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Piemonte

Terra di

emozioni

da vivere tutto l’anno.

R0005-08_Short_ita_ESE2.pdf 2

3-09-2008 10:18:16

Nuovo da sempre.

Adagiato nel cuore dell’Europa, il Piemonte è una terra veramente speciale,
capace di riservare esperienze indimenticabili sia al turista che dispone di un solo weekend, sia a chi può dedicare più tempo alla propria
vacanza per esplorare un patrimonio di risorse unico. Il Piemonte sorprende con il suo fascino fatto di piaceri antichi e di nuovi traguardi.
Accessibile a tutte le età e tutte le tasche, ognuno vi trova una meta
ideale: sportivi e appassionati di storia, amanti della natura e cultori

R0005-08_Short_ita_ESE2.pdf 3

3-09-2008 10:18:20

del relax, giovani di tendenza e famiglie con bambini, gourmet soprafﬁni ed
esperti di usanze popolari… Perché il Piemonte non offre solo tante diverse opportunità di svago, offre emozioni da vivere. L’emozione che avvolge
visitando le città d’arte, con la storia che si dispiega davanti agli occhi a ogni passo.
L’emozione delle avanguardie e dei movimenti culturali che qui nascono e crescono
da sempre. L’emozione che crea un originale mix di calore locale e spirito internazionale. L’emozione del nuovo, che si accompagna alla genuinità della tradizione.
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Torino e provincia:

fascino s
Capitale del Regno dei Savoia dal XVI secolo, Torino fu la prima capitale dell’Italia unita sotto il governo del Re Vittorio Emanuele II di Savoia. Da allora
molto è cambiato in questa nobile città, incastonata tra la cerchia candida delle
Alpi, da un lato, e il verde della collina, dall’altro. Oggi Torino e la sua provincia sono
protagoniste sempre più affermate del circuito culturale internazionale, nell’arte così
come nel gusto e nello sport. La città e i dintorni conservano intatto il fascino aristocratico di una storia maestosa, intessuta di amore per il bello e per i piaceri della vita.
Perché a Torino e provincia il buon vivere è una tradizione e la bellezza è di casa.
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o sublime.
Da non perdere
Mole Antonelliana – Museo Nazionale del Cinema
Duomo e Cappella della Santa Sindone
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica
Chiesa della Gran Madre di Dio
Basilica di Superga
Monte dei Cappuccini – Museo Nazionale della Montagna
Palazzo Carignano – Museo Nazionale del Risorgimento
Accademia delle Scienze di Torino – Museo Egizio, Museo di Antichità e Galleria Sabauda
GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea)
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Ciriè (Torino)
Fondazione Mario Merz
Palazzo Bricherasio – Mostre temporanee
Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (Torino)
Palasport Olimpico
Oval Lingotto
Arco Olimpico e passerella Olimpica
Palavela
Porte Palatine
Sacra di San Michele, Sant’Ambrogio (Torino)
Abbazia di Novalesa, Novalesa (Torino)
Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (Torino)
MaAM (Museo a cielo aperto dell’Architettura Moderna), Ivrea (Torino)
MACAM (Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto), Maglione (Torino)
Museo all’Aperto di Artisti Russi e Canavesani, Torre Canavese (Torino)
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Le residenze reali:

patrimonio di e

A partire dal XIII secolo, i Savoia commissionarono ediﬁci sontuosi, un
prezioso tesoro che l’UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità.
Sono luoghi di residenza nel cuore di Torino, come Palazzo Reale, Palazzo
Madama, il Castello del Valentino e Villa della Regina, ma anche mete
fuori città, note come “la corona di delizie”: dal duecentesco Castello di Moncalieri
alla monumentale Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal Palazzo Ducale di Agliè
al Castello di Racconigi, residenza estiva dei reali, ﬁno alla magniﬁca Reggia di
Venaria Reale, tornata di recente all’originale splendore.
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i eleganza.

