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Residenze Reali Sabaude. Extra Reali.

Questa è la tua Corte.
Tutto quello che vedrai è opera dei grandi
architetti del Sei e Settecento. E delle nostre idee
e del nostro lavoro per farla rivivere.
Oggi la Reggia è tutta da ammirare.
È ricca di affreschi, stucchi, orizzonti e sorprese,
di visioni e dettagli straordinari. L’armonia è
negli spazi e nelle prospettive all’infinito.
Venne costruita a metà del Seicento
per il gusto del bello, per celebrare la caccia
e il piacere. Capriccio e sfarzo dei principi,
in cent’anni divenne magnifica.
Dopo decenni di abbandono e degrado,
il più grandioso progetto di conservazione
di un bene culturale in Europa l’ha restaurata
e reiventata.
La Reggia di Venaria rappresenta inoltre
la “porta d’accesso” del Circuito delle Residenze
Reali Sabaude: fastose maisons de plaisance
che da luoghi di loisir riservate alla corte
si aprono al grande pubblico presentando
le proprie collezioni storiche e lo splendore
dei giardini che li circondano.
Le Residenze Sabaude sono state riconosciute
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità nel 1997.
Buona giornata a Corte.

LA STORIA DELLA REGGIA

Splendore e rinascita di una residenza europea
1658-1699

1699-1798

A metà del XVII secolo il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la duchessa Maria
Giovanna Battista di Savoia Nemours decidono di costruire un nuovo gioiello da
aggiungere alla corona di residenze che
circonda Torino. L’incarico di disegnare un
luogo destinato al piacere e alla caccia viene assegnato all’architetto di corte Amedeo di Castellamonte. Il progetto, di grandioso impatto scenografico, comprende
il palazzo, il parco, i boschi di caccia e un
intero borgo. La residenza nasce insieme
ai giardini all’italiana e un gioco di sculture,
e poi ancora: fontane, scalinate spettacolari e terrazze su più livelli, un Parco Alto
al piano del palazzo e un Parco Basso al
piano della Peschiera. L’intera composizione è resa unica dalla linea prospettica che
taglia il Borgo e continua nel cuore della
Reggia lungo il canale che collega la Fontana d’Ercole al Tempio di Diana.

A partire dal 1699 l’architetto Michelangelo Garove progetta nuovamente
il complesso della Reggia per darle un
carattere più grandioso, secondo le am-

La Residenza di piacere e caccia
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Il Palazzo dei Re

bizioni di Vittorio Amedeo II. I Giardini
vengono completamente ridisegnati alla
francese, con prospettive aperte sull’infinito e un nuovo respiro, come detta il gusto
della più grande corte europea, Versailles.
Intanto il duca diventa re: nel 1716 affida
il progetto di ampliamento a Filippo Juvarra, che con la sua Galleria Grande, la
Cappella di sant’Uberto, la Citroniera e la
Scuderia, porta la Reggia tra i capolavori
del barocco. Nel 1739 Carlo Emanuele III
incarica Benedetto Alfieri di dare unità al
complesso con un sistema di gallerie di
comunicazione e ambienti di servizio, tra
cui le scuderie e il maneggio coperto. La
Reggia prosegue la sua vita di corte durante il regno di Vittorio Amedeo III e di
Carlo Emanuele IV, fino al declino dell’Antico Regime.

1798-1998

Il periodo militare e il declino
La trasformazione della Reggia in caserma comincia all’inizio dell’Ottocento dopo
l’arrivo di Napoleone, la fuga e il successi-

vo ritorno dei Re. Scompare il disegno dei
Giardini, spianati in una piazza d’armi per
le esercitazioni militari. Cavalli, cannoni e
moschetti sostituiscono aiuole, fontane e
sculture. Il complesso conosce le divise delle guerre d’Indipendenza e quelle dell’esercito italiano durante la Prima e la Seconda
guerra mondiale. Tolto il presidio militare,
la Reggia diventa preda dei vandali, che
spogliano il palazzo di tutti i materiali riutilizzabili. Un periodo d’oblio riscattato dai
generosi tentativi della comunità e della
Soprintendenza dei Beni Architettonici di
scongiurare l’irreparabile.

1998-2007

Il cantiere di restauro
Il restauro della Reggia e dei Giardini è
parte del Progetto La Venaria Reale, che
include anche il recupero del Borgo Antico e del Parco della Mandria. Avviato nel
1998 dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e dalla Regione Piemonte, con il
sostegno dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e la collaborazione
della Provincia di Torino, del Comune di

Venaria e del Comune di Torino, il progetto riporta alla luce affreschi, decorazioni e
testimonianze archeologiche attraverso
metodologie di intervento all’avanguardia.
È la più grande opera di conservazione
di un bene culturale mai realizzata in Europa. 100.000 metri quadrati della superficie
dell’intero complesso sono stati restaurati,
9.500 metri quadrati di stucchi recuperati,
1.000 di affreschi riportati alla luce. Gli ettari di Giardini già visitabili sono 50, 200.000
le nuove piantumazioni, 11 i milioni di litri
d’acqua nella Peschiera, 4.500 i metri quadrati delle Scuderie Juvarriane. Viene compiuta la riqualificazione di un intero territorio alle porte di Torino.

dal 2007

La rinascita
L’inaugurazione - il 12 ottobre 2007 - restituisce al pubblico la Reggia e i suoi Giardini.
L’architettura, la storia, il paesaggio, i moderni linguaggi artistici, capolavori d’arte e un
evocativo allestimento sugli stili di vita del
Seicento e Settecento offrono ai contemporanei lo splendore di una grande corte
europea. Attraverso il percorso di visita, le
mostre, gli spettacoli, i concerti, i convegni
e l’enogastronomia, la regalità e il piacere
di vivere sono tornati di casa alla Reggia.
3

LA VENARIA REALE

Emozioni da non perdere
La passeggiata nella Reggia e nei Giardini
ti offre la possibilità di conoscere storie
straordinarie e vivere momenti di svago e
relax ammirando il maestoso paesaggio.
Questo Vademecum ti segnala le cose da
non perdere.

