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Il percorso è stato ideato, 
sviluppato e gestito da 

Samuel Milazzo, le foto sono 
state eseguite da Laurence Pata.

Scopriamo
il Parco di Stupinigi

con gli amici della
pagina Instagram

CANDIOLO DA VEDERE
@candiolodavedere

PERCORSO IN 
BICICLETTA DI 
CIRCA 3 ORE

@parco.stupinigi
@ParcoNaturaleStupinigi

Ringraziamenti di Candiolo da Vedere!
Il progetto nasce dalla volontà di riquali�care le aree del 
parco e valorizzarne il territorio, per questo ci teniamo a 
ringraziare pubblicamente l’Ente Parco  per averci 
coinvolto in questa meravigliosa avventura.

Questi sono i nostri suggerimenti prima di mettersi in 
viaggio lungo il tragitto:
• Verificate bene i luoghi sulla mappa in modo da seguire 
punto per punto il percorso e preparate scarpe e 
abbigliamento comodo.
• Portate un sacchetto dove gettare eventuali rifiuto in 
modo da non rischiare di perderli all’interno del parco.
• Portate dell’acqua.

Cosa farai:
• Percorrerai a piedi o in bicicletta i 10 angoli più belli per 
scoprire la magia del luogo.
• Ti immergerai nelle bellezze architettoniche e naturali 
del parco.
• Scattarai bellissime foto al Castello di Parpaglia (Anno 
XII) bene protetto dal FAI e alle cascine limitrofe.

Cosa aspettarsi:
Durante il tour ti dirigerai verso la campagna a sud-ovest 
di Torino partendo dalla palazzina di Caccia di Stupinigi, 
storica residenza eretta per i Savoia nei primi anni del 
1700. Il sito è stato proclamato nel 1997 patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO.
Seguendo le rotte all'interno del parco potrai scoprire le 
cascine, alcune risalenti alla fine del 1400, il Santuario e il 
Castello di Parpaglia.

Girovagando tra le rotte e seguendo le indicazioni, 
scoprirai il lato più bello del parco di Stupinigi, svelando 
le pagine della ricca storia del parco e dei suoi abitanti o 
semplicemente ammirandone la bellezza naturalistica.



3 CASCINA GORGIA1 PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
 Piazza Principe Amedeo, 7 - Stupinigi (TO)

La palazzina di caccia di Stupinigi, edificata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra è 
uno dei gioielli monumentali di Torino.
Facente parte del parco naturale di Stupinigi, è stato luogo della caccia nella vita di corte 
Sabauda, nonché residenza di Napoleone durante gli anni dell’800. Oggi si erge maestosa come 
un magnifico edificio alle porte del parco, spesso viene utilizzato come sfondo dagli sposi per 
fotografarsi nel giorno delle nozze. Impossibile non rimanere immobili ad osservala per qualche 
instante lasciandosi catturare dalla bellezza del luogo.
Consigliamo vivamente di andare a visionare i poderi che si ergono davanti alla palazzina lungo 
Via Torino, ora luogo di BAR Gelaterie, Ristoranti e associazioni.

Prosegui il percorso: Guardando la palazzina frontalmente, prosegui sulla destra in direzione 
Ovest lungo Via Torino fino all’incrocio con la SP143, di fronte troverai la Rotta Nicolo che ti 
condurrà all’interno del Parco.

Tempo di percorrenza: 10 minuti circa
Distanza: 750 m circa

2 ROTTA STORTA
Rotta Nicolò - Rotta Storta

Abbiamo deciso di inserire la Rotta Storta all’interno dei 10 migliori punti del nostro percorso 
perché, pur non avendo una location specifica, la bellezza di questo luogo sta nel viverne il 
fascino paesaggistico immergendosi completamente all’interno del bosco.
La rotta prende il suo nome dal fatto che è effettivamente storta e percorrerla in bicicletta può 
risultare una semplice e magni�ca esperienza di trail.
Per arrivare alla Rotta Storta proseguite dritto per Rotta Nicolò dal punto di partenza della 
mappa, girate a destra dopo circa 700 metri in Rotta Bertina e arrivate all’incrocio con Rotta 
Storta dopo altri 700 metri a questo punto girate a sinistra seguendo le indicazioni per Cascina 
Gorgia.

