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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. 

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), 

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 

                                                           
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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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 

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. 

Per approfondimenti:  

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

/ricerca-federculture-02.pdf Per approfondimenti:  

Santagata W. (2009), Libro Bianco sulla 

Creatività. Per un modello italiano di sviluppo, 

Università Bocconi Editore, Milano 
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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 

 

 

 

 

In questo contesto il caso della Reggia di Venaria Reale 

figura come un efficace esempio perché essa rappresenta un 

centro culturale dove è forte la relazione tra settori diversi: 

arte contemporanea, spettacolo dal vivo, moda e tessile, 

gusto, design industriale e artigianato creativo, cinema, TV, 

editoria, pubblicità e comunicazione e turismo culturale.
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! 
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 
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1.1 Inquadramento storico

 

La storia della Reggia di Venaria Reale ha inizio nel XVII 

secolo.  

Il complesso fu voluto dal duca Carlo Emanuele II di Savoia 

che lo immaginò come un maestoso edificio che per 

grandezza e imponenza potesse confrontarsi con le più 

importanti regge europee del secolo. Il lavoro fu inizialmente 

affidato all’architetto di Corte Amedeo di Castellamonte 

che tra il 1658 e il 1660 progettò e avviò il cantiere, 

dedicandosi non solo alla costruzione del Palazzo Ducale e 

del Parco – che dovevano essere destinati ai piaceri e alle 

attività venatorie dei proprietari -  ma anche del borgo. Nel 

1699 il duca Vittorio Amedeo II affidò alcuni lavori di 

ampliamento della Residenza a un altro architetto, 

Michelangelo Garove, al quale si devono i ridisegnati 

giardini alla francese (e non più all’italiana come erano 

inizialmente), l’edificazione del Padiglione a Mezzogiorno e la 

Galleria e il rustico del Padiglione verso il borgo. Nel 1716 i 

lavori vennero poi affidati all’architetto Filippo Juvarra 

sotto la cui direzione la Residenza raggiunse il suo massimo 

splendore. A lui si deve la realizzazione della Galleria Grande, 

della Cappella di Sant’Uberto, della Citroniera e della Scuderia. 

Successivamente, nel 1739, l’ormai re Carlo Emanuele III 

affidò a un altro architetto, Benedetto Alfieri, la 

realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e opere di 

completamento, come la galleria di collegamento tra la 

Cappella e la Citroniera. Tra la metà del Settecento (periodo 

in cui, lentamente, la Palazzina di Caccia di Stupinigi stava 

acquisendo sempre più importanza a discapito della Reggia di 

Venaria Reale, ormai sulla via dell’abbandono) e l’Ottocento, 

altri due architetti, Piacenza e Randoni, realizzarono la 

scala sulla facciata della Reggia di Diana e curarono un nuovo 

arredo interno degli Appartamenti. Con l’arrivo di 

Napoleone a inizi Ottocento, infine, cominciò il periodo di 

declino della Residenza: trasformata in caserma, 

scompariranno definitivamente i giardini e tutto ciò che 

poteva ricordare i fasti passati delle corti. Tra il 1851 (dopo la 

breve parentesi napoleonica) e il 1943, il complesso fu 

declassato da Residenza della corte a Regio Demanio Militare. 

Tolto il presidio militare, la Reggia divenne preda dei vandali 

e iniziò un lento e inesorabile oblio fino agli anni ’60 quando 

un gruppo di cittadini venariesi diede vita al Coordinamento 

Venariese per la Tutela e Restauro del Castello. Grazie a 

questa prima importante iniziativa il ‘Castello’, così come 

veniva chiamato allora, ricevette un primo, anche se ancora 

 

 

Facciata interna della Reggia  

Il canale d’Ercole preceduto dai resti della Fontana 

d’Ercole 

 
Immagine della Reggia vista dalla Peschiera  
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molto parziale, intervento di restauro e, sulla scia di questa 

riscoperta, altri finanziamenti cominciarono ad arrivare a 

partire dagli anni ’70 grazie a diversi stanziamenti provenienti 

dai fondi FIO (fondi di investimento occupazionale). Una 

svolta importante che confermava ormai la volontà sempre 

più trasversale di dare un futuro alla Reggia arrivò nel 1990 

quando il Coordinamento Venariese lasciò il posto 

all’Associazione Venariese Tutela Ambiente (A.V.T.A.)5, 

tutt’ora esistente. L’A.V.T.A., dal 1990 al 2007, si è occupata 

direttamente della gestione delle visite guidate. Grazie alla sua 

attività e alla lungimiranza di alcune autorità locali, nel giro di 

qualche anno la Residenza arrivò a trovarsi sempre più alla 

ribalta delle cronache non più, come succedeva un tempo, per 

le storie di cronaca nera che marginalmente la toccavano ma 

per poter essere un esempio di rinascita non solo artistica ma 

anche territoriale.  

 

 

1.2  Il Progetto ‘La Venaria Reale’ 

Il 5 Dicembre del 1996, tramite Decreto Ministeriale, il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali Walter Veltroni, 

d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte Enzo 

Ghigo, diede vita al “Comitato per la Reggia di Venaria”, 

una struttura concepita per svolgere compiti di indirizzo e 

coordinamento generale per il restauro del complesso. Oltre 

al Ministro e all’allora Presidente della Regione Piemonte, 

entrarono a far parte di questo Comitato il Presidente della 

Provincia di Torino, i Sindaci di Torino e Venaria Reale 

e, in qualità di organi tecnici, le Soprintendenze e la 

Direzione ai Beni Culturali della Regione Piemonte. 

Data la complessità del progetto, la Regione Piemonte e 

Finpiemonte s.p.a6 stipularono una convenzione per garantire 

un monitoraggio attento e costante di tutte le unità operative 

coinvolte nell’impresa. Nel 1999 fu siglato il Primo Accordo 

di Programma Quadro tra Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Piemonte, Città di Torino, Venaria Reale e 

Comune di Druento al quale se ne aggiunse un secondo nel 

20017 stipulato tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

Regione Piemonte. Complessivamente i lavori durarono 8 

anni dal 1999 al 2007, anno in cui la Reggia venne riaperta al 

pubblico. Ad oggi è considerato il più grande intervento di 

restauro in Europa per complessità e dimensioni e 

                                                           
5 Per approfondimenti: http://www.amicireggiavenariareale.it/avta_i.htm  
6 Finanziaria regionale che dal 1977 opera a sostegno dello sviluppo e della competitività del Piemonte  
7 Per approfondimenti: http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/it/unesco/news-e-segnalazioni/330-online-il-
piano-di-gestione-delle-residenze-sabaude  

 La Reggia durante i lavori di restauro del periodo 

1999-2007 

 

La Fontana del Cervo nella Corte d’onore 
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l’organizzazione dei cantieri e le tecnologie applicate a Venaria 

vengono ancora adesso esportate, a riprova dell’eccezionalità 

del recupero di un bene culturale che stava per scomparire per 

sempre. 

