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LA VENARIA REALE 2021 

IL NUOVO BOOKSHOP #GREEN DELLA REGGIA  

 

Nell’ambito del programma LaVenariaGREEN, caratterizzato da un palinsesto culturale 2021 

dedicato alle tematiche di natura, ambiente e paesaggio, la Reggia di Venaria ha totalmente 

rinnovato il proprio bookshop, con una nuova veste allestitiva e una nuova proposta 

commerciale, in coerenza con i principi di sostenibilità e valorizzazione ambientale. 

Sotto le volte della settecentesca Galleria Alfieriana della residenza sabauda, il rinnovato impianto 

stilistico del Bookshop rappresenta un evidente richiamo alla natura e all’ambiente, con il 

quale è fortemente connesso attraverso le ampie vetrate sui rigogliosi Giardini del Gran Parterre. 

Le finiture degli arredi sposano l’atmosfera da “jardin d’hiver” offerta dalla presenza di maestose 

palme (Arcante Phoenix, Cucus Nucifera, Veitchia Arecina) e verdeggianti fioriere (Sterlizia 

Giganteum), rigorosamente manutenute e curate dalla squadra di giardinieri della Reggia. 

Il tutto finalizzato ad evocare un senso di continuità tra l’esterno e l’interno dell’edificio, in un 

dialogo fra ecosistema, architettura e arte. 

Il nuovo progetto allestitivo è nato grazie all’amichevole collaborazione del Centro Conservazione 

e Restauro “La Venaria Reale” nella figura del suo presidente, arch. Stefano Trucco, il quale ha 

avuto l’intuizione di rinnovare lo spazio attraverso il riutilizzo dei vecchi arredi, tinteggiati di un 

accogliente verde giada, e di ripristinare la Galleria nell’essenzialità delle sue eleganti linee 

architettoniche. 

Nel contesto del riallestimento dell’area commerciale è nato anche un nuovo spazio relax 

dedicato ai visitatori, per il quale sono stati selezionati alcuni prodotti fra i best seller del marchio 

austriaco Gebrüder Thonet Vienna, che arredano con eleganza l’inedito spazio lounge e si 

inseriscono con garbo nelle atmosfere settecentesche dei luminosi ambienti affacciati sui vasti 

giardini, riprendendo il medesimo colore del mobilio. 

In questo spazio all’interno della maestosa residenza reale sabauda, i visitatori possono sedersi e 

rilassarsi dopo una piacevole passeggiata nei Giardini o dopo aver visitato le sale della Reggia e le 

sue mostre, sfogliando le pagine dei libri e godendo dell’ambientazione green. 

Anche la nuova offerta commerciale del Bookshop segue logiche di sostenibilità e 

responsabilità nei confronti dell’ambiente e del territorio: lo dimostra la riduzione di 

prodotti in plastica, la predilezione di quelli in legno e in tessuto, e la realizzazione di una inedita 
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linea di borse logate La Venaria Reale, prodotte attraverso il riutilizzo di materiale in pvc, ricavato 

dai banner pubblicitari di precedenti campagne di comunicazione. Anche l’attenzione verso il 

giardino è sottolineata, ad esempio, con la scelta di inserire in vendita al bookshop oggetti tanto 

particolari quanto straordinari quali i Nidi di Betti, piccole opere d’arte create artigianalmente e 

decorate a mano, assieme con la proposta di libri dedicati ai giardini. Non meno importante è la 

selezione di titoli a cura del Centro Studi del Consorzio per quanto riguarda la storia, l’architettura 

e la saggistica, ed infine la scelta di libri per bambini particolarmente attenta alla tematica dei 

colori, del giardino e dell’arte. 

Gli stessi fornitori dei prodotti in vendita sono stati selezionati in ottica green, ponendo 

particolare attenzione al carattere territoriale, al fine di valorizzare le eccellenze artigianali ed 

enogastronomiche del Piemonte e favorire la scelta di prodotti a Km0. 

Proprio in tal senso la Reggia di Venaria ha sostenuto e promosso il progetto La Dispensa del 

Re, includendo fra i prodotti in vendita nel suo bookshop una selezione di eccellenze 

enogastronomiche provenienti dal territorio della Città metropolitana di Torino. 

“La Dispensa del Re - Rete organizzata per piccoli produttori – R.O.P.” è un progetto finanziato 

dal PSR Regione Piemonte 2014/2020 Operazione 16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale 

per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali. 
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