
TERRA MADRE 
SALONE DEL GUSTO 
ALLA REGGIA DI VENARIA 

DOMENICA 11 OTTOBRE  
Visite guidate, laboratori, concerto e aperitivo in musica nel Potager Royal

INCONTRO CON I PRODUTTORI

 dalle ore 11  Boschetto delle curiosità 
botaniche e Patio dei Giardini 
ospiteranno alcuni produttori della rete di 
Slow Food che proporranno in assaggio e in 
vendita le loro specialità.

CONCERTO SPECIALE 
DELL’ORCHESTRA TERRA MADRE

 ore 12   Giardino a Fiori
un concerto speciale dell’Orchestra Terra 
Madre: comunità artistica e musicale 
internazionale, diretta da Simone Campa, 
che per l’occasione vedrà coinvolti dieci 
musicisti provenienti da Africa, India, Europa, 
Sud America e Medio Oriente.

APERITIVO IN MUSICA
 ore 13   Giardino a Fiori

un aperitivo in musica che riunirà l’Orchestra 
Terra Madre e i produttori. 
Per l’occasione, la caffetteria della Reggia 
proporrà ai visitatori panini realizzati con 
prodotti selezionati e proposti da Slow Food.

VISITE GUIDATE E LABORATORI 
Gli orti della Reggia
incontrano Slow Food

 ore 10.30 e 15.30 
 Ritrovo alla Torre dell’Orologio 
 Destinatari: pubblico adulto e famiglie
 Durata: 1 ora e mezza circa

Accompagnati dai giardinieri della Reggia 
di Venaria scoprirete la storia e il fascino dei 
suoi Giardini, attraverso un percorso guidato 
arriverete al Potager Royal dove un’esperta 
Slow Food vi guiderà alla scoperta della 
biodiversità e delle varietà orticole presenti: 
dalle aromatiche, alle officinali... fino ad 
arrivare alle consociazioni utili a mantenere 
in salute le piante nell’orto.

Alla scoperta della biodiversità  
Laboratori didattici Slow Food

 ore 15 e 16.30
 Ritrovo alla Torre dell’Orologio 
 Destinatari: bambini e ragazzi
 Durata: 1 ora e mezza circa 

Dopo una prima parte dedicata alla 
scoperta dei Giardini e del Potager Royal 
con i giardinieri della Reggia, una formatrice 
Slow Food accompagnerà bambini e ragazzi 
a conoscere varietà di frutta e verdura che 
raccontano un territorio. Quanto viaggiano 
i nostri cibi? Da dove arrivano? Quanta 
diversità può esserci sulla nostra tavola? 
Venite a scoprirlo nei nostri laboratori!
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In collaborazione con

TORRE DELL’OROLOGIO 

GIARDINO A FIORI

BOSCHETTO 
DELLE CURIOSITÀ BOTANICHE 

PATIO DEI GIARDINI

INGRESSO


