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C.S. 37/2016 

IL BORGO ANTICO DI VENARIA REALE 
SI VESTE DI ROSE E FRAGRANZE 

AL VIA LA 14^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLE ROSE  
E DELLA 1^ EDIZIONE DI FRAGRANZIA 

 

La Festa delle Rose è l’evento più importante della Città, atteso da cittadini, 
visitatori, commercianti, produttori ed espositori del settore. 

Siamo in pieno mese di maggio e il fiore che caratterizza il periodo è la rosa, 
protagonista della Festa delle Rose 2016. Giunta alla 14^ edizione, rappresenta 
per Venaria Reale qualcosa di più che una grande manifestazione dedicata al 
mondo florovivaistico e delle rose in specifico. È, infatti, divenuto un evento che 
rappresenta in modo concreto l’unicum architettonico e ambientale che unisce 
Città, Reggia, Scuola di Restauro e Parco e che fa di Venaria Reale un luogo 
speciale e unico nel panorama dei borghi più belli d’Italia. 

 
Ideata, organizzata e promossa dalla Città di Venaria Reale e dalla Fondazione 
Via Maestra, la Festa delle Rose 2016, si caratterizzerà per le molte novità che 
consentiranno alla manifestazione di stringere ancora di più il proprio legame 
storico e ambientale con la Reggia e di ampliare i propri orizzonti dal mondo dei 
fiori a quello delle essenze, delle fragranze e degli accessori. Festa nata nel 2002 
dalla suggestione del Giardino delle Rose della Reggia, per creare un filo 
conduttore tra il Borgo e la Reggia. Un rapporto che, nell’edizione di quest’anno, 
viene rinvigorito e rinnovato con la presenza di espositori d’eccellenza nella 
Corte d’Onore quali Rose Barni e gli Agrumi di Sicilia.  
 
L’assessore alla Cultura e Turismo, Antonella Bentivoglio d’Afflitto, dichiara: 
«La Festa delle Rose è una manifestazione molto amata e di grande suggestione. 
Crediamo sia importante arricchirla di nuovi contenuti e sezioni che generino 
ulteriore valore, dato il prezioso lavoro fatto sin qui. Oggi è importante 
fidelizzare il visitatore ed il turista e rispondere alle esigenze di un pubblico 
appassionato sempre più diversificato. Questa 14^ edizione vedrà la nascita di 
“Fragranzia” sezione dedicata ai percorsi olfattivi, dove sarà presentato il 
profumo di Venaria Reale, nato in occasione di un gemellaggio con la 
manifestazione Cortili in fiore di Camerino nelle Marche, con cui saremo tra i 
primi comuni in Italia a connotarci con una fragranza unica e speciale.   
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Sarà inoltre un’edizione “diffusa” con un programma “off” ricco di 
appuntamenti, spettacoli, visite e mostre tra il Borgo, la Reggia, il Parco e le 
contrade della Città». 
 
Questa edizione presenta alcune importanti novità. Si diffonde sul territorio, 
coinvolge i principali attori della Città: Reggia, parco La Mandria, Centro di 
Conservazione e Restauro, Fondazione Via Maestra. I commercianti e i vari 
soggetti del tessuto produttivo. Nella Corte d’Onore della Reggia saranno 
presenti espositori d’eccezione, tra cui Rose Barni e l’eccellenza delle piante di 
agrumi di Sicilia. Nasce la fragranza di Venaria Reale 2016, frutto del 
gemellaggio con Camerino (Macerata) e la sua manifestazione “Cortili in fiore”, 
prime città italiane a realizzare un profumo per l’occasione. La Festa delle Rose 
2016 lancerà una nuova, emozionante e profumata sfida. Il nuovo profumo sarà 
in vendita nel punto info della manifestazione, in via Mensa - piazza Don 
Alberione. Frutto di una ricerca approfondita, il profumo raccoglie in se la storia, 
i sapori ed i profumi della città e, auspichiamo, sia un simbolo non solo della 
Festa delle Rose ma di Venaria Reale tutta.  
 
