
   

             

Venaria Reale è un comune che si trova a circa 10 km a nord di Torino, raggiungibile da Torino centro con il 
bus GTT n°11. Ciò che rende noto l'abitato di Venaria Reale è senz'altro la Reggia di Venaria Reale, antica 
residenza sabauda, patrimonio dell'umanità seconda l'UNESCO. Il complesso, di cui fa parte la reggia, è 

davvero imponente: è infatti costituito da circa ottantamila metri quadrati di terreno, che includono il parco 
ed il borgo storico di Venaria. Appropinquandosi all'entrata principale ci si incanala nella corte d'onore, c'è poi 

la facciata principale in intonaco, sfregiata da una pausa metrica di mattoni a vista, che dividono la parte 
seicentesca da quella settecentesca. Per non parlare poi degli sterminati e curatissimi giardini all'inglese. 

Oltre alla famosa Reggia di Venaria Reale, nel suo centro storico si trova Piazza dell'Annunziata, con la Chiesa 
Parrocchiale della Natività di Maria Vergine. Queste foto e quelle seguenti si riferiscono sia al centro di 

Venaria (a partire da Via Andrea Mensa, con Piazza dell'Annunziata), sia alla magnifica e prestigiosa Reggia di 
Venaria Reale. 

                

             

FOTO DELLA CITTÀ MET. DI TORINO 

 

 

PAGINA DEL 
PIEMONTE 

Venaria Reale, Rivoli e Stupinigi 

 
La Palazzina di Caccia di Stupinigi 

 

 



                             

                             

                             

             

Rivoli è un comune abbastanza grande, che si trova a circa 15 km a ovest di Torino. Il monumento principale 
di Rivoli è il Castello, che in passato fu una residenza sabauda, mentre oggi è sede museale di Arte 

Contemporanea. La sua costruzione è molto antica, infatti risale tra il IX e X secolo; nel corso del tempo ha 
cambiato modalità d'uso, ha visto susseguirsi diverse proprietà e ha avuto numerosi restauri e rifacimenti. 

Subì gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale, ma venne in seguito ristrutturato. Anch'esso è 
dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Oltre al Castello, provenendo da Via Fratelli Piol, in direzione 

appunto del maniero, si incontra la Collegiata di Santa Maria della Stella, chiesa riconoscibile da distante 
grazie al suo alto campanile. Dall'alto del Castello si vede tutto il panorama della cittadina di Rivoli, oltre che 

il lunghissimo Corso Francia. Per arrivare a Rivoli, dal centro di Torino, è necessario andare fino in Piazza 
Statuto (oppure alla stazione della metropolitana Principi d'Acaja, in Corso Francia), quindi prendere il bus 

GTT n°36 (la fermata di Rivoli si chiama Martiri della Libertà). Queste foto e quelle seguenti si riferiscono sia 
al centro di Rivoli (segnatamente, la quarta foto è riferita alla Collegiata di Santa Maria della Stella), sia al suo 

stupendo Castello (a partire da Corso al Castello). 

                

                



                

                

                

Stupinigi è l'unica frazione del comune di Nichelino ed è celebre per la Palazzina di Caccia. Si trova a circa 10 
km a sud-ovest di Torino; per raggiungere Stupinigi dal capoluogo piemontese bisogna andate fino alla 
stazione di Torino Lingotto e da lì, proseguire col bus GTT 41. La Palazzina di Caccia di Stupinigi è una 
lussuosa residenza, eretta per i Savoia e adibita in origine per l'attività venatoria. L'opera, che segue il 

progetto di Filippo Juvarra, venne iniziata nel 1729 e venne terminata nel 1733. Come molte altre residenze 
piemontesi è dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Queste foto e quelle seguenti si riferiscono alla 

Palazzina di Caccia di Stupinigi ed ai suoi stretti dintorni. 

                

                

                



                

                

                                           

                

Le visite a Venaria Reale, Rivoli e Stupinigi, risalgono al 2015, precisamente nei mesi di aprile e maggio. 
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LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale della Venaria Reale: VENARIA REALE  
Sito ufficiale del comune di Rivoli: COMUNE RIVOLI  

Sito sulle residenze reali di Torino e Piemonte: RESIDENZE TORINO  


