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Presentazione 

 

“Il binomio cultura-economia è stato considerato dall’ortodossia 

accademica con sospetto, se non con disprezzo, fino a qualche decennio fa. 

Giocavano a suo sfavore l’idea che il prezzo o il denaro rappresentassero 

uno svilimento della cultura oppure, tra i più avveduti, che il paradigma 

analitico della nuova disciplina fosse ancora scientificamente inadeguato. 

Quarant’anni di studi e ricerche sull’economia dell’arte e della cultura 

(W.J. Baumol, W.G. Bowen, Performing arts: the economic 

dilemma, 1966; The economics of the arts, ed. M. 

Blaug, 1976; Handbook of the economics of art and culture, 2006) 

hanno ribaltato tale giudizio negativo accrescendo la conoscenza di un 

fenomeno, la cultura, assolutamente pervasivo di ogni attività umana. Se 

oggi l’economia della cultura non esistesse, bisognerebbe inventarla. Per 

ragioni diverse. Innanzitutto perché i beni d’arte e di cultura, come aveva 

ben compreso l’economista classico David Ricardo, che li escluse dalla sua 

analisi, hanno caratteri così peculiari che non si prestano, allo stato 

attuale delle conoscenze scientifiche, a una trattazione generale e 

sistematica. […]” 

Estratto dalla definizione di economia della cultura di Walter Santagata per 

l’Enciclopedia Treccani. 

 

Il presente Quaderno fa parte di una collana concepita e 

realizzata dal Centro Studi Silvia Santagata – EBLA.  

La pubblicazione intende analizzare diversi casi offrendo, per 

ciascuno di essi, una prima parte di analisi di scenario 

necessaria per inquadrare e contestualizzare il bene 

culturale/naturale preso in esame, una seconda parte utile a 

metterne in luce i settori culturali e creativi individuati e, 

infine, una terza parte che, tenendo in considerazione il 

territorio e non più solo il singolo bene, offre spunti, 

suggerimenti e riflessioni su possibili scenari di sviluppo 

fondati sul networking tra gli stakeholders individuati.  

La seconda parte del lavoro trae il suo fondamento da 

numerosi, per quanto relativamente recenti, studi 

internazionali pubblicati da diversi organismi (KEA 

European Affairs, DCMS1, WIPO2, UNCTAD3, UNESCO4), 

                                                             
1 Department for Culture, Media and Sport, Ministero della Cultura inglese 
2  World Intellectual Property Organization 
3 United Nations Conference on Trade and Development 
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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che, mediamente, individuano dai 10 ai 15 settori culturali e 

creativi, variabili in funzione del contesto. Il testo di 

riferimento più efficace nel tracciare un modello 

interpretativo utile a definire il senso sottostante la gran parte 

delle classificazioni proposte per i diversi settori è quello 

definito da David Throsby nel suo articolo del 2008, “The 

concentric circles model of the cultural industries”. Throsby propone 

una suddivisione economico-politica del campo culturale in 

cerchi concentrici dove al centro hanno sede le arti 

propriamente dette (arti visive, letteratura, musica, spettacolo) 

mentre nei cerchi più esterni sono indicate le industrie 

culturali e creative a contenuto via via decrescente di 

creatività. 
 

 

Figura 1. Rappresentazione grafica del modello interpretativo proposto da David Throsby 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Throsby (2008) 

 

Il presente Quaderno poggia le basi su quanto studiato e 

analizzato nel Libro bianco sulla creatività (Santagata, 

2009); il modello di sviluppo italiano basato su cultura e 

creatività proposto da Santagata individua nel Patrimonio 

storico e artistico, nelle industrie della cultura materiale 

e nelle industrie del contenuto e dell’informazione i tre 

pilastri dello sviluppo economico italiano. Ad ognuno di 

questi corrispondono determinati settori (12 in totale) ai 

Literature 
Music 

Visual arts 
Performing arts 

 

 
Film 

Museums, galleries, Libraries 
Photography 

 
Heritage services 

Publishing and print media 

Television and radio 
Sound recording 

Video and computer games 

 
Advertising 

Architecture 
Design 

Fashion 

 

Per approfondimenti:  

Santagata W. (2009), Libro Bianco sulla 

Creatività. Per un modello italiano di sviluppo, 

Università Bocconi Editore, Milano 

 

Core creative arts 

Other core cultural 

industries 

Wider cultural and 

creative industries 

Related industries 
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quali si ritiene opportuno aggiungerne un tredicesimo, il 

turismo culturale, intrinsecamente legato ai settori 

individuati da Santagata e importante per comprendere il 

modello di sviluppo italiano. 

Altra novità rispetto al Libro bianco risiede 

nell’approfondimento in termini di sistema dei settori 

analizzati. Il modello di Atmosfera Creativa così 

individuato intende spiegare i tre pilastri nella loro funzione 

di sistemi creativi, dove ciò che conta è la relazione tra i 

diversi settori e non più soltanto l’analisi dei singoli. 

 

Figura 2. Rappresentazione grafica del modello di sviluppo italiano basato su cultura e creatività (Santagata, 2009) 

con l’aggiunta del turismo culturale 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Parco e la Palazzina di Caccia di 

Stupinigi l’analisi si è concentrata sulle attività produttive 

avviate negli anni recenti all’interno dell’Area Protetta del 

Parco e sulla Palazzina e le mostre/attività svolte al suo 

interno. 
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artistico
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teatro, danza e opera lirica

Arte contemporanea e 
fotografia

Per approfondimenti:  

http://www.formez.it/sites/default/file

s/ricerca-federculture-02.pdf 

Per approfondimenti:  

Bertacchini E., Santagata W. (a cura di) 

(2012), Atmosfera creativa. Un modello di 

sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su 

cultura e creatività, il Mulino, Bologna 

http://www.formez.it/sites/default/files/ricerca-federculture-02.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/ricerca-federculture-02.pdf
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1.1 Inquadramento storico 

La Palazzina di Stupinigi fu commissionata da Vittorio 

Amedeo II di Savoia per il principe ereditario Carlo 

Emanuele (III). Il progetto originario prevedeva la 

costruzione non di una vera e propria Reggia ma di un 

padiglione destinato alle soste durante le battute di caccia e, in 

questa direzione, l’architetto Filippo Juvarra realizzò, tra il 

1729 e il 1735, il primo impianto architettonico della 

Palazzina. Successivi lavori di ampliamento dell’edificio si 

ebbero tra il 1740 e il 1765 ad opera di Benedetto Alfieri che 

progettò due nuovi Appartamenti destinati al Duca di 

Chiablese e al Duca di Savoia e ricostruì la cupola a padiglione 

sormontata dalla scultura in rame e bronzo del Cervo di 

Francesco Ladatte (1766). Altri lavori di ampliamento si 

ebbero tra il 1789 e il 1792 quando l’architetto Lodovico Bo 

progettò e costruì le scuderie rettilinee verso Torino. Durante 

l’occupazione francese di fine secolo la Palazzina 

divenne dimora imperiale di Camillo Borghese, nobile 

romano e governatore al di qua delle Alpi, e della moglie 

Paolina Bonaparte. Dopo la Restaurazione, infine, la 

Palazzina tornò ad essere dimora di villeggiatura della 

monarchia sabauda. In occasione delle nozze qui celebrate tra 

Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, 

importanti lavori vennero fatti soprattutto nel parco che, negli 

anni Venti dell’Ottocento, si trasformò in serraglio zoologico 

con una grande varietà di animali esotici (come, per esempio, 

il celebre elefante Fritz, regalo del vicerè d’Egitto). Dopo il 

1861 e l’annessione al regno sardo dei ducati di Parma e 

Piacenza, molti arredi ducali vennero trasferiti verso le 

residenze piemontesi e, in seguito, verso il Quirinale.  

