
Tangenziale Sud
di Torino

A55

E70

Palazzina di
Caccia di Stupinigi

Corso Unione
Sovietica

Torino

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

Nell’ambito della grande operazione urbanistica per la qualificazione 
della capitale del nuovo regno, Vittorio Amedeo II affida all’architetto 
Filippo Juvarra nel 1729 la progettazione dei percorsi venatori e la 
realizzazione di una Palazzina di Caccia in grado di ricevere i potenti 
dell’epoca.
L’imponente edifico, completato da degni successori dell’Architetto 
reale (oltre 31.000 mq. dei quali oltre 10.000 dedicati all’attuale 
percorso museale) disegna in pianta una Croce di Sant’Andrea con 
quattro bracci che partono dal salone centrale a pianta ovale. Vero 
e proprio gioiello del Rococò italiano è oggi un Museo capace di 
raccontare ai visitatori lo spirito di un’epoca nelle sale impreziosite 
da lacche, stucchi dorati e affreschi, quadri e arredi realizzati dai più 
celebri pittori, decoratori ed ebanisti del Settecento.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi fa parte del circuito delle 
Residenze Sabaude, proclamato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

As part of the largest urban planning operation for the qualification of the 
new capital of the kingdom, Vittorio Amedeo II entrusted to the architect 
Filippo Juvarra, in 1729, the design of the hunting paths and the 
construction of a hunting lodge to show the powerful of his time.
The imposing building, complemented by worthy successors real Architect 
plan (over 31,000 sq m. of which more than 10,000 dedicated to the current 
museum) draws a St Andrew’s cross with four arms that start from the 
central hall oval plan. This real jewel of Italian Rococò is now a Museum 
that can tell visitors the spirit of an era in the halls decorated with lacquer, 
gold stucco and frescoes, paintings and furniture made by the most famous 
painters, decorators and cabinet makers of the Eighteenth Century. The 
Palazzina di Caccia di Stupinigi is part of the circuit of Savoy Residences, 
declared World Heritage Site by UNESCO.
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Prenotazioni: 011- 0881178

16 marzo - 5 giugno 2016
Palazzina di caccia 

di Stupinigi (To)

www.regineredicuochi.com   |  |   #rrdc  |   #rrdc

DATE - OPENING DAYS
16 Marzo – 5 Giugno 2016 | March 16 – June 5, 2016 

SEDE - WHERE WE ARE
Palazzina di Caccia di Stupingi - Piazza Principe Amedeo, 7, 10042 Stupinigi, 
Nichelino TO 
 
ORARI - OPENING HOURS
Da lunedì a giovedì: 11.00 – 21.00 | Mon-Thur: 11.00 am – 9.00 pm
Da venerdì a domenica: 10.00 – 21.00 | Fri-Sun: 10.00 am – 21.00 pm 

BIGLIETTI - TICKETS
Compra su TicketOne - Buy tickets online on TicketOne
Intero - Adult  € 13,00

Ridotto - Reduced € 10,00
Ragazzi 15 – 18 anni, Studenti universitari 19-25 anni con tesserino, Adulti over 65, 
Giornalisti non accreditati, Convenzioni
Student age 15 to 18, University Student with ID 19 to 25 , Senior over 65 , 
Non-Accredited Journalists, Conventions

Ridotto - Reduced € 9,00 
Tessera Musei, Possessori del biglietto intero della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
(validità giorno di emissione), Gruppi: min. 15 – max 25 pax, prenotazione 
obbligatoria, 1 gratuità per accompagnatore, microfonaggio obbligatorio
Turin Museum Card holders, Holders of ticket of Palazzina di Caccia di Stupinigi 
(validity day of issue), Groups : min 15 - max 25 people, reservation required, 1 free ticket 
for group guide, radio-guides mandatory 
 
Bambini - Child € 5,00 
Bambini: 6 – 14 anni | Child:  6 – 14 
 
Famiglia - Family 
Adulto: € 10,00 – bambini 6-14 anni: € 5,00 – gratuito dal 3° figlio.
Adults: € 10,00 – Child 6-14 : € 5,00 – free entry from 3° child. 

Scuole - Schools € 6,50
gruppi di studenti di ogni ordine e grado fino alla scuola media superiore, min. 
20 pax, 1 gratuità per accompagnatore ogni 15 alunni, visita guidata inclusa, 
prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni visite didattiche +39 334 8965886.
Students groups of all levels up to secondary school , min 20 pax, 1 free entry for 
accompanying person every 15 pupils, tour included, reservations required. For bookings 
educational visits +39 334 8965886 .

Gratuito - Free entry: bambini under 6 anni, disabile e un accompagnatore (nel 
caso di necessità), guide turistiche di Torino e provincia con tesserino, giornalisti 
con tesserino ODG per servizio previo accredito (non si procede ad accreditare la 
stampa nei giorni prefestivi e festivi).
Child under 6, Disabled + 1 assistant, Tour guides of Turin,  Accredited journalists with 
ODG card (please note; press accreditation exclusively on business days).



LA MOSTRA

Regine & Re di Cuochi è la prima mostra dedicata alla cucina italiana 
d’autore e ai suoi protagonisti.

