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Attraverso questa mia raccolta di acquerelli appositamente dipinti e corredati da notizie storiche e brevi informazioni turistiche, vorrei illustrare un percorso che, 
oltre Torino, raggiunge le residenze di Venaria, Agliè, Susa, Rivoli, Moncalieri, Stupinigi, Racconigi, Pollenzo, Govone, Valcasotto, che sono le residenze più note 
comprese nella Corona di Delizie, ma anche Nichelino, Bra, Cherasco e Garessio. 

L’intento è infatti quello di portare a conoscenza di appassionati e turisti anche le località limitrofe rispetto a quelle più frequentate, che spesso si rivelano molto 
piacevoli da visitare. Penso che, grazie a una maggiore conoscenza, i turisti si distribuirebbero in modo più equilibrato sul territorio, imparando ad apprezzare e ad 
arricchire con la loro presenza quei luoghi finora ingiustamente trascurati, trasformando anch’essi in mete ambite. 

Maria Chiara Orlandini

A Serena e Francesco, 
per realizzare un sogno 
dovete crederci.
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Commentare storicamente un libro d’arte è un esercizio poco usuale. Ho cercato pertanto di mantenere il mio intervento su un piano non troppo didattico per non 
entrare in concorrenza con i libri di storia o con Internet, che oggi rappresenta il più usato mezzo di ricerca e approfondimento.
Insomma, il commento ad un libro d’arte, elegante ed etereo come la tecnica stessa dell’acquerello suggerisce, non deve essere pesante e didascalico ma essere in 
sintonia con la leggerezza dell’opera pittorica e aiutare ad evidenziarne lo spirito lieto, direi quasi sorridente, che le immagini suggeriscono all’animo del lettore.
A mio giudizio ci deve essere una simbiosi, o meglio una relazione, forse non spirituale ma almeno dialogante tra la parola scritta e l’immagine. 
Il Piemonte è davvero una regione dove, nei secoli, si sono accumulate bellezze e ricchezze architettoniche, storiche, enogastronomiche di valore mondiale. La sua 
conformazione alpina tra colline e valli profonde ha favorito il mantenimento di tradizioni locali di ogni genere che rappresentano una continua piacevole sorpresa 
per l’attento turista. Ed è proprio il turismo che sembra essere oggi la risorsa del futuro della nostra regione; e le immagini di questo libro ne sono un esempio e una 
bandiera di alto profilo che contribuisce a evidenziarne le ragioni. 

Bruno Sartore
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Ho apprezzato e letto con piacere l’opera di Maria Chiara Orlandini La Corona di Delizie – Le Residenze Reali del Piemonte.
Tra guida turistica e libro d’arte per la qualità degli acquerelli realizzati dalla stessa autrice, questa opera è di grande pregio e di grande valore storico-divulgativo.
La Corona di Delizie, ampliando il percorso già messo in atto con l’inserimento nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco delle Residenze Sabaude, offre al turista 

che viene in Piemonte una ricchezza di patrimonio culturale unica che, come ha evidenziato l’autrice nella sua opera, raccoglie architettura, storia, artigianato ed 
enogastronomia.

L’intensa e proficua collaborazione tra le istituzioni dello Stato e le amministrazioni locali e il fondamentale supporto delle fondazioni e delle imprese hanno per-
messo di costruire nella nostra regione un modello di gestione e promozione culturale resosi anno dopo anno sempre più efficace.

E a darne atto sono i risultati ottenuti e i programmi in corso.
Torino e il Piemonte sono oggi una meta turistica internazionale, apprezzata ogni anno da visitatori di tutto il mondo che includono il capoluogo e i bei territori che 

compongono la regione nel loro programma di viaggio in Italia.
Vorrei sottolineare come, in periodo di crisi e purtroppo di profondi e indispensabili tagli nei vari settori dello Stato, il turismo culturale sia un veicolo di grande 

valore e volano dell’economia e dell’indotto locale, e sia nostro dovere continuare a lavorare per contribuire alla crescita e a un’uscita positiva dalla stagnazione in 
atto, per dare speranza e certezze al nostro territorio e al nostro Paese nei prossimi anni.