 

Tabella 1. Finanziamenti erogati per il progetto di restauro 

 1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2013 Totale 

Stato italiano 
 

23.270.560,46  7.746.853,49  7.181.870,30  2.000.000  
 

40.199.284,25  

Fondi europei 
 

71.930.000  77.200.000  29.580.000  20.500.000  199.210.000  

Totale 
 

95.200.560  84.946.853  36.761.870  22.500.000  239.409.284  

Fonte: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale 

 

Compito del Comitato, tuttavia, fu anche di decidere quale 

destinazione dare agli spazi della Reggia. Era dalla metà degli 

anni Ottanta, infatti, che si alternavano diverse proposte: 

Museo Egizio, Museo della Civiltà Egizia, Museo della Storia 

d’Italia, Museo della Civiltà Mediterranea, Museo della Civiltà 

Europea, Museo della Cultura Europea, Museo delle Arti 

decorative, Museo del design industriale, sede di grandi 

mostre pluriennali di arti e civiltà, Museo dei Musei, Museo 

dell’Olocausto, Museo vivo dello Sport.  

La decisione definitiva arrivò solo nel 2004 quando si decise 

che la Reggia sarebbe diventata il polo europeo delle 

Residenze sabaude e delle corti barocche.   

 

1.3 Il sistema di gestione del Consorzio di Valorizzazione 

Culturale La Venaria Reale 

A partire dal 2008 la Reggia è gestita dal Consorzio di 

Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, soggetto giuridico 

che trae fondamento dalle disposizione degli articoli 112 e 115 

del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio) e successive modifiche e integrazioni. 

Statutariamente, i soggetti che ne fanno parte sono 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, 

Compagnia di San Paolo e Fondazione per l’Arte della 

Compagnia di San Paolo (in futuro si prevede la possibilità 

di far entrare anche il Comune di Torino all’interno del 

Consorzio), che si occupano della gestione, conservazione, 

manutenzione, valorizzazione, promozione e 

dell’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo della 

Per approfondimenti: 

Gli spazi delle ex Scuderie e del Maneggio 

ospitano la Fondazione Centro per la 

Conservazione e il Restauro dei Beni 

Culturali ‘La Venaria Reale’, nato nel 2005 

quale istituto per l’alta formazione e la ricerca 

nell'ambito del restauro e della conservazione del 

patrimonio culturale. Soci fondatori sono il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo, la Regione Piemonte, la Provincia di 

Torino, il Comune di Torino, il Comune di 

Venaria Reale, l’Università di Torino, il 

Politecnico di Torino, la Fondazione 1563 per 

l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo 

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

http://www.centrorestaurovenaria.it/it/ 
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Reggia e del Borgo Castello all’interno del Parco de La 

Mandria. 

In base a quanto stipulato nel 2008 nell’Atto costitutivo 

del Consorzio (modificato nel Maggio del 2014), ogni anno 

gli enti consorziati avrebbero dovuto erogare questi 

contributi: 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali: 2.000.000 di 

euro  (dal 2013: 1.500.000) 

Regione Piemonte: 2.000.000 

Città di Venaria Reale: 50.000 

Compagnia di San Paolo: 2.000.000 

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura: 1.000.000 

Dal 2008, però, i finanziamenti effettivamente versati hanno 

seguito la ripartizione proposta in tabella. 

 

Tabella 2. Finanziamenti versati dagli enti consorziati nel periodo 2008-2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         
Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali 
  

583.000 0 2.000.000 0 0 1.500.000 1.500.00 1.600.000 

Regione Piemonte 
 

1.500.000 5.000.000 5.000.000 3.900.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Città di Venaria Reale 
 

25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Compagnia di San Paolo 
 

1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.400.000 2.000.000 2.300.000 2.000.000 

Fondazione 1563 per l’Arte e  
la Cultura 
 

500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Totale 3.608.000 8.050.000 10.050.000 7.950.000 6.450.000 7.550.000 7.850.000 7.650.000 

Fonte: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale 

 

Il Consorzio non riceve finanziamenti da soggetti privati ma 

da qualche tempo si sta lavorando per la sottoscrizione di 

accordi di sponsorizzazione. 

Dal punto di vista organizzativo, invece, si è entrati in una 

fase di transizione. Nel 2008 la struttura era stata concepita 

prettamente di tipo gerarchico, ovvero tutte le aree 

operative individuate (marketing e promozione, centro studi, 

servizio prevenzione e protezione, comunicazione e stampa, 

fruizione e valorizzazione, amministrazione e risorse umane, 

conservazione beni architettonici e impianti) dovevano 

riportare direttamente alla sola direzione centrale, senza che 
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vi fosse, nei fatti, una reale comunicazione trasversale tra le 

stesse e una reale distinzione tra quelle che erano le aree di 

staff della direzione e le altre aree operative.  

Con l’insediamento dei nuovi vertici avvenuto nel 2015 si 

è deciso, però, di voltare pagina. Attraverso un’attenta 

analisi di benchmark sono state analizzate le strutture 

organizzative di alcune tra le realtà più importanti nel 

panorama europeo (Chateau di Versailles, Centre Pompidou, Musée 

d’Orsay) e italiano (Museo Egizio, Museo della scienza e della 

tecnica Leonardo da Vinci) per prendere spunti da applicare 

anche al caso Venaria. 

La riorganizzazione in via di definizione prevede il passaggio 

verso una struttura non più solamente gerarchica ma 

anche funzionale. Per prima cosa, date le funzioni di vertice 

rappresentate dal Presidente - Consiglio di Amministrazione 

e dal Direttore, viene proposta una suddivisione più netta 

tra le funzioni di staff della Direzione,  

 Segreteria Centrale. Ufficio comprendente la Segreteria 

di Direzione, la Segreteria di Presidenza e le Segreterie 

delle diverse Aree operative. 

 Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale 

 Centro Studi 

poste alle dirette dipendenze della Direzione e responsabili di 

attività trasversali alle diverse aree operative a cui rispondono 

funzionalmente, e le funzioni cosiddette di linea, ovvero le 

aree operative stesse. 

In più, le 5 aree così individuate,  

 Amministrazione e Risorse Umane. Responsabile del 

Personale e della Formazione, degli Acquisti e delle Gare, 

della Contabilità e del Bilancio e del Controllo di Gestione. 

 Fruizione e Sviluppo Culturale. Responsabile della 

Gestione degli Eventi, del Percorso di Visita, delle Attività 

Espositive e della Gestione delle Facilities (biglietteria, 

custodia, sorveglianza, accoglienza, pulizia). 

 Servizi Commerciali. Responsabile delle attività 

commerciali della Reggia (bookshop, servizi di ristorazione, 

gestione dell’affitto a fini commerciali e gestione di eventi 

privati come matrimoni e servizi fotografici). Si tratta di 

un’area completamente nuova. 

 Marketing e Promozione. Responsabile della 

Promozione Turistica, della Gestione dei contenuti web, 

dei Social Media e dell’Immagine. 

Figura 3.  Schema esemplificativo della struttura 

organizzativa pre e post riorganizzazione  
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 Conservazione e Servizi Tecnici. Responsabile delle 

attività che hanno a che fare con la Conservazione della 

Reggia, dei Giardini e con la manutenzione e gestione Reti, 

Dati e Fonia. 

per le attività cui sono preposte, dovranno dar conto non più 

solo alla direzione centrale ma saranno chiamate a rispondere 

in maniera trasversale alle diverse aree aziendali. 

Inoltre, è prevista la possibilità di costituire un Comitato (con 

finalità puramente consultive) costituito dai Responsabili 

delle Aree Operative guidato dal Direttore.  

Gli organi previsti da Statuto non sono stati oggetto di 

revisione e, pertanto, essi non hanno subito modifiche. Essi 

sono: 

1. L’Assemblea dei Consorziati 

 

Composta dagli Enti Consorziati e presieduta dal Presidente 

del Consorzio. Essa delibera su: 

 nomina del Presidente del Consorzio, determinandone 

l’indennità di carica; 

 nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

di Coordinamento Territoriale; 

 nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinando 

il relativo compenso; 

 nomina del Direttore, determinando il relativo compenso; 

 approvazione del piano strategico di sviluppo culturale; 

 approvazione del bilancio di previsione e del bilancio 

consuntivo; 

 ammissione di nuovi consorziati; 

 Ammissione di nuovi soggetti pubblici o privati quali 

finanziatori del fondo consortile; 

 modificazioni dello statuto; 

 destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del 

Consorzio. 

2. Il Presidente 

Nominato dall’Assemblea dei Consorziati su proposta del 

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

sentito il Presidente della Regione Piemonte. Ha la legale 

rappresentanza del Consorzio e convoca e presiede il 

Consiglio di Amministrazione. 

3. Il Consiglio di Amministrazione 
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Nominato dall’Assemblea dei Consorziati e composto da 5 

membri che sono il Presidente, un delegato del Ministero, il 

Presidente della Regione o un suo delegato permanente, un 

delegato della Compagnia di San Paolo e un delegato della 

Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo. 

Spettano al Consiglio i seguenti poteri: 

 predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale; 

 definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi 

annuali e pluriennali di attività; 

 approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del 

bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea; 

 nomina e revoca dei componenti dei Comitati Scientifici; 

 definizione dei criteri di organizzazione del Consorzio e    

dei livelli di inquadramento del     personale dipendente, 

nonché la pianificazione, sulla base del bilancio di 

previsione e dei programmi annuali e pluriennali di attività, 

della dotazione organica e delle assunzioni; 

 accettazione di lasciti, donazioni e finanziamenti; 

 acquisizioni ed alienazioni di beni immobili; 

 accensione di mutui passivi; 

 concessione di garanzie reali; 

 partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di 
lucro. 

 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei 

Consorziati, si occupa della verifica delle attività 

amministrative del Consorzio.  

Tutti questi 4 organi citati, escluso il Direttore, durano 

in carica 3 anni con possibilità di rinnovo.  

Il Direttore è nominato dall’Assemblea dei Consorziati su 

proposta della Regione Piemonte, d’intesa con il Ministro dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Egli dà attuazione 

alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, oltre 

alla gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e impulso. 

È prevista per il 2016, infine, la nascita di un Comitato di 

Coordinamento Territoriale, nominato dall’Assemblea dei 

Consorziati e composto dal Sindaco di Venaria Reale o da un 

suo delegato e da un minimo di 2 fino a un massimo di 4 

membri eletti nominati dall’Assemblea, su proposta del 

Presidente del Consorzio, tra i rappresentanti della Regione 
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Piemonte e degli altri enti territoriali interessati alle attività 

della Reggia. Si dovrà occupare del raccordo tra il Consorzio 

e le Amministrazioni territoriali ai fini dello sviluppo delle 

politiche turistiche e di valorizzazione del territorio.  

 

1.4 Il riconoscimento UNESCO 

La Reggia, 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 

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; 

1. 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; 

2. 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. 

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/index.php/it/# 

! 
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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 

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 4. Cartina del Piemonte con indicata la disposizione delle Residenze Sabaude 

 

1.5 Progetti riguardanti le Residenze Sabaude 

Le Residenze Sabaude sono inserite all’interno di alcuni 

progetti che mirano principalmente alla loro fruizione come, 

per esempio: 

 

 

 

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 il Borgo Castello 

nel Parco de La Mandria, il Castello di Racconigi, 

il Castello di Pollenzo e il Castello di Govone. 
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 Abbonamento Musei Torino Piemonte.  

L’Abbonamento Musei è la tessera annuale che permette di 

accedere liberamente in 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 

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.1.2), 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 

Per approfondimenti:  

http://www.abbonamentomusei.it/pages

/Landing_Abbonamento_Musei_it/138 ! 

Per approfondimenti:  

http://www.residenzereali.it/index.php/i

t/ 
! 

