
Il 1659 fu un anno importante per Carlo Emanuele II…
l’antica terra di Altessano superiore prese il nome di Ve-
naria Reale, quando egli edificò un palazzo attiguo ad un
parco per la caccia reale… Il Duca, che pare abbia speso
circa quattro milioni di franchi per edificare il Palazzo,
era un Principe… sontuoso e tenne corte magnifica e qua-
si romanzesca, ch’era il soggiorno delle feste e della ga-
lanteria…   ma soprattutto con l’intento… di lasciare at-
traverso qualche bellezza architettonica una testimo-
nianza del suo gusto illuminato...  con la Venaria - da ve-
natio regia, caccia reale - volle portare a perfezionamen-
to l’idea di un percorso di residenze poste a intervalli re-
golari e distanti fra di loro circa tre miglia italiane percor-
ribile interamente nell’arco di una giornata fra magnifi-
cenze d’ogni genere, lo splendore degli edifici e delle de-
corazioni, che conosciamo come Corona di delizie. 
Oltre a ciò la Venaria Reale, era, nell’idea del Principe,
una sorta di Versailles, Reggia e Città a un tempo, in un
tutt’uno armonico ed equilibrato… creazione artificiale
in una pianura boscosa per esprimere la più completa li-
turgia del potere dei Re, del loro piacere e della loro ca-
pacità urbanistica… 
Il progetto iniziale di Amedeo di Castellamonte, compren-

I luoghi di una Dinastia. Le Residenze Sabaude

114

LA VENARIA REALE

POLLENZO

GOVONE

RACCONIGI

VALCASOTTO

CUNEO

MONCALIERI

STUPINIGI

RIVOLI

LA VENARIA REALE

LA MANDRIA

AGLIE’

TORINO

PALAZZO MADAMA
PALAZZO CARIGNANO
CASTELLO DEL VALENTINO

VILLA DELLA REGINA
PALAZZO REALE

VIGNA DI MADAMA REALE

PRENOTAZIONI INGRESSI E VISITE GUIDATE
Tel. +39 011 499 23 33 

(tutti i giorni dalle ore 9 alle 18.30)
e-mail: prenotazioni@lavenariareale.it

PRENOTAZIONI ON LINE E INFORMAZIONI
www.lavenaria.it



deva il Borgo, collegato direttamente al Castello e circon-
dato da una grande area boschiva su cui sorse in seguito
la Mandria, un arco d’ingresso, una via diritta e circon-
data dalle nobili residenze dei Principi di Carignano, del
Marchese di Parella, della Principessa Ludovica, che arri-
vava alla Reggia di Diana, racchiusa da due cortili domi-

nati dalla Torre dell’Orologio. Altri edifici lungo la stessa
via furono destinati al Trincotto, all’abitazione di Ga-
briella di Marolles, amante del Duca e madre del Conte di
Sales, fratello di Vittorio Amedeo II che si occuperà a Pa-
rigi di successivi progetti per la Residenza.  
I Giardini, contorno immancabile a tanta grandiosità, era-
no abbelliti da un piccolo tempio dedicato a Diana, eretto
sugli scogli di un laghetto, decorato da conchiglie e madre-
perle, dalla fontana di Ercole, da una grande peschiera na-
vigabile, da logge, grotte, balaustre, emergenti dalla ricca
vegetazione, da scale, sentieri e viottoli che arrivavano al
parco delle querce dove pascevano liberi i cervi. 

Dimora preferita di Francesca d’Orléans, prima consorte
di Carlo Emanuele II, la Colombina d’Amore che morì
nel 1664, fu anche sede di soggiorni regolari di Giovan-
na di Savoia-Nemours, seconda moglie del Duca e reg-
gente per il figlio Vittorio Amedeo. Due volte la settima-
na la Corte intera, gentiluomini, dame, cavalli, cani, si
ritrovavano per la caccia al cervo, nella Reggia ormai di-
ventata simbolo di feste, spettacoli e trattenimenti, con
balletti e musica, cui spesso erano invitati i diplomatici e

Il 6 dicembre del 1673,
per la consegna dei doni da
parte di Carlo Emanuele II
a Giovanna Battista (sopra),
fu rappresentato un fastoso
spettacolo teatrale con
musiche e balletti.
Nella pagina a lato, il ritratto
di Carlo Emanuele II e 
(sotto) la Reggia vista dai
giardini.
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La Galleria di Diana,
capolavoro di Michelangelo
Garove.



gli ambasciatori stranieri.
Il 6 dicembre del 1673, fu rappresentato uno Zapato,
spettacolo teatrale con musiche e balletti, per la consegna
dei doni da parte di Carlo Emanuele a Giovanna Battista
– due bracciali e un anello di preziosi diamanti, racchiu-
si in tre sfere dorate e due specchi d’argento - nel giorno
di San Nicola, al termine di una battuta durata tutto il
giorno. Per l’occasione furono fabbricate delle macchine
sceniche rappresentanti due tartarughe e due cigni e fu-
rono acquistati, oltre a cibi e bevande, materassi, lenzuo-
la e pagliericci, per ospitare gli oltre duecento invitati.
Vent’anni dopo, la Venaria fu incendiata e in parte di-
strutta dai francesi del Catinat, subendo altri gravi offese
durante l’assedio di Torino del 1706 e solo per la ferma
volontà di Vittorio Amedeo II,  il capitano e ingegnere Mi-
chelangelo Garove, ne iniziò il rifacimento con la supervi-

sione e le correzioni apportate dall’architetto del Re Sole,
Robert de Cotte, che poté visionare i disegni originali,
portati a Parigi dal Conte di Sales. 
Con la costruzione dell’ala meridionale e della Galleria di
Diana, la demolizione di alcuni bacini e fontane, un nuovo
tracciato dei giardini con l’ampliamento del Parco alla fran-
cese, grandi viali ricchi di filari d’olmi e di carpini, boschet-
ti ombrosi, pergolati, laghetti e distese di fiori – tutto ridise-
gnato dallo stesso Garove su disegni di Le Marne, collabo-
ratore di Le Nôtre, con l’intervento dell’intendente Duparc
– si ottenne un effetto di grande maestosità e imponenza.