Libri come questo sono una ventata positiva e un messaggio chiaro di come il patrimonio culturale piemontese sia un tesoro da preservare e valorizzare, in molti 
angoli ancora da scoprire o in alcuni casi da riscoprire, come ha evidenziato fra le sue pagine Maria Chiara Orlandini: una ricchezza del territorio che è nostro 
dovere rendere accessibile a tutti.

Mario Turetta
Direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
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La bellezza del nostro Piemonte è un valore unico a cui dobbiamo fare costantemente riferimento. La nostra regione ha un patrimonio paesaggistico, storico e culturale 
che va difeso, tutelato e anche, naturalmente, promosso in Italia e all’estero.

In un mondo sempre più globale e complicato noi abbiamo tutte le carte in regola per poter raccontare una terra che ha molto da offrire a ogni visitatore che decide 
di scoprirla.

Ma mi spingo anche oltre, dicendo che molti degli stessi piemontesi e dei nostri connazionali più in generale, poco conoscono di questo estremo lembo nord occiden-
tale. Gli angoli più nascosti, i palazzi più belli, le sue piazze, il suo stile di vita così simile a quello dei nostri vicini francesi hanno bisogno di essere vissuti e conosciuti 
dagli stessi abitanti delle nostre cittadine di Langa e Roero, così come dai cittadini degli altri borghi piemontesi.

Il compito di questo splendido volume e del lavoro della sua autrice è stato proprio quello di fornire degli spunti interessanti che sono un invito al viaggio, che tutte 
le persone curiose non dovrebbero assolutamente farsi sfuggire. Il Piemonte è una terra ricca di arte, ma anche di tradizioni storiche che val la pena conoscere e che 
iniziative lodevoli come le Riviste Storiche di Bra, del Roero e di Torino hanno contribuito a raccontare al grande pubblico. E proprio il successo di queste iniziative 
ci racconta come esista un pubblico molto attento che ricerca prodotti culturali di alto livello.

Sono sicuro che anche questo volume potrà incuriosire, educare e far apprezzare la storia e l’arte del Piemonte, una regione che tutti noi amiamo profondamente.

Carlo Petrini
Presidente e Fondatore di Slow Food
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TORINO
Quando i romani si insediarono in Piemonte si stabi-

lirono in direzione dell’attraversamento delle Alpi verso 
la Gallia, in una posizione strategica difesa da due fiumi 
e una collina alle spalle.

Il tracciato base del primo accampamento ripeteva 
lo schema classico del Castrum romano con andamento 
est-ovest del Decumanus Maximus, la strada principale, 
alla cui estremità est vi era la tenda-  detta Praetorium - 
del Console comandante.

Oggi in quel punto troviamo Palazzo Madama un 
concentrato di storia millenaria che rappresenta il cuore 
palpitante della città, il centro del centro, da dove biso-
gna partire per raccontare Torino. Basti pensare che la 
stella disegnata sul pavimento di fronte al Palazzo è il 
punto di riferimento dal quale si irraggia idealmente la 
numerazione delle vie cittadine.

Da questo punto, nell’Ottocento, guardando nelle 
quattro direzioni si poteva vedere fuori città.

Sotto il castello vi era un passaggio pedonale aperto, 

che metteva in comunicazione la piazza con via Po e 
permetteva di vedere la collina. A Nord il portone di Pa-
lazzo Reale era sempre aperto e, attraverso quel varco, 
si potevano vedere le montagne valdostane. A Ovest da 
Contrada Doragrossa, via Garibaldi di oggi, si vedevano 
comodamente le Alpi della Valle di Susa. A Sud, non 
essendoci ancora la stazione di Porta Nuova, si vedeva 
la campagna verso gli Appennini liguri. 

Ma dove si trova al mondo una città dove, dal centro 
storico, si possa vedere l’esterno nelle quattro direzioni?! 

Il palazzo medioevale ha dato il nome alla piazza su 
cui sorge, cioè Piazza Castello, uno spazio di 40 mila 
metri quadri di superficie sul quale si può rileggere la 
storia bimillenaria di Torino. 