Curiosare negli Appartamenti privati dei sovrani per ammirare i raffinati
arredi sale 31-34 e 38

Lasciarti stupire dalla bellezza della
Barca sublime e delle carrozze di corte nella
Scuderia Grande sala 58

Riposarti al Patio dei Giardini, in
un’atmosfera di quiete assaporando i piatti
della tradizione piemontese

Farti sedurre dalla prospettiva all’infinito che si coglie dal Giardino a Fiori e si
perde all’orizzonte del Gran Paradiso 2

Osservare dalla gondola il magico riflesso della Reggia nello specchio d’acqua
della Peschiera 11

Scoprire nei suggestivi spazi del
piano seminterrato la storia della Venaria Reale e della dinastia che qui regnò
sale 2-13
Ammirare la Sala di Diana con le sue
pitture originali e gli affacci verso la Corte
d’onore e i Giardini sala 16

Sbalordirti di fronte alla bellezza e alla
luce della Galleria Grande sala 39
Godere della vista del Gran Parterre con al centro l’opera di Giovanni
Anselmo e all’orizzonte l’arco delle Alpi,
comodamente seduto al Caffè degli Argenti 19 24

Avventurarti col trenino lungo l’Allea
Centrale costeggiando il canale fino ai resti del Tempio di Diana e al laghetto dei
cigni per scoprire una delle più sorprendenti visioni della Reggia 4 5

Rivivere le atmosfere seicentesche
nelle sale dedicate alla caccia e a Diana e
nell’Appartamento di Madama Reale
sale 18-22
Contemplare lo Scrigno della Reggia,
i capolavori della Quadreria nell’Appartamento della principessa Ludovica sale
24-26
Entrare nel grandioso affresco multimediale sulla vita di corte del regista Peter
Greenaway sale 1, 9, 10, 28 e 29
Come i sovrani e gli ambasciatori del
Settecento, attraversare le sale di parata del
Palazzo dei Re sale 27-55
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Gironzolare tra le installazioni contemporanee dell’artista Giuseppe Penone e
i resti archeologici del Muraglione e delle
Grotte 21 22 12

Congedarti da Venaria ammirando lo
spettacolo di musica e acqua della Fontana del Cervo nella Corte d’onore 1

Conoscere gli anni del Tramonto
della Venaria, la trasformazione in caserma, il periodo dell’oblio e l’incredibile avventura del restauro sale 47-50 e 56
Raccoglierti nella magnifica Cappella di sant’Uberto, capolavoro di Juvarra
sala 54

Scopri i pavoni e gli animali fantastici
del Fantacasino nel Boschetto dei giochi

17 18
Camminare nel Potager Royal per
apprezzare le geometrie, gli aromi e i colori
degli orti e dei frutteti 6 7 8 9
5
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PPERCORSI E ORIZZONTI DEI GIARDINI
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Biglietteria centrale

2

Biglietteria Carlo Emanuele II*

P
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Ristorante Dolce Stil Novo

Ingresso Giardini (Sale delle Arti, Reception,

Trenino dei Giardini (partenza)

Ingresso Sale delle Arti
Ingresso Giardini (Parco Basso)*
Ingresso Scuderie Juvarriane
				

(La Regia Scuderia, Citroniera,
Sale dei Paggi e Bookshop)

Caffè degli Argenti
Ristorante-Caffè Patio dei Giardini
Gelateria Chiosco delle Rose
* con aperture straordinarie. Si consulti il sito per dettagli
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Trenino Interparco (partenza)
Gondola (partenza)

di Giovanni Anselmo

La connessione wi-fi è disponibile
presso le principali sale interne
della Reggia e nelle aree esterne
dei Giardini.

14
15
16
17
18
19

di Giuseppe Penone

23 Statua dell’Hercole Colosso
24 Dove le stelle si avvicinano di una spanna in più
25 La Reggia “foodscape” di Carl Warner

Carrozza a cavallo (partenza)
Bus GTT Venaria Express (fermata)
Aule didattiche
Centro Studi
Area picnic
Fontanelle con acqua potabile
Toilette

Corte d'onore e Fontana del Cervo
Giardino a Fiori
Fontana d’Ercole
Allea Centrale e Canale d'Ercole
Resti del Tempio di Diana e Laghetto dei cigni

PARCO BASSO
6
7
8
9
10
11
12
13

20 Sculture moderne alla Venaria Reale
21 Anafora di Giuseppe Penone
22 Il Giardino delle Sculture Fluide
		

1
2
3
4
5

Potager Royal: noccioleto
Potager Royal: orto di ponente
Potager Royal: frutteto
Potager Royal: orto di levante
Cascina Medici del Vascello (sala conferenze)
Peschiera
Grotte del muro castellamontiano
Boschetto delle curiosità botaniche

