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Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte costituiscono un patrimonio dinastico complesso ma 

unitario sorto per volontà della Famiglia Reale dei Savoia attorno a Torino, capitale dello Stato 

dal 1563. Esso rappresenta un’autentica simbiosi tra cultura e natura attraverso la supremazia 

sullo spazio urbano e la pianificazione di vaste aree rurali caratterizzato da un notevole livello di 

ordine e concentrazione, risultato di una rilevante razionalità politica e dinastica: un’organizzazione 

concentrica autoritaria che garantisce un continuo, rapido e centrifugo accesso a tutte le Residenze.

Il cuore di questo patrimonio è naturalmente il cuore di Torino stessa che domina, nel vero senso 

del termine, un sistema di palazzi, “vigne”, ville, castelli: un complesso di regali residenze, teatro 

della raffinata vita di corte e maestosa testimonianza del potere acquisito da Casa Savoia. Agli antichi 

palazzi si affiancarono nei secoli magnifiche regge progettate dai principali architetti dell’epoca ; al 

centro di comando torinese si aggiunsero luoghi di svago e piacere lungo i fiumi, in collina, nella 

campagna circostante. 

La costruzione di sfarzose maisons de plaisance, fra Cinquecento e Settecento, fu frutto di un disegno 

architettonico ben preciso: creare una “Corona di Delizie” (secondo la celebre definizione di Amedeo 

di Castellamonte del 1672) che circondasse la città. Oggi, con la definizione di “Corona di Delizie”si 

intende quel complesso di residenze storiche con i loro giardini, possedimenti, arredi e collezioni, 

che da loisir di corte si apre al pubblico con individualità peculiari, sia ritrovando l’antica funzione, sia 

scoprendo nuove vocazioni.

INFORMAZIONI CULTURALI  
IL SITO 
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Come in passato le regge influenzavano il costume e l’arte, così oggi confermano la loro vitalità, 

ospitando collezioni storiche e proponendosi come centri di produzione culturale a livello 

internazionale. Arte, musica e teatro rinnovano il fascino dei luoghi, ricreando lo splendore 

scenografico storico e architettonico.

Quest’ultimo risulta particolarmente valorizzato da un patrimonio di inestimabile valore in termini di 

aree verdi legate al sistema delle residenze. In tutte le fasi attraversate dalla committenza sabauda  

tra il XVI e il XIX secolo è riscontrabile infatti una cura particolare verso i giardini di ogni singola 

residenza che furono una parte integrante dei programmi architettonici della corte e che sono ancora 

oggi testimonianza dell’aggiornamento del gusto.  

Proiezione dell’architettura quale immagine del potere nel territorio e nel paesaggio, i giardini delle 

residenze reali del Piemonte vedono susseguirsi fasi d’impianto e trasformazioni che percorrono tutta 

la storia del giardino di epoca moderna e contemporanea, da quello all’italiana a quello all’inglese. 

Per citarne solo alcuni tra i più rappresentativi ricordiamo i giardini seicenteschi all’italiana di Villa 

della Regina, le grandi prospettive del giardino alla francese con la Reggia di Venaria, i giardini 

settecenteschi di Palazzo Reale, la Palazzina di caccia di Stupinigi e del Castello di Agliè e i grandi 

parchi ottocenteschi di Racconigi e Pollenzo. 
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L’insieme delle residenze sabaude, teatro della vita di corte, costituisce pertanto un unicum a livello 

europeo, dichiarato nel 1997 Patrimonio Mondiale dall’UNESCO:

•	 Palazzo Reale- Polo Reale di Torino

•	 Palazzo Chiablese - Polo Reale di Torino

•	 Zona di Comando (Armeria Reale, Biblioteca Reale, Archivi di Corte – attuale Archivio di Stato, 

sede Corte, Facciata del Teatro Regio, Regie Segreterie di Stato – attuali edifici della Prefettura, 

Accademia Militare – attuali Uffici Ministero della Difesa, Cavallerizza Reale già Regia Accademia 

Militare, Regia Zecca – attuali edifici del Comune ad uso delle Forze di polizia)

•	 Palazzo Madama

•	 Palazzo Carignano

•	 Villa della Regina

•	 Castello	del	Valentino

•	 Castello Ducale di Agliè

•	 Reggia di Venaria

•	 Borgo Castello della Mandria

•	 Castello di Rivoli

•	 Palazzina di Caccia di Stupinigi

•	 Castello e Parco di Racconigi

•	 Castello di Moncalieri

•	 Tenuta Reale di Pollenzo

•	 Castello di Govone
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IL TERRITORIO 
E IL PROGETTO CORONA VERDE

Probabilmente nessuna città d’Europa ha intorno a sé una serie di parchi, fiumi, residenze reali, 

terreni agricoli, come Torino. Sin dal trasferimento della capitale del Ducato da Chambery a Torino, 

i Savoia si sono preoccupati di trasformare in strumento della propria propaganda non solo la loro 

capitale, ma anche il territorio che la circonda. Da Emanuele Filiberto in poi, si potrebbe dire che ogni 

sovrano ha costruito una residenza fuori città per la propria delizia. E che la loro costruzione non sia 

stata casuale, ma che sia parte di un vasto progetto di controllo del territorio e di propaganda.

Ha origine così la Corona di Delizie di Casa Savoia, ma anche quella che tre secoli dopo sarebbe stata 

la Corona Verde di Torino. 