Con Regi Decreti del 3 ottobre e del 31 dicembre 1919 la 

Palazzina, insieme al Castello di Moncalieri e ad altre 

residenze italiane (Villa Reale di Monza, Palazzo Pitti con i 

Giardini di Boboli, Palazzi Reali di Genova, Milano, Venezia 

e Napoli), passò al Demanio di Stato. Nel 1920, con 

ulteriore Regio Decreto datato 30 aprile, si decise di 

istituirla a Museo di Storia, di Arte e di 

Ammobiliamento; la proprietà dell’edificio, delle sue 

pertinenze e degli arredi passò poi in mano all’Ordine 

Mauriziano (vedi par. 1.2) nel 1926. Nei primi anni del 

Novecento e fino alla Seconda Guerra Mondiale dentro la 

Palazzina si organizzarono frequenti eventi mondani e balli 

destinati all’alta società. Soltanto nel 1961, in occasione del 

Centenario dell’Unità d’Italia, venne riaperta al pubblico dopo 

 

 

Facciata esterna della Palazzina sormontata da una 

copia della scultura di Francesco Ladatte 

 

Scultura originale di Francesco Ladatte conservata 

all’interno della Palazzina 

Particolare del Salone centrale della Palazzina 
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anni di oblio. Negli anni Ottanta l’Ordine presentò alla 

Regione Piemonte un progetto che prevedeva la 

valorizzazione dell’intero complesso attraverso 

l’individuazione e l’adeguamento di spazi per manifestazioni 

artistiche, spettacoli teatrali, incontri e dibattiti. Già allora si 

prospettava per la Palazzina un futuro da dedicare non solo al 

Museo e all’ipotesi della creazione di una scuola di restauro 

del mobile antico, ma anche a una serie di attività ed eventi da 

organizzare nei suoi spazi come, per esempio, l’idea di invitare 

100 artisti di fama internazionale di arte contemporanea per 

proposte da inserire nel parco. Per dare basi concrete a 

questo progetto nel 1987 venne costituita la Fondazione 

Palazzina di Stupinigi composta, oltre che dall’Ordine 

Mauriziano, dalla Cassa di Risparmio di Torino e dalla Fiat, 

con il compito di curarne la valorizzazione promuovendo 

interventi di restauro e di adeguamento funzionale d’intesa 

con il Ministero per i Beni Culturali e le Soprintendenze 

piemontesi. Questi furono anni molto importanti non solo 

per la Palazzina ma anche per le altre Residenze Sabaude 

perché fu proprio a partire dagli anni Ottanta che, grazie ai 

fondi Fio e agli Accordi di Programma Quadro stipulati nel 

1999 e nel 2001, si cominciò seriamente a ragionare alla 

costituzione e messa a sistema di questo straordinario 

patrimonio storico-artistico. 

 

1.2 Dall’Ordine alla Fondazione Ordine Mauriziano 

L’Ordine Mauriziano nacque nel 1572 a seguito della 

fusione dell’Ordine militare e religioso di San Maurizio 

e di quello ospedaliero per l’assistenza ai lebbrosi di San 

Lazzaro. Il Duca Emanuele Filiberto di Savoia, colui che 

volle la costituzione dell’Ordine, come prima concessione gli 

assegnò il territorio di Stupinigi; seguirono nei secoli 

numerose altre donazioni. Nel 1947 l’Assemblea 

Costituente decise di conservare questo Ordine come 

ente ospedaliero dello Stato e centro di eccellenza nel 

campo medico. Nel 2004, a causa di una grave crisi 

finanziaria, l’attività ospedaliera (Ospedale Umberto I di 

Torino e Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di 

Candiolo) passò alla gestione regionale. Nacque così, con 

Decreto Legge 277/2004, convertito in Legge 4/2005, la 

Fondazione Ordine Mauriziano, responsabile ormai solo 

del restante patrimonio (terre, immobili, beni culturali). Alla 

Fondazione, tuttavia, oltre alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, 

Per approfondimenti:  

http://www.piemonte.beniculturali.it/inde

x.php/it/unesco/news-e-

segnalazioni/330-online-il-piano-di-

gestione-delle-residenze-sabaude 

http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/news-e-segnalazioni/330-online-il-piano-di-gestione-delle-residenze-sabaude
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/news-e-segnalazioni/330-online-il-piano-di-gestione-delle-residenze-sabaude
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/news-e-segnalazioni/330-online-il-piano-di-gestione-delle-residenze-sabaude
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/news-e-segnalazioni/330-online-il-piano-di-gestione-delle-residenze-sabaude


 
 

Quaderni del Centro studi Silvia Santagata - EBLA 

  

7 

fu attribuito l’onere del risanamento del dissesto 

finanziario pregresso dell’Ordine tramite liquidazione 

concorsuale dei beni disponibili (con l’eccezione dei 

complessi architettonici di Stupinigi, Sant’Antonio di 

Ranverso e Staffarda). Ciò nonostante, constatando 

l’impossibilità di adempiere a questi obblighi, con l’art. 

30 del Decreto Legge 159/2007 (Finanziaria 2008) si dispose 

il commissariamento della Fondazione, al fine di 

consentire un piano di risanamento. Solo nel 2012 con 

provvedimento pronunciato il 18 aprile dal Tribunale di 

Torino, venne dichiarata l’esdebitazione della 

Fondazione e la cancellazione dei gravami sul patrimonio 

disponibile residuato dalla liquidazione. 

 

1.3 Il Parco naturale di Stupinigi 

Il patrimonio fondiario trasferito alla Fondazione Ordine 

Mauriziano è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte 

come il più importante tra i “Sistemi di terreni di 

interesse regionale” intendendo, con questa definizione, 

quei terreni che per loro specificità storiche, fisiche e 

ambientali caratterizzano la tradizione piemontese; il 

riconoscimento comporta il vincolo di tale patrimonio all’uso 

agricolo, ad eccezione dei terreni già destinati a uso 

residenziale o produttivo.  

L’area è stata istituita a Parco naturale nel 1992 ed è 

compresa all’interno dei comuni di Candiolo, Nichelino 

e Orbassano per una superficie complessiva di circa 1756,34 

ettari; grazie al suo importante patrimonio faunistico è stata 

riconosciuta anche come Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC). La maggior parte dei terreni è stata acquistata dalla 

Regione Piemonte nel 2009 e affidata in gestione all’Ente 

Parchi Reali (vedi par. 1.4).  

All’interno dei confini del Parco si trovano, oltre alla 

Palazzina di Caccia, altri importanti edifici storici, alcuni dei 

quali destinati a uso commerciale. Partendo dal Concentrico 

(la zona lungo Viale Torino antistante alla Palazzina) si 

trovano il Castelvecchio, l’edificio più antico dell’area (le 

testimonianze più remote lo fanno risalire al XII secolo) 

accanto al quale è presente una locanda in attesa di recupero, 

poi una parrocchia, un futuro negozio di souvenir, un centro 

di noleggio bici, un Atelier d’arte, un ristorante, un’ex fabbrica 

dei granai, un vivaio, un infopoint, una ghiacciaia, un’ex 

osteria, un bar, un negozio di alimentari, una scuola materna,  

 

Uno dei tipici poderi  
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un ex canile e 7 poderi storici (San Giovanni, San Giuseppe, 

San Luigi, Sant’Ippolito, Sant’Umberto, Santa Margherita e 

Ordine Mauriziano), i primi 5 sedi di aziende agricole (1 dei 

quali anche fattoria didattica) mentre l’ultimo sede operativa 

del Parco di Stupinigi.  