Da non perdere
Palazzo Reale, Torino
Palazzo Madama, Torino
Palazzo Carignano, Torino
Castello del Valentino, Torino
Villa della Regina, Torino
Reggia di Venaria Reale,Venaria Reale (Torino)
Castello de La Mandria,Venaria Reale (Torino)
Palazzina di caccia di Stupinigi, Nichelino (Torino)
Castello di Moncalieri, Moncalieri (Torino)
Castello di Rivoli, Rivoli (Torino)
Castello Ducale di Agliè, Agliè (Torino)
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Castello Reale di Racconigi, Racconigi (Cuneo)
Castello Comunale Falletti di Barolo, Barolo (Cuneo)
Castello di Grinzane Cavour, Grinzane Cavour (Cuneo)
Castello di Serralunga d’Alba, Serralunga d’Alba (Cuneo)
Castello Reale di Govone, Govone (Cuneo)
Castello Reale di Valcasotto, Garessio (Cuneo)
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Arte e cultura:

la bellezza in o
Il Piemonte è un capolavoro tutto da scoprire. In ogni angolo della regione è
conservato un gioiello d’arte romana, medievale, barocca, neoclassica
o contemporanea a testimonianza di secoli di storia e di creatività.
Anche i percorsi della fede conducono a meraviglie architettoniche, che
consentono di coniugare l’amore per la bellezza con la propria spiritualità, mentre le
feste del folclore piemontese svelano il fascino di antiche culture popolari, minoranze
religiose e gruppi etnico-linguistici.
Se si parla di arte non si può, inﬁne, dimenticare il design piemontese, che ha
contribuito a creare il mito dell’Italian style nel mondo.

R0005-08_Short_ita_ESE2.pdf 9

3-09-2008 10:18:26

n opera.
Da non perdere
Abbazia di Vezzolano, Asti
Abbazia di Santa Giustina, Sezzadio (Alessandria)
Abbazia di Rivalta Scrivia, Tortona (Alessandria)
Duomo di San Guido, Acqui Terme (Alessandria)
Cattedrale di Sant’Evasio, Casale Monferrato (Alessandria)
Basilica di Sant’Andrea,Vercelli
Abbazia di San Nazzaro Sesia, Novara
Basilica e Cupola di San Gaudenzio, Novara
Abbazia di Staffarda, Revello (Cuneo)
Cappella di San Fiorenzo, Bastia (Cuneo)
Santuario della Madonna dei Fiori, Bra (Cuneo)
Certosa di Pesio, Chiusa di Pesio (Cuneo)
Ricetto di Candelo, Biella
Chiesa di Santa Maria del Bosco, Cuneo
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarente d’Alba (Cuneo)
Chiesa di Sant’Ambrogio, Cuneo
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella
Chiesa di Santa Maria, Cuneo
Chiesa di Santa Chiara, Cuneo
Chiesa di San Costanzo al Monte,Villar San Costanzo (Cuneo)
Parrocchiale di Santa Maria Assunta, Elva (Cuneo)
Complesso conventuale Santa Croce, Bosco Marengo (Alessandria)
Sacro Monte di Varallo,Varallo Sesia (Vercelli)
Santuario e Sacro Monte di Oropa (Biella)
Sacro Monte di Santa Maria Assunta, Serralunga di Crea (Alessandria)
Santuario Basilica Regina Montis Regalis,Vicoforte (Cuneo)
Sacro Monte di San Francesco, Orta-San Giulio (Novara)
Sacro Monte Calvario, Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola)
Sacro Monte della SS. Trinità, Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola)
Sacro Monte di Belmonte,Valperga (Torino)
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Enogastronomia:

magie del g

Chi dice Piemonte, dice cucina superba e vini straordinari: una sinfonia di sapori,
gusti unici e patrimoni culinari che affondano le radici nel passato. Sono tante
le specialità che completano il piacere della vacanza: dal tartufo bianco d’Alba,
re della gastronomia piemontese, agli antipasti più sﬁziosi, dal fritto misto
piemontese e la bagna caôda, originali piatti unici della tradizione, agli squisiti
dolci, è un susseguirsi di sensazioni travolgenti. E, a legare queste leccornie, trovate
i grandi vini che hanno reso la regione protagonista nel mondo del gusto: tra i tanti
DOC (45) e DOCG (9), impossibile non citare Barolo, Barbaresco e Moscato.
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l gusto.
Da non perdere
Primi piatti
Tajarin
Agnolotti
Panissa vercellese
Paniscia novarese
Carni
Brasato al Barolo
o al Barbera
Vitello tonnato
Gran Bollito misto
alla Piemontese
Lumache

Dolci
Bunet
Zabaione
Gianduiotti
Nocciolini di Chivasso
Torta di nocciole
Canestrelli
Torcetti
Bicciolani alla cannella
di Vercelli
Cuneesi al rhum
Paste di meliga di Pamparato

Formaggi
Castelmagno D.O.P.
Montebore
Murazzano D.O.P.
Raschera d’alpeggio D.O.P
Robiola di Roccaverano
Gorgonzola D.O.P.

