La Venaria Reale
Gli Orti e il Frutteto
Guida “Museo per tutti”.
Guida di lettura facilitata
per le persone con disabilità intellettiva.

Storia sociale per visitare gli Orti e il Frutteto della Reggia
Sei all’ingresso dei Giardini.
Il giardino della Reggia è molto grande.
Qui puoi vedere molti alberi.
Puoi sentire il profumo di alcune piante.

Vai in biglietteria. Prendi il biglietto.

Usa la guida “Museo per tutti”.
Nella guida “Museo per tutti” trovi la spiegazione di quello che vedrai
nell’Orto e nel Frutteto.
Quando fai il biglietto ti danno anche 2 sacchetti.
Un sacchetto contiene le foglie di santoreggia.
Un sacchetto contiene i fiori di lavanda.

La santoreggia e la lavanda sono piante profumate che crescono
nell’orto della Reggia.
Durante la visita puoi sentire il profumo di queste piante.

A sinistra c’è la Reggia.
A destra ci sono l’Orto e il Frutteto.
L’Orto è la parte del Giardino dove ci sono le piante
che possono essere utilizzate per cucinare.
Il Frutteto è la parte di giardino dove ci sono gli alberi con i frutti.
Prosegui a destra verso l’Orto.

Puoi passeggiare nel giardino.
Non devi toccare i fiori del giardino.
Resta vicino a chi ti accompagna.

Se sei stanco ti puoi sedere sulle panchine.
Non puoi lanciare la terra.
Non puoi strappare l’erba.

Puoi sentire il rumore dell’acqua delle fontane.
Non si può bere l’acqua delle fontane.
Non si può fare il bagno.

Tra i fiori possono esserci le api.
Le api possono pungere e fare male.
Non si possono toccare le api.

Cammina per l’orto.

Per uscire vai verso la biglietteria, da dove sei entrato.

Se la visita ti è piaciuta puoi tornare a rivedere l’orto e il frutteto.
Quando tornerai, potrai fare un erbario.
L’erbario è un quaderno con disegni e fotografie.
Se guardi l’erbario, ti ricorderai le piante che hai visto.
Devi chiedere in biglietteria quando potrai venire a fare l’erbario.
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Quando vedi questo simbolo

vuol dire che in quel luogo ci sono delle persone
che ti possono aiutare.
Ti aiutano a capire le opere d’arte,
un quadro, una statua, una casa, un castello.
Museo per tutti è un progetto
fatto dall’Associazione l’abilità
con la Fondazione De Agostini.
L’Associazione l’abilità
è un insieme di persone
che assiste chi ha una disabilità.
L’Associazione l’abilità
vuole che le opere d’arte
siano capite da tutti.
La Fondazione De Agostini
sostiene questo progetto.
La Venaria Reale
vuole che tutti entrino a vedere
la Reggia e i Giardini di Venaria.

Progettazione, testi, immagini e grafica sono realizzati
su riferimento delle “Linee guida europee per rendere
l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”,
un progetto di Inclusion Europe.
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