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A.A.M. Architettura Arte Moderna Extramoenia

Costellazione di 
Confronti sul Restauro
fa tappa nella Reggia di Venaria Reale
di Angela Deramo, Mariangela Lucariello

Dopo la tappa materana dedicata al tema “Restauro come 
bene comune: nuove alleanze tra soggetti pubblici e pri-
vati”, prosegue a Venaria Reale, nella suggestiva sede 

della Reggia di Venaria, il ciclo di incontri internazionali “Costel-
lazione di Confronti sul Restauro”, promosso dal Gruppo Fratelli 
Navarra e Italiana Costruzioni, sotto il coordinamento artistico e 
culturale di A.A.M. Architettura Arte Moderna. 
Il ciclo di incontri internazionali dedicati al Re stauro, diretto da 
Francesco Moschini, nasce dalla volontà di determinare un ap-
proccio innovativo nei processi di conservazione del Valore nel 
tempo, con particolare attenzione al contesto in cui il bene mo-
numentale e artistico è immerso. Il programma prevede, per il 
biennio 2015/17, il coin volgimento di esponenti del mondo della 
cultura, della professione, delle istituzioni e dell’imprenditoria. 
S’intende stimolare un dibattito che propone un con fronto tra pa-
reri, anche divergenti, al fine di solleva re una riflessione costrut-
tiva. L’obiettivo è quello di promuovere il partenariato pub blico e 
privato, traducendo la responsabilità sociale in sostenibilità eco-
nomica. Da queste premesse nasce l’iniziativa “Valore Restauro 
Sostenibile” che il Gruppo Italiana Costruzioni S.p.A. propone in 
favore di una «Italian way of doing restoration». 
Il tema scelto per la tappa di Venaria Reale è rivolto all’insegna-
mento della disciplina del restauro e ha come titolo “Formazione, 
trasmissione disciplinare e convergenza multidisciplinare nel re-
stauro”. 
Come avvenuto per Matera, anche questo secondo incontro è co-
struito in una formula innovativa e ambiziosa che punta a tenere 
insieme Teoria, Storia, Progetto e Costruzione. Tutte le giornate di 
studio, infatti, ciascuna nella propria specificità, sono orientate 
alla ricerca di una cifra identitaria italiana, di un modus operandi 
italiano che rappresenti un valore e una dimensione sostenibile 
del Restauro, nel segno dell’eccellenza delle teorie del restau-
ro, che a partire dagli studi di Alois Riegl fino a quelli di Cesare 
Brandi e dell’Istituto Centrale del Restauro hanno determinato la 
centralità del restauro italiano sul piano teorico e operativo a li-
vello internazionale.
Non a caso ogni tavola rotonda è dedicata a un grande nome, 
scelto tra i grandi storici e teorici che hanno fatto grande il restau-
ro a livello internazionale, come Giovanni Urbani a cui è dedicata 
la tappa di Venaria.

La sedi scelte di volta in volta, in città cariche di una particolare 
vocazione artistica e monumentale, si caratterizzano per esse-
re, esse stesse, luoghi riportati all’originario splendore grazie a 
esemplari interventi di restauro.
Nello specifico, La Venaria Reale è un grande complesso alle 
porte di Torino con 80.000 metri quadri di edificio monumentale 
della Reggia e 60 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco 
Borgo Antico di Venaria. La Reggia è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1997. 
Le origini della Venaria Reale risalgono alla metà del Seicento, 
quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia decise di edificare una 
nuova residenza “di piacere e di caccia” per la corte: la scelta 
del luogo fu infatti determinata dall’essere già teatro delle cacce 
ducali sin dal 1580. Ha così inizio una complessa e imponente 
operazione urbanistica, destinata a rimodellare totalmente il sito 
preesistente, per lasciare il posto al nuovo insediamento.
I progetti per la sua realizzazione furono commissionati all’archi-
tetto di corte Amedeo di Castellamonte che plasmò il borgo, il 
palazzo con i suoi servizi, i giardini e i boschi di caccia in un uni-