33 grandi interpreti dell’identità nazionale e della cultura 
contemporanea.
33 protagonisti dell’evoluzione dello stile.
33 autori, creatori di valore economico, simbolico, culturale.                                                                                                                                       

Il cibo, gli ingredienti e la cucina sono espressione dell’identità, della 
storia, delle tradizioni, dei valori di una società: ben oltre il nutrimento 
sono espressione del lavoro e del talento umano, una forma d’arte e di 
rappresentazione con un autore: il cuoco. 
Come per la musica, la letteratura, il teatro, l’arte, la moda e il design, la 
cucina italiana ha fatto storia e rappresenta una delle più apprezzate forme 
di creatività artistica.
Tutto questo viene raccontato in mostra, in un percorso espositivo  
affascinante e immersivo   grazie all’utilizzo della tecnologia multimediale 
e interattiva,  al materiale fotografico, documentario e agli oggetti simbolo  
che ogni cuoco ha voluto esporre come originale chiave di lettura e 
interpretazione.  La mostra è un’esperienza  multisensoriale che consente 
di conoscere i grandi interpreti della cucina italiana contemporanea e 
di entrare nei  processi creativi che caratterizzano la loro produzione 
autoriale. Il ricco programma culturale è l’occasione per incontrarli e 
ascoltarli in dialoghi e duetti sorprendenti e mai scontati. 

Aggiornamenti su www.regineredicuochi.it

THE EXHIBITION

Regine & Re di Cuochi is the first thematic exhibition on the excellence of Italian 
haute cuisine and its main protagonists.

33 great interpreters of our national identity and contemporary culture
33 protagonists of the style evolution
33 authors, creators of economic, symbolic and cultural values. 

Food, its ingredients and cooking are the expression of identity, history, 
traditions, values   of a society, which go far beyond the mere need to be nourished; 
they are an expression of Man’s labor and talent, a form of art performed by an 
author: the cook.
As for music, literature, theater, visual arts, fashion and design, the Italian cuisine 
has written history and is one of the most appreciated forms of artistic creativity.
All this is told in an exhibition pathway that will resort to multimedia interactive 
technology, photographic material, documentary and symbolic objects each 
chef  has chosen to exhibit as his/her own original key of comprehension and 
interpretation.  
The exhibition is a multisensory experience that will take you closer to the 
major interpreters of today’s Italian cuisine, and to the creative processes that 
characterize their achievements. The rich cultural program is an opportunity to 
meet them and listen to their amazing, never predictable dialogues and duets.

Updated program: www.regineredicuochi.it

I PROTAGONISTI - THE PROTAGONISTS

Massimiliano Alajmo, Guido e Lidia Alciati, Matteo 
Baronetto, Heinz Beck, Massimo Bottura, Antonino 

Cannavacciuolo, Giuseppe e Mirella Cantarelli, 
Moreno Cedroni, Enrico e Roberto Cerea, Antonello 
Colonna, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Pino Cuttaia, 

Gennaro Esposito, Alfonso Iaccarino, Antonia 
Klugmann, Paolo Lopriore, Valentino Marcattilii, 

Gualtiero Marchesi, Aimo Moroni, Norbert 
Niederkofler, Davide Oldani, Angelo Paracucchi, 
Piergiorgio Parini, Fabio Picchi, Valeria Piccini, 
Fulvio Pierangelini, Niko Romito, Nadia Santini, 
Davide Scabin, Salvatore Tassa, Mauro Uliassi, 

Gianfranco Vissani. 

BISTROT, FOOD & BOOKSHOP, CUCINE REALI

All’interno del giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi, aperta 
sia a visitatori della mostra che al pubblico esterno, è collocata una 
struttura che ospita un bistrot e un food & bookshop. La gestione del 
bistrot è a cura di Cristian Pirrelli, cuoco torinese segnalato dal 
Comitato Scientifico fra i giovani emergenti all’interno della sezione 
Scenari Futuri; il giovane chef (ha meno di 30 anni) ha accolto la 
sfida e gestirà l’offerta al pubblico, da mattina a sera, variando offerta 
e ispirazioni, a seconda degli orari e della sua creatività.
Nel corso della mostra sono previste molte sorprese culinarie 
(cene a tema ma non solo) ad opera dello stesso Pirrelli o di altri 
chef; il programma, in costante aggiornamento, è consultabile sul 
sito: www.regineredicuochi.com.

Nel medesimo spazio, un grande open-space con cucina a vista, si 
trova il bookshop, una vera libreria culinaria e una zona dedicata 
alla vendita di prodotti di alcune selezionate aziende artigiane 
piemontesi (iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte con Fondo 
di Sviluppo e Coesione).
Le Cucine Reali della Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
recentemente restaurate e mai aperte al pubblico, sono state 
adibite per l’occasione a zona multidisciplinare e ospitano 
incontri, presentazioni, degustazioni, laboratori, dimostrazioni, 
mostre, workshop e molto ancora; il programma, in costante 
aggiornamento, è consultabile sul sito: www.regineredicuochi.com.

BISTROT, FOOD & BOOKSHOP, CUCINE REALI

A special structure, inside the garden of Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
hosts a bistrot as well as a food & book shop and is open to both the 
visitors of the exhibition and to the general public.
The bistrot is  managed by Cristian Pirrelli,  a local chef (less than 30 
years old),  the Scientific Committee reports among the emerging young 
professionals for  the Scenari Futuri section. Cristian has taken the 
challenge and shall offer the public a variety of creations, following both 
the hours and his own inspiration.
During the exhibition, many culinary surprises are expected  (theme 
dinners but not only), developed by himself and/or by other visiting chefs.
Updated program: www.regineredicuochi.com.
 
Within the  same area – a large space where the kitchen is en plain air 
– you will find the  bookshop, an exhaustive culinary library and an 
area dedicated to the sale of products grown and made by selected 
craftsmen of Piedmont  (initiative funded by the Regional Council of 
Piedmont  with Fondo di Sviluppo e Coesione).
The Cucine Reali inside of the Palazzina di Caccia di Stupinigi , recently 
restored and now open to the public, have been specially allocated to serve 
as multidisciplinary area for meetings, presentations, tastings, workshops, 
demonstrations, exhibitions, workshops and much  more .
Updated program: www.regineredicuochi.com. 