PARCO ALTO
Allea di Terrazza
Allea Reale
Giardino delle Rose
Boschetto della musica e Aiuola dei pavoni
Boschetto dei giochi e Fantacasino
Gran Parterre

Il defibrillatore è presente al Patio dei
Giardini, in Accoglienza e in Biglietteria.
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IL PIANO SEMINTERRATO

LA DINASTIA sale 2-6
2 La Galleria dei ritratti
3 e 4 L’esercito e la nobiltà
5 e 6 L’espansione dello stato sabaudo

La mappa

L’ARCHITETTURA sale 7-13
7 Torino tra Sei e Settecento
8 La Corona di Delizie
11 Theatrum Sabaudiae
12 e 13 Le fasi architettoniche della Reggia

Dal Piano Nobile
verso l’uscita

RIPOPOLARE LA REGGIA di Peter Greenaway
1 La presentazione della corte
9 e 10 Le cucine

Guardaroba

56

1

2

3

4

Al Piano
Nobile

5
6

Accoglienza

Noleggio audiopen
Vendita Vademecum
Sala d’attesa
Formazione gruppi

13

7
8

PER UNA VISITA COMPLETA
App MuseOn SmartGuide disponibile in italiano, inglese, francese e spagnolo per tutti i dispositivi.
Audiopen Disponibile in italiano, inglese, francese e spagnolo per adulti e in italiano per bambini.
Disponibile in Accoglienza

La guida completa 200 pagine, tantissime fotografie e tutte le informazioni indispensabili per vivere
pienamente le emozioni della Reggia (in italiano, inglese e francese). Disponibile in Accoglienza e al Bookshop
Visite guidate Organizzate su prenotazione e a orario fisso. Info in Accoglienza
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IL PIANO SEMINTERRATO

Storia e territorio di uno stato europeo
Il percorso di visita, Teatro di Storia
e Magnificenza, ha inizio nel Piano
Seminterrato. In questi ambienti, un
tempo destinati ai servitori del palazzo, si racconta la storia dei Savoia.
La visita si apre con il “benvenuto” della corte firmato da Peter Greenaway
in sala 1, la prima delle tre installazioni multimediali Ripopolare la Reggia,
cui segue la prima parte del percorso:
La Dinastia, con la presentazione dei
Savoia e l’evoluzione dei loro domini.

le Torino e intorno alla città i Savoia
diedero vita a un complesso sistema
di fortezze, santuari e residenze di
corte, come illustrato nelle sale 7 e
8. Questa “Corona di Delizie” - pubblicizzata in tutta Europa tra Seicento
e Settecento attraverso il capolavoro
editoriale Theatrum Sabaudiae esposto in sala 11 - consolida l’immagine

La Galleria dei ritratti in sala 2 (nella
fotografia) racconta mille anni della
dinastia attraverso i volti dei principali sovrani sabaudi. Le sale 3 e 4
mostrano come l’esercito e la nobiltà
siano stati i due pilastri fondanti del
potere dei Savoia, mentre le sale 5 e 6
illustrano lo sviluppo politico, sociale
e geografico dello Stato sabaudo.
Nella seconda parte, dedicata all’Architettura, viene ripercorso il processo lungo due secoli e mezzo di costruzione dell’immagine del Ducato
attraverso l’architettura. Nella capita10

forte dello Stato sabaudo. L’evoluzione architettonica della Reggia di Venaria è descritta nelle sale 12 e 13.
Nella sale 9 e 10, la vita nelle cucine
di corte viene rievocata da Peter
Greenaway.

IL PIANO NOBILE

FOYER sale 14-15

La mappa

IL SEICENTO. LA RESIDENZA DI CACCIA E PIACERE sale 16-26
16 Sala di Diana
17 Sala di Ifigenia
18-22 Appartamento di Madama Reale
23 Sala dei Templi di Diana
24-26 Lo Scrigno della Reggia

Alle Scuderie
Juvarriane

		
Verso l’uscita

54

53

nell’Appartamento della principessa Ludovica

RIPOPOLARE LA REGGIA di Peter Greenaway
28 e 29 La processione della corte

Bookshop
della Reggia

56
Caffè
degli Argenti

52
55

45
43 44

50 49 48 47

51

46

42

41

40

38

39

34 33

37

Dal Piano
Seminterrato

32

31

36 30
29

IL SETTECENTO. IL PALAZZO DEI RE sale 27-55
La Passeggiata a Corte
31-34 e 38 Appartamenti del Re e della Regina
39 Galleria Grande con Music for the Great Gallery di Brian Eno
43-45 Caffè degli Argenti
47-50 Il Tramonto della Venaria nell’Appartamento dei Principi ereditari
51-52 Il Rondò e le Gallerie alfieriane con La corte di carta di Isabelle de Brochgrave
54-55 Cappella di sant’Uberto e Sacrestia

28

Alle Sale
delle Arti

16
23
24
25

OLTRE IL PERCORSO DI VISITA
Si accede con il biglietto Tutto in una Reggia o con i biglietti dedicati

14

27

OMBRE E LUCI
56 Da Reggia a caserma, dall’abbandono alla rinascita (prosegue al Piano Seminterrato)

Le Sale delle Arti, ai Piani alti della Reggia, sono uno scrigno prezioso per mostre temporanee.
Imperdibile la vista verso i Giardini e le montagne a ovest e verso il borgo cittadino e la Corte d’onore a est.