Vini rossi
Barbera
Barolo
Carema
Dolcetto
Gattinara
Nebbiolo
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Vini bianchi
Erbaluce
Gavi
Roero Arneis
Vini da dessert
Asti Spumante
Moscato d’Asti
Brachetto
Caluso Passito
Luoghi
Centro enogastronomico
Eataly, Torino
Museo del Gusto,
Frossasco (Torino)
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Natura:

poesia a perdita d

Il Piemonte è letteralmente “ai piedi dei monti”: le Alpi, un tripudio di bellezza
con più di trenta picchi sopra i tremila metri, offrono agli amanti della natura
cieli cristallini e valli incantevoli, facilmente accessibili in ogni stagione. Chi, invece,
preferisce i paesaggi morbidi dal ritmo ondulato e tranquillo, troverà una vera oasi
di pace nelle colline, avvolte da una dolcezza antica, modellate dalla vegetazione e
lavorate con amore e passione dagli esperti abitanti.
Adagiati nei poetici territori collinari o incastonati nelle maestose vette montuose,
il Piemonte è ricco di laghi: da quelli in quota, specchi d’acqua dai colori intensi, ai grandi
laghi prealpini, come il lago Maggiore e il lago d’Orta.
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a d’occhio.
Da non perdere
Colline del Monferrato
Colline delle Langhe
Colline del Roero
Colline della zona di Gattinara
Lago Maggiore e Isole Borromee
Lago di Mergozzo
Museo del Paesaggio,Verbano-Cusio-Ossola
Giardini Botanici di Villa Taranto,Verbano-Cusio-Ossola
Lago d’Orta e Isola di San Giulio
Cinque Laghi di Ivrea
Lago di Candia e Parco Provinciale del Lago di Candia
Lago di Viverone e Serra di Ivrea
Laghi di Avigliana e Parco Naturale Laghi di Avigliana
Parco Naturale dell’Orsiera-Rocciavrè
Parco Naturale della Val Troncea
Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Parco Naturale Capanne di Marcarolo
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Parco dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero
Parco Naturale dell’Alta Valsesia
Parco Nazionale della Val Grande
Parco Naturale delle Alpi Marittime
Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro
Riserva Naturale Speciale dei Ciciu del Villar
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Sport e relax:

i segreti del b

Le cime alpine, i laghi, le colline e i ﬁumi: in Piemonte ogni paesaggio ha il suo
sport. Estate, inverno: ogni stagione ha il suo ritmo. Ce n’è per tutti i gusti e
per tutti i muscoli: per chi lo sport lo pratica e per chi vuole viverlo da spettatore
e tifoso. La montagna offre agli amanti della neve un’ampia scelta di località e discipline, ma in alta quota lo sport regna sovrano anche d’estate nei modi e nelle forme
più divertenti. E, se scatenarsi è bello, anche rilassarsi non è affatto male, soprattutto
presso le numerose stazioni termali della regione, celebri per il fascino dei contesti
in cui sorgono e per le eccezionali caratteristiche curative delle loro acque.
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l benessere.
Da non perdere
Sport invernali
Taxi-bob invernale, Cesana - San Sicario (Torino)
Snowtubing, Sestriere e Pragelato (Torino)
Archery biathlon, Prali (Torino)
Kiteski, Bielmonte (Biella)
Sled dog, Prali (Torino)
Freeride, Alagna Valsesia (Vercelli)
Golf sulla neve, Prato Nevoso – Frabosa Sottana (Cuneo)
Cascate di ghiaccio, valli del cuneese (Cuneo)
Sport estivi
Grande Traversata delle Alpi
Grande Traversata del Biellese
Golf
Tubing, Pragelato (Torino)
Taxi-bob estivo, Cesana - San Sicario (Torino)
Barca a vela, windsurf e sci nautico su lago
Canoa e rafting su ﬁumi e torrenti (ﬁume Sesia)
Pesca (ﬁume Sesia)
Ippovia del Biellese
Bob estivo su monorotaia,
Artesina – Frabosa Sottana (Cuneo)
Mongolﬁera, Mondovì (Cuneo)
Speleologia, valli del cuneese (Cuneo)
Parapendio, valli del cuneese (Cuneo)
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Attività termali
Vinoterapia
Cioccolaterapia
Luoghi
Terme di Bognanco,Verbano-Cusio-Ossola
Terme di Crodo,Verbano-Cusio-Ossola
Terme di Vinadio, Cuneo
Terme Reali di Valdieri, Cuneo
Terme di Lurisia, Cuneo
Terme Fons Salutis di Agliano, Asti
Terme di Acqui Terme, Alessandria
Terme di Premia,Verbano-Cusio-Ossola
Ciclostrada Stupinigi-Pinerolo
Museo dei Campionissimi del ciclismo,
Novi Ligure (Alessandria)
Casa-museo di Fausto Coppi, Castellania (Alessandria)
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Il Piemonte
dà spettacolo.
Manifestazioni culturali e folcloristiche, rievocazioni storiche e ﬁere enogastronomiche: in
Piemonte sono molte le occasioni per divertirsi tra scenari favolosi, per stare con gli amici
scoprendo saperi dimenticati, per immergersi nella storia e nella cultura. Le città e i borghi
offrono una gamma incredibile di occasioni da non mancare. Il Piemonte è animato, in qualsiasi
stagione, da manifestazioni per tutti i gusti e per ogni tipo di spettatore, pensate per soddisfare la curiosità di grandi e piccini. Ecco alcuni tra gli eventi che si ripetono ogni anno.
• Storico Carnevale di Ivrea (TO) – da gennaio a febbraio.
• Raduno Aerostatico dell’Epifania, a Mondovì (CN) – gennaio.
• Fagiolata di San Giulio, alla Badia di Dulzago di Bellinzago (NO) – gennaio.
• Carnevale di Oleggio (NO) – da febbraio a marzo.
• Carnevale La Lachera, a Rocca Grimalda (AL) – gennaio.
• CioccolaTo, a Torino e provincia – marzo.
• Mercu Scurot - Carnevale di Borgosesia (VC) – marzo.
• Rievocazione Storica della Battaglia della Bicocca, a Novara – marzo.
• Mercati d’antiquariato, a Cherasco (CN) – una domenica al mese, da marzo a dicembre.
• Castelli Aperti e Castelli in Scena, nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria.
• Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo, a Romagnano Sesia (NO) – Pasqua.
• Turin Marathon – aprile.
• Premio Grinzane Cinema, a Stresa (VCO) – aprile.
• Vinum ad Alba – aprile e maggio.
• Fiera Internazionale del Libro di Torino – maggio.
• Candelo in ﬁore (BI) – maggio e giugno (biennale).
• Italy & Usa Alba Music Festival, nelle Langhe Roero – maggio e giugno, luglio e agosto.
• Rievocazione storica dell’Assedio di Canelli (AT) – giugno.
• Giostra de l’Oca e Palio dei Borghi, a Fossano (CN) – giugno.
• Arte al Centro di una Trasformazione Sociale Responsabile, a Biella – da giugno a ottobre.
• NovaraStreetFestival, a Novara e provincia – giugno.
• Premio Grinzane Cavour (CN) – giugno.
• Acqui in palcoscenico (AL) – giugno e luglio.
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• Asti teatro – giugno e luglio.
• Libra Festival - Rassegna del Contemporaneo Musicale, a Sordevolo (BI) – luglio.
• Ratataplan - Festival Internazionale Itinerante degli Artisti di Strada, a Lessona (BI) – luglio.
• Concorso Internazionale Valsesia Musica, a Varallo (VC) – giugno e settembre.
• Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri, a Castellazzo Bormida (AL) – luglio.
• Asti Musica – luglio.
• Festival Umberto Giordano, a Baveno (VCO) – luglio.
• Alpà a Varallo (VC) – luglio.
• Vignale Danza (AL) – luglio-agosto.
• Festenal e Roumiage de Setembre, a Sancto Lucio de Coumboscuro (CN)
e altre località alpine italiane – luglio, agosto e setttembre.
• Concerto di Ferragosto, nelle valli della provincia di Cuneo – agosto.
• Festa di San Vito con spettacolo pirotecnico, a Omegna (VCO) – agosto.
• Sagra della Panissa, Sagra della Rana e Sagra dell’Agnolotto, a Vercelli – agosto e settembre.
• Settimane Musicali di Stresa (VCO) – agosto e settembre.
• Grande Fiera d’Estate, a Cuneo – agosto e settembre.
• Cheese, a Bra (CN) – settembre (biennale).
• Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese (TO) – settembre.
• Douja d’Or - Festa del vino, ad Asti – settembre.
• Festival delle Sagre, ad Asti – settembre.
• Palio di Asti – settembre.
• Sagra dell’Uva, a Borgomanero (NO) – settembre.
• Corso ﬁorito, a Pallanza (VB) – settembre.
• MITO Settembre Musica, a Torino – settembre.
• NovaraGospelFestival – settembre.
• Cronache d’Altri Tempi – Rievocazione Storica, a Galliate (NO) – settembre.
• Vinincontro, al ricetto di Candelo (BI) – settembre.
• Settembre Saluzzese, a Saluzzo (CN) – settembre.
• Festa dell’uva, a Gattinara (VC) – settembre.
• Salone Internazionale del Gusto, a Torino – ottobre (biennale).
• Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba (CN) – ottobre e novembre.
• Fiera nazionale del tartufo a Moncalvo (AT) – ottobre.
• Premio Grinzane Piemonte Noir, a Orta (NO) – ottobre.
• Rosario Fiorito, ad Alagna Valsesia (VC) – ottobre.
• Fiera Regionale del Marrone, a Cuneo – ottobre.
• NovaraCineFestival – ottobre.
• Artissima, a Torino – novembre.
• Torino Film Festival – novembre.
• Scrittorincittà, a Cuneo – novembre.
• Concorso Viotti, a Vercelli – novembre e dicembre.
• Luci d’Artista, a Torino – da novembre a gennaio.
• Dolci Terre di Novi (AL) – dicembre.
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Autostrade
Torino-Alessandria-Piacenza