Tempo di percorrenza: 10 minuti circa
Distanza: 1,4 km circa

Strada Stupinigi, 80 10043 – Orbassano (TO)

Se avete seguito le indicazioni precedenti siete arrivati a un bivio dove venite indirizzati a destra 
per arrivare alla nostra prossima meta: Cascina Gorgia.

Sicuramente la cascina con la storia più affascinante che qui proveremo a sintetizzare:
La cascina Gorgia fu fondata da Pietro Gorgia tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500. Nel 1733 
venne costruita la cappella intestata a San Carlo, ed è possibile ancora ammirare uno stemma 
nobiliare riportante la data 1733 sul caminetto. Sul tetto vi è ancora la campana che serviva a 
richiamare gli abitanti della cascina con riportata la scritta “Santa Maria 1725”.
Sul finire del 1700 venne venduta e passo per mano di alcuni signori fino al 1867.
Nel 1877 passò al Conte Luigi Ferrais Ministro di Stato e Senatore del Regno di Italia. Il cancello 
d’ingresso al parco riporta ancore le sue iniziali F.L. L’11 luglio 1903 l’Ordine Mauriziano comprò 
tutti i possedimenti della vedova del conte Ferrais. Al termine del contratto l’Ordine Mauriziano 
la mise all’asta. In tempi di guerra divenne una base contraerea dei tedeschi e fortunatamente 
passò senza grandi danni quel periodo.La cascina nel gennaio 2010 viene venduta dall’Ordine 
Mauriziano alla Regione Piemonte con tutte le cascine del Parco di Stupinigi. Nell’ex giardino 
della cascina vi è un parco con allevamento dove si possono osservare molte specie di animali, 
tra cui cerbiatti, cavalli, capre; le sale nobiliari sono sale da pranzo dell’agriturismo e 
l’appartamento del giardiniere è diventato lo spaccio di vendita della cascina.

Tempo di percorrenza: 20 minuti circa
Distanza: 2,3 km circa4 CASTELLO PARPAGLIA
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Dopo esservi goduti gli animali e aver scattato qualche foto alla bellissima cascina Gorgia 
riprendete la strada che vi ha condotto fino a qui e seguite le indicazioni per la prossima meta: il 
Castello di Parpaglia.

Durante il periodo medioevale, il territorio del parco di Stupinigi vede il sorgere del Castello di 
Parpaglia, l’epoca precisa potrebbe essere corrispondente alla metà del XII secolo. Fino a qualche 
decennio fa il Castello era abitato e si potevano osservare affreschi di dame e soldati sulle pareti.
Oggi versa in forte stato di degrado e necessita di una manutenzione e messa in sicurezza 
urgente, per questo è entrato a fare parte dei beni da preservare del FAI.
Vi invitiamo ad andare a leggere la storia del Castello sul sito del FAI a questo link:
https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-parpaglia?ldc

Siamo profondamente legati a questo luogo, ne siamo rimasti incantati da subito, riteniamo 
essere un’opera di grande valore all’interno del territorio Candiolese che andrebbe messa in 
sicurezza e ripristinata per poter dare a tutti la possibilità di fruirne, sia come luogo di visita, sia 
per organizzare eventi culturali.

Tempo di percorrenza: 30 minuti circa
Distanza: 3,1 km circa

Candiolo (TO)

Sulla strada per arrivare al Castello di Parpaglia avrete sicuramente notato una Cascina, trattasi 
della Cascina Parpaglia o anche solo Parpaglia.
Insieme alla Cascina Gorgia è una delle più antiche cascine della zona, strettamente connessa al 
Castello vanta la produzione zootecnica e cerealicola con prodotti d’eccellenza, come polenta, 
paste di meliga e miele (noterete infatti una lunga fila di alveari nel parco tra il Castello e la 
Cascina).
All’interno della Cascina è presente una cappella per le celebrazioni delle messe che attualmente 
viene aperta occasionalmente.
Fino al secolo scorso all’interno della Cascina Parpaglia hanno lavorato e abitato fino a 110 
persone e pare che con la manodopera occasionale si arrivasse fino a 250 persone.

