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La Venaria Reale nel 2014 
 

Ogni volta, lo stupore della bellezza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTINFESTIVAL 
 

Festival gastronomico degli orti contemporanei 

 
Tutto il mondo a km 0 

 
 
 
 
 
 

Potager Royal dei Giardini della Reggia di Venaria 
30 maggio - 2 giugno 
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Una green immersion nel fascino e nel piacere dei prodotti della Madre Terra, interpretati da talent 

chef e contadini "visionari" del nuovo millennio, per un lifestyle contemporaneo. Un nuovo evento 

che anticipa i grandi temi dell'Expo 2015, ospite della Reggia di Venaria, dichiarata dall'Unesco 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 

 
Dagli Orti “Reali” all’orto reale...con Gusto. 

Questo è lo slogan della prima edizione di ORTINFESTIVAL che nel lungo ponte primaverile di fine 
maggio, quando il paesaggio agricolo promette i primi frutti ed i Giardini della Reggia si ammantano 
di un verde sontuoso, si inaugura negli orti della Reggia, recuperati e riprogettati in una visione 
"ortemporanea", con specie rare, antiche varietà, prodotti tipici e vegetali esotici di tutto il mondo a 
km 0. 
 
ORTINFESTIVAL mette in mostra, in uno spazio di circa 10 ettari, che nell'Ottocento ospitavano 
l'Azienda Agricola della Real Casa e dove oggi è riproposto il Potager Royal, realizzato secondo i 
principi dell'Agro-ecologia, i migliori frutti della terra e le più innovative esperienze ispirate da 
un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e dal design, per un'alimentazione "sana, gustosa, creativa e 
sostenibile", attenta alla salute, sensibile alla salvaguardia delle risorse idriche ed energetiche. 
 
ORTINFESTIVAL racconta l'agri-cool-tura contemporanea, ovvero l'inscindibile legame tra natura, 
ambiente, orticoltura, gastronomia, creatività e design: attraverso produzioni orticole locali e 
esotiche, varietà recuperate e folies-gourmandes, panieri del territorio e orti etnici, specchio di una 
società multiculturale; pratiche agricole millenarie e le tecniche più innovative; orti idroponici, orti 
verticali, orti urbani, orti creativi e orti social; una rassegna di gastronomia orticola tra km 0 e 
kilometraggio illimitato. 
 
ORTINFESTIVAL è un percorso espositivo e gastronomico indoor e open-air, multi-target, con cento 
spazi espositivi dove si potranno vedere, provare, acquistare prodotti di pregio, spaziando dalla 
gastronomia al benessere, dal florovivaismo orticolo al design. 
 
A ORTINFESTIVAL il food è protagonista. Si spazia da una rassegna di cucina creativa d'autore ospite 
del ristorante stellato il Dolce Stilnovo (1 stella MIchelin) della Reggia e di altri locali torinesi a quella 
del mercato (BistrOrt), dallo street food ai pop-up kiosk, con la possibilità di accomodarsi nella iPlaid 
pic-nic arera per consumare una merenda sinoira, con i prodotti dei mercati contadini presenti. 
Ci sono showcooking con chef stellati italiani e esteri; cooking classes con foodblogger e cuochi 
ospiti ispirati dalla filosofia dell'orto gourmet; un'area shopping per pollici verdi, per abili cuochi e 
apprendisti stregoni, per golosi e curiosi, con visite guidate, ateliers, laboratori attivi e brevi 
workshops per il piacere di scoprire i segreti dell'orto e della terra, dei vini, delle birre artigianali e 
della gastronomia, tra un intrattenimento musicale ed una performance, una mostra ed un 
incontro. 
 
ORTINFESTIVAL ha scelto un'immagine di Carl Warner, il celebre fotografo inglese, per illustrare la 
sua prima edizione. 
 
Per l'originalità dei suoi contenuti, ORTINFESTIVAL ha ottenuto il Patrocinio del Comitato Scientifico 
dell'Expo 2015. 
 
Nell'era della delocalizzazione globale d'industrie e stabilimenti, il ritorno alla terra, in una visione 
contemporanea e "glocale", ci riserva nuovi stimoli e opportunità; nuove esperienze di vita o di 
lavoro, a volte di entrambe. 
 
Venite a scoprirle a ORTINFESTIVAL dal 30 maggio al 2 giugno 2014. 



