
Visite guidate 
febbraio - maggio 2023

Il Sabato

CCR APERTO 
PER RESTAURI



CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE”

APERTO PER RESTAURI
VISITE GUIDATE |  FEBBRAIO - MAGGIO 2023

I Laboratori di Restauro e i Laboratori Scientifici del Centro riaprono ai visitatori per condividere 
alcuni fra i più appassionanti restauri in corso. I percorsi saranno guidati dalla voce di restauratori, 
storici dell’arte e scienziati della conservazione. 

IL CALENDARIO

V Orari: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30

V Durata: 1h

V Partecipanti: fino ad esaurimento posti 

V Punto di incontro e partenza visite: 
Torre dell’Orologio, Piazza della Repubblica, 
Venaria Reale (TO). Presentarsi un quarto d’ora 
prima dell’inizio dell visita  

V Per ulteriori informazioni: 
+39 340 4844634, saf@ccrvenaria.it 

V Biglietto intero: 8 euro a persona 

V Biglietto ridotto: 6 euro a persona. Condizioni 
indicate dalla Biglietteria della Reggia di Venaria e  
riportate al link QUI

V Gratuito per: 
• Possessori Abbonamento Musei Piemonte 

Valle d’Aosta (in vendita anche presso la 
biglietteria della Reggia)

• Possessori Torino+Piemonte Card 
• Minori di 6 anni (con accompagnatore adulto)

V Acquisto biglietti 
• Per acquistare  il biglietto online QUI
• Per altre informazioni sull’acquisto biglietti 

consultare il sito della Reggia QUI

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

SUSCOR
Struttura Didattica Speciale 
Universitaria
Scienze per la Conservazione
Restauro e Valorizzazione
dei Beni Culturali

“Le tappezzerie di palazzo 
Chiablese. Dallo studio 
diagnostico al progetto  
di intervento conservativo”

Visita guidata 
al laboratorio 
di manufatti tessili 
e ai laboratori 
scientifici

   Sabato 11 febbraio 

“Il restauro di un Gamelan 
indonesiano: suoni e 
immagini del teatro 
di Giava”

Visita guidata 
al laboratorio 
di arredi lignei

   Sabato 18 marzo

“Le pitture murali di Tiepolo 
e lo stendardo di Procaccini: 
il restauro per riscoprire 
storie perdute e tesori 

Visita guidata al 
laboratorio di 
dipinti murali e 
di dipinti su tela

   Sabato 15 aprile 

“Viaggio al Centro 
del restauro tra arte 
e architettura”

Visita guidata 
al laboratorio 
di dipinti su tela 
e alle architetture 
del Centro

   Sabato 13 maggio

https://lavenaria.it/it/visita/gratuiti-ridotti/ingressi-ridotti
https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=C20B1BCD-4CBB-6D94-330A-0161B8A313A9&catalogid=73893B12-B0D6-CC9B-329E-017FFE58ECA3&lang=it
https://lavenaria.it/it/visita/biglietterie