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 

Tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte 

! 
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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 

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 

! Per approfondimenti: 

http://www.turismotorino.org/ 

Per approfondimenti: 

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

erari/corona-di-delizie-in-bicicletta/ ! 
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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 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: 
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- 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;  

- 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. 

 Parchi 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/nasc

e-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 Patrimonio storico e artistico 

 

In questo campo rientrano tutti quei beni che costituiscono il 

capitale culturale materiale (musei e patrimonio storico, 

architettura) e immateriale (spettacolo dal vivo, arte 

contemporanea-fotografia) di un paese. 

I settori più significativi individuati nella Reggia di Venaria 

Reale hanno a che vedere con l’arte contemporanea-fotografia 

e lo spettacolo dal vivo. 

Il settore dell’arte contemporanea è da parecchi anni al 

centro dell’attenzione delle politiche culturali della Regione 

Piemonte. Da Artissima a Paratissima, dalla Gam – Galleria 

civica d’Arte moderna e contemporanea al Museo d’Arte 

contemporanea – Castello di Rivoli (solo per citare alcuni 

esempi), Regione e Fondazioni bancarie sono da tempo 

impiegate per promuoverne la diffusione nei confronti del 

grande pubblico. In questo scenario si inserisce a pieno titolo 

anche la Reggia di Venaria Reale dove la commistione tra 

antico e nuovo, tra arte moderna e contemporanea 

rappresenta un unicum di eccezionale valore artistico e 

culturale. 

Nel settore dello spettacolo dal vivo o performing arts, 

rientrano tutte quelle attività come la musica, il teatro, la danza 

e l’opera lirica. Pur trattandosi di forme artistiche che per loro 

natura prevedono costi più alti della media (a causa della loro 

non riproducibilità tecnica) e che possono, anche per questo, 

essere sostituite con altre forme di intrattenimento a costo 

zero, è da rilevare come la Reggia sia stata e continui a essere 

in grado di proporre un’offerta di qualità mantenendo sempre 

alta la partecipazione alle sue iniziative. 

 

2.1.1      Arte contemporanea - fotografia 

 Il percorso di visita ha inizio negli spazi interrati dell’ala 

settecentesca nella quale si trova la mostra permanente 

intitolata Teatro di Storia e Magnificenza lungo la quale viene 

presentata da un lato la Storia, vale a dire la dinastia sabauda, 

accompagnata dalle vicende costruttive della Reggia, e la 

Magnificenza, nelle sale del primo piano, all’interno delle quali 

è stata creata un’installazione multimediale, Ripopolare la Reggia, 

curata dal noto regista Peter Greenaway. Questa 

commistione con l’arte contemporanea è stata voluta con 

l’obiettivo di ripopolare gli ambienti e di porsi, nei confronti 
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del visitatore, in maniera interattiva. Solo per citare degli 

esempi, alcuni nomi di fama internazionale che hanno 

contribuito a rendere unica l’esperienza di visita delle mostre 

grazie ai loro allestimenti sono stati Robert Wilson, Luca 

Ronconi, Michele de Lucchi, Dante Ferretti e Davide 

Livermore. Per la Galleria Grande, invece, il noto 

compositore inglese Brian Eno è stato chiamato a ideare 

un’installazione sonora, Music for the Great Gallery, che è 

possibile ascoltare in momenti precisi della giornata. Altre 

opere che si possono ammirare nel percorso di visita portano 

la firma di Isabelle de Borchgrave, Grazia Toderi e Carl 

Warner, così come contemporaneo è il concept design del 

ristorante Dolce Stil Novo realizzato da Massimo e Lella 

Vignelli. Anche passeggiando nei Giardini si trovano alcune 

opere contemporanee come l’installazione di Giovanni 

Anselmo dal titolo Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più 

e Il Giardino delle Sculture Fluide e Anafora di Giuseppe 

Penone.  

Per quanto concerne la fotografia, invece, la Reggia ha 

ospitato 2 mostre, la prima delle quali è stata A occhi aperti. 

Quando la Storia si è fermata in una foto curata da Alessandra 

Mauro e Lorenza Bravetta e realizzata dal Consorzio insieme 

a Contrasto e Magnum Photos a partire dal libro A occhi aperti 

di Mario Calabresi. Iniziata il 26/07/2014 e conclusa 

l’08/02/2015, è stata scelta da 47.189 visitatori. La seconda 

mostra fotografica è invece Il mondo di Steve Mccurry, curata da 

Biba Giacchetti e da Peter Bottazzi per quel che riguarda 

l’allestimento. Dal momento che è ancora in corso (è iniziata 

il 01/04/2016 e si concluderà il 25/09/2016) non si dispone 

ancora del totale dei visitatori. Sempre legato a questo settore 

è da menzionare il Photo Contest, concorso biennale (la prima 

edizione si è svolta nel 2013, la seconda nel 2015) organizzato 

in collaborazione con Nikon dedicato agli amanti e ai 

professionisti della fotografia. Tra il 18 e il 26 Luglio 2015, 

rispettivamente data di apertura e di chiusura delle iscrizione 

al concorso, hanno presentato richiesta di partecipazione oltre 

1200 persone. 

 

2.1.2        Spettacolo dal vivo 

Durante l’anno vengono organizzati numerosi eventi 

dedicati a un pubblico eterogeneo. Sebbene non sia stata 

ancora fissata una calendarizzazione fissa di tutte le attività, 

scorrendo l’archivio delle iniziative proposte si possono 

individuare questi filoni: 

Per approfondimenti: 

De Gaetano D., Testore C., (2016), La 

Reggia Contemporanea, Edizioni La Venaria 

Reale, Torino 

Per approfondimenti:  

http://www.lavenaria.it/web/it/press-

office/comunicati-stampa/comunicati-

stampa-2015/item/1159-photo-contest-

la-venaria-reale-2015.html  

! 

