservate
le preziose e rare collezioni di corredi di scuderia e di abiti ricevuti in dono dai Savoia, tra cui il corredo
della carrozza usata da Napoleone in occasione dell’incoronazione a re d’Italia il 26 maggio 1805.
Alla vigilia delle solenni celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Presidenza della
Repubblica ha voluto così allestire una mostra permanente di tesori che sono ormai patrimonio nazionale. »
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