
                    
         

Festa 
 
delle Rose 2015

COMUNICATO STAMPA

VENARIA REALE. Torna, anche quest’anno la Festa delle Rose, la manifestazione più importante della 
Città,  attesa da cittadini,  visitatori,  commercianti,  produttori ed espositori  del  settore. L’evento, che ha 
raggiunto la 13° edizione, nasce con l’intento di tenere insieme in un progetto unico il Borgo Antico e la 
Reggia di Venaria Reale: la grandiosità dei Giardini si combina così magicamente con il suggestivo Centro 
Storico e  Borgo.   

Promossa dal Comune di Venaria Reale e organizzata dalla Fondazione Via Maestra, la festa vede la 
collaborazione di diversi attori della vita culturale della Città, quali: Consorzio La Venaria Reale, Pro Loco 
di Venaria, Associazione Amici per la musica, Banda Musicale G.Verdi, e da aziende private che hanno 
collaborato per la realizzazione della manifestazione.
L’iniziativa, che avrà luogo nel Centro Storico della Città, inizierà venerdì 15 maggio dalle ore 16.00 per 
concludersi domenica 17 maggio alle ore 24.00.  

Con la Festa delle Rose si attua, un grande progetto, che offre la possibilità a tutti gli amanti della natura, 
siano essi espositori o visitatori, di vivere, per un intero fine settimana, attività  connesse al mondo delle 
rose (vere protagoniste della manifestazione), dei fiori e delle piante, ai prodotti di grande eccellenza eno-
gastronomica,  di  artigianato  artistico  a  tema,  di  arredi  e  design  da  esterni  ed  attrezzi  da  giardino, 
lasciandosi conquistare dai colori e dalle essenze balsamiche e pervadere poi dal desiderio di degustare 
ed acquistare cibi e bevande dal sapore unico e di vivere emozioni irripetibili. 

Il Borgo ospiterà circa 90 espositori e si vestirà di fiori, piante e ricche proposte enogastronomiche. Sarà 
possibile passeggiare tra le stradine del centro storico e osservare una vera e propria festa di colori e  
sapori.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, attira ogni anno più di 20.000 visitatori e quest’anno prevede una 
serie di iniziative incentrate sull’arte culinaria, animazione delle vie del centro e laboratori.

Il ricco programma di attività parte dal tardo pomeriggio di Venerdì 15 maggio p.v. con lo street food in 
Piazza Pettiti. 

In collaborazione con Tradizione E20, la Festa delle Rose ospiterà la prima edizione di Street King. 
Saranno 3 giorni dedicati al meglio del cibo da strada con la partecipazione di 30 stand che porteranno i 
sapori di tutta Italia nel centro storico di Venaria Reale.
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Piazza Pettiti sarà la location ideale per assaporare specialità quali arrosticini, sapori tipici della cucina 
tirolese, la pantometta, le bombette pugliesi, alcune specialità toscane tra cui i panini al lampredotto, le 
fantasiose  patate  tornado,  bruschette  di  ogni  sapore,  il  tradizionale  fritto  misto  piemontese,  le  olive 
ascolana, deliziose specialità siciliane con il tipico arancino e il pani ca' meusa, oltre che dell’ottimo gelato 
artigianale. Il tutto sarà accompagnato da ottima musica con la partecipazione di dj set, balli salentini e 
birra artigianale.

Gli  eventi  proseguiranno  nel  Centro Storico  nelle  giornate  di  sabato  16 e  domenica 17 maggio,  con 
appuntamenti che variano dalla danza, laboratori per bambini, momenti musicali,  appuntamenti culinari 
legate ai fiori, giochi per i più piccoli, concorsi di pittura, mostre fotografiche.

La Tredicesima edizione della Festa delle Rose, si caratterizza, anche quest’anno, quale grande evento, 
ricco di opportunità e di emozioni da condividere.

Apertura al Pubblico:
venerdì 15 maggio dalle ore 16.00 alle ore 24.00 

(solo Piazza Pettiti)
sabato 16 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 

(Via Andrea Mensa, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Martiri della Libertà 
sabato 16 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 24.00 

(solo Piazza Pettiti)
domenica 17 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00

 (Via Andrea Mensa, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Martiri della Libertà e Viale Buridani)
domenica 17 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 24.00 

(solo Piazza Pettiti)

Per informazioni: 
www.festadellerose.it – comunicazione@fondazioneviamaestra.org 

Fondazione Via Maestra: Tel. 011/42 41 124
Città di Venaria Reale - Ufficio Eventi - tel. 011/4072105

