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La riapertura della Reggia e dei Giardini 

La Reggia di Venaria e i suoi Giardini riaprono al pubblico, dopo la consueta pausa 
stagionale, dal 6 marzo 2018. 
 
Le numerose opportunità di visita comprendono il ricco percorso Teatro di Storia e 

Magnificenza con le installazioni multimediali e musicali Ripopolare la Reggia di Peter 
Greenaway e Music for the Great Gallery di Brian Eno, e le suggestive esposizioni annesse: 
La Regia Scuderia. Il Bucintoro dei Savoia e le Carrozze Regali, Le Belle Arti. Mostra/Atelier 

dalle collezioni dell’Accademia Albertina di Torino. Ospite d’onore: il Veronese e Sculture 

moderne alla Venaria Reale. 
 
A queste si aggiungono le attrazioni paesaggistiche e botaniche dei Giardini, il Giardino 

delle Sculture Fluide e la mostra Anafora di Giuseppe Penone, l’opera Dove le stelle si 

avvicinano di una spanna in più di Giovanni Anselmo, la storica Statua dell’Hercole Colosso 
e gli orti e frutteti del Potager Royal più grande d’Italia. 
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Mostra organizzata da: Consorzio Residenze Reali Sabaude 
In collaborazione con: Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale 
Coordinamento del Comitato organizzativo - scientifico: Carlo Callieri 
Comitato organizzativo - scientifico: Cesare Annibaldi, Roberto Antonetto, Clelia Arnaldi di Balme, Elisabetta Ballaira, 
Enrico Colle, Stefania De Blasi, Silvia Ghisotti, Luisa Papotti, Carla Enrica Spantigati 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

L’evento espositivo intende aggiungere nuovi tasselli alla storia del patrimonio 
dell’ammobiliamento in Piemonte tra Sette e Ottocento presentando mobili d’arte di eccezionale 
rilevanza realizzati dai maggiori ebanisti e scultori dell’epoca (Luigi Prinotto, Pietro Piffetti, 
Giuseppe Maria Bonzanigo e Gabriele Capello detto “il Moncalvo”), alcuni mai esposti prima, grazie 
a prestiti di importanti istituzioni museali e di collezionisti piemontesi ed internazionali: due secoli 
di storia dell’arredo in circa 130 opere. 
 
L’obiettivo è di avvicinare il pubblico a opere preziose di ebanisteria e di intaglio, scoprendone 
significati, utilizzi, trasformazioni con approfondimenti di carattere tecnico e scientifico ed 
ambientazioni multimediali. La mostra racconta la storia di un raffinato, colto e complesso 
mestiere d’arte che si sviluppò a Torino a servizio delle più importanti committenze reali e nobiliari 
nel costante dialogo tra le arti.  
 
Particolare attenzione è riservata alla fruizione della mostra da parte delle persone con disabilità: 
per migliorare la fruibilità sono stati realizzati modelli, tavole tattili, isole olfattive, una video-guida 
in LIS; inoltre il font EasyReading, un carattere ad alta leggibilità che facilita la lettura delle persone 
dislessiche, è stato adottato per i pannelli descrittivi e le didascalie. 

Dalle collezioni segrete e dalle Residenze Reali 

Genio e Maestria. 

Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra Settecento e Ottocento 

17 marzo - 15 luglio 2018  
Sale delle Arti, II piano 
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Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del 
nostro tempo. È un progetto iniziato nel 2003 e durato 10 anni, un canto d’amore per la terra e un 
monito per gli uomini. Oltre 200 eccezionali immagini compongono un itinerario fotografico in un 
bianco e nero di grande incanto, raccontano la rara bellezza del patrimonio unico e prezioso di cui 
disponiamo, il nostro pianeta, con sguardo straordinario ed emozionante sui luoghi che vanno dalle 
foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai 
dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa fino ad arrivare alle 
montagne dell’America, del Cile e della Siberia. Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare la 
necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi 
comportamenti più rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova 
armonia. Un viaggio alle origini del mondo per preservare il suo futuro. 