15

26

17

18
19
20
21
22

dalla Reggia ai Giardini
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IL PIANO NOBILE

La Magnificenza di una Corte europea
Il percorso di visita al Piano Nobile, La magnificenza di una corte europea, è suddiviso tra Seicento e Settecento, così da
mostrare all’interno dello stesso edificio
due cerimoniali diversi tra loro.
La Sala 14 segna l’ingresso al Piano Nobile
e alle Sale delle Arti, mentre il Foyer (sala
15) racconta il processo di recupero e allestimento della Reggia.
Un corridoio introduce alla prima parte
del percorso: Il Seicento. La Residenza
di Caccia e Piacere. Al suo centro la Sala
di Diana (sala 16), ricchissima di stucchi
e rappresentazioni allegoriche incentrate
sulla caccia: dal ciclo pittorico del Miel (in
basso) ai ritratti equestri (in alto). La veduta esterna è il miglior invito a continuare la
visita nei Giardini.

Le sale 17 e 23 celebrano il mito di Diana
con affreschi, sculture e arazzi. L’antico Appartamento privato di Madama Reale (sale
18-22) presenta dipinti e arredi preziosi,
mentre nell’Appartamento della sorella
Ludovica del duca (sale 24-26) vengono
esposti capolavori in forma di quadreria.
Il passaggio dal Seicento al Settecento è
segnato dal Salone dei Valletti a piedi (sala
27). La processione della corte reinventa-

ta da Peter Greenaway nelle sale 28 e 29
introduce la seconda parte del percorso
di visita Il Settecento. Il Palazzo dei Re:
una passeggiata regale lungo le sale auliche che fa rivivere il prestigio del passato.
Qui tutto è incantevole: il trionfo di luce
dell’immensa Galleria Grande (sala 39), capolavoro di Juvarra; l’affaccio sui Giardini
che si può apprezzare dal Caffè degli Argenti; le prospettive all’infinito del Rondò
delle Stagioni (sala 51); la Corte di carta di
Isabelle de Borchgrave che discende dal
monumentale scalone (52) e che conduce
nel capolavoro barocco della Cappella di
sant’Uberto (54).

Deviazioni alla passeggiata sono gli Appartamenti del Re e della Regina (sale 3138) e il racconto del Tramonto della Reggia
ai tempi di Napoleone (sale 46-50). Dopo
una visita al Bookshop della Reggia, si può
continuare nei Giardini, raggiungere la
Scuderia Juvarriana che ospita il Bucintoro
dei Savoia e le carrozze regali o proseguire il percorso verso l’uscita al piano terra,
accompagnati dall’allestimento Ombre e
luci, uno spaccato sugli ultimi 200 anni
della Reggia: la trasformazione in caserma,
il degrado e la rinascita.
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LE SCUDERIE JUVARRIANE

La Regia Scuderia e la Citroniera
Il percorso di visita si completa nelle
Scuderie Juvarriane, collegate alla Reggia dal Bookshop della manica alfieriana. Il complesso è costituito da due
maniche parallele di forte impatto scenografico per le proporzioni e l’unicità
architettonica del luogo: la Citroniera vetrata a sud e la Scuderia Grande
a nord in cui è narrata al pubblico la
rappresentazione del potere sovrano
con l’allestimento de La Regia Scuderia:
all’interno è esposto lo splendido Bucintoro (imbarcazione da parata per la
navigazione fluviale), fatto realizzare a
Venezia da Vittorio Amedeo II fra il 1729
e il 1731, oggi unico esemplare originale rimasto al mondo.
La “barca sublime” fu usata per almeno
tre matrimoni della dinastia sabauda
fra il Sette e l’Ottocento e in moltissime
altre occasioni, per le feste e le celebrazioni di Corte.
Oggi, dopo un attento lavoro di recupero presso il Centro di Conservazione
e Restauro di Venaria, è esposta con un
allestimento che ne esalta la regalità,
insieme a auliche carrozze e portantine di parata per testimoniare il modo in
cui viaggiavano i Sovrani in parata.

LE SCUDERIE JUVARRIANE sale 57-59
57 Atrio
58 Scuderia Grande con La Regia Scuderia
59 Citroniera

59

58
Alle Sale
dei Paggi

Entrata Scuderie
dal Cortile
delle Carrozze

Bookshop
della Reggia

OLTRE IL PERCORSO DI VISITA

IL BOOKSHOP DELLA REGGIA

La Citroniera è l’antica serra creata nel Settecento per il ricovero degli agrumi. Per le ampie dimensioni
e le ampie aperture, è il luogo ideale per mostre temporanee dal forte impatto scenografico. Si accede con

Il Bookshop offre una vasta scelta di libri, guide,
cataloghi delle mostre, gadget, cartoline, souvenir,
prodotti d’artigianato e libri per bambini.
Si trova al termine del percorso di visita, ed è
accessibile anche senza biglietto dal Cortile delle
Carrozze.

il biglietto Tutto in una Reggia o con i biglietti dedicati

Le Sale dei Paggi si trovano ai piani superiori delle Scuderie Juvarriane e si raggiungono dalla sala 57.
Ospitano mostre temporanee di livello internazionale Si accede con il biglietto Tutto in una Reggia o con i
biglietti dedicati
16

