La Venaria Reale
Res tuita alla magnificenza barocca cui fu ispirata alla metà del Seicento dal duca Carlo Emanuele II
di Savoia, la Reggia di Venaria è un immenso complesso monumentale alle porte di Torino, tornato
simbolo di modernità e cultura.
La sua inaugurazione, avvenuta nell’o obre 2007 dopo due secoli di abbandono e degrado ed o o
intensi anni di restauro, è stata la tappa finale del proge o di recupero della Venaria Reale:
promosso dall’Unione Europea e curato dal Ministero per i Beni e le A vità Culturali e dalla
Regione Piemonte, è stato considerato il più grande can ere d’Europa nel campo dei beni culturali.
Dalla sua apertura, La Venaria Reale si è a estata tra i primi si culturali più visita in Italia.
La Venaria Reale è un grande “proge o culturale permanente” che oﬀre opportunità di
conoscenza, emozioni ed esperienze molteplici: una “Reggia contemporanea” da scoprire, aperta a
tu , che si propone come esperienza di “un viaggio in Italia” dove finalmente, puntando sulla
valorizzazione del nostro patrimonio storico, naturale e gastronomico, si possono trovare “regalità
e piacere di vivere”.
Concepita per essere la nuova corte del loisir contemporaneo in sintonia con le più rappresenta ve
is tuzioni internazionali, la Reggia si propone come centro di produzione e luogo di svago culturale
in grado di oﬀrire al grande pubblico italiano e internazionale i piaceri di arte, storia e archite ura in
un contesto paesaggis co straordinario.

La Venaria Reale – Comunicazione e Stampa
Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale (TO)
+39 011 4992300 (Centralino Uﬃci) ‐ +39 011 4992333 (Call Center)
press@lavenariareale.it ‐ www.lavenaria.it

L’edificio monumentale, di 80.000 metri quadra di superficie, vanta alcune delle più alte
espressioni del barocco universale: l'incantevole scenario del Salone di Diana proge ato da
Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con
l’immenso complesso delle Scuderie, opere se ecentesche di Filippo Juvarra, le fastose decorazioni,
il celebre Bucintoro e la spe acolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano la
cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso esposi vo dedicato ai Savoia che
accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia.
Vista dall’alto la Reggia con i suoi Giardini disegna intorno a sè uno spazio di 950.000 metri
quadra di archite ure e parchi indivisi e cos tuisce il perno dal quale si ar colano i grandi
complessi esposi vi delle Scuderie Juvarriane e delle Sale delle Ar , il Centro Conservazione e
Restauro (il terzo in Italia, ospitato negli 8.000 metri quadra delle ex Scuderie alfieriane), il Centro
Storico ci adino, il Borgo Castello e la Cascina Rubbiane a (oggi sede del Centro Internazionale del
Cavallo) in un orizzonte di boschi e castelli che si perde a sua volta negli oltre 6.500 e ari di verde
del vicino Parco La Mandria.
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I Giardini si presentano oggi come uno stre o connubio tra an co e moderno, un dialogo virtuoso
tra insediamen archeologici e opere contemporanee, il tu o incorniciato in una visione all’infinito:
con le gro e seicentesche, i res della Fontana dell'Ercole e del Tempio di Diana, la Peschiera, il
Gran Parterre, le Allee, il Giardino a Fiori e delle Rose, l’a razione del Fantacasino, il Potager Royal
più grande d’Italia, non ha riscontri analoghi fra i giardini italiani per la magnificenza delle
prospe ve e la vas tà del panorama naturale circondato dai boschi del Parco La Mandria e dalla
catena montuosa delle Alpi.
Le condizioni degli 80 e ari dell’area, ancora alle soglie degli anni 2000, erano tali da non
consen re più neanche la possibilità di percepire i frammen della conformazione originale sei‐
se ecentesca dei Giardini: un complesso proge o di restauro ha permesso in soli o o anni
un’operazione senza preceden , la ricostruzione vera e propria di un paesaggio con i suoi segni
storici, ma anche con una peculiare a enzione all’este ca ed alla fruizione moderna con
l’inserimento di oltre 170.000 nuove piantumazioni e di importan opere d’arte dei maestri
Giuseppe Penone (Il Giardino delle Sculture Fluide) e Giovanni Anselmo (Dove le stelle si avvicinano
di una spanna in più).

La Venaria Reale, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si colloca al centro del circuito
delle Residenze Reali del Piemonte ed è connessa con il sistema museale di Torino.
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La Venaria Reale non è un “museo”, ma una “Reggia per i contemporanei”: un grande spazio ed
un’opportunità irrinunciabile dedica al piacere, alla gioia di vivere, che coniuga gli aspe storici, i
desideri e le esigenze di svago di tu . Quasi ogni giorno alla Venaria si alternano concer ,
spe acoli, esibizioni, a vità culturali e di diver mento che coinvolgono ogni po di pubblico in uno
spazio strepitoso che si amplifica con sorprese e rimandi con nui. La Venaria Reale non è una meta
di una semplice visita, ma un luogo di permanenza di almeno una giornata per le sue svariate
occasioni di richiamo ed i servizi oﬀer che comprendono anche caﬀe erie, bookshop, pun
ristoro, ristorante d’eccellenza, convegni, a vità dida che, aﬃ o delle loca on e accessibilità per i
diversamente abili.