Nella zona retrostante la Palazzina, invece, sono presenti 6 

cascine (alcune delle quali anche fattorie didattiche) dove è 

possibile trovare 7 diverse aziende agricole, un allevamento 

equino, un centro equestre, un agriturismo, un bed&breakfast 

e un ristorante. All’interno del Parco sono inoltre presenti 

rotte pedonali e ciclabili, aree destinate a pic-nic, barbecue, 

passeggiate a cavallo, giri in carrozza e golf. 

Oltre alle cascine nel Parco si trovano altri due siti di 

importanza storica, il Castello Parpaglia e il Santuario di 

Vicomanino, entrambi non visitabili.  

Quanto invece alle persone che vivono all’interno dell’Area, 

non disponendo di dati più recenti si fa riferimento a quelli 

riportati nel Piano d’Area del Parco naturale di Stupinigi 

(approvato dalla Giunta regionale nel 2012) che contava 226 

persone.  

 

 

Per approfondimenti:  

http://www.parks.it/parco.stupinigi/pun

.php 

Per approfondimenti:  

http://www.regione.piemonte.it/govern

o/bollettino/abbonati/2012/27/attach/

dgr_04066_680_02072012.pdf 

Fonte: http://www.panoramio.com/photo/55649139 

http://www.parks.it/parco.stupinigi/pun.php
http://www.parks.it/parco.stupinigi/pun.php
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/27/attach/dgr_04066_680_02072012.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/27/attach/dgr_04066_680_02072012.pdf
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/27/attach/dgr_04066_680_02072012.pdf
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Figura 3. Mappa della zona del Concentrico 

 

Figura 4. Mappa dell’Area del Parco naturale 

 

Fonte: http://www.stupinigi-e.it/it/p-55/l-info-point-del-parco-di-stupinigi  
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1.4 L’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi 

Reali (Ente Parchi Reali) 

Si tratta di un ente strumentale della Regione Piemonte 

istituito tramite Legge Regionale 19/2009 (legge che, di fatto, 

ha abrogato la precedente L.R. 1/1992 che istituiva il Parco 

Regionale di Stupinigi). Si occupa di 5 Aree Protette:  

 Parco naturale La Mandria 

 Parco naturale di Stupinigi 

 Riserva naturale della Vauda 

 Riserva naturale del Ponte del Diavolo 

 Riserva naturale del Monte Lera 

Sostanzialmente l’Ente si occupa di: 

 realizzare attività destinate alla tutela ambientale e 

all’incremento della biodiversità dell’Area, collaborando 

con gli altri enti territoriali e con gli operatori agricoli locali; 

 collaborare con le altre entità istituzionali e private del 

territorio per la tutela e la valorizzazione delle produzioni 

tipiche dei Parchi gestiti e per la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare. A questo proposito, su Stupinigi 

l’Ente ha promosso un tavolo tecnico per la 

valorizzazione del patrimonio e collabora con i comuni e 

le realtà che aderiscono al protocollo d’intesa (Nichelino, 

Orbassano, Candiolo, Beinasco, Vinovo e None) per la 

valorizzazione del territorio di Stupinigi. Inoltre, negli 

anni recenti l’Ente ha offerto parte del proprio budget per la 

creazione dell’Infopoint di Stupinigi, ha realizzato video 

promozionali del Parco, ha installato nello stesso la 

segnaletica direzionale e nuovi arredi e barbecue, ha 

migliorato la sicurezza ambientale dei percorsi aperti al 

pubblico, si è adoperato per il recupero delle antiche rotte di 

caccia, ha stipulato una convenzione con alcuni comuni del 

territorio per consentire alle scuole visite guidate e ha 

progettato diversi servizi dedicati ai disabili. 

 

1.5    Il riconoscimento UNESCO 

La Palazzina, insieme ad altre 21 Residenze Sabaude, è 

stata iscritta nella World Heritage List nel 1997. In linea 

generale, per poter entrare nella lista UNESCO un bene deve 

presentare un eccezionale valore universale, deve soddisfare le 

condizioni di integrità e/o autenticità così come definite nelle 

“Linee guida per l’applicazione della Convenzione”, deve essere 

Per approfondimenti:  

http://www.comune.nichelino.to.it/index.p

hp?option=com_content&view=article&id=

4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-

la-valorizzazione-di-

stupinigi&catid=371&Itemid=559 

http://www.parchireali.gov.it/ 

http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-la-valorizzazione-di-stupinigi&catid=371&Itemid=559
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-la-valorizzazione-di-stupinigi&catid=371&Itemid=559
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-la-valorizzazione-di-stupinigi&catid=371&Itemid=559
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-la-valorizzazione-di-stupinigi&catid=371&Itemid=559
http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4607:venerdi-17-la-firma-del-protocollo-per-la-valorizzazione-di-stupinigi&catid=371&Itemid=559
http://www.parchireali.gov.it/
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dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne 

garantisca la salvaguardia e, infine, deve soddisfare almeno 

uno dei dieci criteri di selezione definiti dall’Organizzazione.   

In questo caso, il Comitato UNESCO ha deciso di iscrivere 

le 22 Residenze Sabaude (Palazzo Reale, Armeria-Reale-

Biblioteca Reale, Segreterie di Stato, Archivio di Stato (già 

Archivi di Corte), Teatro Regio, Accademia militare, 

Cavallerizza, Zecca, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, 

Palazzo Chiablese, Reggia di Venaria, Villa della Regina, 

Castello del Valentino, Castello di Moncalieri, Palazzina di 

Caccia di Stupinigi, Castello di Rivoli, Castello di Agliè, Borgo 

Castello nel Parco de La Mandria, Castello di Racconigi, 

Tenuta Reale di Pollenzo, Castello di Govone) perché 

soddisfano i criteri 1, 2, 4 e 5 e cioè: 

1. rappresentano un capolavoro del genio creativo dell’uomo;   

2. mostrano un importante interscambio di valori umani, in 

un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del 

mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle 

arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del 

paesaggio; 

4. costituiscono un esempio straordinario di una tipologia 

edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un 

paesaggio, che illustra uno o più importanti fasi nella storia 

umana; 

5. sono un esempio eccezionale di un insediamento umano 

tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, 

rappresentativo di una cultura (o più culture), o 

dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando 

lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni 

irreversibili. 

Le Residenze, benché facciano parte di un unicum, sono 

state costruite per rispondere a esigenze diverse, di 

seguito esposte: gli 11 palazzi presenti nel centro di Torino 

(Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Palazzo 

Chiablese, Armeria Reale-Biblioteca Reale, Segreterie di 

Corte, Archivio di Stato (già Archivi di Corte), Teatro Regio, 

Accademia militare, Cavallerizza e Zecca) facevano tutti parte 

di quella che era la Zona di Comando del Regno sabaudo; al 

contrario, Villa della Regina, Castello del Valentino, Castello 

di Moncalieri, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello di 

Rivoli e Venaria Reale rientravano nella cosiddetta Corona di 

Delizie dei Savoia, luoghi deputati al loisir; infine, Castello di 

Agliè, Borgo Castello nel Parco de La Mandria, Castello di 

Racconigi, Castello di Pollenzo e Castello di Govone facevano 

Per approfondimenti:  

http://whc.unesco.org/en/list/823/ 

 

N.B.  

Esiste una differenza tra l’espressione 

Residenze Sabaude e Residenze Reali. 

