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Il CMI a Racconigi 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Racconigi (CN), nell’antica gendarmeria del Castello Reale, all’inaugurazione 
della Bottega Reale, nuovo museum ideato e gestito dall’Associazione Le Terre dei Savoia, che riunisce cir-
ca 50 comuni della Provincia di Cuneo allo scopo di promuovere le risorse del territorio. 
La Bottega Reale è realizzata da studiosi, architetti e designer europei con la direzione artistica di Enzo Biffi 
Gentili, Direttore del Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi di Torino (MIAAO,- nell’intento di va-
lorizzare la specifica e molto particolare tradizione locale d’arte e industria ‘neogotica’, riletta in chiave con-
temporanea. Il culmine dello stile neogotico fu infatti raggiunto a Racconigi nell’800, per opera di un  raffi-
nato committente-esteta, il Re di Sardegna Carlo Alberto detto "il Magnanimo" (Torino, 1798 - Oporto, 
1849), che ne fu anche il primo e maggiore sostenitore in Italia.   
La Bottega Reale ripropone ai visitatori questo primato stilistico del castello attraverso il suo arredo ed il 
merchandising: mobili e complementi, frutto di una ricerca accurata su scala internazionale che ha seleziona-
to pezzi firmati da designer e aziende prestigiose, fanno da cornice agli articoli proposti, provenienti da ec-
cellenze produttive di tutta Europa. Una vasta selezione degli oggetti preferiti dai Reali in Europa potranno 
quindi essere ammirati e/o acquistati nell’unica sede che li propone tutti assieme. Saranno in vetrina anche le 
creazioni di stilisti piemontesi  emergenti  che sfideranno l’accostamento alle “storie” reali per offrircene 
un’interpretazione contemporanea .   
Naturalmente non poteva mancare una sala espositiva e gustativa dei migliori prodotti dell’enogastronomia 
de Le Terre dei Savoia, vero patrimonio di un territorio che ha fatto tesoro delle tradizioni, dell’ambiente e 
della qualità per perpetuarne il valore e l’esclusività, come viene raccontato nello Spazio Theatrum, al piano 
inferiore della Bottega Reale, e attraverso un interattivo Tavolo dei prodotti parlanti. 
Una nuova e davvero unica motivazione per un tour fra le Residenze Sabaude delle Terre dei Savoia (Racco-
nigi, Pollenzo, Govone, Valcasotto) che arricchisce le attrattive di questa parte di Piemonte e l’orgoglio dei 
suoi moderni artieri. 
 
 
 
  
 


