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La Bottega Reale delle Terre dei Savoia
è presente alle OGR per Italia 150°

“Il Futuro nelle mani. Artieri domani”
Officine Grandi Riparazioni, Torino

17 marzo – 20 novembre 2011

Le Case Reali d'Italia e d'Europa han sempre voluto il meglio e, ai nostri artigiani italiani, hanno chiesto estro, 
esclusività, eccellenza e maestria nella manualità.  Oggi i più bravi artigiani sono stati selezionati e riuniti in una 
spettacolare cornice:  La Bottega Reale  delle Terre dei Savoia con sede permanente nell'ex gendarmeria del 
castello di Racconigi, in provincia di Cuneo.

Per il 150° dell'Unità d'Italia una ampia selezione dell'oggettistica, creata dai Fornitori italiani delle Reali Case, si 
sposta nella Galleria delle Botteghe presso le OGR per la mostra “Il Futuro nelle mani. Artieri domani” curata 
da Enzo Biffi Gentili.
In vetrina oggetti d'uso quotidiano realizzati per le nobili casate del Vecchio Continente, la migliore aristocrazia: 
profumi, porcellane e abbigliamento. 

L'Acqua di  Genova  creata  nel  1853 per  Casa  Savoia  da  Stefano Frecceri  e 
prodotta ancora con la stessa cura e confezione, ad esempio, ha rappresentato 
nello scorso secolo un vero best seller reale nelle corti di tutta Europa!
 

Anche i pellami lavorati per le teste coronate dalla 
pelletteria  Ottino di  Firenze non hanno nulla  da 
inviare  alle  moderne griffes:  i  disegni  esclusivi  e 

uno stile sobrio,  e al tempo stesso elegante della maison,  hanno fatto scuola.   

Di Torino la Ditta Dosio, nata nel 1848: una  corniceria  ‘di rango’ nota per le finiture 
a cera, a tampone, per le laccature e dorature che tanto erano apprezzate dalla Regina Margherita di Savoia. 
Ebbe anche il titolo di  Fornitore della Real Casa Sabauda il  gioielliere e orologiaio Musy, di cui ancora oggi 
possiamo ammirare i preziosi all’interno delle vetrine sotto l’insegna Musy Padre&Figlio, nella torinesissima via 
Po. Da Napoli infine la produzione di tessuti di Salvatore Argenio,  che seppe soddisfare persino i gusti esigenti 
del  principe  Carlo  di  Borbone.  Inoltre  tanti  altri  prodotti,  oggetti  e  piccoli  capolavori  d’artigianato  ‘royal’ 
imperdibili. 

L’Associazione  Le  Terre  dei  Savoia rappresenta  e  promuove  oltre  cinquanta  comuni  a  sud  di  Torino,  nel 
cuneese sino alle Alpi Marittime, ha la sede centrale a Racconigi. Un vocazione nel suo DNA: valorizzare il bello 
di questo territorio attraverso l'ideazione e sviluppo di iniziative culturali e turistiche. A breve verrà presentato 
un ricco programma di iniziative speciali per i 150°.
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