
Con preghiera di 

Pubblicazione e diffusione 

Venaria Reale  1/06/2017 

ore 16,30 

COMUNICATO STAMPA 

       

 

 
 

 

  

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 

Telefono: + 39 011 4072242 - Fax: + 39 011 407 22 11    

www.comune.venariareale.to.it 
PEC: ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

 
C.S. 44/2017 
 

UNA MARCIA IN PIÙ  
PER LA XV^ EDIZIONE DELLA “FESTA DELLE ROSE” 

E II^ EDIZIONE DI FRAGRANZIA 
 
 
            Si è appena conclusa la XV^ edizione della “Festa delle Rose” nonché la  
II^ edizione di “Fragranzia”. Ciò che affascina di questo annuale evento è il 
manifestarsi palese del “ritorno alle origini” del territorio venariese. Centro 
Storico, Reggia e parco La Mandria ridiventano l’Unicum di castellamontiana 
memoria offrendosi ai cittadini ed ai turisti in tutto il suo splendore 
architettonico e  naturalistico. Emerge la vocazione turistica del territorio che 
può contare su scenografie di tutto rispetto. Il successo della “Festa delle 
Rose”, sempre più conclamato negli anni, ha subito un’accelerazione con 
l’attuale Amministrazione comunale. Si è registrato un rinvigorimento reso 
possibile dalla condivisione di molti progetti da parte dell’Amministrazione, 
presentati da associazioni e cittadini. È indispensabile per l’assessorato alla 
Cultura il “fare insieme” al territorio e non proporre nulla che non sia condiviso. 
Un successo dunque, cercato e voluto nell’ambito di una scelta politica ed 
amministrativa che mira alle realizzazione di #piccolecosesemplici, in grado di 
coinvolgere un pubblico eterogeneo che, dati alla mano, decretano il successo 
della manifestazione.  
Il sindaco, Roberto Falcone «Un evento eccezionale, una festa per tutti i 
venariesi e i turisti che hanno voluto omaggiarci della loro presenza. Si respirava 
un’atmosfera carica di colori e profumi che hanno regalato ore gioiose. 
Ringrazio quanti hanno preso parte all’organizzazione dell’evento e quanti, 
associazione e commercianti, hanno deciso di partecipare alla Festa delle Rose 
rendendola particolarmente coinvolgente». Fa eco l’assessore alla Cultura ed 
Eventi, Antonella d’Afflitto «La rosa, regina dei fiori, tanto acclamata da poeti e 
scrittori anche quest’anno ha compiuto la magia di attrarre a sé molti visitatori 
regalando una gran varietà di profumi ed una tavolozza di colori ben nutrita. 
L’impegno profuso da parte di molti, come ha già detto il sindaco, ci ha 
permesso di presentare una 15a edizione della Festa delle Rose e una 2°a 
edizione di Fragranzia che ha visto novità importanti, soddisfazione da parte dei 
cittadini, un’Infiorata amatissima e nuove location. Non posso che condividere i 
ringraziamenti per il lavoro di tutti costoro. 
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Venaria Reale è un luogo magico e, vista l’ampia partecipazione di molti attori, 
istituzionali e non, pare che siano in molti a saperlo e a spendersi per essa. 
Nella giornata di domenica, ci dicono si siano avvicendate in Città circa 70  mila 
presenze». 
Sono stati presenti espositori florovivaisti ed eno-gastronomici, spettacoli, 
mostre e laboratori, capaci di ridestare i sensi con profumi, emozioni, sensazioni. 
«Bella festa con tanta gente – dichiara Gianluca Bonomo del vivaio di Piante 
d’acqua – È un evento che sicuramente terremo in considerazione anche per il 
futuro» e ancora «Sono da dieci anni che vengo alla Festa delle Rose di Venaria 
Reale - dichiara Roberto Soria, produttore di rose – si è  lavorato bene in quanto 
è un evento frequentatissimo». Il presidente della pro-loco di Busalla (Ge), 
Guido Balladore si spinge più in là «Noi siamo presidio Slow Food per lo sciroppo 
di rose e siamo alla nostra prima esperienza venariese ed è stata decisamente 
positiva. Venaria Reale è un grande polo d’attrazione turistica in grado di 
attrarre molte persone». 
Ricordiamo alcuni degli spettacoli innovativi di questa edizione: la prima 
“Infiorata” svoltasi presso la chiesa Natività di Maria Vergine, petali di fiori 
sapientemente distribuiti lungo la navata centrale hanno omaggiato la Madonna 
sulle note del giovane violinista venariese Gioele Pierro, evento accolto con 
grande entusiasmo dal pubblico. Così come ha riscosso molto successo la mostra 
fotografica “Phantasmagorical” di Patrizia Piga, i cui lavori sono stati creati da 
paesaggi formati da verdure, fiori e frutta. L’incontro con l’Iridologo Lucio 
Birello dal tema “Iride e Rose”, avvenuto nella chiesa di Sant’Uberto e quello con 
l’Omeopata Francesco Siccardi, il quale ha parlato della “Medicina naturale al 
servizio del benessere” presso l’Inqubatore di via Mensa. Ancora, lo spettacolo di 
acrobatica aerea “Il Petalo Cremisi” a cura dell’associazione “Le Baccanti”, il 
