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Immerso nel verde secolare del Parco naturale della Mandria, a proseguimento dei Giardini della 
vicina Reggia di Venaria nei pressi di Torino, si trova il Castello con i suoi affascinan  Appartamen  
volu  e abita  da re Vi orio Emanuele II di Savoia (1820‐1878) e Rosa Vercellana (1833‐1885) 
contessa di Mirafiori e Fontanafredda. 
 
Cos tui  da più di 20 sale, pensate ed organizzate per una agiata vita di campagna del sovrano 
insieme alla donna amata e alla sua famiglia, tes moniano le passioni del primo Re d’Italia. 
L’atmosfera è unica e speciale grazie alla ricchezza degli arredi e delle opere d’arte in essi conserva  
che evocano il gusto del commi ente: il susseguirsi di salo , camere da le o e sale di 
rappresentanza perme ono, ancora oggi, di scoprire il cara ere più “borghese” della coppia.  
L’alta qualità delle decorazioni dei soffi  a casse oni, delle porte dipinte e delle preziose carte da 
para  tradiscono la precisa regia dell’archite o incaricato Domenico Ferri (1795‐1878). 
L’affe o per la “Bela Rosin” e l’amore per la caccia sono i temi dominan  di tu o il percorso di 
visita. 
 
Il Castello della Mandria, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco insieme alle altre 
Residenze Reali del Piemonte, è ges to come la Reggia di Venaria dal Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude. 

Immerso nei 3.000 e ari di pra  e boschi del Parco naturale 
La dimora predile a del primo Re d'Italia 

con i suoi affascinan  Appartamen  Reali ricchi di arte e storia 

Residenze Reali Sabaude 

Il Castello della Mandria 
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La storia della Mandria, l’a uale Parco Regionale che si estende per oltre 3.000 e ari ed è 
contornato da circa 35 km di muro di cinta, è stre amente connessa a quella della ci à di Venaria 
Reale e della sua Reggia: la tenuta infa  sorse nel XVIII secolo quale centro per l’allevamento e la 
riproduzione di cavalli di razza des na  ai sovrani sabaudi che, con la corte al seguito, si dedicavano 
alla pra ca venatoria nell’ex territorio di Altessano Superiore.  
Oggi rappresenta una delle maggiori e più rilevan  realtà di tutela ambientale del Nord‐Ovest, in cui 
vivono liberamente o in modo semibrado diverse specie di animali selva ci e domes ci, e conserva 
il più significa vo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte. 
 
La costruzione del cosidde o Castello risale ai primi del Se ecento e coincide con la seconda fase 
edilizia della Venaria: dopo Michelangelo Garove, vi lavorarono altri celebri archite  quali Filippo 
Juvarra e Benede o Alfieri, già a vi presso la Reggia.  
Dopo la parentesi napoleonica, un capitolo nuovo per il futuro Parco venne inaugurato da Vi orio 
Emanuele II che nel 1863 acquistò la tenuta ed elesse gli Appartamen  Reali del Castello fra i suoi 
luoghi di residenza preferi : è in questo periodo che il complesso si amplia ed arricchisce arrivando 
a configurarsi nell’a uale Borgo Castello. 
 
La Mandria custodisce anche altre importan  stru ure archite oniche disseminate per il suo 
territorio. Fra queste, la Bizzarria, curioso edificio realizzato intorno alla metà dell’O ocento, servì 
da reposoir di caccia per Vi orio Emanuele II, così come la Villa dei Laghi, costruzione in s le 
neogo co realizzata intorno alla metà del XIX secolo in un contesto ambientale di notevole fascino, 
impreziosito dalla presenza di tre piccoli laghi.  
Sempre a re Vi orio si deve la Rubbiane a, la maestosa cascina realizzata a forma di ferro di cavallo 
des nata fin dal principio all’allevamento dei quadrupedi (in seguito sede del Centro Internazionale 
del Cavallo). 
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INFORMAZIONI 

CASTELLO DELLA MANDRIA (PARCO LA MANDRIA) 
Viale Carlo Emanuele II ‐ 10078 Venaria Reale (Torino) ‐ Tel. +39 011 4992300 (centralino uffici) 
 
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI 
INGRESSI E VISITE GUIDATE 
Tel.: +39 011 4992333 
prenotazioni@lavenariareale.it 
www.lavenaria.it ‐ www.residenzereali.it 
www.parcomandria.it 
 
INFORMAZIONI TURISTICHE 
turismo@lavenariareale.it 
 
BIGLIETTERIE E INGRESSI 
Biglie o dedicato o possibilità di biglie o integrato con la Reggia di Venaria 
È possibile acquistare i biglie  on‐line dal sito www.lavenaria.it, oppure presso: 
Biglie eria Centrale: 
via A. Mensa 34 ‐ Venaria Reale (Centro Storico a ridosso della Reggia) ‐ Tel. +39 011 4992333; 
Biglie eria Carlo Emanuele II (Garden House), quando a va: 
viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale (viale che conduce al Parco La Mandria) 
‐ Tel. +39 011 4992333; 
Biglie eria Castello della Mandria (Parco La Mandria):  
viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale ‐ Tel. +39 011 4992333 
 
SERVIZI EDUCATIVI 
Tel.: +39 011 4992355 ‐ prenotazioneservizieduca vi@lavenariareale.it 
 
AFFITTO SPAZI 
Tel. +39 011 4992416 ‐ ilmiospazio@lavenariareale.it 
 
BOOKSHOP 
Tel. +39 011 4992466 ‐ bookshop@lavenariareale.it 
 
PRESS OFFICE 
Tel. +39 011 4992300 ‐ press@lavenariareale.it 
 
CENTRO STUDI 
Tel. +39 011 4992300 ‐ ufficio.studi@lavenariareale.it   
 
SERVIZI DISPONIBILI 
Bookshop, accessibilità diversamente abili, APP mobile, audioguide, visite guidate, a vità dida che, affi o 
loca on 
 
 
COME ARRIVARE 
Il Castello della Mandria si trova a circa 1,5 km dalla Reggia di Venaria ed è raggiungibile con nave a GTT e 
Trenino turis co (oppure in auto con park nei pressi dell’ingresso Ponte Verde di viale Carlo Emanuele II del 
Parco La Mandria). 
 
 
Per foto Reggia, Giardini e Castello della Mandria: 
www.lavenaria.it ‐ Press Office ‐ Cartelle Stampa ‐ La Venaria Reale: presentazione, informazioni e foto 
generali 
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Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Ma eo Fagiano  
con Carla La Ga a 

Per conta  media: 
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