Sebastião Salgado. Genesi 

22 marzo - 16 settembre 2018 
Sale dei Paggi 

Mostra organizzata da: Civita Mostre 
A cura di: Lélia Wanick Salgado su progetto di Contrasto e Amazonas Images 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 

Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

Brasile, 2005 © Sebastião Salgado/Amazonas Images/Contrasto 
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Mostra organizzata da: Intesa Sanpaolo in collaborazione con Consorzio Residenze Reali Sabaude 
A cura di: Carlo Bertelli e Giorgio Bonsanti 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 10 euro 
Ridotto: 8 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

La mostra -che costituisce la fase conclusiva della XVIII edizione di Restituzioni, il programma di 
salvaguardia e valorizzazione che Intesa Sanpaolo conduce da quasi trent’anni a favore del 
patrimonio artistico nazionale- presenta 81 nuclei di opere, per un totale di oltre 200 manufatti 
restaurati con il sostegno di Intesa Sanpaolo nel biennio 2016-2017, provenienti da 17 Regioni 
italiane (più una presenza estera, da Dresda), e che coprono un arco cronologico che va 
dall’antichità al contemporaneo. 

Restituzioni 2018 

La fragilità della bellezza. 

Tiziano, Van Dyck, Twombly e altri 200 capolavori restaurati  

28 marzo - 16 settembre 2018  
Sale delle Arti, I piano 
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Nella spettacolare Citroniera juvarriana, Massimo Listri espone alcune delle sue magistrali 
fotografie di architetture, realizzate appositamente, della Reggia di Venaria e di altri straordinari 
edifici storici. 

Architetture e prospettive. 

Massimo Listri alla Venaria Reale 

6 aprile - 20 maggio 2018 
Citroniera delle Scuderie Juvarriane 

Mostra organizzata da: Consorzio Residenze Reali Sabaude 
A cura di: Massimo Listri 
__ 
 
Biglietti: 
Mostra compresa in tutti i biglietti d’ingresso 
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Mostra organizzata da: Consorzio Residenze Reali Sabaude in collaborazione con le “Edizioni Il Salabue” 
A cura di: Giovanni Accornero 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 8 euro 
Ridotto: 6 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 4 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 4 euro 
Scuole: 2 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

La mostra racconta, ponendoli in relazione, quattro secoli di liuteria e collezionismo, musica e 
musicisti, nobiltà e mecenatismo: violini, viole, chitarre a 5 ordini, mandolini, chitarre-lira, arpe, 
ghironde e salteri costruiti da sommi liutai, riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo: da Stradivari 
a Guarneri “del Gesù”, da Amati a Guadagnini, da Vinaccia a Fabricatore, Berti, Battaglia, 
Nadermann, Torres e Hauser che rappresentano i principali protagonisti italiani ed europei di un 
artigianato artistico, la liuteria, che in tutto il mondo, da secoli, è inscindibilmente legato alla cultura 
del “far musica”. Preziosi strumenti che su questo ambizioso palcoscenico, trascendono il semplice 
oggetto di artigianato artistico, per recitare ruoli di vere e proprie opere d'arte. Una sfida 
avvincente che delinea un quadro socio-culturale ed artistico in cui sono protagonisti trenta 
preziosi strumenti musicali, per la maggior parte esposti per la prima volta al pubblico, perché di 
collezioni private, appartenuti a illustri personaggi: da celebri musicisti del calibro di Gaetano 
Pugnani, Niccolò Paganini, Henry Vieuxtemps, Mauro Giuliani, Francesco Molino, Federico Cano, 
Ramon Montoya, Andrés Segovia, Ida Presti, ad una serie di importanti personaggi storici quali 
l’Imperatore Leopoldo I d’Asburgo, l’Imperatrice Maria Teresa di Borbone Napoli, la principessa 
Maria Teresa Strozzi, il conte Cozio di Salabue, la duchessa Maria Cristina di Borbone Napoli, la 
contessa Maria Beatrice Barbiano di Belgioioso, la duchessa Maria Teresa di Borbone Francia, la 
regina Margherita di Savoia. 

Preziosi strumenti, illustri personaggi. 