Si parte dai resti della porta romana inglobati in Pa-
lazzo Madama per passare al castello medioevale degli 
Acaja, un ramo cadetto dei Savoia che nel ‘300 fecero 
costruire la parte del castello oggi prospiciente via Po. 
Il ‘500 è rappresentato dal perimetro della piazza pro-
gettato dell’architetto di corte Ascanio Vittozzi a fine 

secolo , il ‘600 dal Palazzo Reale, il ‘700 dalla facciata 
juvarriana  di Palazzo Madama, l’800 dalla cancellata 
dei Dioscuri che separa la Piazzetta reale e il ‘900 dal 
grattacielo di via Viotti in stile Littorio.

PALAZZO MADAMA
Quando Emanuele Filiberto trasportò la capitale del 

ducato da Chambery a Torino nel 1563 il castello cam-
biò funzione nel tempo,  da fortificazione militare  a 
Palazzo Residenziale, iniziando così la sua prestigiosa 
scalata verso l’arte e la storia.

Il nome Palazzo Madama deriva da due duchesse che 
lo abitarono e abbellirono nel ‘600: la prima fu Maria 
Cristina di Francia vedova  di Vittorio Amedeo I che, pur 
essendo duchessa veniva omaggiata con il nome di Ma-
dama Reale essendo figlia dell’ex re di Francia Enrico 
IV e sorella di Luigi XIII suo successore.

La seconda  Madama fu sua nuora, Maria Giovanna 
Battista di Savoia Nemours vedova di Carlo Emanuele II 
e reggente per il figlio Vittorio Amedeo II. La Nemours 

Torino
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fece progettare dall’abate messinese Filippo Juvarra un 
edificio barocco che doveva avvolgere tutto il vecchio 
castello ma, per ragioni finanziarie, fu solo realizzata la 
prima parte con lo splendido scalone d’onore.

La sua raffinata imponenza e scenografica facciata è 
alleggerita da grandi finestroni -Juvarra utilizzava la luce 
come elemento architettonico – scandita da colonne e 
lesene e sormontata da una elegante balaustra con statue. 

Il 4 marzo 1848 il re Carlo Alberto firmò a Palazzo  
Reale lo Statuto, che trasferiva di fatto il potere statale 
dal re al Parlamento eletto, e destinò il salone del primo 
piano di Palazzo Madama a sede del Senato Subalpino 
dove vi rimarrà fino all’unità d’Italia. 

Il Palazzo è stato integralmente restaurato tra il 2000 
e il 2006 e nel 2011 è stato rifatto un giardino/orto nel 
fossato che vuole riproporre dal vivo la vita, i cibi e le 
piante dell’epoca medioevale. 

Oggi Palazzo Madama ospita il prestigioso Museo 
Civico d’Arte Antica con un patrimonio di sessantamila 
opere che attirano circa 160.000 visitatori all’anno. 

Le collezioni spaziano dal Lapidario Medievale, 
all’Arte Gotica e Rinascimentale, all’Arte Barocca, per 
finire con le Arti Decorative quali ceramiche, tessuti, 
vetri, avori, smalti ecc.

Il Palazzo corse tre volte il rischio di essere atterrato. 
Il primo sembra sia stato quando il generale Jourdan, in-
viato di Napoleone, pensò di abbatterlo e si dice sia stato 
fermato in tempo per le buone grazie di una torinese, 
Anna de Gregori, che con argomenti molto convincenti 
e generosamente offerti per il bene del paese riuscì for-
tunatamente a distoglierlo dal proposito. 

Il secondo rischio di essere abbattuto lo corse quando 
anche il generale Menou, comandante della piazza, sug-
gerì a Napoleone di “Abbattere quella vecchia baracca”. 
Napoleone, che di arte se ne intendeva, battendogli una 
mano sulla spalla gli rispose: “Caro Menou siete voi una 
vecchia baracca!”. Stupirà sapere che anche un grande 
architetto nostrano, l’Antonelli, progettò  di abbattere il 
Palazzo per fare “Piazza pulita”, e costruire un immenso 
nuovo Duomo che tenesse tutto il lato della piazza dove 

oggi c’è la Prefettura. Studi recenti affermano però che 
l’Antonelli elaborò il progetto per puro spirito didattico 
senza, in effetti, avere alcuna intenzione di abbattere Pa-
lazzo Madama.