! 
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 Musica. Le iniziative dedicate a questa arte racchiudono 

eventi importanti come le edizioni del Venaria Real 

Music, festival dedicato in modo particolare alla musica 

d’autore e al jazz. La prima edizione risale al 2007 e da 

allora ne sono seguite altre nel 2008, 2010, 2011 (anno delle 

celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia in cui si sono 

registrati 15.007 ingressi) e 2014. Nel 2009 e nel 2010 si è 

svolto poi un festival gratuito dedicato alla musica rock, il 

Traffic Free Festival. Un altro importante evento che in 

passato ha avuto luogo in Reggia sono stati gli MTV Days, 

festival di MTV dedicato a diversi generi musicali. La prima 

edizione si è tenuta nel 2012, la seconda nel 2013 con un 

format leggermente diverso rispetto alla prima perché più 

concentrato sulla musica elettronica e hip hop (da qui 

deriva il nuovo nome in MTV Digital Days che ha 

riscosso un buon successo di pubblico con oltre 25.000 

ingressi), la terza si è svolta nel 2014 e la quarta si terrà a 

Settembre 2016. Musica a Corte è stata invece una 

rassegna dedicata alla musica barocca che è stata realizzata  

nel 2009, nel 2010 e nel 2011; stesso genere musicale anche 

per un’altra rassegna dal titolo Il Bello da Sentire 

organizzata nel 2013 che, in poco più di un mese ha fatto 

registrare circa 3000 ingressi. Nel 2009 si è svolta la prima 

edizione di MITO-Settembre Musica, evento dedicato 

anche in questo caso alla musica classica. Nell’ambito della 

rassegna Sere d’Estate alla Reggia organizzata nel 2013 

si sono alternati diversi nomi importanti nel panorama 

musicale italiano tra i quali Nina Zilli e Fabrizio Bosso, 

Malika Ayane, Baustelle, Max Gazzè, Giovanni Allevi, 

Marta sui Tubi feat Bandakadabra e Chiara Galiazzo che 

hanno fatto registrare circa 8000 ingressi. 

 Teatro. Nell’ambito di questa arte le iniziative più 

importanti organizzate dalla riapertura sono il festival 

Teatro a Corte (organizzato nel 2009, 2014 e 2015) 

nell’ambito delle Giornate da Re, evento che propone al 

pubblico varie perfomance artistiche e spettacoli di teatro, 

danza contemporanea e nuovo circo. Sempre all’interno 

delle Giornate da Re rientra la rassegna Natura in 

Movimento, festival di teatro, danza e performance giunto 

nel 2015 alla quarta edizione.  

 Danza. Quanto a questo settore sono principalmente due 

le iniziative organizzate in Reggia: il Gran Ballo della 

Venaria Reale organizzato ininterrottamente ogni anno 

dal 2010 e la Nuit Royal, festa in costume settecentesca 

che nel 2015 ha festeggiato la sua terza edizione con 1.647 

ingressi. 
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La Reggia organizza poi altri eventi che, sebbene non rientrino 

nello spettacolo dal vivo, è utile comunque citare per avere 

una panoramica completa delle attività. Il primo di questi è la 

Festa delle Rose, evento fieristico dedicato alle rose e alle 

arti floreali organizzato non solo nei giardini della Reggia ma 

anche nel comune di Venaria Reale; il Concorso 

Internazionale di Attacchi di Tradizione, una sfilata di 

carrozze d’epoca con oltre 100 cavalli; le Sere d’Estate, 

evento in cui si alternano spettacoli, rassegne 

cinematografiche e aperture serali; le Notti di Cinema alla 

Reggia, rassegna cinematografica serale organizzata per la 

prima volta nel 2015 nel Cortile delle Carrozze; il Gala di 

Ferragosto, una serata con dj set e spettacolo di fuochi 

d’artificio; l’Anniversario a Corte, un evento celebrato ogni 

anno il 17 ottobre, in occasione della riapertura al pubblico 

della Reggia avvenuta il 17 ottobre 2007; la corsa podistica 

Una corsa da Re organizzata in collaborazione con il Parco 

La Mandria; la Festa di Sant’Uberto celebrata ogni anno l’8 

Novembre in occasione del Santo patrono dei cacciatori.  

 

2.2          Cultura materiale 

Quando si fa riferimento alla cultura materiale ci si riferisce a 

tutte quelle forme di produzione legate alle conoscenze 

tradizionali e artigianali come la moda e il tessile, il gusto, il 

design industriale e l’artigianato creativo. Tutti questi 3 settori 

sono al centro delle attività della Reggia.  

Partendo dalla moda, essa è uno dei 5 temi che caratterizzano 

l’attività espositiva della Residenza (Vita di Corte, Moda, 

lifestyle, Storia sabauda, Arte moderna). In particolare per 

quanto riguarda questo settore è solo a partire dai primi anni 

2000 che, a livello internazionale, si organizzano le prime 

mostre: per citare alcuni esempi che hanno portato a uno 

straordinario successo di pubblico, si può nominare la mostra 

dedicata a Luis Vuitton e Marc Jacobs allestita al Musée des 

Arts Décoratifs di Parigi nel 2012, o quella dedicata a 

Givenchy, Galliano, Chanel, Versace, Moschino e Vivienne 

Westwood al MET-Metropolitan Museum of Art nel 2013.  

Quanto al gusto, invece, è ormai da diversi anni che si assiste 

a una crescente attenzione dei consumatori verso l’origine dei 

prodotti e la qualità delle lavorazione, sensibilità avvalorata 

dalla sempre maggior presenza di prodotti biologici e a Km0. 

Circa l’artigianato (in questo contesto si fa riferimento solo 

a quello tradizionale e artistico) e il design, infine, si sta 
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assistendo a una loro rinnovata visibilità, riscontrabile, per 

esempio, in alcune campagne pubblicitarie che elogiano il 

sapere artigiano presente dietro ai prodotti pubblicizzati o, per 

quanto riguarda il design, nella sua capacità di rappresentare il 

trait d’union tra le tendenze provenienti da altri settori quali la 

moda, l’arte contemporanea, l’artigianato o l’architettura. 

 

2.2.1       Moda e tessile  

Tra il 2008 e il 2009 è stata organizzata la mostra Manti 

Regali a Corte, una collezione che racchiudeva 10 manti reali 

appartenuti a Maria José di Sassonia-Coburgo Gotha, moglie 

di Umberto II di Savoia e ultima regina d’Italia, e 20 abiti di 

Corte e da sera sempre dello stesso periodo.  

Tra il 2011 e il 2012 è stata realizzata dal Consorzio La Venaria 

Reale e Comitato Italia 150, con la collaborazione della 

Fondazione Tirelli Trappetti di Roma la mostra Moda in 

Italia. 150 anni di eleganza, un percorso composto da quasi 

200 abiti esposti che hanno raccontato la storia della moda in 

Italia dal 1861 ad oggi. In poco meno di 5 mesi di apertura la 

mostra ha registrato 130.000 visitatori. 