Torino-Savona

Torino-Ivrea-Aosta

Torino-Bardonecchia

Torino-Milano

Gravellona Toce-Santhià
Voltri-Genova

Ferrovie dello Stato
Call center 892021
www.trenitalia.com

Torino Caselle
Call center +39.011.5676.361-362
www.turin-airport.com

Cuneo Levaldigi
Call center +39.0172.374374
www.aeroporto.cuneo.it

Milano Malpensa
Call center +39.02.74852200
www.sea-aeroportimilano.it
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Contatti ATL
Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale

Alessandria
Piazza S. M. Castello, 14
15100 Alessandria
Tel. +39.0131.288095/227454
Fax +39.0131.220546
info@alexala.it
www.alexala.it

Asti
Corso Dante, 8
14100 Asti
Tel. +39.0141.353034
Fax +39.0141.356140
atl@axt.it
info@astiturismo.it
www.astiturismo.it

Biella
Piazza Vittorio Veneto, 3
13900 Biella
Numero Verde: 800.811800
Tel. +39.015.351128
Fax +39.015.34612
info@atl.biella.it
www.atl.biella.it

Distretto Turistico
dei Laghi

Turismo Torino
e Provincia

Corso Italia, 18
28838 Stresa (VB)
Tel. +39.0323.30416
Fax +39.0323.934335
infoturismo@distrettolaghi.it
inforta@distrettolaghi.it
infossola@distrettolaghi.it
www.distrettolaghi.it

Ufﬁcio IAT Torino
Piazza Castello/via Garibaldi
10122 Torino
Tel. +39.011.535181
info.torino@turismotorino.org

Langhe e Roero
Piazza Risorgimento, 2
12051 Alba (CN)
Tel. +39.0173.35833
Fax +39.0173.363878
info@langheroero.it
www.langheroero.it

Novara
Baluardo Quintino Sella, 40
28100 Novara
Tel. +39.0321.394059
Fax +39.0321.631063
info@turismonovara.it
www.turismonovara.it

Cuneo
Via Vittorio Amedeo II, 8 A
12100 Cuneo
Tel. +39.0171.690217
Numero Unico Info Turistiche
Tel. 199 116633
Fax +39.0171.602773
info@cuneoholiday.com
www.cuneoholiday.com
www.autunnocongusto.com

Ufﬁcio IAT Ivrea
Corso Vercelli, 1
10015 Ivrea
Tel. +39.0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org
Ufﬁcio IAT Pinerolo
Viale Giolitti, 7/9
10064 Pinerolo
Tel. +39.0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org

Valsesia e Vercelli
Corso Roma, 38
13019 Varallo (VC)
Tel. +39.0163.564404
Fax +39.0163.53091
info@atlvalsesiavercelli.it
www.atlvalsesiavercelli.it

Per scoprire tante altre
offerte, novità e informazioni:
On line

Numeri verdi

www.torinopiemonte.com

Italia - 800 329 329

www.regione.piemonte.it/turismo

Universale - 00 800 111 333 00

www.piemontefeel.it
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