Nel 1822 sul tetto vi fu montata la specola di 
Giovanni Plana proveniente dall’Accademia delle 
Scienze, che vi rimase fino al 1912 quando fu trasfe-
rita nell’attuale sede di Pino Torinese. Nell’800 e fino 
al 1918 sull’angolo verso Palazzo Reale dalla specola 
fuoriusciva un’asta alla quale era appesa una boccia 
dorata che, a mezzogiorno in punto, cadeva nel fos-
sato tra la curiosità e l’attenzione dei passanti che si 
riunivano a capannelli in attesa dell’avvenimento, e 
i più ricchi ne approfittavano per regolare i loro ci-
polloni con tanto di catena d’oro, che estraevano dal 
panciotto con gesto compiaciuto.    

Una curiosità gastronomica; all’angolo della Piazza 
della Fiera - così era denominata piazza Castello - con 
contrada della Palma - oggi via Viotti - vi è una lapide 
che ricorda come nel caffé del sig. Merendazzo sotto i 
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portici, un suo aiutante proveniente da Broglio Biellese, tale 
Antonio Benedetto Carpano, nel 1786 mescolando sapien-
temente erbe e vino moscato abbia inventato il Vermouth, 
l’aperitivo tipico torinese.

Nel 1870 in quel caffé, un agente di borsa ordinò un Ver-
mouth pur continuando a discutere di valutazione di azioni e 
disse “un punt e mes” - un punto e mezzo – riferendosi ad un 
rialzo in borsa di un certo titolo. Il cameriere intese un punto 
di dolce e mezzo di amaro e vi aggiunse della china. Fu un 
successone, e da allora il “Punt e mes” conquistò il mondo 
dei bevitori raffinati.

PALAZZO REALE 
Ascanio Vittozzi, ricevendo l’ordine di progettare sulla 

piazza un nuovo Palazzo per il duca, cambiò l’asse portante 
della città, fino allora costituito da contrada Dora Grossa, coin-
cidente con l’antico decumano romano, con una nuova pro-
spettiva verso sud che doveva fare da “effetto cannocchiale” 
al nuovo Palazzo Ducale posto a nord della piazza. Morto 
l’architetto ducale il progetto venne continuato dall’architetto 

Maurizio Valperga e altri tra i quali anche Carlo e Amedeo di 
Castellamonte.

Nei trecento anni che seguirono il palazzo venne via via ab-
bellito dai maggiori artisti europei di ogni disciplina, fino a ren-
derlo uno scrigno prezioso che ancora oggi desta meraviglia in 
ogni visitatore.

Nell’ottocento la piazzetta antistante fu delimitata da una 
cancellata in ferro fuso, poi rifatta in ghisa, progettata dal bo-
lognese Pelagio Pelagi su ordine del re Carlo Alberto. Fino ad 
allora al suo posto vi era un portico con terrazza dalla quale ve-
niva esposta la Sindone al pubblico in occasioni molto speciali.

La cancellata è sormontata dalle due statue equestri dei 
Dioscuri Castore e Polluce - di Abbondio Sangiorgio - i 
gemelli figli di Giove e Leda, che simboleggiano l’amore 
famigliare e la fedeltà ai patti sottoscritti, con evidente rife-
rimento alla volontà del sovrano nel sottolineare queste sue 
virtù.  Essendo figli di un dio e di una mortale, solo Polluce 
era immortale e lo si riconosce per una stella sul capo.

Per gli amanti della presunta valenza esoterica di Torino dirò 
che il punto focale positivo della Torino magica si trova appunto Palazzo Reale – La statua del Dioscuro
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nel mezzo dei due Dioscuri. Chi volesse fare il pieno di positività 
astrale si accomodi…  

Fino al 1810 l’ala sinistra del Palazzo, dove oggi vi è l’Arme-
ria Reale, era unita a Palazzo Madama da una galleria posta al 
primo piano risalente al 1600, che Napoleone fece abbattere per 
ragioni di viabilità.