Tra il 2013 e il 2014 è stata allestita invece, in collaborazione 

con la Fondazione Capucci, la mostra Roberto Capucci. La 

ricerca della regalità grazie alla quale è stato possibile vedere 

50 abiti creati dallo stilista per regine, star e dame dagli anni 

‘50 ad oggi. In poco più di 10 mesi di apertura ha registrato 

103.532 visitatori. 

Nel 2014 è stata allestita un’altra mostra intitolata Alta Moda, 

Grande Teatro, mostra inaugurata a San Pietroburgo nel 

2013. Comprendeva poco più di 200 abiti tra costumi di scena 

e abiti da concerto, bozzetti, illustrazioni e video di stilisti 

italiani come Giorgio Armani, Renato Balestra, Laura 

Biagiotti, Roberto Capucci, Fendi, Alberta Ferretti, Maurizio 

Galante, Gai Mattiolo, Missoni, Valentino e Gianni Versace. 

In poco meno di 6 mesi di apertura essa ha registrato 62.260 

visitatori. 

 

2.2.2        Gusto  

Diversi sono i luoghi all’interno della Reggia che ‘parlano di 

cibo’. È qui che hanno sede il noto ristorante stellato Dolce 

Stil Novo dove lavora lo chef Alfredo Russo, e il Patio dei 

Giardini, il primo allestito al secondo piano della manica 
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Alfieriana mentre il secondo ubicato nei pressi della Peschiera. 

Più low cost è invece il Caffè degli Argenti che si trova nelle 

antiche sale cinesi, così chiamato per la collezione di 

argenteria che è possibile ammirare al suo interno. Ogni 

weekend dell’anno è possibile degustare nei suoi spazi la 

cosiddetta ‘Merenda Reale’ composta dalle specialità dolciarie 

tipiche della Regione. Nei fine settimana primaverili ed estivi 

è aperta inoltre nei Giardini la Gelateria delle Rose.  

Nel 2011, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, si è 

tenuto l’evento Cene Regali, un ciclo di sette cene 

organizzate presso la Galleria Grande con l’obiettivo di 

rendere omaggio all’alta cucina italiana e ai suoi protagonisti. 

Nell’arco della kermesse le Regioni ospitate sono state la 

Sardegna, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Sicilia, l’Abruzzo, 

la Calabria e il Piemonte. I partecipanti totali all’evento sono 

stati 6.448. 

Nel 2015 si è svolta la seconda edizione di Ortinfestifal, 

festival gastronomico degli orti contemporanei a Km0. In 4 

giorni, da sabato 30 a martedì 2 Giugno ha registrato (con 

Reggia e mostre) 32.846 ingressi; sempre nello stesso anno, si 

è svolta a Luglio la Cena in Bianco, evento che ha coinvolto 

circa 15000 persone e che ha visto trasformarsi i Giardini in 

un ristorante a cielo aperto in cui tutti i partecipanti, vestiti di 

bianco, hanno portato da casa tutto, dalle sedie ai tavoli al 

cibo, tutto rigorosamente bianco.  

Per la prima volta nel 2016 si sono svolte invece due giornate, 

le Roero Days, durante le quali il pubblico ha potuto 

conoscere e assaggiare, previa registrazione, 250 vini 

provenienti da oltre 100 cantine del Roero. 

Novità del 2016 è, infine, lo svolgimento di Terra Madre – 

Salone del Gusto organizzato in più spazi, non solo della 

città di Torino ma anche della Reggia.  

 

2.2.3  Design industriale e artigianato creativo 

Anche in questo settore si è concentrata l’attenzione 

espositiva della Reggia. Nel 2008, anno in cui Torino è stata 

nominata World Design Capital dall’ Icsid – International Council 

of Societies of Industrial Design – la Reggia ha allestito una mostra, 

‘L’oro del design italiano’, realizzata attraverso l'unicità 

della Collezione Storica del Compasso d'Oro, il più autorevole 

premio mondiale di design istituito nel 1954 e dal 1964 curato 

dall’ADI (Associazione per il Disegno Industriale).  

 

Un’immagine della Cena in Bianco organizzata 

nei Giardini della Reggia nel 2015 
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Diverse sono però le mostre che hanno trattato di artigianato 

creativo.  

Tra il 2009 e il 2010 è stata organizzata la mostra Diademi e 

Gioielli Reali, un'esposizione sui gioielli della Corte Sabauda 

realizzati a partire dall'Ottocento dai migliori orafi italiani. Nel 

2012 e nel 2015 sono state allestite altre due mostre relative 

all’arte orafa, Fabergè alla Venaria. Il gioielliere degli 

ultimi Zar che in poco meno di 5 mesi di apertura ha 

registrato 100.500 ingressi e L’arte della Bellezza. I gioielli 

di GianMaria Buccellati che, in poco più di 10 mesi, ha 

registrato 92.134 ingressi. Nel 2016, invece, ci si è concentrati 

su diversi beni artistici appartenenti alla produzione artistica 

italiana dal Medioevo al Novecento inoltrato grazie alla 

mostra Fatto in Italia. Dal Medioevo al Made in Italy.  

 

2.3   Industrie del contenuto e dell’informazione 

L’industria dei media tradizionali e dei new-media è quella 

che, a livello internazionale, rientra tra le più importanti 

industrie culturali e creative di molti paesi.  

Le ICTs (Information Communication Technologies) e il web 

hanno portato alla produzione di nuovi contenuti e a un 

maggior coinvolgimento dei fruitori nel processo di 

produzione. È proprio a causa della digitalizzazione se oggi 

l’editoria, la produzione radiotelevisiva o quella del software 

sono considerati come un unico sistema di produzione di 

contenuti multimediali creativi ed è per questo che questi 

settori sono stati trattati insieme nel paragrafo. 

Per quanto concerne la Reggia, i settori più significativi 

individuati hanno a che vedere con il cinema, la TV, la 

pubblicità e la comunicazione, e l’editoria. 