Mentre nel primo caso ci si riferisce 

esclusivamente ai beni iscritti nella lista 

UNESCO, nel secondo caso si fa riferimento, 

oltre al sito patrimonio dell’Umanità, anche ad 

altri luoghi come la Pinacoteca Albertina, il 

Castello di Casotto, il Castello Cavour di 

Santena, il Castello di Susa, la Basilica di 

Superga, il Santuario di Oropa e il Santuario di 

Vicoforte che nulla hanno a che vedere con 

l’UNESCO. Le Residenze Reali fanno 

parte del progetto regionale “Corona di 

Delizie. Le Residenze Reali di Torino e 

del Piemonte. 

Per approfondimenti: 

http://www.residenzereali.it/ 

http://whc.unesco.org/en/list/823/
http://www.residenzereali.it/
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parte delle Regie Villeggiature, erano cioè i luoghi dove i 

Savoia si intrattenevano con la propria Corte per trascorrere 

periodi più lunghi di riposo.  

 

Figura 5. Cartina del Piemonte con indicata la disposizione delle Residenze Sabaude 

 

 

1.6 Progetti riguardanti le Residenze Sabaude 

Le Residenze Sabaude sono inserite all’interno di alcuni 

progetti che mirano principalmente alla loro fruizione, come 

per esempio: 

 Abbonamento Musei Torino Piemonte 

L’Abbonamento Musei è la tessera annuale che permette di 

accedere liberamente a numerosi musei, Residenze Reali, 

castelli, giardini e fortezze, di Torino e del Piemonte. Dal 1999 

il servizio è gestito dall’Associazione Torino Città 

Capitale Europea. Soci fondatori dell’Associazione sono la 

 

 

La zona rossa rappresenta il comune di Torino 

dove, nella zona centrale, si trovano i palazzi 

della Zona di Comando: Palazzo Reale, 

Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Palazzo 

Chiablese, Armeria Reale-Biblioteca Reale, 

Segreterie di Corte, Archivio di Stato (già 

Archivi di Corte), Teatro Regio, Accademia 

militare, Cavallerizza e Zecca. 

I punti viola indicano invece i 6 palazzi della 

Corona di Delizie. Muovendosi in senso 

orario rispetto alla zona rossa si hanno Villa 

della Regina, Castello del Valentino, Castello di 

Moncalieri, Palazzina di Caccia di Stupinigi, 

Castello di Rivoli e Reggia di Venaria Reale. 

I punti verdi sono le cosiddette Regie 

Villeggiature: partendo da quello più a nord si 

ha il Castello di Agliè, a scendere in senso 

antiorario il Borgo Castello nel Parco de La 

Mandria, il Castello di Racconigi, il Castello di 

Pollenzo e il Castello di Govone. 

 
Tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte 
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Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino 

e la Fondazione CRT. Soci ordinari sono il Teatro Regio e il 

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.  

Fanno parte dell’abbonamento tutte le Residenze eccetto 

Palazzo Chiablese, Castello del Valentino, Castello di 

Moncalieri, Tenuta reale di Pollenzo, Biblioteca reale, Castello 

di Govone, Segreterie di Stato, Archivi di Corte, Accademia 

militare, Cavallerizza, Zecca. 

  La Corona di Delizie. Le Residenze Reali di Torino e 

del  Piemonte 

La Corona di Delizie è l’insieme del sistema di 

Residenze Reali volute storicamente dalla famiglia 

sabauda per circondarsi di sfarzose maisons de plaisance, luoghi 

deputati allo svago e ai divertimenti della Corte. 

Il progetto, come segnalato dal Piano di gestione (vedi “Per 

approfondimenti’ par.1.1), mira  “…a valorizzare, a livello 

nazionale e internazionale, questo sistema di eccellenze 

unico nel suo genere, e a supportare, insieme ai partner 

istituzionali e ai privati, l’effettiva fruibilità culturale e 

turistica, con un adeguato sistema di servizi e un significativo 

programma di attività, concorrendo a produrre ricadute 

economiche a livello locale, a fronte dell’incremento del 

flusso turistico nei territori in cui sono comprese le 

Residenze’. 

Fanno parte del circuito Corona di Delizie tutte le 

Residenze eccetto le Segreterie di Corte, l’Archivio di Corte 

(già Archivi di Stato), il Teatro Regio, l’Accademia militare, la 

Cavallerizza e la Zecca. Rientrano in questo gruppo anche 

il Castello di Casotto, il Castello di Cavour di Santena, il 

Castello di Susa, la Basilica di Superga, il Santuario di 

Oropa e il Santuario di Vicoforte. 

 Corona Verde 

Si tratta di un progetto strategico a regia regionale che 

interessa l’area metropolitana e la collina torinese 

coinvolgendo il territorio di 93 comuni. Il programma di 

attuazione prevede una cabina di regia supportata da una 

Segreteria tecnica in cui sono coinvolti, oltre alla Regione e 

alla Provincia di Torino, anche il Politecnico e le 

rappresentanze territoriali  (comuni capofila). L’iniziativa 

promuove, tra le altre cose, interventi tesi al 

completamento del sistema dei percorsi e della rete di 

Per approfondimenti:  

http://www.abbonamentomusei.it/pages

/Landing_Abbonamento_Musei_it/138 

Per approfondimenti: 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente

/coronaverde/dwd/cv_brochure_2012.pdf
Camanni S. (a cura di) (2013), Corona verde. 

Intorno a Torino tra acque e terre, regge e cascine, Neos 

edizioni, Rivoli 

 

 
Brochure esplicativa del progetto con indicate 

le Residenze coinvolte 

Per approfondimenti: 

http://www.residenzereali.it/ 

http://www.abbonamentomusei.it/pages/Landing_Abbonamento_Musei_it/138
http://www.abbonamentomusei.it/pages/Landing_Abbonamento_Musei_it/138
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/dwd/cv_brochure_2012.pdf
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/dwd/cv_brochure_2012.pdf
http://www.residenzereali.it/
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greenways che connettono le Residenze (in questo caso si 

fa riferimento a Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo 

Carignano, Castello del Valentino, Villa della Regina, Reggia 

di Venaria Reale, Castello di Rivoli, Castello di Moncalieri, 

Borgo Castello all’interno del Parco La Mandria e Palazzina 

di Caccia di Stupinigi) e i principali nodi di interesse 

naturalistico tramite progetti come La Corona di Delizie in 

bicicletta. 

 Corona di Delizie in Bicicletta 

Si tratta di un anello di oltre 90 Km, con 7 varianti 

storiche, che collega 6 Residenze Sabaude: Reggia di 

Venaria Reale, Castello di Rivoli, Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, Castello di Moncalieri, Castello del Valentino e 

Villa della Regina. Il progetto, nato grazie alla collaborazione 

di diversi soggetti (Provincia di Torino, Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Turismo 

Torino e Provincia, Parco del Po e Collina Torinese, Patto 

Territoriale Zona Ovest e Associazione Bici & Dintorni) già 

alla fine degli anni ’90, intende porsi come volano economico 

nei confronti dei sistemi turistici più locali e mira a individuare 

una governance capace di far collaborare i soggetti interessati. 

 Turismo Torino e Provincia 

Turismo Torino e Provincia è il Convention & Visitors Bureau 

della città di Torino e del suo territorio provinciale.  

Nato nel 2007 dalla fusione fra ATL1 Turismo Torino, ATL2 

Montagnedoc e ATL3 Canavese e Valli di Lanzo e 

dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel 2010, è 

l'organismo preposto alla promozione della provincia di 

Torino quale destinazione di turismo leisure, sportivo, 

naturalistico, culturale e congressuale. Attualmente gli attori 

fissi che fanno parte di questo consorzio sono la Regione 

Piemonte e la Città Metropolitana di Torino. 