Liuteria e Musica tra Seicento e Novecento in Europa 

19 maggio - 30 settembre 2018 
Sale dei Paggi 
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Mostra prodotta da: Arthemisia e Consorzio Residenze Reali Sabaude  
A cura di: Luca Beatrice, Arnaldo Colasanti e Stefano Fassone 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 14 euro 
Ridotto: 12 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 8 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 8 euro 
Scuole: 4 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

Una mostra-happening che racconta il magico mondo della motocicletta indagandone le varie 
componenti produttive e stilistiche, ma soprattutto i suoi significati antropologici di “fuga dal 
mondo”, di “libertà” e di “corsa verso l’ignoto”.  
 
“Quattro ruote trasportano il corpo, due scaldano l‘anima”: non si tratta solo di immaginario 
popolare, ma di un vero e proprio stato dell’esistenza. Una filosofia, un modo di essere condiviso in 
ogni parte del pianeta, lì dove ci sono uomini e talora anche donne. La motocicletta, tra stile, 
velocità, prestazioni, ha alimentato diversi miti: il viaggio, la conquista della libertà, la solitudine nel 
paesaggio. Capire il motore, saperlo ascoltare, curare, guarire. L’estetica della motocicletta incontra 
il mondo della cultura alta, solo apparentemente distante: letteratura, cinema, arti visive, 
fotografia. E ancora: moda, design, costume e società. 
 
Attraverso l’esposizione di modelli storici, entrati nell’immaginario collettivo, la mostra racconta 
una serie di episodi di una storia straordinaria diventata leggenda: “La moto e l’Italia” (Guzzi, 
Ducati, Gilera, Laverda); “Il viaggio” (Harley Davidson, Norton, BMW, Honda); “Le piste africane e il 
mito della Parigi-Dakar” (Yamaha, KMT…); “Il Giappone e la tecnologia” (Suzuki, Honda, Kawasaki, 
Yamaha). 

Easy Rider 

Il mito della motocicletta come arte  

18 luglio 2018 - 24 febbraio 2019 
Citroniera delle Scuderie Juvarriane 
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Mostra organizzata da: Swiss Lab for Culture Projects e Consorzio Residenze Reali Sabaude, in collaborazione con 
AntikenMuseum di Basilea, MuseumsLandSchaft di Assia-Kassel e Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
Comitato curatoriale-scientifico: Friedrich-Wilhelm von Hase (Presidente), Gabriele Barucca, Claudio Strinati, Laura 
Pasquini, Gerhard Schmidt, Rüdiger Splitter, Paola Venturelli 
Regia della sezione filmica: Angelo Bozzolini 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

La mostra si propone di illustrare la figura di Ercole con una raccolta di straordinari dipinti e oggetti 
d’arte prodotti nell’antichità classica e tra Cinquecento e Settecento, alcuni dei quali presentati in 
Italia per la prima volta, provenienti da grandi collezioni italiane e estere, opere che testimoniano 
l’enorme fortuna a livello iconografico e narrativo degli episodi della vita di Ercole e insieme il forte 
fascino della sua immagine nei secoli. 
 
La mostra coincide con i lavori di restauro della “Fontana d’Ercole”, fulcro del progetto secentesco 
dei Giardini della Reggia, dominata dalla Statua dell’Hercole Colosso, la cui riproposizione al 
pubblico rappresenta una delle fasi conclusive del grande restauro della Venaria. 
 
A conclusione, viene presentato il rifiorire negli ultimi decenni dell’interesse sul mito di Ercole 
attraverso i grandi film prodotti a Cinecittà negli anni Sessanta e poi ancora recentemente a 
Hollywood.  

Ercole e il suo mito 

13 settembre 2018 - 10 marzo 2019 
Sale delle Arti, II piano 
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Mostra ideata da: Fulco Ruffo di Calabria, e organizzata da: Glocal Project Consulting e Consorzio Residenze Reali Sabaude 
A cura di: Francesco Petrucci 
__ 
 
Biglietti: 
Intero: 12 euro 
Ridotto: 10 euro Gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni e quanti previsti da “Gratuiti e Ridotti” 
Ridotto over 6 under 21: 6 euro Ragazzi dai 6 ai 20 anni 
Universitari under 26: 6 euro 
Scuole: 3 euro Classi minimo di 12 studenti, ingresso gratuito per 2 accompagnatori ogni 27 studenti 
Gratuito Minori di 6 anni e quanti previsti da “Gratuiti” 

Mostra compresa anche nel biglietto Tutto in una Reggia (Reggia, Giardini e tutte le mostre in corso): 25 euro 

Si tratta della prima grande mostra in Italia sul tema del “cane nell’arte”, esponendo sculture e 
dipinti eseguiti da alcuni fra i massimi artisti di tutti i tempi, dall’antichità ad oggi.  
 
