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Residenze Reali Sabaude 

La Venaria Reale 

Res tuita alla magnificenza barocca cui fu ispirata alla metà del Seicento dal duca Carlo Emanuele II 
di Savoia, la Reggia di Venaria è un immenso complesso monumentale alle porte di Torino, tornato 
simbolo di modernità e cultura.  
 
La sua inaugurazione, avvenuta nell’o obre 2007 dopo due secoli di abbandono e degrado ed o o 
intensi anni di restauro, è stata la tappa finale del proge o di recupero della Venaria Reale: 
promosso dall’Unione Europea e curato dal Ministero per i Beni e le A vità culturali e per il 
Turismo e dalla Regione Piemonte, è stato considerato il più grande can ere d’Europa nel campo 
dei beni culturali. Dalla sua apertura, La Venaria Reale si è a estata tra i si  culturali più visita  in 
Italia. 
 
La Venaria Reale è un grande proge o culturale permanente che offre opportunità di conoscenza e 
svago culturale: una corte aperta a tu , che si propone come scoperta di esperienze molteplici, 
a vità di formazione, mostre ed even , in grado di offrire al grande pubblico italiano e 
internazionale i piaceri di arte, storia e archite ura in un contesto paesaggis co naturale 
straordinario. 
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L’edificio monumentale, di 80.000 metri quadra  di superficie, vanta alcune delle più alte 
espressioni del barocco universale: l'incantevole scenario della Sala di Diana proge ato da Amedeo 
di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso 
complesso delle Scuderie, opere se ecentesche di Filippo Juvarra, le fastose decorazioni, il celebre 
Bucintoro e la spe acolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore rappresentano la cornice ideale 
del Teatro di Storia e Magnificenza, il percorso esposi vo dedicato ai Savoia che accompagna il 
visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano nobile della Reggia. 
 
Vista dall’alto la Reggia con i suoi Giardini disegna intorno a sè uno spazio di 950.000 metri 
quadra  di archite ure e parchi indivisi e cos tuisce il perno dal quale si ar colano i grandi 
complessi esposi vi delle Scuderie Juvarriane, delle Sale dei Paggi e delle Sale delle Ar , il Centro 
Conservazione e Restauro (ospitato negli 8.000 metri quadra  delle ex Scuderie alfieriane), il Borgo 
an co ci adino, il Castello della Mandria e la Cascina Rubbiane a in un orizzonte che si perde a 
sua volta negli oltre 6.500 e ari di verde del vicino Parco La Mandria. 
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I Giardini si presentano oggi come uno stre o connubio tra an co e moderno, un dialogo virtuoso 
tra reper  storici e opere contemporanee, il tu o incorniciato in una visione all’infinito: con le 
gro e seicentesche, i res  della Fontana dell'Ercole e del Tempio di Diana, la Peschiera, il Gran 
Parterre, le Allee, il Giardino a Fiori e delle Rose, l’a razione del Fantacasino, il Potager Royal più 
grande d’Italia, non ha riscontri analoghi fra i giardini italiani per la magnificenza delle prospe ve e 
la vas tà del panorama naturale circondato dai boschi del Parco La Mandria e dalla catena 
montuosa delle Alpi. 
 
Le condizioni degli 80 e ari dell’area, ancora alle soglie degli anni 2000, erano tali da non 
consen re più neanche la possibilità di percepire i frammen  della conformazione originale sei‐
se ecentesca dei Giardini: un complesso proge o di restauro ha permesso in o o anni 
un’operazione senza preceden , la ricostruzione vera e propria di un paesaggio con i suoi segni 
storici, ma anche con una peculiare a enzione all’este ca ed alla fruizione moderna con 
l’inserimento di oltre 170.000 nuove piantumazioni e di importan  opere d’arte di maestri come 
Giuseppe Penone (Il Giardino delle Sculture Fluide e Anafora) e Giovanni Anselmo (Dove le stelle si 
avvicinano di una spanna in più). 

La Venaria Reale, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, si colloca idealmente al centro 
del sistema delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte ed è connessa con il sistema museale di 
Torino. 
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La Venaria Reale non è una meta di una semplice visita, ma un luogo di permanenza di almeno una 
giornata per le sue svariate occasioni di richiamo ed i servizi offer  che comprendono anche 
caffe erie, bookshop, pun  ristoro, ristorante d’eccellenza, convegni, mostre, a vità dida che e di 
formazione, affi o delle loca on e accessibilità per i diversamente abili. 