Le iniziative che propone sulle Residenze Reali sono: 

 City sightseeing Torino  

Bus turistico tramite il quale è possibile raggiungere alcune 

Residenze. Partners dell’iniziativa, oltre Turismo Torino, sono 

GTT e Città di Torino. Il biglietto non prevede l’ingresso nelle 

Regge ma solo il viaggio. 

Beneficiano di questo servizio Palazzo Reale, Palazzo 

Madama, Reggia di Venaria Reale, Villa della Regina, Castello 

Per approfondimenti: 

http://www.turismotorino.org/ 

Per approfondimenti: 

http://www.biciedintorni.it/wordpress/itin

erari/corona-di-delizie-in-bicicletta/ 

http://www.turismotorino.org/
http://www.biciedintorni.it/wordpress/itinerari/corona-di-delizie-in-bicicletta/
http://www.biciedintorni.it/wordpress/itinerari/corona-di-delizie-in-bicicletta/
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del Valentino, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello di 

Rivoli, Borgo Castello nel Parco della Mandria. 

 Royal E-bike Tour 

Percorso ciclabile che si effettua tutte le domeniche mattina. 

Le Residenze sono visitabili solo dall’esterno. 

L’organizzazione dei tour è a cura dell’ A.S.D Anemos 

Itinerari del Vento.  

Su richiesta è possibile pianificare il tour in altre date e orari o 

su altri percorsi (ex. La Palazzina di Caccia di Stupinigi), 

previo accordo. Beneficiano di questo servizio il Polo Reale, 

Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Villa della Regina, 

Castello del Valentino. 

 Royal Card 

Tessera che consente per 48 ore consecutive di: 

- accedere gratuitamente presso 3 Residenze a scelta tra: 

Palazzo Madama, Villa della Regina, Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, Castello di Rivoli, Reggia di Venaria Reale, Castello 

de La Mandria, Castello Ducale di Agliè, Castello e Parco di 

Racconigi; 

- utilizzare gratuitamente per 48 ore il Bus Turistico City 

Sightseeing; 

- ottenere una riduzione del 10% sul Royal E - Bike Tour; 

- ottenere una riduzione del 10% sulla Merenda Reale;  

 Merenda Reale 

Si tratta di un’iniziativa che ha come scopo quello di far 

riscoprire ai partecipanti i prodotti della pasticceria torinese 

già in voga nelle merende reali del Settecento e dell’Ottocento. 

Il servizio è attivo ogni weekend dell’anno a partire dal 7 

marzo. Beneficiano di questo servizio Palazzo Reale, Reggia 

di Venaria Reale e Castello di Rivoli. 

 Torino+Piemonte Card 

Si tratta di una tessera della durata di 1, 2, 3 o 5 giorni 

consecutivi che offre: 

- ingresso gratuito o ridotto nei principali siti culturali di 

Torino e dintorni, nelle Residenze Reali del Piemonte, oltre 

che monumenti, castelli, fortezze e mostre di tutto il 

Piemonte;  
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- biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: bus 

turistico City SightSeeing, ascensore della Mole Antonelliana, 

battello sul Po, cremagliera Sassi – Superga;  

- agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi 

tematici, visite guidate.  

Con un’integrazione di prezzo, è anche possibile viaggiare 

liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano e 

suburbano di Torino: l’offerta a tariffa promozionale è 

disponibile nelle versioni da 2 e 3 giorni solo presso gli Uffici 

del Turismo di Torino. Beneficiano di questo servizio il Polo 

Reale (tranne la Biblioteca), Palazzo Madama, Palazzo 

Carignano, Reggia di Venaria Reale, Palazzina di Caccia di 

Stupinigi, Castello di Rivoli, Castello di Agliè, Borgo Castello 

nel Parco della Mandria, Castello di Racconigi, Armeria reale, 

Teatro Regio. 

 Palchi Reali 

Iniziativa regionale avviata per la prima volta nel 2016 mirante 

a racchiudere, in un unico programma, tutti gli spettacoli dal 

vivo organizzati, da giugno a fine settembre, all’interno di 

alcune Residenze Sabaude (Castello di Agliè, Castello e parco 

di Racconigi, Castello di Rivoli, Musei Reali di Torino, 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama, Reggia 

di Venaria Reale) e della Certosa di Collegno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti: 

http://www.palchireali.it/2016/06/18/nas

ce-palchi-reali-un-unico-programma-di-

spettacoli-per-le-regge-sabaude-del-

piemonte/ 

 
Facciata interna della Palazzina 

http://www.palchireali.it/2016/06/18/nasce-palchi-reali-un-unico-programma-di-spettacoli-per-le-regge-sabaude-del-piemonte/
http://www.palchireali.it/2016/06/18/nasce-palchi-reali-un-unico-programma-di-spettacoli-per-le-regge-sabaude-del-piemonte/
http://www.palchireali.it/2016/06/18/nasce-palchi-reali-un-unico-programma-di-spettacoli-per-le-regge-sabaude-del-piemonte/
http://www.palchireali.it/2016/06/18/nasce-palchi-reali-un-unico-programma-di-spettacoli-per-le-regge-sabaude-del-piemonte/
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2 . Atmosfera Creativa 
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2.1  Stupinigi è… 

Nel 2011 un gruppo di residenti/lavoratori delle cascine 

storiche all’interno del Parco ha dato vita all’Associazione 

Stupinigi è…, organizzazione nata con l’intento di 

promuovere il Parco e la Palazzina di Caccia di Stupinigi 

attraverso diverse iniziative educative e culturali.  Le 

principali attività svolte hanno a che vedere con la 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti coltivati per arrivare alla creazione di una filiera 

corta da affiancare alle attività già presenti in zona. In più, 

considerando importante la partecipazione delle nuove 

generazioni al rilancio delle tradizioni antiche legate alla terra, 

oltre alle attività sopra citate all’interno del Parco è 

possibile trovare fattorie didattiche e bed and breakfast 

a conduzione familiare dove poter scoprire e degustare i 

prodotti locali. L’associazione partecipa attivamente a un 

progetto sperimentale, “La Filiera della farina di Stupinigi’, 

avviato grazie al progetto Stupinigi Fertile. 

Figura 6. Collocazione all’interno e all’esterno del Parco dei 19 soci dell’Associazione 

 

Fonte: http://www.stupinigi-e.it/it/l-3/i-soci  

Quanto alle altre attività organizzate si segnalano “La Fiera 

del Parco di Stupinigi” organizzata nel 2014, 2015 e 2016, 

evento dedicato alla riscoperta di antiche tradizioni legate al 

Per approfondimenti: 

http://www.stupinigi-e.it/ 

http://www.stupinigi-e.it/
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cibo, all’arte e all’agricoltura; “Il pane è…reale”, laboratorio 

di panificazione organizzato nel 2015 e nel 2016 presso la sede 

dell’Infopoint; “Semina sperimentale”, progetto che ha 

visto la realizzazione di un campo catalogo sperimentale con 

antiche e moderne varietà di grano presso una porzione della 

Cascina Parpaglia; vari workshop e incontri come il 

Workshop “Royal Residences” composto da 25 esperti 

internazionali che hanno elaborato proposte per la 

valorizzazione turistica di Stupinigi o l’incontro ILO-CIF che 

ha visto i delegati di 20 istituzioni sudamericane confrontarsi 

sui temi del turismo sostenibile e sulla catena corta delle filiere 

agricole.  