I suggestivi spazi della Reggia sono stati impiegati per riprese 

di film (l’ultimo, in ordine cronologico, è ‘Benvenuto 

Presidente!’ del regista Riccardo Milani), di reality stranieri 

(l’ultimo dei quali è stato un reality show cinese dal titolo Il mio 

matrimonio in giro per il Mondo) e di spot pubblicitari. La Reggia 

di Venaria Reale mostra inoltre uno strategico interesse nei 

confronti della comunicazione. Essa è presente su tutti i 

principali social network (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, 

Instagram, Flickr, Foursquare, Tripadvisor, Yelp), ha scelto di 

aderire al programma Google Art Project e ha sviluppato un’app, 

La Venaria, per mezzo della quale ogni visitatore è libero di 

costruirsi la sua visita all’interno degli spazi della Reggia e nei 

 
Immagine di una pubblicità di una nota casa 

automobilistica girata negli spazi della Galleria 

Grande 
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Giardini. Grazie alla tecnologia ibeacons, infatti, l’app è in 

grado di sapere esattamente dove il visitatore si trova e di 

offrire, di conseguenza, tutta una serie di contenuti 

multimediali utili alla visita e alla comprensione degli spazi che 

sta visitando. Questa tecnologia è stata adottata anche per 

creare la stessa app dedicata alle persone non vedenti. Nel 

2014 da una ricerca condotta da Sociometrica, agenzia che 

si occupa di ricerche socio-economiche e sui comportamenti 

collettivi, analizzando i giudizi espressi sui social media in lingua 

inglese, è emerso che, tra i musei italiani più amati, la 

Reggia occupa il primo posto subito seguita dal Museo 

Egizio e dal Museo Guggenheim di Venezia. 

L’uso del digitale è stato impiegato anche per la realizzazione 

di un interessante progetto denominato Comunicare il 

patrimonio culturale. Obiettivo di questa sperimentazione, 

realizzata nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, è stato 

quello di permettere ai ragazzi, delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado di Venaria Reale e di Torino che 

hanno aderito al progetto, di costruirsi la propria visita 

personalizzata utilizzando diversi strumenti digitali.  

Recente (Aprile 2016) è l’adesione al 

primo #MUSEUMINSTASWAP italiano, giornata in cui i 

musei di una città si raccontano a vicenda su Instagram, 

gemellandosi e ‘raccontandosi’ l’uno l’altro. Già consolidata è 

invece la partecipazione all’evento #MUSEUMWEEK, la 

settimana dei musei su Twitter. 

Quanto all’editoria, la Reggia possiede anche una collana di 

volumi firmati Edizioni La Venaria Reale che si occupa 

prevalentemente della pubblicazione dei cataloghi delle 

mostre che organizza. 

 

2.4 Turismo culturale 

Nell’ambito degli studi sul turismo, è da circa 20 anni che 

diverse ricerche hanno evidenziato come il capitale 

culturale possa rivelarsi una risorsa strategica in grado di 

attrarre investimenti e turismo culturale. Il viaggiatore che 

decide di dedicare il suo tempo libero (sempre più una risorsa 

scarsa e, per questo motivo, costosa) al consumo di arte e di 

cultura, infatti, si aspetta di trovare beni/servizi di un certo 

tipo, in grado di soddisfare le sue aspettative. Il consumo di 

cultura è diventato sempre più specializzato e il turista 

culturale, oggi, non cerca più una passiva esperienza di 

fruizione della cultura ma, al contrario, si aspetta una 

Per approfondimenti: 

Caroli M. (2016), Gestione del patrimonio culturale e 

competitività del territorio, FrancoAngeli, Milano ! 
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partecipazione attiva alla stessa. Ecco quindi che maggiori 

sono le risorse stanziate al patrimonio culturale maggiore sarà 

anche il ritorno economico derivante dal turismo culturale e 

da tutto l’indotto (bar, ristoranti, bed&breakfast, ecc.) che 

verrà generato. Con la Reggia di Venaria Reale è accaduto 

proprio questo. 

Dal 2007, anno della sua riapertura, la Reggia (tolto un calo 

nel 2010), ha visto crescere il suo pubblico giungendo al picco 

di 913.332 visitatori nel 2011, anno delle celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia. Dal 2011, anche a causa della grave 

crisi economica, il numero è sceso, attestandosi, ciò 

nonostante, su una media annua intorno alle 600.000 

presenze, confermandosi così tra i primi 10 attrattori culturali 

più visitati in Italia e tra i primi 100 più visitati nel mondo. 

Figura 5. Serie storica dei visitatori della Reggia di Venaria Reale (2007 – 2015) 

Fonte: Elaborazione su dati forniti dal Consorzio 

È indubbio che la riapertura della Reggia abbia portato dei 

vantaggi economici al resto del territorio: secondo l’Ufficio 

lavoro del Comune di Venaria Reale, infatti, l’apertura della 

Reggia ha generato per la Città un incremento di circa il 

12% dell’occupazione e non solo. Impatti positivi si sono 

registrati anche nell’incremento del valore degli immobili 

del centro storico, passato in molti casi da poche centinaia 

di mila lire per metro quadro di fine anni Novanta a 3.000 

euro circa al metro quadro, e nell’aumento di nuove 

imprese e riconversione di attività commerciali.  
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3.  Questioni aperte 
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3.1     Connessioni con il territorio di riferimento 

Dall’analisi del territorio emerge che il comune di Venaria 

Reale vanta non solo la Reggia quale luogo di forte attrattività 

turistica e culturale ma anche il Centro Conservazione e 

Restauro (CCR) che, oltre ad essere una Scuola di Alta 

Formazione e Studio per futuri restauratori è anche aperta alle 

visite guidate, il Parco La Mandria che, oltre all’importanza 

rivestita dal patrimonio naturale, ospita anche gli 

Appartamenti Reali di Borgo Castello, dichiarati anch’essi 

Patrimonio UNESCO e il Teatro Concordia che, insieme 

alla Biblioteca Civica, è gestito dalla Fondazione ‘Via Maestra’. 

Potenzialmente, anche la vicinanza con lo Juventus Stadium 

potrebbe giocare un punto a suo favore.  

Figura 6. Vista del Comune di Venaria Reale rispetto alla Città di Torino 

 

Come già anticipato nel paragrafo 1.5, la Reggia di Venaria 

Reale è inserita 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 di quasi 10 milioni di euro. 

