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La Venaria Reale  
in festa per  

Terra Madre Salone del Gusto 

Domenica 11 ottobre 2020 la Reggia di Venaria celebra l ’inizio di Terra Madre Salone del 
Gusto con una giornata speciale nei suoi meravigliosi Giardini.  
 
A partire dalle ore 10.30 è possibile visitare il Potager Royal accompagnati dai giardinieri 
della Reggia e dai formatori di Slow Food. 
 
Alle ore 12, i Giardini di fronte alla Sala di Diana ospitano un concerto speciale 
dell’Orchestra Terra Madre: comunità artistica e musicale internazionale, diretta da 
Simone Campa, che per l’occasione vede coinvolti 10 musicisti provenienti da Africa, India, 
Europa, Sud America e Medio Oriente.  
Il concerto viene anche trasmesso in diretta streaming sul sito e sulle pagine social della 
Reggia di Venaria. 
 
A partire dalle 11 il Boschetto delle curiosità botaniche e il Patio dei Giardini ospitano alcuni 
produttori della rete di Slow Food che propongono in assaggio e in vendita le loro 
specialità. 
 
Alle 13 lo spazio si anima con un aperitivo in musica che riunisce l’Orchestra Terra Madre e i 
produttori. Per l’occasione, la caffetteria della Reggia propone ai visitatori panini realizzati 
con prodotti selezionati e proposti da Slow Food.  
 
Nel corso della giornata i formatori di Slow Food animano i Laboratori "Alla scoperta della 
biodiversità".  

Laboratori e visite guidate sono gratuiti e prenotabili presso il Centro Prenotazioni della 
Reggia al numero di telefono +39 011 4992333.  
 
Evento compreso nell’ingresso ai Giardini della Reggia di Venaria 
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Gli orti della Reggia incontrano Slow Food 
 
Accompagnati dai giardinieri della Reggia di Venaria scoprite la storia e il fascino dei suoi Giardini, 
attraverso un percorso guidato arrivate al Potager Royal dove un'esperta Slow Food vi guida alla 
scoperta della biodiversità e delle varietà orticole presenti: dalle aromatiche, alle officinali...fino ad 
arrivare alle consociazioni utili a mantenere in salute le piante nell'orto. 
 
Ritrovo: ingresso della Reggia di Venaria, presso la Torre dell'Orologio 
 
Destinatari: pubblico adulto e famiglie 
 
Orari: 10,30 e 15,30 
 
Durata: 1 ora e mezza circa 
 
L'attività è gratuita, si richiede la prenotazione: 011 4992333 

Alla scoperta della biodiversità - laboratori didattici Slow Food 
 
Presso la Cascina Medici della Reggia di Venaria sono organizzati appuntamenti didattici alla 
scoperta della biodiversità. Dopo una prima parte dedicata alla scoperta dei Giardini e del Potager 
Royal con i giardinieri della Reggia, una formatrice Slow Food accompagna bambini e ragazzi a 
conoscere varietà di frutta e verdura che raccontano un territorio. Quanto viaggiano i nostri cibi? Da 
dove arrivano? Quanta diversità può esserci sulla nostra tavola? Venite a scoprirlo nei nostri 
laboratori! 
 
Ritrovo: ingresso della Reggia di Venaria, presso la Torre dell'Orologio  
 
Destinatari: bambini e ragazzi  
 
Orari: 15,00 e 16,30 
 
Durata: 1 ora e mezza circa  
 
L'attività è gratuita, si richiede la prenotazione: 011 4992333 
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