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Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2015, n. 19-913 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Organizzazione della mostra temporanea "Fritz. Un 
elefante d'Oriente a Corte" da allestire in collaborazione con la Fondazione Ordine 
Mauriziano di Torino presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi nella primavera-estate 2015. 
Disposizioni programmatorie. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 che ha istituito il Museo Regionale di Scienze 
Naturali (MRSN) e in particolare il Regolamento del Museo stesso approvato con Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 609 del 17 aprile 1980 il quale all’articolo 9 lettera i) stabilisce che al 
Direttore spetta l’attuazione dei provvedimenti di spesa necessari per lo sviluppo delle attività. 
 
Visto il regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali che prevede, con particolare 
riferimento all’attività espositiva, di progettare e allestire mostre permanenti, temporanee e 
itineranti al fine di promuovere la diffusione della cultura scientifica. 
 
Considerato che, nelle more della programmazione del Museo Regionale di Scienze Naturali ed al 
fine di consentire il rilancio delle sue attività museali in seguito all’incidente e alla chiusura della 
sede, è necessario mettere in atto iniziative volte a garantire la continuità della divulgazione e della 
comunicazione scientifica, delle attività didattiche, dell’attività pubblicistica, dei rapporti con le 
altre istituzioni museali regionali e con il sistema regionale di musei scientifici, nonché la 
programmazione di un’intensa e qualificata attività espositiva. 
 
Considerato di individuare nell’allestimento delle mostra temporanea “Fritz un elefante d’Oriente a 
Corte” un’importante opportunità per il Museo medesimo di sottolineare la propria vitalità 
scientifica e culturale, nonostante il perdurare della chiusura della sua sede, e testimoniare il proprio 
legame con la storia di Torino e del Piemonte, nonché l’importanza delle proprie origini che tutt’ora 
lo rendono un museo naturalistico e scientifico di rilevanza nazionale in ragione delle collezioni in 
esso conservate. 
 
Considerato, infatti, il valore storico-scientifico che l’elefante Fritz riveste per il territorio 
piemontese dal 1827, data in cui fu donato dal Viceré d’Egitto a Carlo Felice, tanto da rendere il 
suddetto elefante indiano un consolidato elemento di richiamo e di fascino nell’immaginario dei 
visitatori del Museo stesso, facendo parte della sua collezione permanente. 
 
Considerato che in tale contesto è opportuno che l’allestimento della mostra avvenga presso la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, in quanto è presso le sue scuderie che l’elefante visse fino al 1852, 
diventando attrazione e icona del palazzo. 
 
Ritenuto pertanto di particolare interesse storico, culturale e scientifico sviluppare in collaborazione 
tra il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e la Fondazione Ordine Mauriziano un progetto 
espositivo finalizzato a fare conoscere ed a valorizzare le particolari vicende connesse 
all'allevamento da parte di Casa Savoia di animali esotici e non solo nel Serraglio della Palazzina di 
Caccia di Stupinigi e al loro successivo trasferimento, dapprima presso il Museo Zoologico della 
Regia Università di Torino, poi presso il Museo Regionale di Scienze Naturali a fini espositivi, 
didattici e scientifici. 
 



Preso atto che per raggiungere tali risultati il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e la 
Fondazione Ordine Mauriziano, in qualità di soggetti organizzatori dell'evento espositivo, possano 
coinvolgere l’Accademia Albertina di Belle Arti per la progettazione e la realizzazione 
dell'allestimento e le Scuole Tecniche San Carlo per la ricostruzione dell’Elefante Fritz da 
posizionare nel Cortile dell’Elefante situato nelle Scuderie di Levante e che sarà lasciato, a 
conclusione dell'evento, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi come segno permanente del legame 
tra le due istituzioni museali. 
 
Ritenuto opportuno stabilire che la formalizzazione del rapporto di collaborazione tra la Fondazione 
Ordine Mauriziano di Torino e il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali avvenga attraverso 
una convenzione da stipularsi tra la stessa Fondazione Ordine Mauriziano e la Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport da cui dipende il Settore Museo Regionale di 
Scienze Naturali. 
 
Considerato, infine, opportuno individuare il periodo di realizzazione della mostra nella primavera - 
estate 2015, al fine di cogliere al meglio l’opportunità turistica rappresentata dall’Expo 2015 e 
dall’Ostensione della Sindone, nonché per sviluppare il progetto durante il periodo scolastico. 
 
Considerato che alle spese necessarie per garantire lo svolgimento di tutte le attività connesse alla 
realizzazione della mostra si provveda, per quanto di competenza della Regione Piemonte, 
nell'ambito delle risorse già a disposizione del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con 
riferimento all'impegno (Imp. 2495/2014) assunto con D.D. 499 del 10 ottobre 2014 e disposto sul 
Capitolo 111158 (Ass. 100260) del bilancio per l’anno finanziario 2014 per un importo non 
superiore ad Euro 140.000,00. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale con voto unanime, 
 

delibera 
 
− di individuare, nelle more della programmazione delle attività del Museo Regionale di Scienze 
Naturali, la mostra temporanea “Fritz. Un elefante d’Oriente a Corte” quale iniziativa da realizzare 
al fine di consentire il rilancio delle sue attività museali in seguito all’incidente e alla chiusura della 
sede, nonché quale un’importante opportunità per il Museo medesimo di sottolineare la propria 
vitalità scientifica e culturale; 
− di individuare il periodo di realizzazione della mostra nella primavera - estate 2015, al fine di 
cogliere al meglio l’opportunità turistica rappresentata dall’Expo 2015 e dall’Ostensione della 
Sindone, nonché per sviluppare il progetto durante il periodo scolastico; 
− di dare mandato al Direttore Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola 
Casagrande, di provvedere alla stipulazione della necessaria Convenzione con la Fondazione Ordine 
Mauriziano di Torino al fine di prevedere e disciplinare le attività ed i compiti delle parti per lo 
sviluppo della mostra presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi; 
− di demandare al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie all’organizzazione e svolgimento della mostra facendovi fronte con le risorse già a sua 
disposizione; 
− di far fronte, per la copertura del presente provvedimento, con riferimento all'impegno (Imp. 
2495/2014) assunto con D.D. 499 del 10 ottobre 2014 e disposto sul Capitolo 111158 (Ass. 100260) 
del bilancio per l’anno finanziario 2014 per un importo non superiore ad Euro 140.000,00. 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”; nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 
 


