
FOODTYPICAL

Piazza Cavour 9
10060 None (To)

Comune di

NONE

Comune di

CANDIOLO
Via Ugo Foscolo 4
10060 Candiolo (To)

FOODTYPICAL

Virtual Tour del Territorio di Stupinigi...
Approfondisci la tua visita, scansiona il QR code e scopri maggiori dettagli 
sui punti di interesse e i prodotti tipici  di ogni Comune!

Virtual Tour of the Territory of Stupinigi...
Deepen your visit, scan the QR code and find out more details about the 
points of interest and typical products  of each municipality!

Comune di

VINOVO
Piazza Marconi 1
10048 Vinovo (To)

FOODTYPICAL

FOODTYPICAL

Città di

ORBASSANO
Piazza Umberto I 5
10043 Orbassano (To)

FOODTYPICAL

Città di

NICHELINO
Piazza Vittorio 1
10042 Nichelino (To)

FOODTYPICAL

Comune di

BEINASCO
Piazza Alfieri 7
10092 Beinasco (To)

FOODTYPICAL

Città di

TORINO
Circoscrizione 10

Pantheon di Mirafiori
MAUSOLEO DELLA 
BELA ROSIN
Str. Castello di Mirafiori, 
148/7, 10135 Torino TO
+ 39 011 0112 9836

Parco naturale
di Stupinigi

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

AGRICOLTURA
I terreni agricoli dell'area protetta, fertili e ricchi di risorgive naturali, erano 
inizialmente destinati a sostenere con le loro produzioni le spese per la 
Palazzina di Caccia, e le attività assistenziali degli ospedali mauriziani. 
Ora ospitano produzioni agricole di qualità, in cui si combinano sapientemente 
il rispetto dell'ambiente naturale e le moderne tecniche di coltivazione. 
La filiera della farina di Stupinigi, le produzioni zootecniche di qualità - 
carne e latte, i prodotti caseari e dolciari, le energie rinnovabili: tutti 
prodotti e servizi che i produttori agricoli di Stupinigi già  forniscono agli 
esercizi commerciali e di ristorazione locali.

THE TERRITORY

The  Natural Park of Stupinigi stretches for about 1700 hectares on lands
managed by the Mauritian Order since1573 when  Emanuele Filiberto Of 
Savoia  "Testa di ferro" donated them to the Order. 
The foundation "Magistral Commenda di Stupinigi", has therefore 
maintained over time a substantial unitary management, which has allowed 
to keep the riches of the property: the large wooded areas, the fertile 
farmland and the system of the historic farmhouses, the Monumental 
historical complex and also of the hunting lodge and appurtenances. All of 
them were connected and reorganized at the beginning of the eighteenth 
century by the architect Juvarra in a system of trails for hunting, the 
"Hunting Routes", now used as paths for the enjoyment of the natural 
park. These trails also connected the pre-existing medieval castles: the 
Castle of Parpagliain Candiolo and the “Castello Savoia-Acaja”, known 
as Castelvecchio. Moreover, the natural environments are home to an 
ever-increasing number of specimens of species, animals and plants, which 
are finding again an environment suitable for their growth and reproduction.

AGRICULTURE

The agricultural lands of the protected area, fertile and rich in natural
springs were initially intended to support the expenses of the Hunting 
House, and the welfare activities of the Mauritian hospitals.
Now they are home to quality agricultural productions, combining the
respect of the natural environment with modern cultivation techniques.
"The Stupinigi flour supply chain, quality livestock production - meat
and milk, dairy and confectionery products, renewable energy: all these 
products and services are already provided to the local commercial and 
restaurant businesses by the agricultural producers of Stupinigi.

ENVIRONMENT AND SPORT

The territory of the Park, now largely closed to vehicular traffic, allows
users to freely circulate on foot, by bike, on horseback through the wide
woods and farmland. The “Rotte di Caccia”, in a phase of progressive 
restoration with the projects of the "Corona Verde", host natural paths 
and suggestive glimpses during walks and good for outdoor sport activities.

Traduzione testi in collaborazione con l' I.I.S. E.da Rotterdam di Nichelino

SPORT
Il territorio del Parco, ormai in gran parte chiuso al traffico veicolare, 
consente ai fruitori di poter liberamente circolare a piedi, in bici, a cavallo 
attraverso gli ampi boschi ed i terreni agricoli. Le Rotte di Caccia, in fase 
di progressivo restauro con i progetti della Corona Verde, ospitano 
percorsi naturali adatti a praticare sport all’aria aperta con suggestivi 
scorci per le passeggiate.  