 

2.2 Stupinigi fertile 

Questo progetto, ideato dal Comune di Nichelino 

insieme all’associazione Stupinigi è…, nasce nel 2013 a 

seguito della vittoria del bando “Le risorse culturali e 

paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete” indetto 

dalla Compagnia di San Paolo.  

 

Tabella 1. Suddivisione per singole voci delle risorse economiche elargite dalla Compagnia di San Paolo 

Risorse economiche  

Ristrutturazioni 80.000 € 

Eventi artistici 60.000 € 

Agricoltura 20.000 € 

Coordinamento, Ricerca e Contenuti 30.000 € 

Grafica e Comunicazione 20.000 € 

Produzione comunicazione 20.000 € 

Ufficio Stampa 10.000 € 

Totale 240.000 € 

Fonte: Stupinigi fertile 

Obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione del 

patrimonio rurale e agricolo del territorio di Stupinigi 

attraverso la creazione di spazi di accoglienza e di eventi 

artistici e culturali e percorsi di agricoltura sociale. È proprio 

l’agricoltura l’elemento chiave perché è attraverso di essa che 

questo progetto vuole ritrovare la percezione dell’unitarietà 

che lega il territorio alle diverse risorse qui presenti: beni 

patrimoniali, storico artistici e comunità locale. 

Per approfondimenti: 

http://www.stupinigi-e.it/it/t-5/gli-eventi 

 

Alcuni lavoratori all’opera durante la fase di 

trebbiatura del grano 

http://www.stupinigi-e.it/it/t-5/gli-eventi
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Grazie all’intervento della Compagnia di San Paolo è stato 

possibile avviare azioni di marketing territoriale, dare vita a 

iniziative artistiche di richiamo, sostenere la promozione delle 

azioni di riqualificazione del progetto Corona Verde (vedi par. 

2.3) e valorizzare economicamente la produzione cerealicola 

del Parco attraverso la Filiera della farina di Stupinigi. 

Quest’ultimo è un progetto avviato nel 2015 con l’obiettivo di 

produrre pane di qualità a lievitazione naturale utilizzando la 

farina coltivata nei campi locali; ad oggi rappresenta la prima 

filiera del pane in Piemonte. I soggetti coinvolti sono: 

 6 produttori agricoli appartenenti all’associazione Stupinigi 

è…; 

 Ente Parchi Reali; 

 Coldiretti Torino (deputata all’identificazione dei terreni 

più adatti alla coltivazione);  

 Consorzio Agrario di Piobesi Torinese (luogo di 

stoccaggio del frumento); 

 Molino Roccati di Candia Canavese (luogo di macina della 

granella con mulini a pietra); 

 Cooperativa Articolo 4 (gestore del Forno Panacea di 

Torino dove viene prodotto il pane). 

 

2.3 Corona Verde 

Come anticipato nel paragrafo 1.6, il tenimento di Stupinigi è 

inserito nel progetto Corona Verde, infrastruttura verde che 

mette in rete la Corona di Delizie delle Residenze Reali con la 

Cintura Verde dei Parchi e delle aree rurali dell’area 

metropolitana di Torino. I progetti avviati (15 in totale) hanno 

ricevuto dai fondi del POR-FESR 2007-2013 un contributo 

complessivo di quasi 10 milioni di euro. 

Tabella 2. Suddivisione tra i comuni beneficiari del contributo POR-FESR 2007-2013 

Comune Contributi 

Nichelino 5.194.532,69 €  

Chieri  197.120,00 € 

Venaria Reale 1.385.964,45 € 

Torino 146.400,00 € 

Settimo Torinese 1.828.147,69 € 

Rivoli 932.326,23 € 

Totale 9.684.491,06 € 

Fonte: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/ris-idriche/pdf/sangone/Ceppi_13_04_2015.pdf 

Per approfondimenti: 

http://www.stupinigi-e.it/it/p-85/il-27-

settembre-2015-stata-presentata-la-filiera-

della-farina-di-stupinigi 

 

I prodotti della Filiera della farina di Stupinigi 

http://www.stupinigi-e.it/it/p-85/il-27-settembre-2015-stata-presentata-la-filiera-della-farina-di-stupinigi
http://www.stupinigi-e.it/it/p-85/il-27-settembre-2015-stata-presentata-la-filiera-della-farina-di-stupinigi
http://www.stupinigi-e.it/it/p-85/il-27-settembre-2015-stata-presentata-la-filiera-della-farina-di-stupinigi
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A Stupinigi sono state recuperate le antiche Rotte di Caccia 

all’interno del Parco, realizzati nuovi percorsi percorribili 

prevalentemente in bici, potenziata la rete ecologica e 

ambientale, salvaguardata la biodiversità dell’area boscata e, 

infine, è stato recuperato e valorizzato un tratto di corridoio 

fluviale sul torrente Chisola.  

 

2.4 I lavori di restauro della Palazzina 

A partire dalla fine degli anni Ottanta la Palazzina ha potuto 

beneficiare di importanti interventi di restauro e allestimento 

grazie al sostegno economico di diversi soggetti, pubblici e 

privati. Tra i contributi maggiori si segnalano quelli erogati 

dalla Fondazione CRT per complessivi 18,6 milioni di euro 

che sono stati utilizzati per l’adeguamento funzionale delle 

Scuderie di Levante (trasformate in nuovi spazi espositivi), per 

vari interventi sul corpo centrale della Palazzina, sulle Gallerie 

di collegamento, sulle Scuderie di Ponente e sulle due grandi 

Gallerie che delimitano il Cortile d’onore; per la realizzazione 

dell’impianto di riscaldamento e la revisione degli impianti 

elettrici e di sicurezza per l’Appartamento di Levante 

(cofinanziato dalla Regione tramite fondi FERS); per la 

riqualificazione dei Giardini (anche questo intervento 

cofinanziato dalla Regione) e per il restauro 

dell’Appartamento della Regina affidato alla Consulta di 

Torino. Rimanendo nell’ambito delle fondazioni bancarie, 

anche la Compagnia di San Paolo si è impegnata a favore 

del recupero e della valorizzazione delle collezioni presenti 

nella Palazzina a partire dal 2006, erogando un contributo 

complessivo di circa 537.000 euro. Quanto invece agli 

interventi del settore pubblico, a seguito dell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) in materia di Beni Culturali 

sottoscritto nel 2001 tra la Regione Piemonte e il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e al successivo APQ stipulato 

nel 2002 insieme alla Fondazione Ordine Mauriziano, la 

Palazzina ha potuto beneficiare nel 2004 di poco più di 5 

milioni di euro tra fondi regionali, fondi statali CIPE e 

fondi europei DOCUP. Tramite questa importante 

erogazione è stato possibile intervenire sull’adeguamento dei 

locali nel piano seminterrato adibendoli a spazi di accoglienza 

per il pubblico, adeguare gli impianti a pavimento 

nell’Appartamento del Re, nell’Appartamento di Levante, 

nell’Appartamento della Regina e nel Salone da Ballo, allestire 

nuove aree destinate a servizi di accoglienza e controllo 

(control-room locale, bookshop, ingresso e biglietteria) e 

Per approfondimenti: 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/

coronaverde/dwd/corona_delizie_bicicletta.

pdf 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/dwd/corona_delizie_bicicletta.pdf
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/dwd/corona_delizie_bicicletta.pdf
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/coronaverde/dwd/corona_delizie_bicicletta.pdf
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realizzare centrali e dorsali tecniche per la gestione degli 

impianti. 

