
La Venaria Reale 
Gli Orti e il Frutteto

Guida “Museo per tutti”. 
Guida di lettura facilitata  
per le persone con disabilità intellettiva.



Che cosa vedi negli Orti e nel Frutteto della Reggia.



Ci sono alberi, fiori e prati intorno alla Reggia.

La Reggia è la grande casa del re e della regina.

Si può passeggiare oppure sedersi sui prati e sulle panchine.

Ci sono anche orti e frutteti.

Questo frutteto e orto si chiama Potager Royal.

Potager Royal vuole dire orto del re.

Nell’Orto ci sono verdure e piante aromatiche.

Le piante aromatiche sono piante che hanno un buon odore  

e si possono usare per cucinare o per fare dei profumi.

Nel Frutteto ci sono alberi di:

• mele

• pere

• ciliegie.

Il frutteto è un gruppo di alberi da frutto.

Gli Orti e il Frutteto dei Giardini della Reggia



Questi alberi a seconda della stagione possono avere:

• foglie

• fiori

• frutti.
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vuol dire che in quel luogo ci sono delle persone 
che ti possono aiutare. 
Ti aiutano a capire le opere d’arte, 
un quadro, una statua, una casa, un castello.

Museo per tutti è un progetto
fatto dall’Associazione l’abilità
con la Fondazione De Agostini.

L’Associazione l’abilità
è un insieme di persone
che assiste chi ha una disabilità.

L’Associazione l’abilità
vuole che le opere d’arte
siano capite da tutti.

La Fondazione De Agostini
sostiene questo progetto.

La Venaria Reale
vuole che tutti entrino a vedere
la Reggia e i Giardini di Venaria.

Progettazione, testi, immagini e grafica sono realizzati
su riferimento delle “Linee guida europee per rendere
l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”,
un progetto di Inclusion Europe.
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