Il primo piano del Palazzo è costituito da un appartamento 
di rappresentanza con la sala del trono, un sontuoso salone da 
ballo, un gabinetto cinese di eccelsa fattura opera di  Filippo 
Juvarra. Quest’ultimo arricchì il Palazzo con un’altra geniale 
opera, la cosiddetta “Scala delle Forbici” del 1722 che mette 
in comunicazione il primo con il secondo piano dove vi sono 
gli appartamenti abitati dalla famiglia reale. La scala è detta 
“delle forbici”, non solo per l’elegante forma a tenaglia che 
con una doppia rampa permette di superare in uno spazio ri-
stretto un dislivello di quasi undici metri, ma chiamata così 
anche per uno scudo posto sul soffitto della seconda rampa 
sul quale è effigiata una faccia ridente con la lingua fuori e 
un paio di forbici aperte sotto di essa quasi a volerla tagliare. 
Si dice infatti che quella sia la mordace risposta del grande 

architetto alle critiche delle “male lingue”, come le definiva 
Juvarra, che sostenevano la non fattibilità di uno scalone “d’o-
nore” in quel poco spazio a disposizione. 

Dietro al Palazzo Reale si estendono i Giardini Reali, in 
gran parte opera di André Le Nôtre architetto dei giardini di 
Versailles, che rispecchiano la caratteristica dei giardini nobi-
liari europei, con fresche passeggiate alberate intervallate da 
statue. Verso est troneggia una grande fontana con al centro 
un gruppo statuario di tritoni e nereidi di Simone Martinez.

PALAZZO CARIGNANO 
Il Palazzo è considerato uno dei capolavori del barocco eu-

ropeo. Fu realizzato nella seconda metà del 1600 per volere 
di Emanuele Filiberto, secondo principe di Savoia-Carignano 
detto “il muto”, su progetto dell’architetto Guarino Guarini. 
La sinuosità della sua facciata, completamente realizzata in 
cotto a vista, fu una vera e propria provocazione architetto-
nica, che non solo fece scalpore all’epoca, ma ancora oggi 
lascia meravigliati i molti turisti che giungono a Torino ad 
ammirare questo gioiello di architettura.Palazzo Carignano – Il balcone
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Nel 1798 vi nacque Carlo Alberto e nel 1820 Vitto-
rio Emanuele II, futuro primo re d’Italia, come ricorda 
il grande cartiglio in bronzo posto da Carlo Ceppi nel 
1884  in alto al centro. 

Con la promulgazione dello Statuto del 1848, Carlo 
Alberto destinò il Palazzo dei suoi avi a sede della Ca-
mera dei Deputati del primo Parlamento Subalpino.

Con l’unità d’Italia il numero dei deputati aumentò e 
lo spazio divenne insufficiente. Si costruì quindi nel cor-
tile un padiglione provvisorio in legno, dando nel con-
tempo l’incarico agli architetti Gaetano Ferri e Giuseppe 
Bollati di ampliare il Palazzo verso il grande  giardino 
retrostante con una nuova costruzione simmetrica, atta 
a contenere una grande aula per il nuovo Parlamento. I 
lavori iniziarono nel 1864 e terminarono nel 1871, ma 
nel frattempo la capitale era stata spostata da Torino a Fi-
renze (1865) e l’edificio non ebbe mai l’onore di essere 
utilizzato per la funzione per cui era stato progettato.  

La massiccia e imponente facciata posteriore in stile 
neoclassico, che domina piazza Carlo Alberto, fa oggi 

da ingresso al Museo Nazionale del Risorgimento che, 
con il nuovo allestimento, narra l’epopea risorgimen-
tale italiana in chiave europea, oltre che nazionale. 

Il Museo contiene reperti di grandissimo valore 
storico, tra cui l’aula del primo Parlamento Subalpino 
mantenuta intatta dal giorno della sua chiusura e una 
biblioteca di altissima specializzazione. Dal 1997 è 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

CASTELLO DEL VALENTINO 
Nel 1564 Emanuele Filiberto, tornato in possesso 

dei suoi Stati, per prima cosa pensò a un sistema di-
fensivo della città. Fece dunque costruire una Citta-
della a ovest di Torino, verso la Francia , ed acquistò 
un grande territorio a sud lungo il Po, comprensivo di 
un castello che usava come palazzina di caccia. 

Il castello pervenne a Maria Cristina di Francia 
quale dono di nozze quando, tredicenne, sposò il 
principe ereditario Vittorio Amedeo I di Savoia. Nel 
1630 la Duchessa volle che il Castello fosse trasfor-

mato in sede di rappresentanza e di svago, affidan-
done la ristrutturazione agli architetti Carlo e Ame-
deo di Castellamonte. 