L’esposizione ha come oggetto la costante presenza del cane nel mondo dell’arte figurativa 
occidentale, spesso quale motivo accessorio della grande pittura di storia, ma anche come un 
genere vero e proprio coltivato dai pittori “animalisti” o da artisti completi cimentatisi in vari 
settori, sia con carattere autonomo che legato al genere del ritratto. Dopo la figura umana, il cane, 
“amico dell’uomo” per antonomasia, è l’animale da sempre più rappresentato dagli artisti, tradendo 
un legame affettivo e un’affinità elettiva che travalica gli aspetti del decoro formale.  

Cani in posa 

20 ottobre 2018 - 10 febbraio 2019 
Sale delle Arti 
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I FORMAT  
E GLI EVENTI 
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I FORMAT E GLI EVENTI 

Nel 2018 riprendono gli imperdibili appuntamenti dei Piaceri Regali della Venaria Reale. 
 

Dal 23 marzo al 4 novembre 2018: 

 
Possibilità di momenti di relax e degustazioni presso gli apprezzati punti ristoro negli incantevoli 
spazi dei Giardini: Patio dei Giardini, Gelateria delle Rose, Gli Arconi (oltre al Caffè degli Argenti 
all’interno della Reggia). L’offerta è completata dal raffinato ristorante Dolce Stil Novo dello chef 
Alfredo Russo segnalato con la “stella” dalla prestigiosa Guida Michelin, che si affaccia sul 
grandioso scenario del terrazzo del Belvedere all’ultimo piano della Reggia. 

Piaceri Regali 
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Dal 2 aprile al 4 novembre (secondo il calendario): 

• Spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo, nella Corte d’onore, che si anima 
con le “danze” dei suoi 100 getti d’acqua alti 9 metri seguendo il ritmo di luci e musiche. 

• Divertente tour nei Giardini con la Freccia di Diana, il trenino che accompagna i visitatori 
lungo le scenografie verdi del Parco basso fino ai suggestivi resti del Tempio di Diana. 

• Navigazione, nel magico scenario della Peschiera, con la gondola della Reggia che 
riprende un’antica tradizione di svago della corte. 

• Giro dal Gran Parterre con la Carrozza a cavalli per scoprire i panorami ed i luoghi più 
nascosti del parco, soffermandosi nella zona del Boschetto dei giochi del Fantacasino o 
presso l’Aiuola dei pavoni. 

• Domenica e nei giorni festivi in generale (ed in altre date-evento, con pausa estiva), i 
Giardini si animano con gli spettacoli delle Giornate da Re rivolti al pubblico di ogni età 
(in collaborazione con Fondazione Via Maestra). 

• Concerti di Musica a Corte lungo il percorso di visita della Reggia (domenica ed eventuali 
giorni festivi, in collaborazione con Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di 
Torino, Orchestra Filarmonica di Torino e Fondazione Via Maestra). 
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Passio Christi, passio hominis (La passione di Cristo è la passione dell’uomo) 

Sabato 24 marzo 2018 
 
Riflessione di Quaresima con l’Arcivescovo Cesare Nosiglia, in occasione dell’inaugurazione 
dell’opera “Crocifissione-Deposizione” dello scultore Augusto Perez presso la Cappella di 
Sant’Uberto con intervento del prof. Claudio Parmigiani. 
In collaborazione con il Coro da camera del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.  

Giro d’Italia 
Venerdì 25 maggio 2018 
 
Dopo la memorabile partenza del Giro d’Italia del 2011, la celebre corsa ciclistica torna alla Venaria 
Reale per l’impegnativa 19a tappa che conduce a Bardonecchia.  

La Milanesiana 
9 giugno - 11 luglio 2018 
 
Per il terzo anno consecutivo, l’evento della Milanesiana sboccia alla Reggia di Venaria con un ricco 
programma di proposte culturali.  