Sul finire del XX secolo, e partendo dalle Residenze Reali sabaude, la Regione Piemonte ha infatti 

avviato uno dei suoi progetti più ambiziosi: trovare un filo conduttore, una strategia comune, per 

la riqualificazione dell’area metropolitana torinese, attraverso l’integrazione di parchi, fiumi, aree 

agricole e residenze reali che la circondano. Il progetto coinvolge 93 Comuni della Regione, migliaia 

di ettari di parchi e aree agricole, percorsi fluviali per centinaia di chilometri. L’intento di questo 

progetto è ribaltare l’approccio tradizionale, urbano-centrico partendo dagli spazi aperti della 

campagna periurbana, per proporre nuovi indirizzi urbanistici e infrastrutturali e nuove strategie di 

sviluppo sostenibile utili anche per l’assetto urbano.
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Oltre a configurarsi come un grande sistema di spazi verdi capace di salvaguardare e connettere i 

grandi valori che ancora caratterizzano l’area torinese, il progetto si propone obiettivi quali:

• la tutela ambientale e la riqualificazione delle componenti ecosistemiche di pregio; 

• il rafforzamento della funzione di corridoio ecologico dei corsi d’acqua e dei canali;

• il potenziamento della fruizione in un sistema integrato che sia in grado di connettere le risorse 

naturalistiche e i sistemi storico-culturali;

• il potenziamento ed il ridisegno dei bordi urbani per salvaguardare le aree aperte e contrastare 

il consumo di suolo;

• l’affidamento all’agricoltura periurbana di un ruolo centrale nella gestione e nel mantenimento 

del sistema degli spazi aperti e dei paesaggi rurali tradizionali. 

In particolare, nell’ambito territoriale individuato da Corona Verde, concorrono a comporre il 

sistema delle Residenze Reali i palazzi e i fabbricati afferenti al Polo Reale, Palazzo Chiablese, Palazzo 

Madama, Palazzo  Carignano, il Castello del Valentino, Villa della Regina, la Reggia di Venaria, Castello 

della Mandria all’interno dell’omonimo Parco, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, i Castelli di Rivoli e 

Moncalieri e la Basilica di Superga. 
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Uno dei progetti più laboriosi di  Corona Verde legato al sistema delle Residenze Reali è “Corona di 

delizie	in	Bicicletta” ossia la realizzazione  di un anello ciclabile di oltre 90 km che offre la possibilità 

di apprezzare insieme le bellezze naturalistiche dei Parchi metropolitani ed il notevole patrimonio 

storico-architettonico rappresentato delle Residenze Reali, grazie alla bicicletta, un mezzo dolce che 

consente di recuperare un rapporto equilibrato e sereno con il nostro territorio.

Il circuito principale è costituito di ciclopiste, ciclostrade, greenways e strade rurali, al quale si 

aggiungono altri percorsi secondari, varianti storiche che raggiungono i castelli di Moncalieri, Rivoli, 

la Mandria, Stupinigi, Palazzo Reale nonché Castelvecchio, Abbadia di Stura, Villa della Regina e la 

tranvia di Superga che porta alla Basilica.

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio della segnaletica, al fine di rendere riconoscibile 

il percorso come un unico itinerario nel territorio di Corona Verde e come collegamento di tutte 

le Residenze Reali. La valorizzazione del percorso Corona di Delizie in Bicicletta consente di dare 

immediata visibilità all’immagine di Corona Verde, intende costituire un volano a cui gli altri sistemi 

turistici territoriali di carattere più locale potranno fare riferimento e al contempo si prefigge di 

individuare un sistema di gestione innovativa che coinvolga i Comuni interessati, al fine di garantire 

nel tempo la promozione di un percorso realmente fruibile perché correttamente mantenuto. 
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PRODOTTI TURISTICI PER 
UN TURISMO RESPONSABILE

Al fine di facilitare il turista nella fruizione delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, Turismo 

Torino e Provincia ha realizzato dei prodotti turistici che agevolano il visitatore e lo accompagnano 

verso il “sistema residenze” per godere appieno della bellezza di tali siti rispettando gli standard di 

responsabilità e sostenibilità.

1. ROYAL E - BIKE , tour con bicicletta a pedalata assistita con sosta presso le seguenti residenze 

reali: Polo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Castello del Valentino, Villa della Regina e 

Palazzina di Caccia di Stupinigi;

2. BUS TURISTICO CITY SIGHTSEEING TORINO che permetterà attraverso i suoi tre differenti percorsi 

e comodamente seduti di ammirare il centro storico e il volto più moderno di Torino raggiungendo 

anche le seguenti Residenze Reali: Il Polo Reale, Villa della Regina, il Castello del Valentino (Linea A), 

la Palazzina di Caccia di Stupinigi (Linea B), la Reggia di Venaria, il Castello de La Mandria e Il Castello 

di Rivoli (Linea C). Tutti gli autobus sono dotati di sistema audio digitale multilingue con commento in 

italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e portoghese;

3. MERENDA REALE, rievocazione del rito gastronomico pomeridiamo così come veniva proposto 

nel ‘700 e nell’800 riutilizzando le materie prime dell’epoca nell’ottica della conservazione della 

cultura gastronomica delle corti sabaude. 
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Inoltre la Città	di	Torino per promuovere Torino come destinazione “responsabile” ha realizzato una 

mappa denominata “WALK	TO”	che oltre a dare indicazioni su come scoprire la città a piedi rivolge 

un focus relativo ad itinerari nei dintorni del centro storico percorribili in bicicletta o camminando  

per raggiungere alcune Residenze Reali (Castello di Rivoli, Reggia di Venaria e Palazzina di caccia di 

Stupinigi);



Un progetto di:

w w w . t u r i s m o t o r i n o . o r g

trade@turismotorino.org
Tel. +39 011 81.85.011 - Fax +39 011 88.3426


