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l progetto “Essenza del territorio. Una rete per le vie 
sabaude dei profumi e dei sapori” è stato proposto 

dall’Associazione Conservare per Innovare - CXI, in 
collaborazione con l’Associazione Le Terre dei Savoia, 
in occasione del bando di concorso promosso nel 
corso del 2012 dalla Compagnia di San Paolo: “Le 
risorse culturali e paesaggistiche del territorio. Una valo-
rizzazione a rete”. Al bando hanno partecipato più di 
180 gruppi di lavoro con proposte provenienti dal 

La formazione di una rete di giardini e orti officinali 
per ricreare un percorso ideale tra siti  storici della 

campagna piemontese e permettere al pubblico di 
riscoprire i profumi e i sapori di un territorio che nella 
tradizione erboristica può ritrovare proprie radici profonde

DI MARIALUCE REYNERI DI LAGNASCO E MIRNA IRENE COLPO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONSERVARE PER INNOVARE - CXI

Sulla via delle essenze
un network unirà le esperienze 

officinali sulle terre dei Savoia

Piemonte e dalla Liguria: solo sedici 
sono stati i beneficiari finali, dopo 
aver superato due fasi di selezione e 
l’iniziativa in oggetto è risultata essere 
tra i prescelti.
Il progetto propone una rete di beni 
culturali e paesaggistici aventi un forte 
legame con il territorio: una rete di 
paesaggi, giardini e coltivi che si distin-
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Nel 
Parco del 
Castello di 
Racconigi, 
visita con 
carrozze e 
cavalli (foto 
M.I. Colpo).



guono per la coltivazione di erbe aro-
matiche, di piante officinali e di colture 
orto-frutticole di antica tradizione. 
Viene proposto un sistema integrato 
tra il patrimonio culturale e l’economia 
locale, attraverso il recupero di alcuni 
beni paesaggistici e architettonici, de-
stinati a diventare poli di attrazione cul-
turale e turistica sul territorio, in modo 
che nel valorizzare se stessi, diventino 
vetrina di promozione di prodotti e 
imprese locali.
Le iniziative previste dal progetto 
sono localizzate nel cuore agricolo del 
Piemonte, in quella fertile pianura del 
Regno Sabaudo, che vanta un back-

ground storico-culturale ed economico 
di rilievo, e che vede il suo fulcro nel 
complesso della Reggia di Racconigi, 
sede per due secoli dell’azienda agri-
cola della “Real Casa”, fondata da Carlo 
Alberto nei primi decenni dell’800, in 
un clima di grandi sperimentazioni 
agricole, che portarono a rendere auto-
sostenibile la grande proprietà, deter-
minando scambi economici, culturali e 
sociali con tutte le principali corti reali 
europee dell’epoca. 
Il progetto prevede interventi di restau-
ro, valorizzazione e gestione su quattro 
beni individuati nel territorio preso in 
esame.
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Schizzo di progetto (Mirna 
Irene Colpo, Marialuce 
Reyneri di Lagnasco) Il 
Giardino delle Essenze del 
Castello di Lagnasco (CN) 
con individuazione delle 
scelte progettuali
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1) PARCO ARCHEOLOGICO  DI AUGUSTA BAGIENNORUM, 
CORTE INTERNA DELLA “CASCINA ELLENA”:
Realizzazione di Giardino della Casa romano

L’intervento prevede la realizzazione di un giardino della casa roma-
no, ispirato a modelli coevi (I-II sec) di Pompei e Roma, inserendo al 
suo interno specie botaniche rilevate attraverso i campioni paleo-
botanici del sito archeologico di Augusta Bagiennorum.
Il progetto è stato redatto in collaborazione con Maria Cristina Pre-
acco, responsabile dell’area archeologica per la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici del Piemonte, Rosanna Caramiello, responsabile 
delle ricerche archeo- botaniche del sito, e  Annamaria Ciarallo, 
esperto biologo ambientale, già Responsabile del Laboratorio di 
Ricerche applicate della Soprintendenza Speciale ai Beni Archeo-
logici di Napoli e Pompei.
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A sinistra: La Cascina Ellena e 
l’Anfiteatro romano (foto M.L Reyneri). 
Qui sotto: Progetto preliminare per la 
realizzazione del Giardino della Casa 

romano (The Ornamental Kitchen 
Garden). Progettisti: Mirna Irene Colpo, 

Marialuce Reyneri di Lagnasco

Schizzo di progetto 

(Mirna Irene Colpo, 

Marialuce Reyneri di 

Lagnasco)The Ornamental 

Kitchen Garden ubicato 

nel sito archeologico di 

Augusta Bagiennourm 

(Bene Vagienna, CN) con 

individuazione 

delle scelte progettuali



2) CASTELLI DI LAGNASCO, GIARDINO DELLA MANICA DI PONENTE.
Realizzazione di Giardino delle Essenze

L’intervento prevede l’introduzione di 
un giardino delle essenze nella zona 
del parco dei Castelli rimasta esclusa dai 
precedenti interventi.
Il nuovo giardino prevede il manteni-
mento di alcuni elementi vegetazionali 
di impianto ottocentesco, il recupero 
del tracciato dell’antico canale che verrà 
riproposto come percorso pedonale, 
integrati con aiuole per la coltivazione 
di erbe aromatiche, di piante officinali 
e di colture orto-frutticole, ripropo-

nendo il tema del giardino con scopi 
produttivi, caratteristico del periodo 
rinascimentale e ben documentato 
nell’affresco cinquecentesco di Pietro 
e Giovanni Angelo Dolce, presente 
all’interno della manica di levante.
Il progetto è svolto in collabora-
zione con Maria Laura Colombo 
della Facoltà di Tecniche Erboristiche 
dell’Università di Torino con sede a 
Savigliano (Cuneo).

