FESTA PROVINCIALE ANAP TORINO
25 Marzo 2017 - Reggia Venaria

Gentilissimi Socia/Socio, Sabato 25 Marzo pv Vi proponiamo una visita guidata alla Reggia di
Venaria, una delle principali residenze sabaude in Piemonte. Il complesso, oggi patrimonio
dell’UNESCO, fu commissionato dal duca Carlo Emanuele II, come base per le battute di caccia
nel territorio circostante. La Reggia ha successivamente subito numerose modificazioni che
l’hanno portata all’aspetto attuale. Veri gioielli sono la Galleria Grande, la Cappella di
Sant'Uberto e la Citroniera, progettati nella prima metà del Settecento dal genio di Filippo
Juvarra. Nel 2007, la Reggia è stata restituita alla fruizione del pubblico, dopo otto anni di
restauri. Visitare oggi la Reggia di Venaria significa ammirare opere provenienti dalle
collezioni di altre residenze sabaude, fruire di mostre temporanee di respiro internazionale,
passeggiare nei ricostruiti Giardini all’italiana e lasciarsi stupire dalla magnificenza
dell’architettura barocca.
Tesori e simboli della regalità sabauda
Nell’anno in cui ricorre il decimo Anniversario della sua inaugurazione, La Venaria Reale
propone una grande mostra dedicata alla Reggia ed alla storia della dinastia sabauda. Il
percorso dell’esposizione inaugurale del 2007, partendo dal Cinquecento, si concludeva con le
prime vicende del ramo dei Savoia-Carignano durante la Restaurazione: la nuova mostra
racconta invece la dinastia nel periodo compreso tra il 1860 e il 1920. 130 opere provenienti
dalle Regge della Penisola nel periodo in cui i Savoia rivestirono il ruolo di re d'Italia
illustrano come gli stessi disegnarono e definirono la propria regalità italiana, dopo gli esiti
del processo risorgimentale. Prestigiosi prestiti di opere e documenti da parte di Quirinale,
Palazzo Pitti, Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Caserta per citare solo i principali, intendono
raccontare le Regge italiane nel periodo in cui costituirono un compiuto sistema nazionale di
Residenze per la Corona. Fra le preziose opere in mostra, imperdibile il trono dei re d'Italia,
proveniente dal Palazzo del Quirinale, così come lo stipo per la corona d'Italia da Palazzo Pitti,
la culla per il principe di Napoli dalla Reggia di Caserta e il Genio della monarchia dipinto nel
1880 dal grande pittore brasiliano Pedro Amerigo in omaggio a Umberto I, ed oggi al Palazzo
Reale di Torino.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 10.00: ingresso alla Reggia di Venaria con guida per tutto il gruppo (durata ore 1 ½)
Ore 11.30: ingresso alla Mostra “Le Regge d’Italia” con guida dedicata (massimo 50 persone)
Ore 12.00: ingresso alla Mostra “Le Regge d’Italia” con guida dedicata (per ulteriori 25
persone); nell’attesa è possibile visitare i giardini.
Al termine trasferimento in bus al ristorante.
Ore 13.00: pranzo previsto da “LUCIO D’LA VENARIA” con il seguente Menù:
Antipasti:
 Coppia di Croissant con funghi porcini
 Tortino di Peperoni in salsa Piemontese
Primi:
 Risotto Carnaroli mantecato all’Arneis
 Cannelloni di Crepes alla Fonduta
Secondi:
 Scaloppa ai carciofi oppure Brasato al Barolo (a scelta per tutto il gruppo)
 Tortino di polenta
Dolci:
 Quadro di Dessert- Panna Cotta o Bunet Antica Ricetta
Bevande :
Acqua gasata e naturale, caffè e digestivi inclusi Vini Chardonnay e Dolcetto, caffè
Al termine del pranzo, passeggiata per il centro di Venaria.
Costo comprensivo di visita, pranzo e sistemazione in autobus Gran Turismo (minimo
45 persone):
 per soci e accompagnatore
€ 35,00
 per non soci e accompagnatori € 38,00
E’ possibile che gli orari sopra indicati subiscano delle leggere variazioni.
Nota bene: per coloro che posseggono la Tessera “Torino Musei” oppure hanno più di 65
anni, è prevista una riduzione di 10,00 euro sulle quote (pari al costo d’ingresso alla Reggia).
Qualora venisse richiesta anche la visita alla mostra “Le Regge d’Italia” sarà prevista
un’ulteriore riduzione di 14,00 euro.
Prenotazione entro e non oltre il 17 Marzo 2017
Le prenotazioni andranno fatte alla Segreteria organizzativa di Confartigianato Torino, Via
Fréjus 106, telefono: 011.5062142, Sig.ra Ileana Bergero.
Le disdette e le assenze alla partenza comporteranno comunque il pagamento della quota,
salvo casi eccezionali.
Partenza da Torino : via Cernaia (angolo corso Galileo Ferraris) davanti al Monumento a
Pietro Micca, alle ore 9.15 .
Partenza da Nichelino : in Via XXV Aprile 97 angolo via Ponchielli, alle ore 8.45
SALDO Si raccomanda la puntualità!R
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