Il complesso è ges to dal Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale cos tuito dal
Ministero dei Beni e delle A vità culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Ci à di
Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura. Il
Consorzio conferisce autonomia ges onale alla Venaria Reale presentando un profilo e modello
amministra vo moderno. Il Consorzio ha sede presso la Reggia di Venaria ‐ Piazza della Repubblica 4
‐ Venaria Reale (TO) ‐ Tel. +39 011 4992300 – www.lavenaria.it.
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I NUMERI DELLA VENARIA REALE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

950.000 metri quadri del complesso della Reggia, Giardini e per nenze del Parco
118.000 metri quadra della Reggia e sue per nenze
512.000 metri cubi del complesso
196.000 metri quadra di stucchi ed intonaci
35.000 metri quadra di facciate
30.000 metri quadra di pavimentazioni interne
4.750 tonnellate di pavimentazioni
1.600 metri quadra di aﬀreschi
14.800 metri di cornici decora ve
1.300 metri di balaustre
100 ge d’acqua al fino a 9 metri del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo
quasi 2.000 metri di percorso di visita
60 e ari di Giardini recupera
170.000 nuove piantumazioni
10 e ari di or e fru e nel Potager più grande d’Italia
11 milioni di litri d’acqua nella Peschiera, lunga 250 metri e larga 50 metri
½ chilometro re lineo della Via Maestra del Borgo An co ci adino
oltre 6.500 e ari di territorio rela vo al Parco La Mandria
35 km di muro di cinta del Parco della Mandria
30.000 metri quadra del Borgo Castello della Mandria
8.000 metri quadra tra Cascina Rubiane a e maneggio coperto, con altri 5 e ari di
spazi all’aperto, dedica al Centro Internazionale del Cavallo nel Parco La Mandria
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REGGIA DI VENARIA
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
INFORMAZIONI TURISTICHE
turismo@lavenariareale.it
BIGLIETTERIE
È possibile acquistare i biglie

on‐line dal sito www.lavenaria.it, oppure presso:

Biglie eria Centrale:
via Mensa 34 ‐ Venaria Reale (Centro Storico a ridosso della Reggia) ‐ Tel. +39 011 4992333;
Biglie eria Carlo Emanuele II (Garden House), quando a va:
viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale (viale che conduce al Parco La Mandria) ‐ Tel. +39
011 4992333;
Altre biglie erie:
Pun vendita della rete Ticket One:
InfoPiemonte, piazza Castello 165 – Torino ‐ tel. +39 011 4325681

SERVIZI EDUCATIVI
Tel.: +39 011 4992355 ‐ prenotazioneservizieduca vi@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

La Venaria Reale – Comunicazione e Stampa
Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale (TO)
+39 011 4992300 (Centralino Uﬃci) ‐ +39 011 4992333 (Call Center)
press@lavenariareale.it ‐ www.lavenaria.it

SERVIZI DISPONIBILI
Bookshop, caﬀe erie e pun ristoro, ristorante stellato, accessibilità diversamente abili, APP
mobile, audioguide, visite guidate, a vità dida che, aﬃ o loca on.
La Reggia dispone stagionalmente di aree picnic a rezzate e di servizi di ristorazione di alto livello
per diverse possibilità di spesa:
Il Caﬀè degli Argen , la caﬀe eria con terrazza panoramica sul Gran Parterre dei Giardini;
La Gelateria delle Rose, la caﬀe eria‐gelateria so o le pergole dei fiori vicino a un’area picnic;
Il Pa o dei Giardini, il caﬀè‐ristorante immerso nel verde del Parco basso dei Giardini;
Gli Arconi, area al coperto con distributori automa ci di bibite e snack.
Informazioni e prenotazioni: tel. +39 011 4598835 ‐ ristorazione@lavenariareale.it
Il Dolce S l Novo, segnalato con la “stella” dalla pres giosa Guida Michelin, si aﬀaccia sul grandioso
scenario del terrazzo del Belvedere all’ul mo piano della Reggia. Un luogo incantevole per gustare
la straordinaria cucina dello chef Alfredo Russo. Tel. +39 011 4992343 ‐ info@dolces lnovo.com

COME ARRIVARE
Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con:
‐ Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”;
‐ Autobus GTT: linee 72, 11;
‐ Treno GTT: linea Torino Dora‐Ceres (stazione Venaria, viale Roma);
Numero verde: 800 019152 ‐ www.comune.torino.it/g ;
‐ Linea City Sightseeing Torino: tel. +39 011 535181
‐ Auto: tangenziale di Torino‐Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/
Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane);
‐ Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Per ni” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per
Torino o via ferrovia Torino Dora‐Ceres;
servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it;
I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono:
‐ PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (in parte in fase di can ere, nei pressi del
viale che conduce al Parco La Mandria, consiglia per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di
Torino‐Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini);
‐ PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino‐Nord, uscita Savonera/La Venaria
Reale – Scuderie Juvarriane)

Per foto Reggia e Giardini:
www.lavenaria.it ‐ Press Oﬃce ‐ Cartelle Stampa ‐ La Venaria Reale: presentazione, informazioni e
foto generali
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Andrea Scaringella
Responsabile
Ma eo Fagiano
Uﬃcio stampa e Relazioni esterne ‐ Web ‐ Social Media
Maria Clemen na Falle
Web
Cris na Negus
Uﬃcio Stampa e Relazioni esterne ‐ Media planning e buying
Paolo Palumbo
Amministrazione ‐ Web
Carla Testore
Uﬃcio stampa e Relazioni esterne ‐ Web
tel. +39 011 4992300
press@lavenariareale.it
www.lavenaria.it
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