
 

Ponte di Ognissanti 2021, numeri positivi per la Reggia di Venaria 

LA VENARIA REALE: 

8.754 VISITATORI DA VENERDÌ 29 OTTOBRE A LUNEDÌ 1° NOVEMBRE 

Nel week end turisti da ogni parte d’Italia, delegazione di giornalisti stranieri, serata di gala 

e visita di Vittorio Sgarbi alla mostra Una infinita bellezza 

 

Sono stati 8.754 i turisti paganti che da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre hanno scelto il complesso 

della Venaria Reale, nonostante condizioni atmosferiche non ideali: un Ponte di Ognissanti 2021 con molti 

visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, che attestano il momento nuovamente positivo che 

sta tornando a vivere la Reggia, fulcro di recente anche di numerose iniziative ed attenzioni da parte dei 

media nazionali e stranieri. 

In questo stesso week end una folta delegazione di giornalisti internazionali, nell’ambito di un evento presso 

il ristorante Dolce Stil Novo alla Reggia dello chef stellato Alfredo Russo, ha potuto visitare il complesso con 

particolari apprezzamenti e sorpresa. 

Oltre alle diverse proposte per il pubblico, la Reggia ha anche ospitato sabato la serata di gala per il 

prestigioso calendario Di Meo che, per la presentazione nazionale della ventesima edizione del 2022, ha 

scelto proprio il suggestivo scenario della Galleria Grande. 

Tra i turisti c’è stato anche Vittorio Sgarbi: nella giornata di domenica il noto critico d’arte ha potuto visitare 

la mostra Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all’arte contemporanea allestita 

presso la Citroniera juvarriana, accompagnato dal direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e 

curatore della mostra stessa, Guido Curto, che così commenta questi risultati: 

«Non posso che essere particolarmente compiaciuto per questi nuovi numeri positivi. Si tratta di una vera e 

propria ripartenza della Venaria Reale, con un andamento che confido in crescendo, accompagnato da 

progetti ed iniziative che puntano ad un rilancio generale anche per quanto concerne il sistema delle altre 

Residenze Reali Sabaude. Sgarbi ha avuto parole di elogio per la mostra in corso, così come altri addetti ai 

lavori e i tanti turisti che hanno gradito la Reggia e i suoi Giardini. Non nascondo la soddisfazione per questo 

momento: la Reggia è stata scelta anche per l’importante evento conclusivo del programma di celebrazioni 

istituzionali “Dai 190 anni dell’Editto di Racconigi ai 50 anni della legge istitutiva dei tribunali Amministrativi 

Regionali” che si terrà in settimana». 

Venaria Reale, 1° novembre 2021 
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