Per approfondimenti: 

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

http://www.teatrodellaconcordia.it/ 

http://www.fondazioneviamaestra.org/ 

! 
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Tabella 3. 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 

 

Gli interventi predisposti per il comune di Venaria Reale 

nell’ambito di questo progetto sono i seguenti: 

 completamento del parco lungo la Stura; 

 potenziamento dell’ingresso al parco da Piazza Atzei, 

trasformata da parcheggio in giardino, con un palco per le 

manifestazioni e aiuole per il gioco; 

 miglioramento dell’accessibilità e della visibilità della zona 

dei campi sportivi formando un viale alberato lungo viale 

San Marchese nell’ambito della riorganizzazione  della 

viabilità e delle aree di sosta del borgo;  

 ampliamento del sistema dei percorsi ciclabili, in 

particolare lungo lo Stura ai fini del potenziamento 

e completamento dell’anello di Corona di Delizie in 

Bicicletta tra il Po e la Mandria;  

 realizzazione di un punto informativo e di coordinamento 

delle attività dei Comuni coinvolti nel progetto Corona 

Verde. 

Infine, proprio il Comune di Venaria Reale, come si vedrà 

nei paragrafi successivi, è un altro importantissimo attore 

chiave per la Reggia. 

 

3.2 Le questioni aperte 

Dopo aver presentato i principali stakeholders che ruotano 

attorno alla Residenza Sabauda, è possibile ora evidenziare le 

criticità che si presentano dall’analisi dei loro legami: 

 limitati rapporti tra la Reggia e il CCR. La relazione tra 

i due soggetti si limita principalmente alla reciproca 

Per approfondimenti:  

http://www.comune.venariareale.to.it/IT/P

age/t01/view_html?idp=379 

Per approfondimenti: 

 

ttp://www.biciedintorni.it/wordpress/iti

nerari/corona-di-delizie-in-bicicletta/ 

Per approfondimenti:  

http://www.lavenaria.it/web/it/educazio

ne/progetti-speciali/andare-a-

bottega.html 

! 

! 

! 
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partecipazione a iniziative in comune (convegni o progetti 

come l’ultimo in ordine cronologico, Andare a Bottega. 

Progetto di alternanza scuola lavoro); 

 scarsa integrazione con il Parco La Mandria;  

 deboli rapporti con il Teatro Concordia, limitati 

principalmente alla sottoscrizione di un accordo di 

convenzione tariffaria sui biglietti di ingresso di entrambe 

le istituzioni; 

 deboli rapporti con lo Juventus Stadium limitati, anche 

in questo caso, ad agevolazioni tariffarie; 

 ancora non ben definita strategia riguardo alla 

creazione di un circuito che comprenda anche le altre 

Residenze Sabaude;  

 scarsa presenza di strutture ricettive; 

 deboli collegamenti alla città e mancanza di 

parcheggi. 

 

3.3       Possibili scenari di sviluppo 

L’analisi condotta permette ora di offrire una serie di spunti a 

proposito delle potenzialità che la Reggia ha ancora da offrire, 

per sé e per il territorio circostante.  

Come si è visto, quello che all’inizio poteva essere considerato 

un punto di debolezza del bene, la percezione di ‘vuoto’ 

derivante dall’assenza di arredi all’interno dei suoi spazi, si è 

rivelata un’ottima opportunità perché ha permesso, in un 

certo modo, di dare una pluralità di identità a questo 

straordinario patrimonio storico e architettonico del passato. 

L’eterogeneità della sua destinazione d’uso che, abbiamo 

detto, va dall’allestimento di mostre di arte moderna e 

contemporanea a quelle di moda, design, artigianato creativo, 

dall’ organizzazione di numerosi spettacoli dal vivo ed eventi 

enogastronomici all’affitto dei suoi spazi non solo per eventi 

privati ma anche per riprese di film e spot pubblicitari, fino ad 

arrivare a una preziosa attività di comunicazione, sono tutte 

proposte studiate per offrire a un pubblico più vasto possibile 

l’occasioni di conoscere un bene che, altrimenti, forse non 

visiterebbero e, in qualche modo, di ‘farlo proprio’ proprio 

grazie a questa pluralità di iniziative che vengono studiate e 

organizzate.  

Ecco allora che le azioni future della Reggia dovranno prima 

di tutto essere tese a un rafforzamento di queste attività. 
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Figura 7. Settori presenti all’interno della Reggia di Venaria Reale 

 

                                                             

Certo, molto ancora può essere fatto se si sposta l’attenzione 

dal singolo bene al territorio circostante. 

Si potrebbero potenziare, per esempio, i rapporti con il 

CCR, magari proponendo pacchetti di visita congiunti per gli 

amanti dell’arte e del restauro. 

Un altro grande potenziale lo riveste la vicinanza con il 

Parco La Mandria perché potrebbe portare a un aumento 

del turismo green (già adesso è possibile praticare al suo 

interno attività all’aria aperta come trekking, bici o percorsi a 

cavallo, tuttavia il potenziale di crescita rimane ancora molto 

alto), soprattutto una volta che i progetti relativi a Corona 

Verde saranno ultimati. 

Con il Teatro Concordia potrebbero invece essere stipulati 

dei rapporti di collaborazione più stretti, per esempio si 

potrebbe prevedere la realizzazione di alcuni spettacoli 

negli spazi della Reggia. 

Discorso simile potrebbe essere fatto con lo Juventus 

Stadium, per esempio attraverso la realizzazione di eventi 

promozionali della squadra organizzati in Reggia. 
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Importante a livello territoriale sarebbe poi avviare una 

stretta collaborazione con il Comune di Venaria Reale per 

migliorare l’accessibilità in loco, la questione dei 

parcheggi e quella relativa alle strutture ricettive, poche 

considerato che nel territorio ci sarebbero degli edifici che 

potrebbero essere riqualificati e destinati a questo tipo di 

attività. 

Importante è, infine, la decisione di voler ‘fare sistema’ 

con le altre Residenze Sabaude avviata con il recente (2015) 

Protocollo d’Intesa sottoscritto da Mibact, Regione Piemonte, 

Città di Torino e Compagnia di San Paolo e con il network 

europeo delle Residenze Reali appartenenti all’Arre  

(come il gemellaggio sottoscritto sempre nel 2015 con il 

Domaine National de Chambord) anche se, auspicabile, sarebbe 

elaborare anche forme di collaborazione tra la Reggia e 

altre realtà italiane simili, come, per esempio, la Reggia di 

Caserta. 

Figura 8. Stakeholder che ruotano attorno alla Reggia di Venaria Reale 
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