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La Meraviglia sul far della sera 

Con l’arrivo dell’Estate e il desiderio delle persone di stare all’aria aperta in questo particolare 
periodo, la Reggia di Venaria cambia orario e prolunga la possibilità di visitare la Reggia, i Giardini e 
la mostra Sfida al Barocco fino a sera. 
 
A partire da sabato 4 luglio, fino al 16 agosto, lo splendido complesso barocco aprirà le porte ai suoi 
visitatori, dal martedì alla domenica, nei seguenti orari: 
 

 Dal martedì al venerdì: dalle 15.00 alle 22.00 
 Sabato: dalle 10.30 alle 22.00 
 Domenica: dalle 10.30 alle 18.30 
 

La serata inaugurale del 4 luglio sarà animata da interventi musicali itineranti del quintetto 
classico Architorti con ospite d’eccezione Bunna, cantante e chitarrista degli Africa Unite, oltre ad 
animazioni circensi delle principali scuole di circo di Torino (Scuola di Circo Flic e Fondazione Cirko 
Vertigo) ospitate nelle più suggestive location dei Giardini. 
 
 
“Appena abbiamo potuto riaprire al pubblico” - commenta la Presidente del Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude, Paola Zini -  “forte è stata l’esigenza di mettere a disposizione della 
comunità e del mondo dello spettacolo la straordinaria risorsa ambientale, storica e paesaggistica 
dei nostri Giardini. La risposta è stata entusiasmante ed oggi, grazie al grande lavoro di sintesi di 
Piemonte dal Vivo, siamo particolarmente orgogliosi di offrire un cartellone di eventi così ricco e 
vario, anche in orario serale, in un contesto così emozionante”. 
 
A partire da venerdì 10 luglio, fino a sabato 15 agosto, tutti i venerdì e i sabato è in programma una 
rassegna di spettacoli in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Via 
Maestra, con l’alternarsi di momenti musicali e teatrali, oltre a performance artistiche e circensi, 
che inviteranno i visitatori a esplorare i magnifici Giardini della Reggia, scoprendo incantevoli 
scenari animati da numerosi artisti. Il programma scandisce gli spettacoli in quattro momenti, 
sempre ambientati negli stessi luoghi dei Giardini, caratterizzati da proposte rivolte a pubblici 
diversi, dai bambini agli amanti della danza.  
Tutte le animazioni sono comprese in ogni tipologia di ingresso. 
 
Sarà possibile inoltre visitare il Piano Nobile della Reggia, lasciandosi così affascinare dai maestosi 
ambienti barocchi illuminati dalla suggestiva luce del crepuscolo, oltre alla Scuderia Grande con il 
fiabesco Bucintoro dei Savoia e alla grandiosa Citroniera, sede dell’imperdibile mostra Sfida al 
Barocco. Roma Torino Parigi 1680 - 1750. 
 
Il relax e il divertimento continuano con la possibilità di concedersi deliziosi aperitivi al raffinato 
Caffè degli Argenti , al suggestivo Patio dei Giardini e presso Cascina Medici del Vascello, in 
coincidenza con gli spettacoli. 

E’ obbligatorio prenotare e acquistare in anticipo, scegliendo giorno e ora, il proprio ingresso a 
questo link: http://www.lavenaria.it/it/visita/acquista-online  
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Sabato 4 luglio 

Scoprendo i Giardini 
 
 
Ore 18.30 
Boschetto nei pressi del Patio dei Giardini 
 
Momento musicale acustico a cura di Architorti 

 
Ore 19 
Boschetto nei pressi del Patio dei Giardini 
 
Partenza di visite guidate ai Giardini e al Potager Royal 

 
Ore 20.30 
Orto di Ponente del Potager Royal 
 
Momento musicale a cura  Architorti con ospite d’eccezione Bunna, cantante e chitarrista degli 
Africa Unite 

Dalle ore 19 
Giardino delle Rose nel Parco alto 
 
Animazioni circensi 
 
In collaborazione con Scuola di Circo Flic e Fondazione Cirko Vertigo 

Tutto compreso in ogni tipologia di ingresso 
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Attività ed eventi estivi 

In forma nei Giardini 
 
Da mercoledì 8 luglio, ogni settimana un allenamento di gruppo nei Giardini (allenamento 
funzionale e power yoga) con la personal trainer professionista Carol Enrico. Alle ore 19. 
 
Link: https://bit.ly/2ZfrNB2 

Oltre alle aperture serali, per il periodo estivo, la Reggia di Venaria propone diverse attività di 
intrattenimento e formazione, rivolte a tipologie di pubblico diverso. 

Rinascere in giardino 
 
Da luglio a ottobre, ogni mercoledì, dalle 10.30 alle 13.30, lo staff dei giardinieri della Reggia di 
Venaria apre le porte dei Giardini a professionisti, esperti e appassionati per incontri di 
approfondimento sulle attività specifiche di cura e manutenzione del giardino.  
 
Link: https://bit.ly/3g5opzA 

La capanna del Principino 
 
Conoscere e vivere la natura è l’obiettivo del centro estivo della Reggia di Venaria. Un’opportunità 
per le famiglie e un’esperienza entusiasmante per i bambini: realizzare capanne e una casa tra le 
nuvole con il supporto di falegnami e esperti, laboratori sensoriali, giochi, attività di orticoltura e 
riconoscimento botanico. Da luglio a settembre. 
 
Link: https://bit.ly/2BPfuU7 

REstate in Reggia 
 
Attività ludiche per scoprire in tutta sicurezza i Giardini e la Reggia dedicate ai Centri Estivi e 
all’Estate Ragazzi, con percorsi sono studiati per venire incontro alle esigenze dei gruppi estivi, 
formati da bambini e ragazzi di diverse età.  Da giugno a settembre. 
 
Link: https://bit.ly/2VtHAvi 
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