 

2.5 Mostre ed eventi allestiti nella Palazzina 

La Palazzina è stata e continua ad essere sede di mostre ed 

eventi. Oltre al Museo d’Arte e Ammobiliamento, i suoi 

spazi sono impiegati per l’allestimento di interessanti mostre 

a contenuto storico-artistico (specialmente riferite al periodo 

Barocco) ma anche a contenuto più contemporaneo come, 

per esempio, il gusto e la cucina (dal 16 marzo al 5 giugno 

2016 è stata ospitata la prima mostra dedicata alla cucina 

italiana d’autore e ai suoi protagonisti). Proprio in occasione 

di questa esposizione sono state programmate diverse 

iniziative culturali ed artistiche con l’intento di favorire il 

dialogo tra mondi diversi come la musica, la letteratura, l’arte, 

il teatro, la fotografia e, ovviamente, la cucina d’autore. Il 

gusto è stato anche uno dei temi sviluppati attraverso visite 

guidate e laboratori ad hoc insieme ad altri come “Il Giardino 

e la Vita di Corte en plain air” (durante il quale le visite sono 

state animate da figuranti) e “Gli animali e la terra” dove sono 

stati presentati non solo gli animali che hanno vissuto nella 

Palazzina ma anche quelli che vivevano nella tenuta di caccia.  

La Residenza è stata anche sede di importanti eventi 

musicali come il concerto di Stefano Bollani (rientrante nella 

rassegna “Stupinigi in Musica”) o come i 5 concerti eseguiti 

nel 2015 dagli Strumentisti dell’Orchestra, dagli Artisti del 

Coro e dai Maestri collaboratori del Teatro Regio di Torino.  

I suggestivi spazi della Residenza sono stati impiegati anche 

per le riprese di alcuni film come “I banchieri di Dio” di 

Giuseppe Ferrara (2002) o come la “Cenerentola” di Andrea 

Andermann sotto la direzione di Carlo Verdone (2012).  

Di recente sono state avviate una serie di attività raggruppabili 

in 3 macro-aree: 

 Famiglie al museo. La prima e la terza domenica del 

mese, da febbraio a giugno, vengono proposte delle visite 

guidate basate su temi diversi quali il gioco, la storia, i miti e 

le leggende, la storia e l’arte. La quarta domenica del mese 

vengono organizzati diversi laboratori creativi nell’ambito 

dell’iniziativa “Stupinigi LAB”.  

 Attività FOCUS. Ogni seconda domenica del mese 

vengono proposte delle visite guidate tematiche dedicate ad 

Per approfondimenti: 

http://www.regineredidicuochi.com/eventi/ 

Per approfondimenti: 

http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-

caccia-stupinigi/didattica 

http://www.regineredidicuochi.com/eventi/
http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi/didattica
http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi/didattica
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un pubblico più adulto, seguendo il principio del long life 

learning, l’apprendimento lungo tutta la vita. 

 Scuole. Anche in questo caso si tratta di proporre percorsi 

di visita alternativi e attività di laboratorio dedicati a un 

pubblico giovane.  

Nell’ambito di una rassegna teatrale chiamata “Teatro a 

Corte” il parco ha ospitato a luglio 2016 uno spettacolo in 3 

atti: l'installazione “Delle fiabe e delle sedie” di Marco 

Muzzolon, la mini performance “Instant de Suspension” delle 

acrobate Pauline Barboux e Jeanne Ragu e il doppio show “Le 

chas du Violon/Evohé” della compagnia Les Colporteurs. 

La Palazzina dispone inoltre di un’area che è possibile 

prenotare per eventi privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: : http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi/percorso-museale 

 

Figura 7. Planimetria della Palazzina di Caccia di Stupinigi 

 

Fonte: http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi/percorso-museale 
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3.1 Gli stakeholders 

Quanto fin qui scritto ha messo in luce la pluralità di soggetti 

coinvolti attorno al Parco e alla Palazzina di Stupinigi. Per 

riassumere, i principali stakeholders individuati sono: 

 UNESCO. 

Istituzione internazionale responsabile della designazione a 

Patrimonio dell’Umanità di siti di importanza culturale e 

naturale. 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo. 

 Fondazione Ordine Mauriziano.  

Proprietaria della Palazzina e del parco interno ad essa, 

responsabile della gestione del sito e della sua fruizione. 

 Regione Piemonte. 

Proprietaria della maggior parte dei terreni interni al Parco, dei 

poderi e delle cascine, responsabile della loro salvaguardia 

architettonica e interessata a una loro maggior fruizione 

(progetto “Corona di Delizie”, “Corona Verde”, “Corona di 

Delizie in Bicicletta”).  

 Comuni di Nichelino, Orbassano e Candiolo. 

Comuni sui quali ricadono i confini amministrativi del Parco, 

responsabili della conservazione del Sito e interessati 

all’aumento del turismo, non solo locale. 

 Ente Parchi Reali. 

Ente strumentale della Regione Piemonte, responsabile della 

tutela ambientale, della valorizzazione delle produzioni locali e 

dei beni storico-artistici in esso presenti in sinergia con altri 

soggetti. 

 Stupinigi è… 

Associazione comprendente 19 soci (10 cascine, 4 attività 

ristorative, 1 b&b, 1 studio tecnico, 1 associazione culturale, 1 

fabbrica di cioccolato e 1 azienda agricola esterna all’area del 

Parco) interessata alla promozione dell’area attraverso 

l’esercizio di diverse attività educative e culturali. 

 Settori privati. 

Soggetti quali la Compagnia di San Paolo, la Fondazione 

1563 per l’Arte e la Cultura, la Fondazione CRT e la 
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Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e 

Culturali di Torino che si occupano di finanziare progetti di 

recupero e valorizzazione dell’area. Quanto invece alle attività 

legate alla Filiera della farina di Stupinigi, concorrono al 

progetto la Coldiretti, il Consorzio Agrario di Piobesi 

Torinese, il Molino Roccati di Candia Canavese e la 

Cooperativa Articolo 4. Infine, rientrano nella categoria 

anche i gestori di bar, ristoranti, b&b ecc. della zona interessati 

all’aumento del turismo. 

 Gruppo Torinese Trasporti (GTT). 

Gestore del trasporto pubblico locale. Attualmente è presente 

solo una linea, la 41, che collega la Palazzina a Torino. 

 Comunità locale. 

Abitanti delle zone limitrofe al Parco, interessati alla 

partecipazione attiva delle attività proposte all’interno 

dell’Area Protetta e dello sviluppo del turismo. 

 Turisti locali, nazionali e internazionali. 

Interessati a godere non solo di un bene storico-artistico come 

la Palazzina ma, anche, di poter fruire di attività organizzate 

nell’Area Protetta. 

Figura 8. Rappresentazione grafica dei principali stakeholders coinvolti 
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3.2 Le questioni aperte  

Dall’analisi precedente emerge che sono diversi gli stakeholders 

interessati al futuro della Palazzina e del Parco naturale; la 

messa a fuoco di questi soggetti ha permesso di rilevare una 

serie di questioni sulle quali concentrare l’attenzione. 

Il primo aspetto rilevato ha a che fare con la governance del 

sito. Se ci si concentra solo sui principali portatori di interesse 

(Fondazione Ordine Mauriziano, Associazione Stupinigi è…, 

Regione Piemonte e comuni coinvolti nel Protocollo d’intesa 

di valorizzazione dell’area) si nota quanto siano ancora troppo 

deboli i rapporti tra di loro pur perseguendo obiettivi comuni 

quali la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, 

la sua promozione, e la diffusione della cultura e 

dell’educazione ambientale. 