57

dalla Reggia
ai Giardini

53

Dal
Dal Piano
Piano
Nobile
Nobile
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I GIARDINI

Il connubio tra antico e moderno
Oltre 60 ettari di bellezza completano naturalmente l’architettura della Reggia. Circondati dalla grandiosa visione dell’arco
delle Alpi, i Giardini offrono luoghi dove
ammirare la capacità dell’uomo di disegnare e godere della natura passeggiando
dolcemente tra affascinanti prospettive e
scorci sorprendenti e scoprendo i reperti delle antiche architetture, autentiche
testimonianze del suo glorioso passato.
Il giardino, organizzato su due livelli - il
Parco Alto e il Parco Basso - viene definito
nella parte centrale dalla fuga all’infinito
delle allee e del grande canale d’acqua
delimitato dai seicenteschi resti archeologici della Fontana d’Ercole e del Tempio
di Diana.
Il Giardino a Fiori e il roseto, lo specchio
d’acqua della Peschiera, lo spazio contemporaneo del Giardino delle Sculture
Fluide di Giuseppe Penone, l’installazione
di Giovanni Anselmo negli spazi grandio-

si del rinato Gran Parterre juvarriano, il
Fantacasino nel Boschetto dei giochi, gli
orti e i frutteti del Potager Royal più grande d’Italia sono alcune delle tante mete di
un piacevole girovagare.
Per quanto riguarda la componente botanica, i Giardini rappresentano in maniera
più evidente i risultati del lavoro di recupero e valorizzazione del suo disegno basato
sull’interpretazione ed evocazione della
storia del luogo e delle labili tracce del suo
antico passato.
Le migliaia di piante messe a dimora presentano affascinanti momenti di fioritura,
profumi e colori durante lo scorrere delle
stagioni: i fiori del Giardino delle Rose con
i ciliegi e gli altri alberi da frutta del Potager Royal in primavera; le piante stagionali
presenti nel Giardino a Fiori e nel Gran Parterre nei mesi estivi; gli alberi di alto fusto,
col loro caratteristico colore giallo-arancione del fogliame, nel periodo autunnale.
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LE PRODUZIONI ARTISTICHE DELLA VENARIA REALE

Il volto contemporaneo della Reggia
La vita di corte
secondo Peter Greenaway

La musica per la Galleria Grande
di Brian Eno

Ripopolare la Reggia, l’installazione multimediale creata appositamente da Peter
Greenaway, racconta la vita di corte attraverso i volti e le voci di noti attori italiani.
Nella sala 1 - La presentazione della corte
- dieci personaggi emblematici della corte
accolgono il visitatore. Le rumorose e colorate Cucine nelle sale 9 e 10 sono il regno
di un tirannico cuoco - col suo seguito di
sguatteri - e di una lavandaia ossessionata
dalla pulizia. La lenta Processione della
corte nelle sale 28 e 29, scandita dalla musica degli Architorti, richiama la promenade regale nel palazzo settecentesco, con
un araldo che annuncia con solennità gli
invitati e un manipolo di pettegoli che si
diverte a sparlare.

L’installazione sonora Music for the Great
Gallery è stata ideata da Brian Eno appositamente per la Galleria Grande. Il compositore inglese ha voluto giocare con
l’architettura, la luce e i riverberi della sala
creando una partitura elettronica, con
l’aggiunta di pianoforte e violino. Il flusso
sonoro è diffuso da 4 casse - perfettamente nascoste - e i visitatori si trovano immersi per oltre un’ora in un ambiente sonoro
che varia a seconda della loro posizione
all’interno della sala.
da martedì a venerdì ore 10.30 e 15.30
sabato, domenica e festivi ore 10.30 e 18.30

La corte di carta
di Isabelle de Borchgrave
Con la più effimera delle materie, la carta,
l’artista belga ha creato tredici abiti di una
ricchezza spettacolare. Posizionati sullo
scalone d’entrata della Cappella di sant’Uberto, rappresentano l’eleganza regale secondo la moda del Settecento.

La Galleria spaziale
di Grazia Toderi
Nel Foyer sala 15, si può ammirare la fotografia Rendez-Vous (2005) di Grazia Toderi.
Le capsule spaziali Gemini 6 e Gemini 7
vagano senza peso nella maestosa architettura barocca della Galleria Grande.

24

La Reggia “foodscape”
di Carl Warner
Nel 2014 il fotografo inglese ricostruì una
veduta della Reggia in chiave “alimentare”,
con il palazzo fatto di lasagne e fette di
salame e i Giardini di basilico tritato e
broccoli. Sull’acqua del canale giocano
due cigni d’aglio. La fotografia firmata è
visibile al Patio dei Giardini.

La piazza illuminata
da Michele De Lucchi

Le Sculture Fluide
di Giuseppe Penone

Piazza della Repubblica, con la celebre pavimentazione che ricorda le onde del mare,
è arricchita dall’illuminazione del designer
Michele De Lucchi.

Ispirato al disegno seicentesco a maglie
quadrate del Parco Basso, Il Giardino delle
Sculture Fluide è composto da 14 opere. Gli
alberi, le fontane, le sculture e i boschetti
sono realizzati in materiali diversi - come
marmo, acqua, legno, bronzo, pietra e granito - e simboleggiano l’unione tra il mondo minerale, vegetale e umano. Il percorso lungo 500 metri si apre con l’opera Tra
scorza e scorza - due cortecce in bronzo al
cui interno cresce un tiglio - e termina con
Direzione ‘verso il centro della terra’, formata da un tronco in bronzo rivolto verso le
profondità della terra.