Festa delle Rose 

Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 
 
La tradizionale kermesse florovivaistica che coinvolge il Borgo Antico di Venaria con rimandi e 
spettacoli nei Giardini della Reggia. In collaborazione con la Città di Venaria Reale e la Fondazione 
Via Maestra. 

Brindisi a Corte 
Domenica 25 marzo e sabato 16 giugno 2018 
 
Domenica 25 marzo: visita teatrale tematica alla Reggia con a seguire buffet con degustazione di 
vini e prodotti tipici. 
Sabato 16 giugno: nell’ambito del programma OFF Bocuse d’Or Europe 2018, visita teatrale 
tematica alla Reggia con a seguire Déjeuner sur l'herbe, degustazione di prodotti tipici. 
Partenza in bus da Torino. Per informazioni e prenotazioni: www.residenzereali.it. In collaborazione 
con Turismo Torino e il Circolo dei Lettori. 
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I FORMAT E GLI EVENTI 

V Concorso Internazionale di Attacchi di Tradizione 
Carrozze e cavalli da fiaba alla Venaria Reale 
Sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 
 
Un evento coinvolgente con carrozze d’epoca ed oltre 100 cavalli nei Giardini della Reggia e al Parco 
La Mandria: il concorso di Attacchi entusiasma appassionati e semplici curiosi che possono 
ammirare l’affascinante gara di eleganza, abilità e destrezza. In collaborazione con il Gruppo 
Italiano Attacchi. 

Sere d’Estate alla Reggia 
Dal 29 giugno al 25 agosto 2018 
 
In estate tornano, il venerdì e sabato, le aperture prolungate della Reggia e dei Giardini per 
trascorrere serate indimenticabili in un ambiente incomparabile, lasciandosi meravigliare da 
performance di danze e spettacoli di videomapping, accompagnati da momenti di musica e relax 
con biglietto d’ingresso speciale. In collaborazione con la Fondazione Via Maestra. 

Festa di Ferragosto 
Martedì 14 agosto 2018 
 
Apertura speciale serale della Venaria Reale con la programmazione degli stessi eventi previsti 
nell’ambito di Sere d’Estate alla Reggia. 
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I FORMAT E GLI EVENTI 

Natura in movimento 
Domenica 16 settembre 2018 
 
Nuova edizione della rassegna internazionale di danza, teatro e performance che, con spettacoli 
ed animazioni a tema, richiama nei Giardini pubblico di ogni età. In collaborazione con la 
Fondazione Via Maestra.  

Una Corsa da Re 

Sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 
 
A metà ottobre l’appuntamento imperdibile per migliaia di podisti che si cimentano su più percorsi 
nello scenario eccezionale dei Giardini della Reggia e del Parco La Mandria, abbinato a La Corsa del 

Principino. In collaborazione con Base Running. 

Festa di Sant’Uberto 
Domenica 4 novembre 2018 
 
Sant’Uberto è il patrono dei cacciatori, a lui sono legate tradizioni e antichi rituali propri della 
Venaria: la nascita stessa della città, oltreché il suo toponimo, si deve alla pratica venatoria che si 
svolgeva in questo territorio fin dal XVII secolo. I festeggiamenti della Venaria per Sant’Uberto 
culminano con la Messa dedicata al Santo che si celebra nell’omonima Cappella della Reggia, con 
suggestivi accompagnamenti musicali. In collaborazione con la Città di Venaria Reale, Fondazione 
Via Maestra e Equipaggio della Regia Venaria - Trompes de chasse, Musici della Reale Scuderia e 
Organo. 

Gran Ballo della Venaria Reale 
Sabato 10 novembre 2018 
 
Nell’emozionante cornice della Galleria Grande della Reggia. Iniziativa di beneficenza in 
collaborazione con Vienna sul Lago. 
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ATTIVITÀ 
PER FAMIGLIE, GRUPPI 

E SCUOLE 
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Le attività della Venaria Reale, coordinate dai suoi Servizi educativi, prevedono durante il corso 
dell’anno numerose iniziative e laboratori studiati per famiglie, gruppi di adulti e classi delle 
scuole di ogni ordine e grado, con la programmazione anche di diversi progetti speciali, incontri di 
approfondimento e corsi di formazione per insegnanti in occasione di mostre ed eventi ospitati alla 
Reggia. 
 