“Ogni profumo ha la straordinaria capacità di descrivere luoghi e vicende lontani 
nello spazio e nel tempo. È quella percezione di pienezza che risveglia dal 
profondo sensazioni immediate. Un gioco silenzioso che viaggia a metà tra lo 
spirito ed i sensi. 
Ogni profumo narra una storia, ogni storia suscita un’emozione…e l’emozione 
che vogliamo raccontare sussurra di tempi lontani, di principi e principesse in 
abiti da sera, di ricchi gioielli e soffici gonne di seta, di musiche e balli, di 
banchetti e lunghe passeggiate all’ombra di splendidi giardini in fiore: la favola 
che vi vogliamo narrare si chiama Profumo di Venaria Reale…” 
 
La maestosità dell’evento si traduce, quindi, anche nella scelta dei luoghi di 
esposizione, che saranno i palcoscenici della manifestazione: il Centro Storico 
della città con via Andrea Mensa, piazza dell’Annunziata, piazza della 
Repubblica, simbolo dell’espressione architettonica barocca di autori come 
Filippo Juvarra e Amedeo di Castellamonte. La Cappella di Sant’Uberto per 
Fragranzia e il percorso olfattivo alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo 
dei profumi. Qui sarà possibile scoprire il profumo di Venaria Reale.  Con queste 
azioni si sottolinea l’intento unificante tra i diversi protagonisti del territorio, 
vede la collaborazione dei diversi attori della vita culturale ed economica della 
Città.   
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Da sabato 14 maggio, piazza Martiri della Libertà sarà la location ideale per 
assaporare specialità enogastronomiche di diverse regioni d’Italia: Piemonte, 
Liguria, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Umbria. 
Gli eventi proseguiranno nel Centro Storico, e nel Borgo di Altessano con 
appuntamenti, spettacoli, momenti musicali, appuntamenti culinari legate ai 
fiori con corsi di cake design. 
 
L’iniziativa prende il via, con un ricco programma di attività e con l’apertura 
degli stand nel Centro Storico, venerdì 13 maggio dalle ore 15.00 per 
concludersi domenica 15 maggio alle ore 19.00.  Sabato 7 maggio, si terrà 
aspettando la Festa delle Rose, a cura degli Amici per la Musica di Venaria 
Reale, il Concerto delle Rose nella Chiesa di Santa Maria in piazza Annunziata, 
alle ore 21,00, gratuito e aperto a tutti.   
 
Al fine di coinvolgere tutte le Associazioni che operano sul territorio, 
l’Amministrazione ha indetto  quest’anno anche una manifestazione 
d’interesse per proporre iniziative correlate all’evento, a cui hanno risposto in 
molti con diversi progetti che saranno in programma. Tra questi la Crisalide di 
Ieri e di Oggi, l’ASD Nordic Walking Venaria Reale, l’Associassion Piemontèisa, 
la Pro Loco Altessano Venaria Reale, DeaBambina, alcuni esercizi commerciali 
che hanno dato disponibilità ad ospitare eventi.  Molta musica, con la Banda di 
Venaria Reale e di Vimercate e con il Coro degli Alpini di Monte Sillara di 
Bagnone. Tanti i laboratori, dai dolci di zucchero alla decorazione della tavola 
sino alla presentazione di un libro di Felicita Chiambretti mamma di Piero 
Chiambretti, che la presenterà e che sarà ospite d’eccezione. 

 
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, 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 oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni d’Italia 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.  
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La manifestazione, a ingresso gratuito, frequentata ogni anno da più di 20.000 
visitatori, quest’anno prevede un ricco programma di animazione delle vie del 
Centro e laboratori sia per gli adulti che per i bambini. 

 
A Venaria Reale, da 14 anni maggio è Festa delle Rose! 

 
 

 
Per informazioni:  
Fondazione Via Maestra: 
www.festadellerose.it (qui è disponibile il programma completo)  
comunicazione@fondazioneviamaestra.org 
Tel. 011.4241124 - 335.8380690 
 
Città di Venaria Reale:  
www.comune.venariareale.to.it - eventiturismo@comune.venariareale.to.it 
Ufficio Eventi - tel. 011.4072105 – 335.1387529 
 
Ufficio Stampa:  
ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 
Tel. 366.7782903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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