Il concerto per i Giardini
di Michael Nyman
A Celebration for Venaria Reale, il brano
scritto dal compositore inglese per l’inaugurazione dei Giardini della Venaria nel
2007, è la colonna sonora del video in sala
56 che racconta gli ultimi due secoli di storia della Reggia.

Avvicinarsi alle stelle
con Giovanni Anselmo
Al centro del Gran Parterre juvarriano, sei
lastre di granito “nero Africa” sono disposte
di piatto lungo la direzione Nord-Sud. Sulle facce superiori è incisa la scritta “Dove le
stelle si avvicinano di una spanna in più”, il
titolo dell’installazione. Al visitatore è consentito salire sull’opera per contemplare le
stelle da un po’ più vicino.

Anafora
di Giuseppe Penone
Anafora sottolinea il ritorno dell’artista
nei Giardini nove anni dopo e ribadisce la
continuità del suo messaggio sul rapporto
tra Natura e intervento umano, tra materia
e gesto artistico. Le sette sculture in bronzo,
marmo e legno fossilizzato sono ospitate
nelle grotte del muro castellamontiano.

Sculture moderne
alla Venaria
La rassegna dedicata alla scultura italiana
fa convivere le esperienze dei maestri
classici con alcuni artisti dell’ultima
generazione, spaziando da Arnaldo
Pomodoro, a Fabio Viale. Il percorso
artistico viene rinnovato ogni anno.
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RISTORANTI E CAFFETTERIE

Piaceri regali in luoghi d’incanto
DOLCE STIL NOVO

Ristorante di alta cucina

Segnalato con la “stella” dalla prestigiosa guida
Michelin, il ristorante Dolce Stil Novo è ospitato ai
piani alti della Reggia. Un luogo incantevole per
gustare la straordinaria cucina dello chef Alfredo
Russo. Accessibile da piazza della Repubblica.
+39 011 4992343, info@dolcestilnovo.com

CAFFÈ DEGLI ARGENTI

Caffetteria

Il raffinato caffè della Reggia con la terrazza
panoramica sul Gran Parterre e sull’arco delle Alpi.
Ideale per gustare un’ampia scelta di proposte
enogastronomiche: panini, tramezzini, dolci e piatti
preparati con i prodotti degli orti. Accessibile dal
percorso di visita della Reggia e dai Giardini.
+39 011 4992467, ristorazione@lavenariareale.it

PATIO DEI GIARDINI

Ristorante-caffè

Tra la quiete del Potager Royal e della Peschiera,
nei pressi della Fontana d’Ercole, un crocevia ideale
per pranzi e merende con vista mozzafiato sulle
Alpi, assaporando i piatti della cucina piemontese
e i prodotti degli orti e dei frutteti della Reggia.
+39 011 4992386, ristorazione@lavenariareale.it

GELATERIA CHIOSCO DELLE ROSE

Gelateria

Sotto il fresco pergolato del Giardino delle
Rose, avvolto dal profumo dei fiori, è il luogo
dove rinfrescarsi con un buon gelato o una
bibita ghiacciata. Con animazioni e spettacoli
nei giorni festivi, è adatto per picnic di ragazzi
e famiglie.
GLI ORARI DI APERTURA SONO DISPONIBILI SUL SITO LAVENARIA.IT E IN BIGLIETTERIA
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LA REGGIA DEI BAMBINI

Spettacoli e divertimenti anche per i più piccoli
IL TEATRO D’ACQUA
Nella Corte d’onore, la Fontana del Cervo si anima
secondo la stagione con le “danze” dei suoi 100
getti d’acqua alti fino a 12 metri, seguendo il ritmo
di musiche antiche e contemporanee. Di sera, lo
spettacolo diventa più suggestivo con le proiezioni
di luci colorate sull’acqua a tempo di musica.
mar-ven ore 12 / sab, dom e festivi ore 12 e alla chiusura

IL FANTACASINO
Il secondo Boschetto del Parco Alto è dedicato
ai bambini di tutte le età. Al suo centro sorge il
Fantacasino, una costruzione fiabesca che ricorda
il Tempio di Diana, casino di caccia seicentesco
dedicato al gioco e al loisir. All’interno e tutto intorno
si trovano giochi e macchine divertenti dai nomi
spassosi come Cacciamostri, Tartatamburo e Pirlo.

GLI ANIMALI NEI GIARDINI
Il Laghetto dei Cigni nel Tempio di Diana e l’Aiuola
dei Pavoni nel Boschetto della Musica sono le mete
preferite dagli amanti degli animali.
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GLI SVAGHI NEI GIARDINI

Il trenino, la gondola e la carrozza a cavallo
LA GONDOLA SULLA PESCHIERA
Nel Settecento era di “moda” ospitare
nelle residenze reali gondole veneziane.
Riprendendo questa tradizione, i visitatori
possono dedicarsi una romantica gita sul
tranquillo specchio d’acqua della Peschiera
sulla gondola della Reggia.
Il biglietto è acquistabile presso il Patio dei Giardini

LA CARROZZA A CAVALLO
Una gita in carrozza a cavallo per visitare i luoghi più
lontani e nascosti del Parco Alto: dal Gran Parterre,
attraverso il Giardino delle Pergole e i Boschetti, fino
al Giardino a Fiori e ritornare al Gran Parterre.
Il biglietto è acquistabile direttamente sulla carrozza