La Venaria Reale offre al mondo della scuola un’occasione di esperienza diretta, dinamica e creativa 
con la Storia, l’Arte, il Paesaggio e la Natura: le proposte per le diverse classi, realizzate in 
collaborazione con CoopCulture, puntano ad offrire nuovi sguardi per leggere e raccontare la 
Reggia, i Giardini e le mostre, aprendosi anche a percorsi suggeriti dagli stessi insegnanti e studenti. 

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE, GRUPPI E SCUOLE 
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ALTRE INIZIATIVE 
CULTURALI E CORSI DI 

FORMAZIONE 
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ALTRE INIZIATIVE CULTURALI E CORSI DI FORMAZIONE 

I programmi e le attività culturali prevedono inoltre l’organizzazione, a cura del Centro Studi, di 
Convegni di studio internazionali, Conversazioni a Corte, attività di ricerca, iniziative di 
formazione, pubblicazioni e curatele per un pubblico di studiosi, addetti ai lavori o semplici 
appassionati di storia ed arte. 
 
È confermato, anche per il 2018, il Corso di formazione per “Giardiniere d’arte per giardini e parchi 
storici”, giunto alla sua quarta edizione, rivolto a giovani ed adulti non occupati che prevede il 
rilascio finale dell’Attestato di Specializzazione previsto dalla normativa regionale. Il Corso è 
realizzato dall’agenzia formativa Ciofs Fp Piemonte nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra la 
Regione Piemonte, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Torino, il Consorzio 
Residenze Reali Sabaude, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e l’Associazione Giardini 
Parchi d’Italia, ed è finanziato con risorse del Por (Programma operativo regionale) - Fse (Fondo 
sociale europeo) 2014-2020. 
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COMUNICAZIONE 
E 

PROMOZIONE 
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Oltre alle consuete attività volte ad accompagnare e sostenere la programmazione 
generale di mostre ed eventi, nel corso del 2018 sarà lanciata la nuova immagine 
istituzionale della Venaria Reale, potenzialmente declinabile per le altre Residenze Reali 
Sabaude proclamate “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco (in particolare: il Castello della 
Mandria, il Castello di Moncalieri, il Castello di Agliè e la Palazzina di Caccia di Stupinigi): 
l’obiettivo è quello di rafforzare e migliorare notorietà e percezione della Venaria secondo 
temi nuovi, per lanciare contestualmente anche le altre Residenze sia a livello di “sistema” 
che di “singola identità”. 
 
Sono previste altre iniziative innovative di promozione, tra le quali una speciale 
pubblicazione pensata in aggiunta ai tradizionali mezzi per raggiungere -con un taglio 
nuovo- quel target di pubblico sempre più ampio rappresentato da coloro che si ritrovano 
nel cosiddetto "turismo lento e consapevole" della scoperta attenta dei territori e dei 
monumenti, indicato di recente dal Mibact come nuovo ambito strategico di promozione 
anche per i beni culturali.  
 
Si tratta di un vero e proprio romanzo, in uscita per il prossimo autunno per le Edizioni 
Gribaudo del Gruppo Feltrinelli, che accompagnerà il lettore-visitatore on the road lungo i 
percorsi che uniscono le Residenze: l’autore è Enrico Brizzi, già finalista del Premio 
Campiello, noto oltreché per i suoi libri di formazione (ripresi anche da film di successo), 
anche per i romanzi e le guide dedicati in particolare alle descrizioni delle esperienze dei 
cammini da lui compiuti.  
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INFORMAZIONI 
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INFORMAZIONI 

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 
Piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (Torino) - Tel. +39 011 4992300 (centralino uffici) 
 
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI 
INGRESSI E VISITE GUIDATE 
Tel.: +39 011 4992333 
prenotazioni@lavenariareale.it 
www.lavenaria.it 
www.residenzereali.it 
 
INFORMAZIONI TURISTICHE 
turismo@lavenariareale.it 
 
BIGLIETTERIE 
È possibile acquistare i biglietti on-line dal sito www.lavenaria.it, oppure presso: 
 