Un altro elemento di criticità individuato è dato dalla limitata 

capacità di attrarre visitatori. Stando agli ultimi dati 

riportati dall’Osservatorio Culturale del Piemonte pubblicati 

nel settembre del 2015, a partire dal 2012 la Palazzina ha visto 

diminuire gli ingressi passando dai 57.256 visitatori del 2012 

ai 49.304 del 2013 ai 45.143 del 2014.  

In più, la Residenza soffre di una limitata accessibilità e di 

un problema di sicurezza. Partendo da Torino, la GTT offre 

soltanto la linea 41 quale collegamento diretto al sito mentre 

sul fronte del trasporto extraurbano la SADEM garantisce 

soltanto alcune fasce orarie che permettono di raggiungere la 

Residenza in modo più veloce. Quanto alla sicurezza, è da 

rilevare la mancanza di un semaforo che permetta un 

attraversamento sicuro del tratto che da Viale Torino collega 

alla Palazzina (a questo proposito, è in studio la possibilità di 

chiudere al traffico questa parte di strada), nonché la 

problematicità, specie in alcuni tratti di ghiaia, di 

attraversamento per chi è affetto da problemi motori. 

La Residenza, poi, dispone di insufficienti infrastrutture 

e servizi per i visitatori poiché presenta solo un punto 

ristoro e un piccolo bookshop. Lo stesso percorso museale 

risulta limitato rispetto alle potenzialità che può offrire. 

Limitato è anche il calendario degli eventi e delle attività 

capaci di coinvolgere diverse fasce di pubblico compreso 

quello straniero che, spesso, a causa della mancanza di 

informazioni turistiche non riesce nemmeno a venire a 

conoscenza del sito (per esempio, il sito web è solo in italiano). 
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Se fino a questo punto sono state elencate le più importanti 

carenze interne alla Palazzina, è da rilevare ora come anche 

per il Parco naturale ci siano delle questioni non ancora 

risolte.  

La principale osservazione è che, pur disponendo di un 

territorio molto vasto all’interno del quale organizzare varie 

forme di intrattenimento per i turisti, ad oggi molte aree 

sono sotto utilizzate. Questo aspetto, oltre a essere causato 

da una mancanza di progettualità coordinata tra i vari 

soggetti interessati, è causato anche da una non equa 

distribuzione delle risorse economiche tra il Parco di 

Stupinigi e quello de La Mandria, destinatario della 

maggior parte dei finanziamenti.  

La produzione agricola stessa, per quanto presente in 

numerose aziende agricole, risulta poco diversificata. 

 

3.3 Possibili scenari di sviluppo 

Dopo aver elencato le principali criticità riscontrate, in questo 

paragrafo si cercherà di guardare al futuro del sito sia 

presentando le azioni che alcuni attori hanno già messo in atto 

sia offrendo spunti su ciò che potrebbe essere ancora fatto. 

Stando a quanto indicato nel Piano d’Area, la Regione ha 

intenzione di utilizzare alcuni poderi del Concentrico 

quali sede di attività commerciali diverse legate alla 

vendita di prodotti locali, alla ristorazione, ai servizi ricettivi, 

artigianali e alla mobilità sostenibile. In più, è previsto che in 

futuro l’Ente Parchi si impegni, tra le altre cose, nella 

valorizzazione turistica e fruitiva del patrimonio storico-

architettonico attraverso attività di fund-raising non ancora 

avviate.  

Come già citato, poi, i comuni di Nichelino, Orbassano, 

Candiolo, Beinasco, None e Vinovo hanno sottoscritto 

di recente un protocollo di intesa mirante 

all’individuazione di azioni comuni volte alla valorizzazione 

dell’intero sito, non soltanto della Palazzina.  

Ciò detto, è utile ribadire, ancora una volta, che sarebbe 

auspicabile un maggior dialogo tra questi soggetti; 

questioni come il problema dell’accessibilità o l’aumento di 

strutture e servizi destinati ai visitatori sono infatti solo alcuni 

dei temi trasversali sui quali occorre ragionare coinvolgendo 

tutti gli attori interessati al futuro di quest’area.  

Per approfondimenti: 

http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/

pdf/Progetti.Stupinigi.pdf 

http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/pdf/Progetti.Stupinigi.pdf
http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/pdf/Progetti.Stupinigi.pdf
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Spostando l’attenzione sulla Palazzina, invece, si può 

affermare che essa abbia in sé un potenziale ancora molto alto 

da offrire. Innanzitutto dispone di spazi interni non ancora 

utilizzati (vedi Figura 7.). Seppur con le dovute distanze 

legate non a una questione di prestigio ma a una valutazione 

economica, si potrebbe prendere come esempio il modello 

Venaria. Una delle cause del suo successo è stata la varietà di 

mostre temporanee, eventi ed attività organizzate al suo 

interno. La Palazzina di Stupinigi consente, grazie alla 

disponibilità di ampi spazi interni ed esterni, di poter 

essere fruita da un pubblico vasto ed eterogeneo. Come 

già scritto nel paragrafo 2.5, la Residenza ha avviato di recente 

una serie di attività studiate prevalentemente per un pubblico 

di famiglie. In futuro sarebbe auspicabile ideare un 

calendario di mostre, eventi ed attività più variegato in 

grado di stimolare una domanda potenziale di fruitori 

occasionali che, come il caso di Venaria dimostra, è capace di 

aprire le porte di un bene culturale a una vasta tipologia di 

pubblico e a generare esternalità positive per il territorio.  

Inoltre, nella sua connaturata funzione di centro educativo, si 

potrebbe puntare sull’aumento di workshops con studenti 

nazionali e internazionali dedicati a temi quali l’agricoltura e 

lo sviluppo eco-sostenibile dei luoghi, l’architettura e il design.  

Infine il Parco. Esso rappresenta senza alcun dubbio una 

risorsa straordinaria grazie alle attività che di recente sono 

state avviate al suo interno, e non solo. Il turismo green, per 

esempio, potrebbe essere una risposta alle sempre 

maggiori richieste di weekend e vacanze a stretto 

contatto con la natura: dalle attività delle fattorie didattiche 

agli angoli dove assaporare (e cucinare) cibi a Km0, dalla 

pratica di sport come il ciclismo, il trekking o le escursioni a 

cavallo, sono tante le iniziative che potrebbero avere un 

potenziale di crescita molto alto, specie in un luogo come il 

Parco di Stupinigi molto vicino alla città di Torino. Non solo, 

l’Area Protetta (insieme alla Palazzina) potrebbe 

diventare anche una location ideale per lo svolgimento 

di festival musicali, performance dal vivo ed eventi 

esclusivi. 

In conclusione, appare evidente che queste azioni possono 

essere messe in campo se e solo se esiste una concreta volontà 

da parte di tutti gli stakeholders individuati di scrivere insieme 

le linee strategiche per lo sviluppo futuro del Parco e 

della Palazzina.  

 

 
Alcuni studenti durante un’attività di workshop 
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“La cultura è stata vista di volta in volta nei termini di bellezza che 
rinfranca e nutre lo spirito, oppure come bene economico che 
arricchisce il nostro benessere materiale, o come base per lo sviluppo di 
molte industrie creative. Per Walter Santagata, essa ha valore ai fini della 
qualità della vita, e identifica una società più libera dal bisogno 
economico e più aperta ai valori della solidarietà, della cooperazione e 
della fiducia (…) ambisce a promuovere equità e giustizia sociale.”  
 

Estratto dalla presentazione del libro postumo di Walter Santagata, Il governo della cultura, Il Mulino 
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