
€ 15,00 adulto/adult 
€ 12,00 Soci Slow Food/Slow Food Members 
€ 10,00 Torino+Piemonte Card/Royal Card, Abbonamento Musei
€ 5,00 da/from 0 a/to 11 anni/ages

ROYAL SENSES
REALI SENSI

Scopri le Residenze Reali di Torino e del Piemonte 
con i cinque sensi!

The Royal Residences of Torino and Piemonte 
through the five senses!

Torino • Piazza Castello/Via Garibaldi1

Torino • Piazza Carlo Felice1

1pagamento solo con Bancomat e Carta di Credito  
payment with Credit Cards only 

Contact centre (+39) 011.535181 www.turismotorino.org
info@residenzereali.it - www.residenzereali.it
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Chiuso in redazione il/Closing date for this edition: 01/07/2018

rEALI SENSI & MAESTrI DEL GUSTO  
SPECIALE TErrA MADrE - SALONE DEL GUSTO
I tradizionali appuntamenti di visita nelle Residenze Reali 
legati ai cinque sensi si concentrano sul gusto nelle settimane 
antecedenti e successive a Terra Madre Salone del Gusto. 
Dal 15 al 29 settembre le Residenze invitano a partecipare a un 
tour tematico che si conclude con una degustazione di eccellenze 
locali (cibo e bevande) a cura dei Maestri del Gusto.
Prenota questi appuntamenti speciali su www.turismotorino.org 

rOYAL SENSES & MASTErS OF TASTE 
TErrA MADrE SPECIAL - SALONE DEL GUSTO
The traditional visits of the Royal Residences featuring the five 
senses focus on the sense of taste in the weeks preceding and 
following Terra Madre Salone del Gusto. 
From 15 to 29 September the Residences invite you to 
join a theme tour ending with a tasting of local delights 
(food&beverage) prepared by the Masters of Taste.
Book these special tours on www.turismotorino.org

L’iniziativa è proposta da/Initiative organized by

Maestri del Gusto selezionati da/Masters of Taste selected by

15/09 h 10.00 Appartamenti reali Castello della Mandria
Il re ama mangiare e bere 
Birrificio La Piazza (Daniela Dibari) birrifici - breweries&pubs

15/09 h 15.30 Palazzo Madama
Frutti regali a Palazzo Madama 
The Tea (Claudia Carità) case da tè - tea rooms
La Margherita (Margherita Fogliati) apicoltori - beekeepers

15/09 h 16.30 Musei reali - Museo di Antichità
Per una archeologia del formaggio
Latteria Bera (Chiara Bera) formaggiai - cheesemongers
Rossotto (Matteo Rossotto) viticoltori - winegrowers

23/09 h 15.00 Castello di Moncalieri - Giardino delle rose
Prelibatezze di viaggio
Odilla (Gabriele Maiolani) cioccolatieri - chocolatiers
Bernard liquorerie - distilleries

23/09 h 10.00 La Venaria reale
Le delizie del re
Anselmo (Davide Pinto) vermut - vermouth
Angolo Dei Sapori (Salvatore Rindone) verdurieri - greengrocers

23/09 h 15.00 Museo Nazionale del risorgimento Italiano
Il risorgimento è servito!
Enoteca Rabezzana (Franco Rabezzana) enoteca - wine bar
Il Forno dell’Angolo (Luca Scarcella) panetterie - bread shops and bakeries

23/09 h 15.00 Palazzina di Caccia di Stupinigi
Dagli “Uffici di Bocca” ai grandi banchetti.  
Il cibo e le feste a Stupinigi
Gocce di Cioccolato (Maurizio Galiano) cioccolatieri - chocolatiers

28/09 h 10.00 Appartamenti reali Castello della Mandria
Il re ama mangiare e bere
Birrificio Aleghe (Enzo Canarelli) birrifici - breweries&pubs
Castagna cioccolatieri - chocolatiers

29/09 h 10.00 Castello di rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Cucine, manicaretti e golosità
La Frutteria di Gaido (Pietro Gaido) verdurieri - greengrocers
Birrificio Castagnero (Monica Castagnero) birrifici - breweries&pubs

29/09 h 10.30 Villa Della regina
La Vigna delle Delitiae
Balbiano (Luca Balbiano) viticoltori - winegrowers
Borgiattino (Luciano Guidotti) formaggiai - cheesemongers

CALENDArIO
 SCHEDULE



Le Residenze Reali vi 
aspettano con un calendario 
ricco di appuntamenti dedicati 
ai cinque sensi. 
una visita inconsueta per vivere 
un’esperienza unica all’interno 
di luoghi senza tempo, dove 
architetture sontuose, sale storiche e 
giardini regali diventano veri e propri libri 
aperti su cui affinare i vostri sensi.