Tempo di percorrenza: 2 minuti circa
Distanza: 500 m circa

Candiolo (TO)

Proseguite dirigendovi verso la prossima meta, la Rotta Reale.
La Rotta Reale, nonché Via Torino, è la strada principale che attraversa il parco di Stupinigi 
collegando la Palazzina con la strada Provinciale 142 di Candiolo, da pochi anni chiusa al traffico 
per permettere la riquali�cazione del territorio.
La Rotta vanta una lunghezza di 4 km circa ed è quotidianamente percorsa a piedi o in 
bicicletta, permettendo di immergersi all’interno del parco per ammirarne la bellezza 
naturalistica senza sentirsi smarriti tra le rotte non asfaltate.

Vi proponiamo questo punto della rotta perché troviamo una vista panoramica su diversi 
elementi, che sono:
- Guardandosi intorno ci si renderà conto del grande spazio aperto in cui ci si trova, potendo 
ammirare i campi coltivati e il minuzioso lavoro degli agricoltori nonché la grandezza del bosco.
- In direzione Ovest è possibile ammirare la catena della Alpi Cozie con il Monviso che svetta.
- Osservando in direzione Est è possibile vedere in lontananza la Palazzina di Caccia.
- Nelle belle giornate, se ci si sposta di qualche metro in direzione Ovest lungo la Rotta, è 
possibile osservare la Sacra di San Michele.

Tempo di percorrenza: 5 minuti circa
Distanza: 600 m circa

Via Case Sparse, 7 - Candiolo (TO)

Proseguite lungo il percorso indicato dalla mappa e arrivate alla prossima meta, la Fattoria 
Didattica Le Piniere.

A metà del secolo XVI, esisteva già una Cascina Piniera (vecchia) di proprietà dei Frati Carmelitani 
di Vinovo. La seconda cascina, detta Piniera nuova, venne edificata nella prima metà del secolo 
XVIII dall’Ordine Mauriziano.
Situata all'interno del parco di Stupinigi, oggi è sede di una fattoria didattica-educativa che utilizza 
il suo contesto per dare la possibilità di vivere una bellissima esperienza a contatto con gli animali 
della cascina ed esplorare il bosco, prevalentemente con la scuola �no alle classi elementari, ma 
anche sessioni formative genitori/bambini.

Tempo di percorrenza: 10 minuti circa
Distanza: 1,1 km circa

Via Pracavallo, 3 Nichelino TO

Proseguite lungo il percorso rientrando all’interno del bosco, la prossima meta è un edificio di 
epoca Ottocentesca, che fu di proprietà della famiglia reale: “La Fagianaia” o anche detta in 
dialetto “Fasanera”.

Questo luogo venne utilizzato per l'allevamento dei fagiani mentre oggi è una splendida 
location per eventi. La Dimora di Artemide  è un raffinato casolare, oggi Country House, che 
costeggia la Fagianaia.

Tempo di percorrenza: 20/30 minuti circa
Distanza: 2,4 km circa

Via Pracavallo, 3 - Nichelino (TO)

Ben visibile dalla Fagianaia, esattamente dal lato opposto di Via Pracavallo si trova la Cascina 
Vicomanino, oggi società agricola Vicomanino con produzione e vendita di ortaggi biologici.

Composta da diversi casolari e un cortile interno, la cascina è immersa nel verde e in alcuni punti i 
rampicanti arrivano quasi fino al tetto sommergendola e creando un effetto visivo molto 
suggestivo.

Tempo di percorrenza: 2 minuti circa
Distanza: 200 m circa

10 SANTUARIO VICOMANINO

Via Pracavallo 2 - Nichelino (TO)

Siamo arrivati alla fine del nostro percorso, il decimo e ultimo  #beStupinigi  si trova a poche 
centinaia di metri dalla Cascina Vicomanino; nel bel mezzo dei campi arati, troverete una 
graziosa costruzione di epoca Ottocentesca adornata da due grandi alberi, con pareti affrescate 
sia all’interno che all’esterno.

Nel 1817 ci fu una terribile pestilenza, il curato dell'epoca diede inizio ai lavori per la costruzione 
del Santuario Vicomanino. Il suo aspetto attuale lo si deve ai lavori di ammodernamento fatti in 
occasione del centenario dal 1817. Ogni seconda Domenica di Settembre si tiene la processione 
della Parrocchiale di Stupinigi al Santuario.

Tempo di percorrenza: 2 minuti circa
Distanza: 300 m circa


