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Agenzia Stampa  

STUPINIGI: INAUGURAZIONE DELLA “PORTA REALE”  
 

Ora si può accedere al Parco naturale di Stupi-
nigi, nel comune di Nichelino (TO), passando 
dalla nuova “Porta Reale”; un ingresso aulico 
che restituisce valore storico al parco annesso 
alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e dal quale 
partono “i percorsi di caccia” tracciati dall'ar-
chitetto Juvarra. 
La Porta Reale, che si trova all'imbocco della 
SS.23 lungo la rotonda viaria della Palazzina, è 
stata inaugurata dall'Assessore ai Parchi e Aree 
protette della Regione Piemonte, William Caso-
ni, dal Commissario dell'Ente Parco naturale di 
Stupinigi, Roberto Saini, insieme ai rappresen-
tanti della Fondazione Ordine Mauriziano.  
E' il risultato di un progetto significativo di re-
cupero dell'intera area protetta, avviato dall'En-
te Parco naturale di Stupinigi e dalla Direzione 
regionale Risorse Umane e Patrimonio, dal me-
se di gennaio 2009 ed attualmente in corso. 

Inizialmente è stata chiusa al traffico la ex S:S: n: 23 Torino-Pinerolo-Sestriere nel tratto compreso tra la Palazzina di 
Caccia e l'innesto sulla S:P: 143 Candiolo-Orbassano: un primo intervento di riorganizzazione della viabilità del Parco 
che prevede in futuro la totale chiusura al traffico veicolare dell'intero territorio dell'area protetta. In seguito, con i fi-
nanziamenti dell'Unione Europea e della Regione Piemonte, l'Ente Parco ha realizzato gli interventi di sistemazione 
delle storiche rotte juvarriane, ovvero i tracciati che disegnano in modo geometrico il territorio retrostante la Palazzina 
di Caccia di Stupinigi. La Fondazione Ordine Mauriziano ha poi provveduto al restauro del giardino storico e dei 
parterre juvarriani della Palazzina. 
"E' stato raggiunto un risultato significativo nell'opera di rilancio e fruizione del Parco - ha sottolineato William Casoni 
- che rientra in un più ampio progetto di valorizzazione delle aree protette voluto dalla Regione insieme all'Ente Parco e 
in collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano. Nel caso specifico, le diverse azioni di riqualificazione per-
mettono di restituire al pubblico il complesso architettonico e paesaggistico tute-
lato dall'Unesco e che nei prossimi giorni sarà oggetto di particolare attenzione in 
occasione dei Campionati del Mondo di Tiro con l'arco. Infatti oltre alla tutela 
dell'area naturalistica e del sito architettonico l'obiettivo è di offrire più servizi 
per migliorare l'accoglienza turistica in occasione di eventi di richiamo interna-
zionale". "Quest'opera - ha dichiarato Roberto Saini - costituisce il primo concre-
to segnale della futura sistemazione del Parco che sarà fruibile al pubblico in mo-
do totalmente differente dal passato attraverso l'utilizzo di apposite aree attrezza-
te, di percorsi ciclabili, pedonali ed equestri per godere pienamente della natura e 
del paesaggio agrario e dei servizi di vario genere che si sono sviluppati e si stan-
no ulteriormente sviluppando presso le cascine del Parco e presso i poderi collo-
cati lungo il viale di accesso alla Palazzina di Caccia che, non appena sarà riaper-
ta al pubblico, costituirà un polo di attrazione eccezionale per il suo valore stori-
co, culturale, artistico e architettonico". Il Borgo di Stupinigi è infatti destinato a 
restituire al territorio un contesto vivo e pienamente fruibile attraverso l'inseri-
mento al suo interno di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio. 
Tra i partecipanti la rappresentanza dell’AIRH Onlus, con Davide Grassi. 
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