
Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

All’interno del complesso della Reggia di Venaria, negli spazi del maneggio 
settecentesco progettato da Benedetto Alfieri, ha sede il Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale”, Istituto per l’Alta Formazione e la Ricerca 
nell'ambito del restauro e della conservazione del patrimonio culturale.
L’alta formazione rappresenta il principale obiettivo del Centro Conservazione e 
Restauro “La Venaria Reale”.

Nel 2006 la convenzione stipulata tra il Centro e l’Università degli Studi di Torino ha 
consentito l’attivazione del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali con lo scopo di formare restauratori 
qualificati, secondo un’impostazione scientifica e aggiornata della professione, che 
coniuga le abilità tecniche con gli strumenti delle discipline storiche e scientifiche.

II Centro si fonda su una metodologia che integra le competenze dei restauratori, degli 
storici dell’arte e delle professionalità scientifiche. La loro presenza all’interno di 
un’unica struttura è un elemento qualificante grazie al quale il processo di restauro è 
sempre il frutto di un apporto multidisciplinare e condiviso, all’insegna 
dell’aggiornamento, della ricerca e dell’innovazione.

Il CCR aperto 
per restauri

Visite guidate e itinerari tematici
al Centro Conservazione e Restauro 

“La Venaria Reale”

Programma 2016/2017

Viaggio al Centro del Restauro 
+39 011 4993075 | +39 340 4844634

prenotazioni@centrorestaurovenaria.it

CCR Aperto per restauri. Il Sabato
+39 011 4992333

prenotazioni@lavenariareale.it

 Itinerario per ragazzi
+39 011 4992333

prenotazioni@lavenariareale.it

Prenotazione obbligatoria

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” | Via XX Settembre 18 | 10078 Venaria Reale (To), Italia 
| tel +39 011 499 30 11 | Fax +39 011 499 30 33 | www.centrorestaurovenaria.it |

 

Dal 2016 il Centro Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale” ha aperto le proprie porte al pubblico.

Nei Laboratori abitualmente riservati 
ai soli addetti ai lavori, il pubblico avrà l’occasione 

di incontrare i professionisti del CCR,
dal diagnosta al restauratore 

dei beni culturali, in un percorso di scoperta del mondo 
della conservazione e del restauro dei beni culturali.

Per info e prenotazioni



VIAGGIO AL CENTRO DEL RESTAURO

L’itinerario offrirà l’occasione per seguire il Restauratore negli interventi complessi su 
opere di grande rilievo del nostro patrimonio artistico, provenienti da importanti Istituzioni 
museali regionali e nazionali, quali gli Scavi archeologici di Pompei, le Residenze 
sabaude, la Pinacoteca Nazionale di Brera e molti altri.

Sabato 3 dicembre 2016, sabato 4 febbraio e sabato 1 aprile 2017 il programma delle 
aperture al CCR si arricchisce di attività dedicate alle famiglie con un percorso speciale nei 
Laboratori di Restauro e nei Laboratori Scientifici.
I ragazzi affiancheranno i Medici dell’arte impegnati a curare le opere d’arte in un 
itinerario in più tappe, dedicate alla scoperta delle indagini diagnostiche necessarie alla 
conoscenza dell’opera e all’esecuzione dell’intervento di restauro. 
Ai partecipanti sarà dato un album con immagini, domande e giochi per ricordare quanto 
hanno visto.

Ogni mercoledì pomeriggio
Orario: 15.00, 16.30, 18.00
Durata visita: 75’
Numero partecipanti: min 18, max 25
Biglietto d’ingresso: 8 euro
Biglietto d’ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 6 anni; disabile con accompagnatore 
che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio sanitaria.
Partenza visite: Centro Conservazione e Restauro, ingresso Corte delle Carrozze (lato 
Piazza della Repubblica).

CCR APERTO PER RESTAURI. Il Sabato

I restauratori del Centro e gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino accompagneranno i visitatori in un 
percorso privilegiato, per conoscere da vicino metodi e processi di un affascinante lavoro
che si svolge tra arte e scienza.
Un’esperienza diretta con le opere d’arte condotta da professionisti delle diverse 
discipline, dalla storia dell‘arte alla diagnostica e al restauro.

Ogni primo sabato del mese 
(escluso nei mesi di agosto, gennaio e marzo)
Orario: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30
Durata visita Reggia e CCR: 75’
Numero partecipanti: min 18, max 25
Biglietto d’ingresso: 8 euro
Biglietto d’ingresso ridotto: 6 euro Abbonamento Musei Torino Piemonte; possessori 
biglietto d’ingresso alla Reggia di Venaria con la data del giorno; residenti nella Città di 
Venaria Reale. Le riduzioni non sono cumulabili.
Biglietto d’ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 6 anni; disabile con accompagnatore 
che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio sanitaria.
Partenza visite: biglietteria della Reggia di Venaria, via Mensa 44. 

ITINERARIO PER RAGAZZI

Percorso consigliato per ragazzi 8-12 anni
3 dicembre 2016, sabato 4 febbraio e sabato 1 aprile 2017 
Orario: 11.30 e 15.30
Durata della visita: 75’
Biglietto d’ingresso: 8 euro
Biglietto d’ingresso ridotto: 6 euro Abbonamento Musei Torino Piemonte; possessori 
biglietto d’ingresso alla Reggia di Venaria con la data del giorno; residenti nella Città di 
Venaria Reale. Le riduzioni non sono cumulabili.
Biglietto d’ingresso ragazzi 8-12 anni: 5 euro
Partenza visite: biglietteria della Reggia di Venaria, via Mensa 44.
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