IL TRENINO DEI GIARDINI
Un divertente viaggio sul trenino La Freccia di
Diana per visitare comodamente il Parco Basso
(Peschiera, Giardino delle Sculture Fluide, Canale,
Fontana d’Ercole, Tempio di Diana, Potager Royal)
partendo dal boschetto vicino al ristorante-caffè
Patio dei Giardini. Il biglietto è acquistabile presso il Patio
dei Giardini Si consiglia la prenotazione: +39 011 4992333,
prenotazioni@lavenariareale.it

GLI ORARI E I PREZZI DEI BIGLIETTI SONO DISPONIBILI SUL SITO LAVENARIA.IT E IN BIGLIETTERIA

IL CASTELLO DELLA MANDRIA

Gli Appartamenti Reali
A poca distanza dalla Reggia, il Castello
della Mandria, incastonato in un bellissimo Parco naturale, è un’importante
testimonianza del passato. Facente parte
del patrimonio storico regionale, è stato
classificato bene UNESCO nel 1997, insieme alle altre residenze reali sabaude.
Al suo interno, nella manica verso la città
di Venaria Reale, si trovano gli Appartamenti Reali. Più di 20 ambienti che, completamente arredati e da poco restaurati
e riallestiti, evidenziano la passione del
primo re d’Italia per la caccia.
Nido d’amore con la contessa di Mirafiori

Domenico Ferri, per il Castello, sono tra
le realtà architettoniche più significative
ivi presenti. Ad essi si sommano due reposoirs di caccia (la Bizzarria e Villa dei Laghi) e alcune cascine (in parte recuperate
e destinate a servizi per la fruizione del
Parco), oltre ad una chiesetta medievale
dedicata a san Giuliano e dei resti archeologici (il Castellaccio) sotto il comune di
Druento.
A partire dal 1882 l’antica Tenuta reale divenne proprietà privata della famiglia marchesale Medici del Vascello e con la sua acquisizione nel 1976 da parte della Regione
Piemonte, il Parco è oggi meta privilegiata
per piacevoli momenti di svago.

e Fontanafredda, Rosa Vercellana (detta
la “Bela Rosin”), il Castello della Mandria,
accessibile al grande pubblico, testimonia la fortuna che il Parco e il suo Castello
ebbe nel corso del XIX secolo, quando
Vittorio Emanuele II di Savoia la elevò a
sua residenza prediletta.
L’edificazione di un muro di cinta lungo
circa 35 km per limitarne gli spazi destinati alla caccia, così come i lavori condotti dall’architetto-scenografo di corte,
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Il suo spettacolare interesse storico, unito ad un vasto patrimonio naturalistico e
faunistico, caratterizzano le infinite peculiarità di un luogo assolutamente unico e
da scoprire.

COME ARRIVARE AL CASTELLO
Gli Appartamenti Reali del Castello della Mandria sono
raggiungibili con il BUS GTT Venaria Express dalla
fermata Viale Carlo Emanuele II
Info GTT 800 019152 - +39 0110672000 www.gtt.to.it/cms/

RESIDENZE REALI SABAUDE

Una “corona” Patrimonio dell’Umanità
La dinastia sabauda volle circondarsi di
un sistema di regali residenze, teatro della
raffinata vita di corte e maestosa testimonianza del potere acquisito da Casa Savoia.
Da luogo di loisir riservato alla corte, le
regge con La Venaria Reale “porta d’accesso” si aprono al pubblico e confermano la loro vitalità scoprendo una nuova
vocazione culturale e turistica, ospitando
collezioni storiche e organizzando eventi
che ne rinnovano il fascino e lo splendore
scenografico.

I Palazzi di potere
nella Torino capitale
Il centro di Torino è stato, per secoli, nucleo del potere politico sabaudo e cuore
di Casa Savoia.
Palazzo Reale (1), simbolo della magnificenza e del fasto della dinastia, è il fulcro
della Zona di Comando e delle Collezioni
Reali. L’area di piazza Castello, delimitata
da Palazzo Chiablese, è dominata dalla
monumentale facciata juvarriana di Palazzo Madama (2), trionfo del barocco, che
dialoga con la cupola di San Lorenzo e con
il poco distante Palazzo Carignano (3).

1
34

Le Residenze di caccia
e piacere attorno a Torino
La vita della corte sabauda trascorreva tra
svaghi e cerimonie nelle sontuose residenze che circondavano la città di Torino,
costruite per creare una raffinata “Corona
di Delizie” intorno alla capitale.
A pochi passi dal centro, attorniati da vigne ed eleganti giardini, Villa della Regina (4) e il Castello del Valentino furono
dimore predilette di duchesse, principesse
e regine, mentre la Palazzina di Caccia di
Stupinigi (5) e la Reggia di Venaria, maestosi complessi barocchi, nacquero come
residenze di caccia e di piacere. Hanno
origini difensive i castelli di Rivoli (6) e di
Moncalieri (7), trasformati da antiche roccaforti in accoglienti “luoghi di delizie”.

