
 

 
 

Sabato 26 Maggio 2018 
 

Reggia di Venaria Reale, giardini e borgo 

Castello della Mandria e parco naturale 
 

    
 

La Reggia di Venaria Reale è una delle Residenze Sabaude. A commissionarla fu il duca Carlo 
Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese. 
Lo stesso nome in lingua latina della reggia, Venatio Regia, viene fatto derivare dal termine reggia 
venatoria. Al borgo si unirono molte case e palazzi di lavoratori e normali cittadini che vollero 
abitare nei dintorni della reggia, fino a far diventare Venaria Reale un comune autonomo della 
provincia di Torino. Un'opera grandiosa lasciata in abbandono per molto tempo. La Reggia di 
Venaria è sicuramente una delle maggiori e più belle residenze sabaude. Imponente, fastosa, il suo 
progetto fu ripreso per la costruzione della reggia per antonomasia, quella di Versailles. 
 
Il Castello della Mandria. Il Borgo Castello situato all'interno del parco naturale La Mandria fu 
residenza sabauda a partire dagli anni '60 dell'Ottocento, quando il primo re d'Italia Vittorio 
Emanuele II decise di stabilirsi qui per la vicinanza con la città di Torino che sarebbe diventata a 
breve la prima capitale d'Italia e per poter vivere lontano dalla Corte con la sua amante prima, e 
moglie morganatica poi, Rosa Vercellana detta "la Bela Rosin". Inoltre il re qui si potrà dedicare 
alla sua grande passione: la caccia. A questo scopo fa cingere il parco con una cinta muraria lunga 
circa 27 km ancora oggi esistente e vi inserisce all'interno diverse razze animali. Il parco naturale 
La Mandria è un'area naturale protetta situata tra il torrente Stura di Lanzo, il torrente Ceronda 
e l'area urbanizzata a nord-ovest di Torino e di Venaria Reale. Oggi è il secondo più grande parco 
cintato d'Europa, la superficie recintata ammonta a circa 3.000 ettari.                                                                                                                                                                                                 

 

Programma 
Ore 5:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 5:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 10:30 – 12:30 – Visita guidata alla Reggia di Venaria Reale.  
Ore 12:30 – 14:30 – Pranzo libero al Borgo Venaria. 
Ore 14:30 – 16:30 – Trasferimento e visita guidata al Castello della Mandria e percorso col trenino 
nel parco naturale.                                                                                                                                                       

Ore 21:00 circa – Arrivo a Modena. 
Ore 21:15 circa – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF 75,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 
19 Maggio 2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà 

raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: 

- sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine, aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00 

- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

- cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 

www.unipopformigine.it  universitapopolareformigine -  upformigine 

 