 

 
 

La Venaria Reale – Comunicazione e Stampa  
Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale (TO) – +39 011 4992300 – comunicazione@lavenariareale.it  

www.lavenaria.it 

Gli spazi della Reggia di Venaria 
 
Porta d’accesso al Circuito delle Residenze Reali del Piemonte, dichiarate nel 1997 Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco, il complesso della Venaria Reale è un unicum ambientale-architettonico 
dal fascino straordinario.  
 
Inaugurato nel 2007, dopo 10 anni di cantieri che rappresentano ad oggi il più vasto progetto 
europeo di recupero di un bene culturale, la Reggia di Venaria Reale figura oggi tra i 5 siti culturali 
più visitati in Italia.  
 
L’evento si sviluppa nel Parco basso della Reggia, a partire dall’ottocentesco complesso rurale 
Cascina Medici del Vascello, straordinaria struttura nata per le esigenze della tenuta agricola, 
completamente immersa nel verde dei Giardini e degli orti restaurati.  
 
Il Potager, articolato secondo una maglia quadrata, comprende una collezione frutticola 
caratterizzata da una selezione delle principali specie antiche piemontesi, orti con migliaia di ortaggi 
e cereali, parti a prato e fioriture, fontane e pergole, giochi d’acqua e "gallerie verdi". 

Dagli orti reali all’orto reale...con gusto 
 
ORTINFESTIVAL si sviluppa nel Potager Royal, in uno spazio di circa 10 ettari, che nell’Ottocento 
ospitavano l’Azienda Agricola della Real Casa, che oltre a rappresentare il centro di produzione 
agricola della Reggia, svolgeva un’importante attività di ricerca e sviluppo in campo agronomico. 
 
ORTINFESTIVAL ospita un immenso orto contemporaneo open air ed in serra, strutturato in diverse 
sezioni. Un inedito Edible Garden progettato dall’equipe di paesaggisti, giardinieri, agronomi ed 
etnobotanici che hanno collaborato a questo progetto, che si mangia con gli occhi, composto da: 
 
- Antiche varietà recuperate di ortaggi autoctoni: pomodori, peperoni e altri; 
- Paniere degli ortaggi tipici piemontesi e della tradizione italiana; 
- Piante aromatiche: alpine, mediterranee e del mondo; 
- Fiori eduli, per decorare e realizzare piatti moderni e d’antan; 
- World vegetables, un’incredibile raccolta di oltre 50 nuove specie di verdure esotiche che si sono 
perfettamente adattate al nostro clima, oggi coltivate con successo in Italia; 
- L’orto diffuso, sparso nei campi della Reggia con decine di erbe spontanee tutt’oggi utilizzate o 
dimenticate, buone da mangiare o utili per la nostra salute e bellezza; 
 
Visite guidate negli orti 

Per imparare a conoscere e riconoscere le decine e decine di verdure, erbe, tuberi e fiori presenti 
nell’Orto Reale, sono organizzate per il pubblico apposite visite guidate tematiche, accompagnate 
da guide etnobotaniche ed esperti gourmet.  
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Workshop di edutainment orticolo 
 
L’orto rappresenta un’autentica passione per un numero crescente di persone, che dedicano parte 
del proprio tempo libero a coltivare verdure, erbe aromatiche o piante da frutto, ma anche funghi o 
fiori eduli. 
 
Lo fanno lavorando un fazzoletto di terra nel giardino di casa o un balcone-davanzale, ciascuno in 
base alle proprie possibilità. 
 
Per altri, l’orto e la campagna rappresentano una fonte di reddito, mentre sempre più persone, 
specie i giovani, guardano al mondo agricolo con nuovo interesse, cimentandosi in coltivazioni e 
attività innovative. 
 
ORTINFESTIVAL ospita un cartellone di workshops per piccoli gruppi di grandi e piccini, dedicate alla 
riscoperta della terra e alla generosità dei suoi frutti, ma non solo perché sono previsti brevi incontri 
e/o ateliers di alfabetizzazione orticola, open air & indoor, tenuti da esperti, in grado di coinvolgere 
ed appassionare il pubblico.  
 
A ORTINFESTIVAL s’impara divertendosi. Si progetta e si realizza, perchè le cose si imparano 
facendole, si costruisce un orto in vaso sul balcone o nei cassonetti su un terrazzo urbano.  
 
La partecipazione è libera e gratuita, a volte prevede la semplice copertura dei costi dei materiali 
utilizzati.  