Le Residenze di villeggiatura
in campagna
Con la moda della villeggiatura la corte
trascorre lunghi periodi in accoglienti residenze di campagna immerse nel verde.
Gli Appartamenti Reali del Castello della
Mandria (8) di Vittorio Emanuele II sorgono, infatti, all’interno dell’omonimo parco,
mentre il Castello di Racconigi (9), istituito ufficialmente come sede di villeggiatura, si apre sulla cittadina e sullo straordinario parco romantico che comprende
le serre e oggi anche un’oasi naturalistica.
Per lo stesso scopo, a fine Settecento furono acquistati i castelli di Govone (10) e
Agliè (11) e nell’Ottocento la Tenuta Reale di Pollenzo, attuale sede dell’Università
di Scienze Gastronomiche.
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DICONO DI NOI

Il guest-book della Reggia di Venaria
Guido Gozzano poeta

Michel Platini Presidente UEFA

Come mi piace la Venaria! Solo, abbandonato
nel vasto parco dai miei amici dispersi, ascoltavo
i colpi echeggianti dei fucili che potevano ben
essere le archibugiate d’una partita di caccia in
sul finire del ‘600 o sul principio del ‘700, quando la
corte si riposava in ozi arcadici o venatorii, dopo
i giorni terribili dell’assedio. Il Castello, la mole
rossigna dei mattoni grezzi, traspariva tra il verde;
e come lo stile del Juvara si armonizzava con la
ramaglia degli alberi testimoni dei secoli andati!
5 agosto 1915

La Venaria è un luogo davvero magnifico,
elegante, regale: è stata una sorpresa
indimenticabile, all’altezza del Piemonte e
dell’Italia. 13 marzo 2014

Ennio Morricone Maestro compositore
È la prima volta che vedo la Reggia. è davvero
un palazzo da sogno. Non sapevo neanche
che esistesse questa meraviglia. Fino a
qualche giorno fa sapevo che venivo a fare un
concerto nei pressi di Torino, oggi mi trovo di
fronte a qualcosa di stupendo. Non conosco
molto bene la storia di questo monumento,
ma potrebbe essere ispirazione per una
composizione, considerato il fascino che
emana. L’impressione è di stare in mezzo alla
storia. La Reggia è molto composta, misurata,
seria: è tutto bello ed entusiasmante.
25 giugno 2009

Franco Battiato cantautore
La Venaria è una scenografia fantastica,
potrebbe essere l’ideale scenario per un film sul
Settecento al quale sto pensando. Sono davvero
sorpreso per gli spazi e per la luce che ha saputo
creare il mio conterraneo Juvarra.
6 luglio 2009

Vittorio Sgarbi critico d’arte
Il restauro della Venaria Reale, in particolare per
la Galleria Grande e la Chiesa di Sant’Uberto,
può costituire un modello anche per altre realtà
italiane, a cominciare dalla stessa Sala delle
Cariatidi del Palazzo Reale di Milano.
3 settembre 2006
36

Gabriele d’Annunzio poeta
Oggi, verso il tramonto, era su quel campo
della Venaria che è uno dei più vasti e solenni
spettacoli dell’Italia Subalpina, colla massa
rossa e bianca del castello sabaudo, coi boschi
della Mandria che vaporano nell’aria cinerea,
colle Prealpi plumbee accosciate nella caligine,
colla piramide del Monviso che ha l’ardimento
fantastico di una nuvola, coll’esercito delle
nevose cime sul confine che veglia l’enormità di
sogni nel cielo fluido silenzioso e saturo.
22 febbraio 1910

Orhan Pamuk Premio Nobel
per la Letteratura

La Venaria Reale è un vero e proprio “Paradiso del
Barocco”: gli spazi immensi, i volumi vertiginosi,
la densità delle forme curve delle infinite
decorazioni permeano ed esaltano il visitatore.
Qui tutto è grande e incredibile: si percepisce il
progetto superbo e ambizioso di allora e quello
di adesso, nel presente, che ha riconquistato la
Reggia e i suoi Giardini per tutti i fruitori.
7 settembre 2007

Claudio Bisio attore
Ero già stato a Venaria e l’ho ritrovata in
splendida forma! Questa volta mi sono anche
divertito a viverla nei modi più anticonvenzionali,
ho addirittura pattinato in roller lungo la Galleria
Grande, credo di potermi vantare di essere stato
il primo in assoluto a farlo e probabilmente sarò
anche l’ultimo! È un luogo che ha un fascino
senza tempo e spero di tornarci presto.
18 marzo 2013

La Reggia e i suoi servizi
Accoglienza e assistenza al pubblico
La Reggia ha organizzato un servizio di accoglienza e assistenza al pubblico per rendere più
piacevole la visita. Il personale, identificabile dai cartellini e dalle divise, è a disposizione
per informazioni e chiarimenti.

Accessibilità
La Venaria Reale è accessibile a tutti: persone con disabilità, famiglie con passeggini e amici
a 4 zampe.
Per informazioni sui servizi specifici, prenotare visite tattili, visite guidate in LIS, visite
per persone con disabilità cognitive: tel + 39 011 4992333.

Per le scuole
Visite tematiche, laboratori, incontri musicali e teatrali, attività didattiche per le scuole
di ogni ordine e grado. Info: tel. + 39 011 4992355.

Newsletter
Per iscriversi, compilare il modulo nelle Biglietterie, nei punti accoglienza o sul sito
lavenaria.it.

Sicurezza
Reggia e Giardini sono dotati di impianto di videosorveglianza h24.

Segnalazioni
osservazioni@lavenariareale.it
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