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la città di Torino e la Rete delle Residenze Reali Sabaude // the city of Turin Savoy Royal Residences network  

/ Nowadays La Mandria Natural Park is both the 
largest forest of the Po Valley under protection 
and the largest fenced park in Europe. For its 
naturalistic and cultural resources the park is 
a unique case at European level. It is located 
between the Caselle airport and the city centre 
of Turin, is freely accessible by pedestrian and 
bicycles while unauthorized private vehicles 
cannot enter. Inside the park, Borgo Castello is 
the largest complex.
In the examined sector, the Royal Palace of 
Venaria Reale is the most attractive cultural site. 
837.000 tourists visited the Reggia in 2019 (in 
2018 tourists were 958,000; source: MIBACT). 
In Italy, the Reggia is the seventh museum for 
number of visitors.

Il Parco Naturale La Mandria è oggi il parco 
naturale più esteso della Pianura Padana e il 
parco recintato più grande d’Europa. Per la sua 
estensione e per le sue risorse naturalistiche 
e culturali il parco è un caso unico a livello 
europeo. Esso si trova a metà strada tra 
l’aeroporto di Caselle e il centro della città di 
Torino. L’accessibilità pedonale e ciclabile è 
libera mentre è vietato l’accesso ai veicoli privati 
non autorizzati. All’interno del parco, Borgo 
Castello è il complesso di maggiore estensione.
La Reggia di Venaria Reale è il sito culturale 
maggiormente attrattivo del sistema preso in 
esame. Nel 2019 la Reggia è stata visitata da 
837.000 visitatori (nel 2018 erano 958.000; 
fonte: MIBACT). La Reggia si colloca al settimo 
posto in Italia per numero di visitatori /

contesto // context
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Borgo Castello si colloca tra l’aeroporto di Caselle e il centro di Torino // Borgo Castello is between Caselle airport and the city centre of Turin

Torino, il Parco Naturale La Mandria e Borgo Castello /
/ Turin, La Mandria Natural Park and Borgo Castello
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2
Borgo Castello facciata principale // principal facade

Castello dei Laghi /

Peppinella /

Reggia di Venaria /

Rubbianetta /

Bizzarria /

Villa Ghia /

fabbrica Magneti Marelli /
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la superficie del parco è di circa 3.000 ettari e il suo muro di recinzione è lungo approssimativamente 30 km. La Regione Piemonte 
è proprietaria di tutti i beni presenti all’interno del parco // the surface of the park is around 3,000 hectares and its enclosure wall is 
approximately 30 km long. The Piedmont Region owns all the assets included into the park

il contesto territoriale di Borgo Castello /
/ the territorial context of Borgo Castello 
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l’UNESCO inserisce 
la Reggia di Venaria 
Reale nella World 
Heritage List /

/ UNESCO includes 
the Reggia di Venaria 
Reale into the World 
Heritage List

Giugno: Regione 
Piemonte approva il 
progetto del progetto 
di restauro
Luglio: Regione 
Piemonte bandisce la 
gara per l’esecuzione 
dei lavori /

/ June: Piedmont 
Region approves the 
project of restoration
July: Piedmont 
Region publishes 
the execution works 
competition

Maggio: Regione 
Piemonte bandisce 
il concorso di 
progettazione 
architettonica per il 
restauro di
Borgo Castello e 
per il nuovo Centro 
Natura e Paesaggio
Agosto: Regione 
Piemonte aggiudica il 
concorso a Bertreux-
Boeffard-Jolly Mace 
et al. /

crollo di un edificio 
(fabbricato I) /

/ collapse of building I/ Piedmont Region 
publishes the 
architecture project 
competition for the 
restoration of Borgo
Castello and the 
new Nature and 
Landscape Centre
August: Piedmont 
Region awards the 
architecture project 
competition to 
Bertreux-Boeffard-
Jolly Mace

nel 1997 la Reggia di Venaria Reale entra nella UNESCO World Heritage List. Nel 1998 iniziano i restauri del complesso. Gli interventi 
coinvolgono anche Borgo Castello ma mentre i cantieri della Reggia terminano nel 2006 quelli di Borgo Castello vengono interrotti nel 
2005 a lavori non finiti /

1997-2008
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20
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20
08

20
19

ricostruzione 
completa dell’edificio 
collassato /

/ reconstruction of the 
collapsed building

Regione Piemonte 
chiede un 
finanziamento al 
Ministero che non 
viene approvato /

/ Piedmont Region 
requests new funding 
to the Ministry. 
The funds are not 
approved

Regione Piemonte 
scioglie il contratto 
con l’impresa che 
abbandona il cantiere 
di restauro a lavori 
non finiti /

/ Piedmont Region 
breaks the building 
contract and the 
executing company 
leaves the restoration
works unfinished

dal 2008 a oggi sono 
stati eseguiti solo 
lavori di messa in 
sicurezza del cantiere 
abbandonato /

/ since 2008 only 
safety works have 
been carried out 
on the abandoned 
construction site

/ the Reggia di Venaria Reale joined in 1997 in the UNESCO World Heritage List. The restoration of the complex started in 1998. The 
restoration work involved Borgo Castello but while the Reggia construction site ended in 2006, the restoration site in Borgo Castello 
was interrupted (unfinished) in 2005

sequenza // sequence