Il Parco naturale di Stupinigi insiste , per circa 1700  ettari sui terreni già
gestiti dall'Ordine Mauriziano, che quest’ultimo ha ricevuto in dono nel 
1573  da Emanuele Filiberto di Savoia "Testa di ferro".  La costituità 
"Magistral Commenda di Stupinigi", ha pertanto mantenuto nel tempo 
una gestione sostanzialmente unitaria, che ha permesso di conservare le 
ricchezze del compendio: le ampie zone boscate, i fertili terreni agricoli 
ed il sistema delle Cascine storiche, il complesso storico Monumetale e 
della Palazzina di caccia e delle pertinenze. 
Il tutto collegato e riorganizzato ad inizio del settecento dall'Architetto 
Juvarra in un sistema di percorsi ad uso venatorio, le "Rotte di Caccia”, 
ora utilizzati come percorsi per la fruizione del parco naturale., collegan-
do anche i castelli medievali preesistenti: il Castello di Parpaglia in 
Candiolo ed il Castello Savoia-Acaja, detto Castelvecchio.
Gli ambienti naturali ospitano un numero sempre crescente di esemplari 
di specie, animali e vegetali, che vi trovano luoghi idonei alla loro crescita 
e riproduzione.  0 1 2 3 Km
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SANTUARIO DI VICOMANINO

Cascina Bozzalla
Allevamento equini
Le Cascine
+39 339 1797393Cascina Chiabotto

del Beccaio
Produzione zootecnica e

cerealicola
Az. Agricola Druetta

Cascina Gorgia
Agriturismo Cascina Gorgia

www.cascina-gorgia.it
+39 011 9002384  +39 3395909665

Partenza passeggiate a cavallo
A.D. Equestre Blue Bell

www.ippicablubell.it
+39 011 9012888  +39 334 7569709

Locanda Castelvecchio
in attesa di recupero

Parrocchia Visitazione
di Maria Vergine

Atelier d’Arte
+39 347 4980462

Ristorante Sabaudia
www.ristorantesabaudia.eu

+39 347 2642562  +39 011 3580119
Podere S.Ippolito

Az Agricola Siccardi +39 333 2796613

Ex fabbrica dei granai

Podere S.Umberto
Az. Agricola Piovano

Agrimacelleria
+39 339 6155090  +39 011 3587996

Podere S. Margherita

Podere S. Giuseppe
Az. Agricola S. Giuseppe

Ex canile

Emporio Stupinigi
+39 327 3327724

Caffè Villa Reale
www.caffevillareale.it
+39 011 3580328

Podere S.Giovanni
Az. Agricola Allocco

Ex Osteria dei Cacciatori

Ghiacciaia
Podere Ordine Mauriziano
• Sede Parco naturale di Stupinigi
www.parchireali.gov.it/parco.stupinigi
• Sede Info Point Associazione Stupinigi è
www.stupinigi-e.it

Podere San Luigi
Az. Agricola Galleano

IL CONCENTRICO La costruzione della Palazzina di Caccia aveva comportato 
la demolizione di quattro cascine, rendendo insu�cienti 
per le attività agricole quelle rimanenti, che già versavano 
in pessime condizioni di manutenzione. Si decise pertanto 
la demolizione di altre otto cascine e la costruzione di 
dodici nuovi poderi. Le cascine del Concentrico di 
Stupinigi di�eriscono per schema insediativo e logiche, 
dall'impianto tradizionale dei poderi agricoli.

The construction of the hunting lodge had led to the
demolition of four farms, making the remaining ones
insu�cient for agricultural activities, which were already
in poor maintenance conditions. It was therefore decided
to demolish another eight farms and the construction of
twelve new farms. The farmhouses of the "Stupinigi
�Concentric�" di�er in terms of settlement and logic, from
the traditional plant of agricultural holdings.