Wine & Beer Garden Bar 
 
ORTINFESTIVAL presenta un’area di mescita per il grande pubblico di una selezione di vini e birre. 
 
Vini piemontesi, italiani e del mondo 
Cantine, produttori e consorzi di produzione con una particolare attenzione ai vini “fatti nella terra”, 
ovvero, che prevedono una grande attenzione alla cura del suolo e del vigneto, in tutte le fasi del 
ciclo di lavorazione 
Partner: rivista Civiltà del Bere 
 
Birre artigianali  

Sono presenti una selezione di micro birrifici, brewpub e agrobirrifici di birre artigianali d’eccellenza  
Partner: Unionbirrai 
 
Tasting Room 

È possibile degustare e acquistare vini e birre artigianali d’asporto nella shopping area, presso le 
enoteche, i beershops ed i produttori ospiti, ma anche partecipare alle degustazioni guidate che 
verranno organizzate nella Tasting Room di Cascina Medici 

Blogger Village 
 
ORTINFESTIVAL organizza un’area Free Camping riservata ai blogger ospiti della manifestazione, 
allestita con confortevoli tende eco-chich 
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L’orto social 
 
ORTINFESTIVAL dedica un’area specifica alle esperienze più significative di agricoltura sociale e 
urbana con ospiti e stand di collettivi spontanei, esposizioni, degustazione e vendita di prodotti, 
animazione d’incontri, laboratori, ateliers, offerta di servizi. 
 
Ci sono anche progetti e prodotti realizzati delle Cooperative Sociali di Tipo B e progetti di utilità e 
reinserimento sociale di fasce deboli e soggetti diversamente abili, perchè la terra rappresenta 
anche un’opportunità per reinventarsi. 

Cucina “ortemporanea”: l’orto gourmet 
 
ORTINFESTIVAL intende celebrare quel rapporto indissolubile che esiste tra l’orto e la cucina, con 
una rassegna di gastronomia “ortemporanea”. 
 
Un percorso gastronomico multi target, indoor e open air nei punti di ristorazione della Reggia e 
negli spazi verdi allestiti per l’evento: 
 
Cucina creativa d’autore 

Rassegna d’alta cucina con menù realizzati da guest chef di talento, presso il ristorante il Dolce Stil 
Novo alla Reggia e in alcuni tra i migliori ristoranti torinesi di cucina d’autore e world food; 
 
BistrOrt 

Punto ristoro in stile bistrò con menù “ortemporaneo” di cucina del mercato e di stagione, 
realizzato da guest chef presso il ristorante della Garden House dei Giardini della Reggia; 
 
Pop-up Kiosk & Street Food 

Area ristoro con piccoli chioschi e food corners, dove si servono piatti veloci, easy-going ma di 
qualità e pieni di gusto, per il grande pubblico: couscousserie, saladerie, panini giusti; 
 

iPlaid pic-nic Zone 

Area pic-nic per gruppi, singles e famiglie, con possibilità di acquistare piatti d’asporto o cibi fast-
good dai chioschi presenti , per consumarli all’aria aperta; 
 
Showcooking & Cooking classes 

Ciclo di incontri con talent chef, blogger, autori e gastrosofi, dedicati alla cucina orticola a 360°, 
italiana e del mondo. Ogni giorno tante nuove ricette da imparare step by step. 

Orto Design 
 
ORTINFESTIVAL ospita una sezione dedicata al Design. In quest’area espositiva trovano spazio idee, 
progetti e prodotti innovativi della terra o ispirati dalla terra, elaborati da architetti, paesaggisti, 
designer, contadini visionari del nuovo millennio, piccoli e grandi Archimede  dell’universo green. 
In questa sezione si possono trovare suggestioni per riciclare materiali poveri o destinati al riciclo, 
per realizzare orti verticali, sui tetti, di recupero di aree erose o semplici davanzali urbani. 
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Soul Food: il cibo per l’anima...che nutre il pianeta 
 
ORTINFESTIVAL è attento alle tematiche ambientali e intende dedicare in ogni sua edizione uno 
spazio per far conoscere al grande pubblico riti, cerimonie e precetti presenti fin dai tempi più 
remoti nelle diverse culture che hanno dimostrato una grande attenzione al rispetto della Madre 
Terra e della Natura. 
 
