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Attualmente è in corso la mostra “Diademi e 
Gioielli reali. Capolavori dell’arte orafa italiana 
per la corte sabauda”, che durerà fino al 10 
gennaio 2010. Dal 28 novembre all’11 aprile 
2010, nei piani alti della Reggia, i visitatori po-
tranno percorrere un viaggio nel mondo degli 
ordini cavallereschi, tra armature, gioielli prezio-
si, manoscritti rari e le opere di Tiziano, Carracci, 
Rubens e Goya, esposti nella mostra “Cavalieri. 
Dai Templari a Napoleone. Storie di crociati, sol-
dati, cortigiani”.
Inoltre, in concomitanza con l’Ostensione della 
Santa Sindone a Torino nel 2010, verrà allestita 
negli spazi della Scuderia Juvarriana una gran-
de mostra incentrata sull’interesse che Gesù di 
Nazareth, in quanto persona fisica di Cristo, ha 
suscitato nell’arte con opere di pittura e scultura 
dal tardo medioevo al barocco.

Sfiora la quota di un milione e 800mila il 
numero di visitatori nei primi due anni di 
apertura del complesso museale della Ve-

naria Reale, oltre 766mila nel solo 2009.
A tracciare il bilancio sono stati il 10 ottobre 
l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Oliva, 
il presidente del consorzio, Fabrizio Del Noce, 
e il direttore Alberto Vanelli, in occasione del 
secondo anniversario di apertura della Venaria 
Reale.
Dopo il Colosseo, gli scavi archeologici di Pom-
pei, i sistemi museali di Firenze e Venezia, la 
Venaria è il quinto museo in Italia per affluenza 
di pubblico, dei quali il 12% stranieri, il 31% 
piemontesi. Gli spettacoli o eventi speciali han-
no richiamato oltre 111mila persone, mentre la 
mostra “Egitto, tesori sommersi” è stata vista da 
più di 218mila persone. Nel 2009 la Venaria 
ha proposto oltre 150 spettacoli nei Giardini e 
nella Corte d’Onore e 60 performances del Tea-
tro d’acqua della Fontana del Cervo; sono stati 
ospitati 20 concerti nella Reggia e 15 grandi 
concerti per il Venaria Real Music; sono oltre 
2.500 gli itinerari didattici svolti da scuole re-
gionali e nazionali. 
Tra i programmi immediati, oltre alla definizio-
ne di un nuovo percorso di visita permanente, 
che dovrebbe essere completato entro la fine 
del 2010, è prevista la conclusione del restau-

ro del secondo dei Piani alti 
della Reggia, delle Scuderie 
Juvarriane, del Cortile delle 
Carrozze. Il prossimo anno 
è inoltre attesa l’apertura del 
Museo della Fabbrica del 
Restauro; nei giardini verrà 
ampliato il canale dell’Allea 
dell’Ercole, sarà inaugurato 
il Fantacasino di Caccia. Im-
portanti trasformazioni anche 
per il sito archeologico del 
Tempio di Diana. Saranno in-
fine realizzati gli orti e i frut-

teti della Venaria ed avviati i lavori per un nuovo 
parcheggio con un migliaio di posti per auto, 
bus e camper.
Numeri e progetti che l’assessore Oliva ha ac-
colto con grande soddisfazione, in quanto “la 
Reggia è proiettata molto positivamente verso il 
2011, per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Prima 
Venaria era un luogo ignorato, ora è alla ribalta 
delle cronache culturali”.
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Il complesso 
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