Per il Parco Reale di Racconigi si prevede un programma di 
manutenzione straordinaria delle aree a verde.
Gli interventi riguardano la conservazione del Giardino delle 
Foglie, giardino progettato dall’arch. Paolo Pejrone; la ripi-
antumazione dell’aiuola antistante la Serra neogotica presso la 
Margaria, facente parte del Giardino dei Principini; la revisione 
della segnaletica informativa principale presente nel Parco.
La proposta di intervento verrà definita insieme all’arch. Giuse 
Scalva, Direttore del Castello di Racconigi per la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie 
di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli.

3) PARCO DEL CASTELLO 
DI RACCONIGI 
Realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria 
nell’area del parco
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Castelli di Lagnasco: 

giardino della manica 

di ponente. Estratto 

progetto preliminare 

per la realizzazione di un 

Giardino delle Essenze. 

Progettisti: 

Mirna Irene Colpo, 

Marialuce Reyneri di 

Lagnasco



integrato di sviluppo con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità del 
sistema a livello territoriale, creando un percorso parallelo di accom-
pagnamento reciproco tra l’economia locale, la vocazione agricola 
storica del territorio ed il patrimonio culturale, con l’obiettivo di 
creare uno scambio/dialogo tra l’architettura del paesaggio e l’ 
imprenditoria. Si prospetta così la realizzazione di quello che si 
configura come una sorta di Piano di Sviluppo Territoriale, con al 
centro un ruolo di rinnovata affermazione della Residenza Sabauda 
di Racconigi e del territorio circostante. Per promuovere e sviluppare 
questo settore culturale e produttivo, sono state avviate diverse ini-
ziative, stringendo alleanze in loco e oltralpe, con l’obiettivo di dare 
vita ad un “distretto transfrontaliero dei senteurs et saveurs”. 

Tra questi progetti segnaliamo:
POR FESR 2007/2013 Regione Piemonte. Asse III “Riqualificazione 
territoriale” - Attività III.1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali”, 
Sistema integrato delle Residenze Reali, dei Castelli e delle attività 
produttive di “eccellenza regionale”; con l’obiettivo di realizzare un 
modello di fruizione esperienziale e dinamica degli attrattori cul-
turali in sinergia con le realtà produttive locali.

OFFICINA AROMATARIA. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
Programma Alcotra 2007 – 2013; iniziative di cooperazione europea 
Italia-Francia, promosse da Le Terre dei Savoia, per la valorizzazione 
dei prodotti artigianali naturali per il benessere e la cura della per-
sona e dei prodotti alimentari dell’area transfrontaliera mediante 
strategie di marketing innovative.

I tempi previsti per la realizzazione di tutte le iniziative del progetto 
“Essenza del territorio. Una rete per le vie sabaude dei profumi e dei 
sapori” sono di circa tre anni: da gennaio 2013 a dicembre 2015.

Enti del raggruppamento:
Associazione Culturale  Conservare per Innovare - CXI (Ente capofila)
Associazione Le Terre dei Savoia
Comune di Racconigi
Comune di Lagnasco
Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis
Partner di progetto:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Pro-
vincie di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli 
Comune di Bene Vagienna n

4) PALAZZO SOMS 
DI RACCONIGI
Recupero funzionale e realiz-
zazione del Polo per la Cono-
scenza e la Promozione delle 
Erbe Officinali

L’intervento prevede la riqualificazione 
completa del Palazzo dell’ex cinema 
SOMS di Racconigi, al fine di adibirlo a 
Polo per la conoscenza e la promozione  
delle erbe officinali. 
Verranno realizzate strutture esposi-
tive, didattiche e divulgative, percorsi 
olfattivi, laboratori, dedicati a favori-
re la nascita di un brand di settore in 
Piemonte e la conoscenza dei prodotti 
da parte degli operatori professionali e 
dei turisti. 
Il palazzo avrà quindi anche un ruolo di 
“vetrina” per la promozione dell’intero 
percorso proposto dall’iniziativa.

A completare il quadro si propone un 
progetto di valorizzazione che, al fine di 
far emergere il forte carattere identita-
rio radicato sul territorio dell’iniziativa, 
si avvarrà di due programmi di promozi-
one e valorizzazione aventi l’obiettivo 
di incrementare la fruibilità e la cono-
scenza dei luoghi:

“Cantierando l’ESSENZA”, una pro-
grammazione di visite-studio, labo-
ratori tematici, workshops e incontri 
pubblici nei siti interessati dagli inter-
venti e facenti parte della rete, condotti 
dall’Associazione Culturale Conservare 
per Innovare - CXI;

“EsSENZA WEB”,  un sistema di 
fruizione digitale, dotato di un portale 
web connesso con la piattaforma www.
visitterredeisavoia.it e una Mob-App 
georeferenziata per smartphone e tab-
let, che suggerirà percorsi di conoscen-
za del territorio, con il coinvolgimento 
della molteplicità dei soggetti economi-
ci presenti, approfondimenti culturali 
insieme ai dati sulla ricettività turistica 
ed ai percorsi enogastronomici.
L’intero progetto rientra in un piano 
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Vista 
ingresso 
Castello di 
Lagnasco, 
Manica di 
Levante
(foto M.I. 
Colpo). 