Pachamama 

Per questa prima edizione si presenta il rito andino della Pachamama, termine che definisce in 
lingua quechua la Madre Terra: una divinità venerata un tempo dagli Inca e oggi dalle popolazioni 
native, dalla Colombia al Cile, passando per Ecuador, Bolivia e Perù. 
 
Partners: Consolato del Perù, Ente per il Turismo del Perù, Perù Mucho Gusto  

Open Air Shopping Area 
 
ORTINFESTIVAL ospita un’ampia sezione, dedicata allo shopping, con esposizione, degustazione e 
vendita, suddivisa per aree tematiche. 
 
Green Shopping 

Antiche varietà di ortaggi e frutti; Sementi e piantine biologiche; Fungicoltura; Elicicoltura; 
Apicoltura; Erbe aromatiche e peperoncini dal mondo; Tuberi e radici edibili; Germogli; Baby 
vegetables; Fiori eduli; Libri. 
 
Food & Beverage Shopping 

Mieli monovarietali; Marmellate, confetture, gelatine; Sott’oli, sott’aceti, conserve, salse, senapi;  
Aceto balsamico tradizionale di Modena IGP; Spezie e miscele di spezie; Sali aromatici; Cacao, 
cioccolato, caramelle balsamiche;  Thè, tisane, infusi, decotti;  Liquori ed elisir di erbe;  Semi e frutta 
secca;  Risi, granaglie e couscous;  Farine integrali . 
 
Gardenhouse shopping 

Kitchenweare;  Design, creatività, gadgets;  Tessuti; Arredamento. 
 
Wellness shopping 

Area benessere;  Sapone, profumi, essenze, maschere, creme, oli, unguenti;  Massaggi, ayurvedica, 
fitoterapia. 
 
Farmer Market 

Un vero mercatino contadino realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria: 
Confagricoltura, Coldiretti, CIA 

 

Gruppi di acquisto solidale GAS 

Esperienze di distribuzione alternativa: filiere corte per comperare i migliori prodotti di stagione dai 
produttori 

Eventi 
 
ORTINFESTIVAL ospita un ricco cartellone con momenti di spettacolarizzazione itinerante, con 
artisti di strada e performances elettro-acustiche musicali a tema.  
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ORTINFESTIVAL 
Festival gastronomico degli orti contemporanei 
Tutto il mondo a km0 

 

Giardini della Reggia di Venaria 

dal 30 maggio al 2 giugno 2014 
 
A cura del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale 

 

Event designer & Art Director: Vittorio Castellani aka Chef Kumalè 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

tel. +39 011 4992333 - prenotazioni@lavenariareale.it - www.lavenaria.it 

BIGLIETTI 

 
L’ingresso a ORTINFESTIVAL è compreso nei seguenti biglietti: 
 
Giardini 

Intero: 5 euro 
Ridotto (gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni, quanti previsti da Gratuiti e Ridotti): 4 euro 
Ridotto over 6 under 21 (ragazzi dai 6 ai 20 anni): 2 euro 
 
Reggia e Giardini  

Intero: 16 euro 
Ridotto (gruppi di min. 12 persone, maggiori di 65 anni, quanti previsti da Gratuiti e Ridotti): 14 euro 
Ridotto over 6 under 21 (ragazzi dai 6 ai 20 anni): 10 euro 

 
La Venaria Reale "TUTTO IN UNA REGGIA" (Reggia, Giardini e mostre in corso) 

Intero: 25 euro 
Ridotto over 6 under 16 accompagnati da adulti (ragazzi dai 6 ai 15 anni): 1  euro 

 

Per tutte le info sui biglietti di ingresso www.lavenaria.it 

La cartella stampa e le immagini sono scaricabili dal  sito al link: 
 

http://www.lavenaria.it/web/it/press-office/cartelle-stampa.html 

ORARI 

 
ORTINFESTIVAL è aperto:  
 
- dalle ore 9 alle ore 20.30 (in tutti i Giardini); 
- dalle ore 20.30 alle ore 24 (esclusivamente alla Cascina Medici del Vascello). 
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LA VENARIA REALE 

COMUNICAZIONE E STAMPA 

Andrea Scaringella (resp.) 
Elena Alliaudi 

Matteo Fagiano 
Maria Clementina Falletti 

Cristina Negus 
Carla Testore 

tel. +39 011 4992300 
comunicazione@lavenariareale.it 

www.lavenaria.it 
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