Il complesso La Venaria Reale “Reggia, Giardini e Castello della Mandria” è ges to dire amente dal 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (in precedenza “Consorzio di Valorizzazione Culturale La 
Venaria Reale”) cos tuito dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Ci à di Venaria 
Reale, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura. 
Il Consorzio conferisce autonomia ges onale alla Venaria Reale presentando un profilo e modello 
amministra vo moderno, puntando a coinvolgere, nella promozione e fruizione, l’intero sistema 
delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte.  
Ha sede presso la Reggia di Venaria ‐ piazza della Repubblica 4 ‐ Venaria Reale (Torino) ‐ tel. +39 011 
4992300 – www.lavenaria.it. 
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LA VENARIA REALE IN NUMERI  
 
‐ 950.000 metri quadri del complesso della Reggia, Giardini e per nenze del Parco 
  
‐ 118.000 metri quadra  della Reggia e sue per nenze  
‐ 512.000 metri cubi  
‐ 196.000 metri quadra  di stucchi ed intonaci  
‐ 35.000 metri quadra  di facciate  
‐ 30.000 metri quadra  di pavimentazioni interne  
‐ 4.750 tonnellate di pavimentazioni  
‐ 1.600 metri quadra  di affreschi  
‐ 14.800 metri di cornici decora ve  
‐ 1.300 metri di balaustre  
‐ 100 ge  d’acqua al  fino a 12 metri del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo  
‐ quasi 2.000 metri di percorso di visita  
 
‐ 60 e ari di Giardini recupera   
‐ 170.000 nuove piantumazioni  
‐ 10 e ari di or  e fru e  nel Potager più grande d’Italia  
‐ 11 milioni di litri d’acqua nella Peschiera, lunga 250 metri e larga 50 metri  
 
‐ ½ chilometro re lineo della Via Maestra del Borgo An co ci adino  
‐ oltre 6.500 e ari di territorio rela vo al Parco La Mandria  
‐ 35 km di muro di cinta del Parco della Mandria  
‐ 30.000 metri quadra  del Borgo Castello della Mandria  
‐ 8.000 metri quadra  tra Cascina Rubiane a e maneggio coperto, con altri 5 e ari di spazi 
all’aperto 
 
‐ La Venaria Reale è tra i si  culturali più visita  in Italia 
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REGGIA DI VENARIA 
Piazza della Repubblica, 4 ‐ 10078 Venaria Reale (Torino) ‐ Tel. +39 011 4992300 (centralino uffici) 
 
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 
 
INFORMAZIONI TURISTICHE 
turismo@lavenariareale.it 
 
BIGLIETTERIE 
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   
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SERVIZI DISPONIBILI 
Bookshop, caffe erie e pun  ristoro, ristorante stellato, accessibilità diversamente abili, APP 
mobile, audioguide, visite guidate, a vità dida che, affi o loca on. 
La Reggia dispone stagionalmente di aree picnic a rezzate e di servizi di ristorazione di alto livello 
per diverse possibilità di spesa: 
 
Il Caffè degli Argen , la caffe eria con terrazza panoramica sul Gran Parterre dei Giardini; 
La Gelateria delle Rose, la caffe eria‐gelateria so o le pergole dei fiori vicino a un’area picnic; 
Il Pa o dei Giardini, il caffè‐ristorante immerso nel verde del Parco basso dei Giardini. 
Informazioni e prenotazioni: tel. +39 011 4598835 ‐ ristorazione@lavenariareale.it 

Il Dolce S l Novo, segnalato con la “stella” dalla pres giosa Guida Michelin, si affaccia sul grandioso 
scenario del terrazzo del Belvedere all’ul mo piano della Reggia. Un luogo incantevole per gustare 
la straordinaria cucina dello chef Alfredo Russo. Tel. +39 011 4992343 ‐ info@dolces lnovo.com 
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COME ARRIVARE 
Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge: 
 

in auto 
Tangenziale Torino Nord: uscita Venaria o Savonera/Venaria 

 Parcheggi Castellamonte (park A) e Carlo Emanuele II (park B) 
Nei pressi di via Castellamonte e del viale Carlo Emanuele II, tangenziale Torino Nord, uscita Venaria / "La 
Venaria Reale ‐ Reggia e Giardini" 

 Parcheggio Parco La Mandria 
Viale Carlo Emanuele II (pressi ingresso Ponte Verde) 
 
in bus  
Linea dedicata GTT Venaria Express 
Autobus GTT: linee 72, 11, VE1  
CitySightseeing Torino, Linea C "Residenze Reali" 
Servizio di nave a "Royal day" 

in treno  
Linea Torino Dora‐Ceres (fermata Venaria, viale Roma) 
 
in aereo  
Aeroporto “Sandro Per ni” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per Torino o via ferrovia Torino Dora‐
Ceres  
 
in taxi  
Tariffe convenzionate con Radio Taxi Torino (Tel. +39 011 5730) e Pronto Taxi Torino (Tel. +39 011 5737)  
 
in bici  
La Reggia di Venaria e il Castello della Mandria sono compresi in parte del percorso ciclabile dedicato alle 
Residenze Reali del Piemonte del proge o denominato Corona Verde. 
 
Il Castello della Mandria si trova a circa 1,5 km dalla Reggia di Venaria ed è raggiungibile con nave a GTT 
Venaria Express 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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tel. +39 011 4992300 
press@lavenariareale.it 
www.residenzereali.it 

www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Ma eo Fagiano  
con Carla La Ga a 

Per conta  media: 
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