“Saluto al Sole” a cura dell’Asd Vidya di James Eruppakkattu, senza dimenticare 
“The Magic Flower”, grandi fiori colorati e luminosi che hanno animato la Città a 
cura della compagnia Jimyprod. Non possiamo scordarci della “Barberia Reale tra 
le rose” , profumi, emozioni di un tempo con Giose Barber’Art. Ma la tre giorni 
venariese ha offerto molto di più: numerosi laboratori dall’origami all’apicoltura, 
ai piccoli fioristi ed ai piccoli giardinieri e molte altre iniziative creative, 
naturalistiche  e culturali. Ricordiamo ancora il Reading Teatrale-Musicale 
“Regine di Fiori” preceduto dall’ ”Apericena Floreale” servito nel cortile di via 
Mensa 35 ed i Balli Country a cura di un gruppo di appassionati venariesi. In 
ultimo, non per importanza, è partito il test drive “Go kart fra le rose”, prove 
libere per il settembrino Palio dei Borghi, organizzato dal comitato Maria 
Bambina.  
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Molto apprezzate dal pubblico le iniziative messe in campo dal talentuoso Centro 
del Restauro; dal parco La Mandria con l’escursione in trenino fino alla Villa dei 
Laghi e agli Appartamenti Reali del Borgo Castello; dalla Cascina Brero del parco; 
dalla Reggia con l’apertura del Cortile d’Onore, dove si è offerto il Teatro 
d’Acqua alla fontana del Cervo. Per le vie della Città, inoltre, hanno sfilato tre 
filarmoniche:  la venariese Giuseppe Verdi, la Gaetano Donizetti di Montaione 
(Fi) e dell’Armonie Vizille (città francese gemellata con Venaria Reale), per un 
totale di cento elementi musicali. La loro performance si è conclusa nel Cortile 
d’Onore della Reggia con un suggestivo concerto. 
Sul versante florovivaistico sua Maestà la Rosa si è esibita in tutte le sue 
molteplici vesti botaniche ed è stata  declinata in tutte le forme creative 
possibili. Spettacolari, saggi ulivi secolari, le molte piante aromatiche e i tanti 
fiori hanno reso piazza dell’Annunziata e l’intera via Mensa un immenso giardino 
variopinto. 
Un’anteprima, svoltasi nei due giorni precedenti la manifestazione, ha visto l’Iris 
“Tra botanica e storia” fare da ambasciatore alla XV edizione della Festa delle 
Rose, unitamente allo spettacolo  teatrale “Artemisia”, a cura della compagnia I 
Retroscena, il quale si è svolto in un nuovo spazio restituito al pubblico: il Cortile 
dell’Abbeveratoio che si trova in corrispondenza dell’abside della chiesa di 
Sant’Uberto e che ha visto la partecipazione di 26 attori. La XV edizione si è 
conclusa nel migliore dei modi: con un concerto di musica barocca proposta  
dall’associazione La Crisalide di Ieri e di Oggi. 
Hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, oltre la Città di 
Venaria Reale: il Centro di Conservazione e Restauro, il parco La Mandria, la 
Reggia, la fondazione Via Maestra, la pro-loco Altessano – Venaria Reale. 
L’Amministrazione comunale ringrazia quanti hanno preso parte all’evento:  
Compagnia Teatrale I Retroscena, Marco Perazzolo, Monica Vietti, Museo 
Regionale di Scienze Naturali, Rosa Camoletto, Patrizia Verza Ballesio, Liliana 
Quaranta, Patrizia Piga  
Asd Vittoria Pattinatori, Comitato Maria Bambina, Alessandra Indini, dott. Lucio 
Birello  
A.N.P.I. , Fabio Scibetta, Associazione Amici della Certosa Reale di Collegno,  
Centro Conservazione e Restauro, Gruppo Scout Venaria Reale 1 Agesci, 
Comunità Aperta Società Cooperativa Sociale Onlus, dott. Francesco Siccardi, 
Inqubatore Qulturale  
Asd Pas de Chat, Factory Informagiovani, Unitre, Folk Danza, Laura Evangelista, 
Stefano Eterno, Il Bardo, Fondazione Via Maestra, Società Cooperativa Arnica, 
Parco La Mandria  
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Corpo Musicale G. Verdi Venaria Reale, Filarmonica G. Donizetti di Montaione (FI)  
Armonie di Vizille (Francia), Giose Barber'Art, Gioele Pierro, Amici della 
Biblioteca, 
Baby Parking l'Allegro Borlotto, Liceo Scientifico Juvarra, Asd Vidya di James 
Eruppakkattu, Associazione Culturale Musicale Armonia, Associassion Piemonteisa  
Gruppo Storico Militare C. Emanuele II e il Reggimento delle guardie, Gruppo Folk 
I Lucanti, Associazione Piemonte – Grecia, La Contessa 'd Mirafior, Caporales San 
Simon  
Edoardo Arancio, Fioristi di Venaria Reale: Impulso Floreale, Il Giardino del Re  
Academy International, I cittadini ballerini di Country Dance, Giovanna Sacco, il  
Consorzio La Venaria Reale, Belle Epoque, Compagnia Le Baccanti, Cooperativa 
Sociale REM, Pro Loco di Valle Crosia, Pro Loco di Busalla, Pro Loco Altessano 
Venaria Reale,  
Compagnia Jimyprod, Cascina Brero, Associazione La Crisalide di Ieri e di Oggi  
Asd Sport Eventi in Movimento, Elisa Balbo, Irene Bellomo, Lisa Durighello, 
Andrea Barbisio. 
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