Venaria Reale. Veduta a volo,
d’uccello, incisione anonima 

su disegno (1670) di
Giovanni Tommaseo Borgonio,

Theatrum Sabaudiae.
Qui sotto, Vittorio Amedeo II,

che affidò a Michelangelo
Garove il rifacimento della
Reggia, dopo i gravi danni
subiti durante l’assedio di 

Torino del 1706.
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Contemporaneamente si dette inizio al cantiere della
Mandria e al tratto di strada tra Venaria Reale e Torino,
larga nove metri e ornata di olmi e roveri.

Alla morte del Garove, per volere di Vittorio Amedeo II,
fu Filippo Juvarra nel 1716, ad apportare altri rilevanti
cambiamenti con la sopraelevazione della Galleria di
Diana e l’apertura di quarantaquattro finestre, l’erezione
del padiglione verso l’abitato, adibito a appartamenti,  la
Scuderia Grande con le volte a botte, che poteva ospitare
duecento cavalli e altrettanti cani, l’enorme Citroniera,
lunga centoquarantasei metri e larga quattordici, am-
bienti, questi ultimi, accostati e comunicanti per sfrutta-
re il calore degli animali in inverno e scaldare così la ser-
ra in cui si ritiravano le piante di agrumi che ornavano i
giardini. Di ideazione juvarriana anche la Cappella di

Sant’Uberto, a croce greca smussata con le cappelle cir-
colari, il Ciborio a forma di tempietto sorretto da angeli
in volo e le statue dei Quattro Dottori della Chiesa, ope-
ra di Giovanni Baratta.
A sostituire Juvarra, trasferito a Stupinigi dalla sovrana
volontà, fu chiamato Benedetto Alfieri che realizzò i col-
legamenti tra le varie parti e lavorò alle decorazioni degli
interni: sono sue progettazioni la Torre di raccordo tra la
Cappella e le strutture del Garove, le nuove Scuderie, il
Galoppatoio e la manica di collegamento alla Citroniera.
Nel 1778, regnante Vittorio Amedeo III, gli architetti

Sopra, la torre del Belvedere,
e, di fianco, la Reggia di
Diana, opera di Amedeo di
Castellamonte.
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Randoni e Piacenza, intervennero nella ristrutturazione
degli Appartamenti dei Duchi d’Aosta, ma durante la pa-
rentesi napoleonica, il Castello fu nuovamente al centro di
spogliazioni e rimozioni mentre il Parco veniva impoveri-
to e pressoché distrutto da progressivi disboscamenti.
Con la Restaurazione, furono promossi degli interventi
che si rivelarono troppo difficili e dispendiosi, pertanto il
complesso fu destinato alla Scuola di Veterinaria e quin-
di alla Scuola d’Equitazione e nel 1831, con Carlo Alber-
to, passò dalla Real Casa alle Regie Finanze che lo utiliz-
zarono come caserma per il Quinto reggimento di Artiglie-
ria. I saccheggi e i vandalismi perpetrati durante la secon-

da guerra mondiale ne completarono il degrado e il
totale declino.

Scomparsi tutti gli arredi, le statue e gli innu-
merevoli quadri dalle pareti, ciò che rimase
furono gli stucchi di Bernardino Quadri,
con pannelli popolati da satiri, ninfe e ani-
mali e cornici modellate con putti, delfini,
conchiglie e sirene. 
Nel Salone di Diana l’affresco sulla volta,
che rappresenta la Dea Cacciatrice fanciul-
la nel momento in cui riceve da Giove il do-
minio sulle cacce, fu dipinto dal Miel, men-
tre il cartiglio che lo illustra – Delle Cacce
ti dono il sommo impero – fu scritto dal
conte Emanuele Tesauro.
Tema dominante nelle pitture di tutti i va-
ri interventi, è quello dell’arte venatoria
che qui trova innumerevoli variazioni, con

L’artistico altorilievo
della porta d’accesso alla

Reggia di Diana.
Sotto, due delle grandi tele

conservate nella cappella
di S. Uberto;

L’Immacolata con S. Luigi IX
e il beato Amedeo di Savoia

di Francesco Trevisani;
(sotto) Madonna col Bambino

e S. Carlo Borromeo di 
Sebastiano Conca.
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La fontana d’Ercole,
incisione anonima 
su disegno (1674) di
Giovanni Tommaseo Borgonio,
Theatrum Sabaudiae.
Sotto a sinistra, il roseto, 
all’interno dell’ampio
parco. Qui sotto, Elisabetta
Teresa di Lorena, moglie 
di Carlo Emanuele III, 
morì a Venaria nel 1741.

il ciclo delle Cacce Acquatiche, infernali, terrene e celesti,
desunto dalla mitologia, e gli affreschi nelle Sale dei Cer-
vi Famosi, dei Templi di Diana e delle Fiere Feroci.
Nel Palazzo, nacque Benedetto Maurizio, Duca del Chia-
blese e Marchese d’Ivrea, figlio di Carlo Emanuele III e di
Elisabetta Teresa di Lorena, che vi morì nel 1741.
Oggi la Venaria Reale, rivive i suoi splendori grazie a una
paziente opera di restauro, intrapresa per riportare alla
luce le meraviglie e le grandezze di una Dinastia cui è pro-
fondamente legata la storia del Piemonte.
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