La Reggia di Venaria Reale dalla mongolfiera

L’aula magna, Reggia di Venaria Reale
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cum di scenografie architettonico-ambientali in modo da creare 
un grandioso complesso monumentale governato da un solo asse 
di simmetria, ancor oggi ben identificabile nella Via Maestra 
Venaria Reale non nasce infatti come una residenza isolata, ma 
come un complesso articolato, in cui la parte civile si integra con 
quella di corte per poi confluire, senza soluzione di continuità, con 
quella naturale. Il fulcro di tutto è rappresentato dalla cosiddetta 
Reggia di Diana, edificata fra il 1660 e il 1671, e destinata a vivere 
due secoli di ininterrotte modifiche, rimaneggiamenti e vicende 
che di riflesso influiscono sulla vita sociale ed economica della 
città.  Importanti lavori di ingrandimento sono affidati nel 1716 a 
Filippo Juvarra, al quale si devono la Galleria Grande, in tempi re-
centi detta “di Diana”, e le realizzazioni della Cappella di Sant’U-
berto, della Citroniera e della Scuderia Grande. Gli interventi 
di ampliamento vengono continuati fino alla seconda metà del 
Settecento circa con altri architetti, tra i quali Benedetto Alfieri 
che, a partire dal 1751, realizza le maniche di collegamento dei 
corpi juvarriani, il maneggio, le nuove scuderie e la manica con il 
torrione del Belvedere per unire la cappella al palazzo. 
Parallelamente alla completa riformulazione degli edifici, anche 
i Giardini perdono la fisionomia “all’italiana” voluta da Castella-
monte per divenire un grande parco “alla francese” di circa 125 
ettari, con parterres a ricamo, viali, specchi d’acqua, boschetti, 
pergolati e un grande labirinto. Ad Amedeo di Castellamonte si 
deve anche la progettazione dell’attuale Centro Storico di Vena-
ria, realizzato fra il 1667 e il 1690, il cui punto focale è rappre-
sentato dalla Piazza dell’Annunziata, dedicata all’Annunciazione 
di Maria.
Con l’occupazione francese del 1798 il complesso di Venaria ini-
zia a conoscere un lento ma inarrestabile declino: la residenza 
non entra nel circuito delle Dimore Imperiali napoleoniche come 
invece accadde ad esempio nel caso della Palazzina di Caccia di 
Stupinigi; incomincia così la progressiva dispersione dei suoi te-
sori e la cancellazione del parco. Nel periodo della Restaurazione 
l’intero complesso sabaudo viene quindi adibito a caserma e per 
tutto il XIX secolo ospita i reggimenti d’artiglieria che ebbero un 
ruolo di primo piano nelle guerre d’indipendenza risorgimentali.

La Reggia è stata riaperta al pubblico il 12 ottobre 2007, dopo es-
sere stata per 8 anni il cantiere di restauro più rilevante d’Europa 
per i beni culturali, seguiti a due secoli di degrado ed abbandono. 
Dalla sua apertura si è attestata tra i primi siti culturali più visitati 
in Italia. La Venaria Reale è gestita da un Consorzio pubblico-pri-
vato e si è affermata non solo a livello nazionale come “modello 
innovativo di gestione di un bene culturale” perseguendo in larga 
misura l’obiettivo dell’autofinaziamento attraverso: l’organizzazio-
ne autonoma di mostre, eventi culturali; la gestione diretta delle 
attività commerciali; la pianificazione e realizzazione interna delle 
strategie di comunicazione; la cura diretta del sistema dei servizi 

La Fontana del Cervo nella Corte onore, Reggia di Venaria Reale

Il Rondo alfieriano con le statue delle Quattro Stagioni, Reggia di Venaria Reale
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per il visitatore, tutela e manutenzione generale del complesso. 
Il complesso è gestito dal Consorzio di Valorizzazione Culturale 
La Venaria Reale costituito dal Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di 
Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 
1563 per l’Arte e la Cultura. Si tratta di una “mentalità” innova-
tiva e di un modus operandi che è riuscito a garantire non solo 
una gestione in economia del complesso, ma anche una specifica 
identità propria della Venaria. Nel contesto di questa mission e 
di standard moderni di percezione e apprezzamento (“Reggia dei 
contemporanei”, “luogo di attività e svago culturale”, “progetto 
culturale permanente”, “sentiment di identità e orgoglio nazio-
nale”…), La Venaria Reale persegue costantemente obiettivi di 
innovazione tecnologica e digitale sia nell’ambito della fruizione 

che per la proposta e promozione del proprio patrimonio.
Attualmente, all’interno della Reggia ha sede la Fondazione 
Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La 
Venaria Reale” (CCR) che nasce nel 2005 quale istituto per l’alta 
formazione e la ricerca nell’ambito del restauro e della  conserva-
zione del patrimonio culturale. Il Centro ha sede negli spazi delle 
ex Scuderie e Maneggio settecenteschi progettati da Benedetto 
Alfieri. In funzione degli obiettivi statutari di formazione e ricer-
ca, il CCR si è articolato in diverse unità operative: la Scuola  di 
Alta Formazione e Studio, i Laboratori per la Conservazione e il 
Restauro, i Laboratori di Imaging, i Laboratori Scientifici, la Bi-
blioteca e il Centro di Documentazione. Tutte le unità  operano in 
maniera integrata sotto la guida degli organi direttivi e di indiriz-
zo. Insieme alla formazione, gli scopi del Centro risiedono nello 

Loggiato della Sala di Diana, Reggia di Venaria Reale

Laboratorio di restauro di tele e tavole
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studio e nella ricerca sperimentale, nel promuovere lo sviluppo 
delle imprese sul territorio e nella partecipazione a programmi  
internazionali di ricerca e conservazione.
Il Centro, diretto da Stefano Trucco, dispone di un’attrezzata area 
convegni nella prestigiosa cornice storica e paesaggistica della 
Reggia di Venaria. L’attività di restauro condotta dal Centro è fun-
zionale alle  esigenze didattiche ed è rivolta a casi di particolare  
complessità in cui sia necessario l’apporto interdisciplinare di  re-
stauratori, storici e diagnosti. I Laboratori di Restauro  conducono 
interventi di prevenzione, monitoraggio,  manutenzione e restauro 
dei beni culturali. Le linee strategiche di ricerca e di sperimenta-
zione metodologica interessano in particolare i settori delle arti 
decorative (arredi lignei, tessuti, arazzi) e dell’arte contempora-
nea e design. n

La Sala di Diana, Reggia di Venaria Reale

La Galleria Grande, Reggia di Venaria Reale

La Cappella di Sant’Uberto, Reggia di Venaria Reale

Laboratorio di restauro di tele e tavole