Cascina Parpaglia
Az. Agricola Bertola
+39 335 1332717
Az. Agricola Barale Bertola
+39 338 2207965
Az. Agricola Berardo

Cascina Piniere
Az. Agricola Dabbene Oddenino
+39 340 7409057
Az. Agricola Petiti Cascina Vicomanino

Az. Agricola Avattaneo
+39 339 6633039

FAGIANAIA
B&B La Dimora di Artemide

www.ladimoradiartemide.it
+39 335 5909444  +39 333 2291969

L E G E N D A
ZONA PER LA PUBBLICA FRUIZIONE

SEMINATIVI

ENTONNOIRE DEI PRATI

BOSCHI IN RIPOPOLAMENTO DA SEME

BOSCHI UMIDI

ROTTE PEDONALI E CICLABILI

ROTTE DI PROSSIMA APERTURA

PERCORSO IN CARROZZA

PARCHEGGI

SEDE PARCO

INFOPOINT

RISTORAZIONE

PERNOTTAMENTO

PASSEGGIATE A CAVALLO

GIRO IN CARROZZA

SEGWAY TOUR

MUSEO

AREE PIC NIC

AREE BARBECUE

TRACCIATO ALLENAMENTO 
HAND-BIKES

PRODUZIONE
CEREALICOLA

BOVINI DA LATTE

BOVINI DA CARNE

ANIMALI DA CORTILE

MIELE

PRESIDIO SLOW FOOD

VENDITA DIRETTAFATTORIA DIDATTICA

Fruizione Produzione

P

1 Km

P

PP

CASTELLO PARPAGLIA

PALAZZINA DI CACCIA
Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su 
progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli 
monumentali del Torinese, a 10 km da Piazza Castello in perfetta direttrice, 
riaperta al  pubblico dopo importanti lavori  di restauro.
Oggi di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano un ente governativo 
dedicato alla sua conservazione e valorizzazione.
It was a residence of the Royal family for the Hunting and the Celebrations;
it was built from 1729 on a project by Filippo Juvarra, the "Palazzina di 
Caccia of Stupinigi" is one of the monumental jewels of the area around 
Turin. It's exactly 10 km far from Piazza Castello in a straight line and was 
reopened to the public after an important restoration work. The property is 
owned by the Mauritian Order Foundation that is a government agency 
dedicated to its conservation and enhancement.

P.za Principe Amedeo, 7
fraz. Stupinigi 10042 
Nichelino (TO)
Biglietteria
Ticket Office 
+39 011 6200634

Di origine presumibilmente trecentesca, si ipotizza che il castello sia 
sorto come avamposto dei Cavalieri Gerosolimitani, oggi noti come 
Ordine di Malta. I primi proprietari della cascina e del Castello furono i 
Revigliasco e successivamente subentrarono i Parpaglia. 
The Castle was presumably founded in the fourteenth century and, 
maybe, it was built as an outpost of the Knights of Jerusalem who are 
nowadays known as the "Order of Malta". The first owners of the 
farmhouse and the castle were the Revigliascos and subsequently, 
the Parpaglias took over.

CASTELVECCHIO
Complesso fortificato basso medievale abitato in origine dai Savoia-Acaia 
che nel 1439 lo vendettero al marchese Rolando Pallavicino. Nel 1563 
la proprità fu ceduta a Emanuele Filiberto che in seguito donò Stupinigi 
all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. Juvarra non tentò di inglobare 
la preesistenza, anzi nel 1735 ne furono demolite delle parti e fu adibito 
a locali di servizio.
It was a Fortified medieval low complex inhabited originally by the 
Savoy-Achaia who in 1439 sold it to the Marquis Rolando Pallavicino. 
In 1563 the property was sold to Emanuele Filiberto who later donated 
Stupinigi to the Order of Saints Maurizio and Lazzaro. Juvarra did not 
try to incorporate the pre-existing buildings, indeed in 1735 they were 
partially demolished and used as service rooms.
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SANTUARIO DI VICOMANINO
Nel 1817 ci fu una terribile pestilenza, ottenuta la grazia il curato 
dell'epoca diede inizio ai lavori per la costruzione del santuario. Il suo 
aspetto attuale lo si deve ai lavori di ammodernamento fatti in occasione 
del centenario. 
In 1817 there was a terrible plague, and the curate of the time started 
the construction of the sanctuary in response to the grace received for 
the recovery from the plague. Its current appearance is due to the 
modernization works carried out on the occasion of the centenary.
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L’elevato interesse naturalistico del parco è dato principalmente dall’estesa 
superficie forestale mantenutasi relativamente integra nel tempo. L’esistenza 
di una componente boschiva stabile, alternata alla presenza di prati, coltivi e 
superfici teatro di ricolonizzazione vegetale, assicura una cospicua biodiversità
specifica anche sotto l’aspetto faunistico. Tra le specie arboree, diffusi risultano 
essere i residui della pioppicoltura misti a latifoglie a struttura irregolare quali 
farnia, ciliegio, frassino maggiore, nocciolo, robinia e, più localmente, carpino 
bianco, ontano nero e olmo campestre. Una varietà di 95 specie di uccelli, di 
cui circa 60 nidificanti, risulta segnalata all’interno del parco. Tra queste si 
riproducono specie di notevole interesse quali il nibbio bruno, il falco pellegrino, 
l’averla piccola ed il picchio nero. La comunità di mammiferi annovera 29 entità 
rilevate; sempre meno occasionalmente si può osservare il capriolo. 
Il popolamento erpetologico, 6 specie di anfibi e 3 di rettili, risulta abbastanza 
ricco, sebbene alcuni elementi siano minacciati dalla forte riduzione delle zone 
umide.