Biglietteria Centrale: 

via Mensa 34 - Venaria Reale (Centro Storico a ridosso della Reggia) - Tel. +39 011 4992333; 
Biglietteria Carlo Emanuele II (Garden House), quando attiva: 
viale Carlo Emanuele II - Venaria Reale (viale che conduce al Parco La Mandria) - Tel. +39 
011 4992333; 
 

 
SERVIZI EDUCATIVI 
Tel.: +39 011 4992355 - prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it 
 
AFFITTO SPAZI 
Tel. +39 011 4992416 - ilmiospazio@lavenariareale.it 
 
BOOKSHOP 
Tel. +39 011 4992466 - bookshop@lavenariareale.it 
 
PRESS OFFICE 
Tel. +39 011 4992300 - press@lavenariareale.it 
 
CENTRO STUDI 
Tel. +39 011 4992300 - ufficio.studi@lavenariareale.it   
 
 
 
Per foto Reggia e Giardini: 
www.lavenaria.it - Press Office - Cartelle Stampa - La Venaria Reale: presentazione, informazioni e foto 
generali 
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INFORMAZIONI 

SERVIZI DISPONIBILI 
Bookshop, caffetterie e punti ristoro, ristorante stellato, accessibilità diversamente abili, APP mobile, 
audioguide, visite guidate (anche in esclusiva “a porte chiuse”), attività didattiche, affitto location, ingressi per 
gli “amici a 4 zampe”. 
La Reggia dispone stagionalmente di aree picnic attrezzate e di servizi di ristorazione di alto livello per diverse 
possibilità di spesa: 
Il Caffè degli Argenti, la caffetteria con terrazza panoramica sul Gran Parterre dei Giardini; 
La Gelateria delle Rose, la caffetteria-gelateria sotto le pergole dei fiori vicino a un’area picnic; 
Il Patio dei Giardini, il caffè-ristorante immerso nel verde del Parco basso dei Giardini; 
Gli Arconi, area al coperto con distributori automatici di bibite e snack. 
Informazioni e prenotazioni: tel. +39 011 4598835 - ristorazione@lavenariareale.it 
 
Il Dolce Stil Novo, segnalato con la “stella” dalla prestigiosa Guida Michelin, si affaccia sul grandioso scenario 
del terrazzo del Belvedere all’ultimo piano della Reggia. Un luogo incantevole per gustare la straordinaria 
cucina dello chef Alfredo Russo. Tel. +39 011 4992343 - info@dolcestilnovo.com 
 
 
COME ARRIVARE 
La Reggia di Venaria dista circa 10 chilometri dalla città di Torino. Si può raggiungerla facilmente in auto, in 
treno, in bus, in aereo, in taxi o in bici. 
 

In auto 
Tangenziale Torino Nord: uscita Venaria o Savonera/Venaria 

• Parcheggi Castellamonte (park A) e Carlo Emanuele II (park B) 
Nei pressi di via Castellamonte e del viale Carlo Emanuele II, tangenziale Torino Nord, uscita Venaria / "La 
Venaria Reale - Reggia e Giardini" 

• Parcheggio Juvarra 
Via Don Sapino - tangenziale Torino Nord, uscita Savonera / "La Venaria Reale - Scuderie Juvarriane" 
 

In bus  
Linea dedicata GTT Venaria Express 
Autobus GTT: linee 72, 11, VE1  
CitySightseeing Torino, Linea C "Residenze Reali" 
Servizio di navetta "Royal day" 

In treno  
Linea Torino Dora-Ceres (fermata Venaria, viale Roma) 
 
In aereo  
Aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per Torino o via ferrovia Torino Dora-
Ceres  
 
In taxi  
Tariffe convenzionate con Radio Taxi Torino (Tel. +39 011 5730) e Pronto Taxi Torino (Tel. +39 011 5737)  
 
In bici  
La Reggia di Venaria è compresa nel percorso ciclabile dedicato alle Residenze Reali del Piemonte del progetto 
denominato Corona Verde. 
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RESIDENZE REALI SABAUDE 
UFFICIO STAMPA 

tel. +39 011 4992300 
press@lavenariareale.it 
www.residenzereali.it 

www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Matteo Fagiano  
Maria Clementina Falletti 

Cristina Negus 

Per contatti media: 