FONDAZIONE VIA MAESTRA CITTA' DI VENARIA REALE
UFFICIO COMUNICAZIONE Ufficio Stampa e Comunicazione
Stefania Colletto Claudio Clay Beltrame Capo Ufficio Stampa
tel. +39 011 4241124 – 335 8380690 tel. 011.4072214  - 3394759368
www.festadellerose.it www.comune.venariareale.to.it
colletto@fondazioneviamaestra.org c.beltrame@comune.venariarele.to.it
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Programma
Festa delle Rose 2015

Domenica 10 maggio – Anteprima
 Ore 21.00                Chiesa Natività di Santa Maria - Piazza Annunziata 
                                 Concerto delle Rose
                                 Trio RIGAMONTI: Mariella Rigamonti, violino –  Miriam Rigamonti, piano
                                                               Emanuele Rigamonti, violoncello - 
                                 3° Premio exaequo cat. Musica da Camera Concorso LUIGI NONO ed. 2014
                                 Musiche di: F. MENDELSSOHN, F. J. HAYDN, J. BRAHMS

Venerdì 15 maggio
Ore 16.00/24.00      Piazza Pettiti - Street King: la tradizione del cibo di strada 
                                Le specialità tipiche delle regioni italiane
                                Esposizione e vendita dei prodotti e dei piatti tipici della tradizione
                                Animazione e spettacoli

Sabato 16 maggio
Ore 15.00/24.00      Borgo Antico e nella Piazza Vittorio Veneto  
                                Le Rose nel Borgo Antico: esposizione e vendita                             
                                Esposizione e vendita di fiori, piante da giardino e da appartamento
                                Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze
                                La Notte delle Rose: eventi e spettacoli
                                Pittori sotto il cielo di Venaria: Scorci & Rose

Ore 14.00/20.00      Piazza della Repubblica
                                Porte Aperte alla Corte d’Onore della Reggia

Ore 15.00/23.00      Piazza Martiri della Libertà
                                Piazzetta dei Piloti – giochi educativi per bambini

Ore 19.00                Corte d’Onore
                                Il Teatro d’acqua della Fontana del Cervo
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Ore 12.00/24.00      Piazza Pettiti - Street King: la tradizione del cibo di strada 
                                Le specialità tipiche delle regioni italiane
                                Esposizione e vendita dei prodotti e dei piatti tipici della tradizione
                                Animazione e spettacoli

Domenica 17 maggio

Ore 10.00/19.00      Borgo Antico e nella Piazza Vittorio Veneto
                                Le Rose nel Borgo Antico: esposizione e vendita                             
                                Esposizione e vendita di fiori, piante da giardino e da appartamento
                                Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze
                                Pittori sotto il cielo di Venaria: Scorci & Rose

Ore 10.00/20.00      Piazza della Repubblica
                                Porte Aperte alla Corte d’Onore della Reggia
Ore 16.30               “Show Cooking in Jazz” a cura della Galleria d’Arte Respublica e dello 
                                Chef patron del ristorante “Il Convito della Venaria” Christian Contu che 
                                proporrà la sua filosofia culinaria con i fiori. 

Ore 12.00 e 19.00   Corte d’Onore
                                 Il Teatro d’acqua della Fontana del Cervo      

Ore 15.00/16.00       Cortile Via Boglione
                                 Interventi musicali a cura degli Allievi del Corpo Musicale G. Verdi  

Ore 10.00/19.00       Piazza Martiri della Libertà
                                 Il tuo orto il tuo benessere: laboratori per bambini a cura 
                                 della Ditta di Davide Almondo (Orti urbani) 
                                 Piazzetta dei Piloti – giochi educativi per bambini
Ore 16.00/17.30       Laboratori floreali per bambini a cura di:  Impulso Floreale, Eden Garden e 
                                 Fioraio Santolini Diego
                                         
Ore 10.00/24.00       Piazza Pettiti - Street King: la tradizione del cibo di strada 
                                 Le specialità tipiche delle regioni italiane
                                 Esposizione e vendita dei prodotti e dei piatti tipici della tradizione
                                 Animazione e spettacoli

Ore 10.00/19.00      Viale Buridani  
                                Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici 

                                del Piemonte
                                Promozione e vendita di oggettistica, decoupage
                                Belle Époque: esposizione e vendita di oggetti di 
                                modernariato, antiquariato e da collezione

FONDAZIONE VIA MAESTRA – CORSO PUCCINI SNC, 10078 VENARIA REALE (TO) c/o TEATRO CONCORDIA 
011/42.41.124 - 011/42.40.089 - C.F.: 97703550018 - P.I.: 09915460019 

 www.fondazioneviamaestra.org  -  E-MAIL info@fondazioneviamaestra.org

C
O

M
U

N
IC

A
T
O

 S
T
A

M
P
A

http://www.fondazioneviamaestra.org/