Maria Cristina veniva a trascorrervi brevi periodi di 
riposo accompagnata dal suo devoto primo ministro 
conte Filippo d’Aglié, maestro di musica e di cerimonia, 
nonché coreografo di balletti a tema e autore di poemetti 
sempre celebranti Cristina, la sua bellezza e la sua gloria.

I tetti molto spioventi e rivestiti in ardesia sono di ma-
trice tipicamente transalpina e suggeriscono una precisa 
volontà architettonica di Cristina, mentre gli interni sono 
opera di stuccatori e pittori luganesi che hanno trasfor-
mato il Castello in una vera e propria reggia. 

Nelle cantine verso Moncalieri vi stazionava la Peota, 
il piccolo Bucintoro sabaudo che allietava  le feste della 
corte sul fiume. Dopo qualche anno di esposizione a Pa-
lazzo Madama, oggi è esposta alla Venaria Reale. 

Nel 1637 morì Vittorio Amedeo I e l’anno successivo, 
proprio nel Castello, morì anche il primogenito Francesco 
Giacinto, di soli cinque anni, scatenando la lotta per la suc-
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cessione da parte dei cognati Maurizio e Tommaso, spalleg-
giati dalla Spagna, contro la “francese” Maria Cristina che 
voleva sul trono ducale il secondogenito Carlo Emanuele. 

Maria Cristina ebbe la meglio e  nel 1642 fu firmata 
la pace tra i cognati ancora nel Castello del Valentino. 

A suggellare il patto, e anche per opportunità di-
nastiche, il cardinale Maurizio sposò Ludovica, la 
figlia tredicenne di Maria Cristina, rinunciando nel 
contempo al titolo cardinalizio.  

Maria Cristina di Borbone fu una figura di spicco 
nella dinastia sabauda. Morì nel 1663 e oggi è sepolta 
nella chiesa di Santa Teresa nella via omonima.

Attualmente il Castello è una delle sedi della Fa-
coltà di Architettura.

VILLA DELLA REGINA
 Alcuni decenni dopo che Torino divenne capitale 

del ducato sabaudo, tra le classi aristocratiche si dif-
fuse l’usanza  di villeggiare nelle “vigne” collinari, in 
residenze preesistenti o fatte costruire appositamente. 

Una di queste, Villa della Regina, sorge in collina die-
tro alla chiesa della Gran Madre. 

Fu edificata a metà del ’600 da Carlo e Amedeo di 
Castellamonte -padre e figlio- su committenza del car-
dinale Maurizio di Savoia, fratello di Vittorio Amedeo 
I, su progetto dell’architetto Ascanio Vittozzi. 

Raffinato e colto, il Cardinale scelse come modello 
lo schema architettonico delle ville romane e chiamò 
la residenza “Villa Ludovica”, dal nome della gio-
vane moglie tredicenne, – lui ne aveva quarantanove 
– figlia della cognata Maria Cristina di Francia. Nella 
villa vi fondò l’Accademia dei Solinghi, un sodalizio 
di poeti e letterati che amavano discutere su temi di 
natura filosofica e artistica. 

Il nome “Villa della Regina” le fu conferito quando 
fu abitata da Anna d’Orléans, moglie del duca Vittorio 
Amedeo II, divenuto re di Sicilia nel 1713. 

A Juvarra fu affidata nel 1730 una ristrutturazione 
globale per la nuova regina Polissena d’Assia-Rhein-
fels, seconda moglie di Carlo Emanuele III. 

Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, allievo di Ju-
varra,  compose la magnifica prospettiva attuale con il 
padiglione del Belvedere che la corona in alto. 

La villa fu donata da Vittorio Emanuele II all’Istituto 
Nazionale per le Figlie dei Militari Italiani per poi pas-
sare allo Stato nel 1994. 

Qualche anno fa la Soprintendenza per i Beni Storici 
e Artistici del Piemonte completò il restauro architetto-
nico, artistico e botanico della villa, compresa la ripian-
tumazione di una vigna che produce uno “storico” Freisa 
di Chieri molto ricercato.

Villa della Regina – La fontana
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