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Residenze Reali Sabaude 

La Venaria Reale 
Cultura e benessere sociale 

La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino con 80.000 metri quadri di  
edificio monumentale della Reggia e 60 e ari di Giardini, beni adiacen  al seicentesco  
Borgo An co di Venaria ed ai 3.000 e ari recinta  del Parco La Mandria, dove è custodito  
l’omonimo Castello, è un capolavoro dell’archite ura e del paesaggio barocco universale,  
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pubblico il 12 o obre  
2007 (dopo essere stato per 8 anni il can ere di restauro più rilevante d’Europa per i beni  
culturali, segui  a 2 secoli di degrado ed abbandono). 
 
La Venaria Reale è ai primi pos  nel gradimento dei luoghi culturali italiani e si dis ngue  
anche per un’intensa produzione culturale e le numerose a vità dedicate alla fruizione, alla 
formazione e  ai servizi educa vi, finalizzate a cogliere il binomio “cultura‐benessere 
sociale”, indicato anche dagli obie vi di Agenda 2030 dell’Onu. 
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La Venaria Reale è ges ta da un Consorzio pubblico‐privato e si è affermata non solo a  
livello nazionale come “modello innova vo di ges one di un bene culturale” perseguendo  
in larga misura l’obie vo dell’autofinaziamento a raverso: la programmazione e  
l’organizzazione di mostre, a vità ed even  culturali; la ges one delle a vità  commerciali; 
la pianificazione e realizzazione delle strategie di comunicazione; la  cura del sistema dei 
servizi per il visitatore, tutela e manutenzione generale del complesso. 
 
Si tra a di un modus operandi che è riuscito a garan re non  solo una ges one in economia 
del complesso, ma anche una specifica iden tà propria  della Venaria. Nel contesto di 
questa mission e di standard moderni di percezione e  apprezzamento (“luogo di a vità e 
svago culturale”, “proge o culturale permanente”,  “sen ment di iden tà e orgoglio 
nazionale”…), La Venaria Reale persegue costantemente  obie vi di sostenibilità ecologica 
e innovazione tecnologica e digitale sia nell’ambito della  fruizione che per la proposta e 
promozione del proprio patrimonio. 
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Andrea Scaringella (Resp.) 
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