Scopri maggiori dettagli su www.turismotorino.org e prenota la 
tua visita contattando direttamente le Residenze Reali. 

Con la Royal Card avrai accesso gratuito 
alle Residenze Reali e alle visite tematiche  
“Reali Sensi”. Acquistala a partire da € 
29,50 presso gli uffici del Turismo di 
Turismo Torino e Provincia e le Residenze Reali e il circuito 
vendita convenzionato.

The Savoy residences have 
prepared a full calendar of events 
all based on the five senses. This 
is a different sort of tour for a 
unique experience in timeless 
places, where sumptuous 
architecture, historic halls and 
regal gardens are on display to 
sharpen your senses.

Discover further details about all the tours 
at www.turismotorino.org and book you visit getting directly in 
touch with the Royal Residences.

With the Royal Card you will get free 
admission to the Royal Residences and to the 
theme tours “Royal Senses”.
Buy your Royal Card (price starting from € 29.50) at the Tourist 
Information Centres of Turismo Torino e Provincia and at the 
Royal Residences and participating retailers.

oyal C
A

R
D

oyal C
A

R
D

PrENOTA SUBITO!  BOOk NOw! € 

ag
os

to
A

ug
us

t

19 Profumi del parco Castello di Racconigi 16.30 5,00 0172.84595 socialracconigi@beniculturali.it
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1 Il Re e gli Origami. Giochi di carta per leggere le 
meravigliose architetture della Reggia con occhi diversi La Venaria Reale 11.00 4,00 011.4992333 prenotazioni@lavenariareale.it

15 Echi di note lontane Castello Ducale di Agliè 15.00 0 0124.330102 pm-pie.aglie@beniculturali.it

21 Miti e Mutanti  Castello di Rivoli  
Museo d’Arte Contemporanea 15.00 0 011.9565246 a.giorda@castellodirivoli.org

22 Itinerario culturale guidato - Il gusto Castello del Valentino 11.30 3,50 prevendita www.castellodelvalentino.polito.it

23 Sguardi sulla Natura Palazzo Madama 15.30 5,00 011.5211788 prenotazioniftm@arteintorino.com

29 Sguardi sul Legnanino, le volte affrescate di Palazzo 
Carignano

Palazzo Carignano - Appartamenti 
dei Principi di Carignano

11.00
15.00 0 011.564179 pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it
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5 Panorami e Vedute attraverso capolavori d’arte Appartamenti Reali  
Castello della Mandria 11.00 0 011.4992333 prenotazioni@lavenariareale.it

6 L’olfatto. Profumi di memoria Villa della Regina 10.30 0 011.8194484 pm-pie.villadellaregina@beniculturali.it

21 La vista: il memory della Palazzina Palazzina di Caccia di Stupinigi 15.00 5,00 011.6200634  biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it 

27 Fiorile - Orti e fiori in mostra  Castello di Moncalieri 15.00 0 011.6401206 ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it

28 Fiorile - Orti e fiori in mostra Castello di Moncalieri 12.00 0 011.6401206 ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it
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10 Tattoo-Con…Tattoo. Dai materiali all’opera d’arte Castello Ducale di Agliè 15.00 0 0124.330102 pm-pie.aglie@beniculturali.it

17
Itinerario culturale guidato - L’olfatto Castello del Valentino 11.30 3,50 prevendita www.castellodelvalentino.polito.it

Immagini, Simboli e colori del Risorgimento Museo Nazionale  
del Risorgimento Italiano 15.30 4,00 011.5621147 prenotazioni@museorisorgimentotorino.it

Per cause indipendenti dalla nostra volontà, 
il calendario di visita potrebbe subire delle variazioni. 

Consulta www.turismotorino.org per essere sempre informato.
For reasons beyond our control, the calendar may be modified. 

Please, always check www.turismotorino.org to get updated information