The park's high naturalistic draw is mainly due to the extensive forest area which 
has been kept relatively intact over time. The existence of a stable wooded area, 
along with the presence of meadows, cultivated areas and fields for plants 
recolonization, ensures a significant biodiversity with regard to local fauna too. 
Among the tree species, the mixed poplar residues are widespread in broad-leaved 
trees with an irregular structure such as oak, cherry, large ash, hazel, black locust 
and, more locally, white hornbeam, black alder, and elm field. A variety of 95 
species of birds, of which about 60 are nesting, is reported inside the park. 
Among these, species of considerable interest are reproduced, such as the brown 
kite, the peregrine falcon, the small kite and the black woodpecker. The community 
of mammals includes 29 entities detected; the roe deer can be observed less and 
less occasionally. The herpetological population, 6 species of amphibians and 3 
of reptiles, is quite rich, although some elements are threatened by the strong 
reduction of the wetlands. 

Nibbio bruno

Rana dalmatina

Capriolo

N O C C I O L O  F A R N I A

Parco naturale
di Stupinigi IL PARCO

www.parchireali.gov.it/parcostupinigi

Parco naturale
di Stupinigi

PERCORSI CONSIGLIATI, CAMMINA, CORRI E PEDALA!
Recommended sports route ... walk, run and ride a bicycle!

VINOVO

CANDIOLO

NONE

BORGARETTO

ORBASSANO

TORINO

NICHELINO

CASTELVECCHIO

BEINASCO

Il Circuito Stupinigi prende il via nei pressi di Sportland al Mondojuve Shopping Village, poco prima del sottopasso, all’altezza del cartello stradale. Il tratto di partenza 
per circa 1,5 Km è comune al ritorno. Per la quasi totalità si sviluppa su strade bianche nella campagna e fiancheggia per un tratto la Palazzina di Caccia di Stupinigi. I 7 Km 
vengono raggiunti percorrendo la psta ciclabile all’altezza del negozio Scarpe&Scarpe. 
The Stupinigi Circuit begins near Sportland at the Mondojuve Shopping Village, just before the underpass, opposite the road sign. The first 1.5 Km of the course are common with 
the return. For the most part it covers dirt roads in the countryside and for a while it flanks the Palazzina di Caccia di Stupinigi. You can complete the 7 Km by following the cycle 
path next to the Scarpe & Scarpe shop.

CIRCUITO STUPINIGI: percorso podistico misurato 7 Km
PERCORSO NATURALISTICO Nature trail

 

PERCORSO CORONA VERDE che si ricongiunge alle rotte del Parco. Scarica
la mappa!
Corona Verde route that is reunited with the routes of the Park. Download the cucle path map of the green crown of Stupinigi.

NORME DI COMPORTAMENTO
Per la tutela dell’ambiente naturale è vietato:

Per la sicurezza si ricorda di:

abbandonare 
rifiuti

danneggiare o
raccogliere la
flora del Parco

recare disturbo
alla fauna del 
Parco

accendere fuochi
fuori dalle aree
per barbecue

accedere con mezzi
motorizzati, salvo
autorizzati dall’Ente

emettere schiamazzi
e suoni molesti

uscire dai percorsi. Rispettare i divieti di accesso
segnalato sul posto per evitare luoghi insicuri

non sostare sotto gli alberi in caso di forte vento o neve; 
possibilità di caduta piante o parti di esse

percorrere con la massima attenzione le strade sterrate e i prati 
che possono essere sconnessi; 
usare sempre calzaturee abbigliamento idonei


