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ricco di storia, 
bello per natura la regione offre una 

straordinaria varietà di paesaggi, 

dalle spettacolari vette alpine 

delle sue montagne ai laghi 

scintillanti, dalle verdi colline 

ammantate di vigneti ai castelli, 

ai forti e alle abbazie che 

dominano le sue vallate.

arte e natura in armonia 
conferiscono al Piemonte un 
fascino unico, tutto da scoprire.

terra Di graNDi emozioNi e regioNe uNiCa Nel PaNorama 

italiaNo, ProtagoNiSta Della Storia Prima CoN i Savoia e Poi 

CoN gli StatiSti Che forgiaroNo il moDerNo Stato italiaNo, 

fulCro Della traSformazioNe NoveCeNteSCa Dell’italia Da 

PaeSe agriColo a PoteNza iNDuStriale e CuStoDe Di auteNtiCi 

teSori Culturali eD eNogaStroNomiCi Che faNNo SogNare i 

viSitatori Da ogNi Dove.

Cuneo

Asti

Torino

Vercelli
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Verbania
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Le Langhe
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CaPolavoro 

Dell’arChitettura baroCCa 

iNterNazioNale, la reggia Di 

veNaria è uN’oPera Di 

StraorDiNaria imPoNeNza 

Che iNCluDeva, Nel Progetto 

origiNario, il borgo 

CittaDiNo, i giarDiNi e 

l’attuale immeNSo ParCo 

Della maNDria.

È qui, nella riserva di caccia di 

carlo emanuele ii, che venne 

progettato il sistema della 

“Corona delle Delizie”, un 

complesso di edifici attorno a 

torino che nelle intenzioni 

originarie voleva rivaleggiare 

con versailles.

aperta al pubblico nel 2007 

dopo un lungo restauro, è oggi 

patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. nei suoi splendidi 

giardini sapientemente 

recuperati c’è il potager royal, 
il più grande d’italia, 10 ettari di 

orti e frutteti coltivati con migliaia 

di ortaggi e cereali tipici del 

territorio. 

scegliete il percorso di visita più 

adatto a voi e siate pronti a 

stupirvi: ammirate la sala di 

Diana con le sue opere originali e 

gli affacci verso la corte d’onore 

e il Giardino a fiori, rimanete 

abbagliati davanti alla bellezza 

della Galleria Grande, curiosate 

negli appartamenti privati dei 

sovrani ammirando gli arredi del 

circolo della regina, attraversate 

le sale del percorso di parata del 

palazzo dei re immaginando di 

essere degli ambasciatori del 

‘700 ed entrate nel grandioso 

affresco multimediale sulla vita di 

corte creato dal regista peter 

Greenaway, di sicuro 

un’esperienza indimenticabile. 

tra le altre cose, non mancate 

di godere della vista del 

Gran parterre incorniciato 

dall’arco delle alpi.

la reggia di venaria è una 

fantastica attrazione anche per 

le famiglie con bambini. se ne 

avete, portateli al Boschetto dei 

Giochi e al fantacasino  e 

trascorrete tutti insieme una 

giornata in allegria!

IN PIEMONTE, 
LA CULTURA 
è UN 
INCANTO

cultura in Piemonte è sinonimo di nobile eleganza e 
tradizioni popolari, storia e leggende, tutela della 
memoria e orientamento al futuro. In armonia con la 
natura e ispiratrice degli animi, la cultura piemontese 
è comunque e sempre... incantevole. 

 LASCIATEVI travolgere dalla 
straordinaria ricchezza culturale del 
Piemonte, una terra che è insieme 
storia e memoria, arte e cultura, 
leggenda e tradizione. Scegliete il 
vostro itinerario tra le tante 
proposte, dalle Residenze Reali di 
Casa Savoia, meraviglie di maestria 
e imponenza, ai Sacri Monti, 
capolavori di arte sacra carichi di 
suggestione fino agli straordinari 

musei, più di 400 sull’intero territorio 
regionale. Vivete l’incanto dei giardini 
e delle dimore storiche, dei “ricetti” 
ovvero i borghi medievali fortificati 
come quello di Candelo, dei castelli e 
fortilizi arroccati in strette vallate o 
sulla sommità delle colline a 
testimonianza delle tante vicende 
storiche che videro protagonista la 
regione a più riprese.

Balconata classica sul Lago Maggiore

INVITO 
A CORTE

Reggia di Venaria:
la Galleria di Diana

La reggia di Venaria 
reale, alle porte di 
Torino, è un gioiello 
di architettura, natura 
e armonia, dove 
ciascuno potrà vivere 
una giornata da re. 

la reggia di venaria ospita 

delle importanti mostre ed è 

palcoscenico di tanti grandi 

eventi come il galà di 

ferragosto, la Nuit royale e il 

gran ballo della venaria reale.

assolutamente da non perdere!

PER SAPERNE DI PIÙ
www.lavenaria.it
www.residenzereali.it

A

I giardini di Venaria

Il “ricetto” 
di Candelo
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Il castello di rivoli, storica residenza sabauda, 
accoglie uno dei maggiori musei di arte 
contemporanea in Italia.

il CaStello Di rivoli, 

aDagiato iN PoSizioNe 

StrategiCa Su Di uN Colle 

Dell’omoNima CittaDiNa, 

è uNa StraorDiNaria 

SorPreSa. 

avreste mai immaginato di 

trovare un museo di arte 

contemporanea in un palazzo 

storico che fu residenza 

sabauda?

sì, perché rivoli fu in origine sede 

della corte del Ducato sabaudo e 

nel '700 fu al centro di un grande 

progetto di riqualificazione che 

non venne mai portato a 

compimento. Una peculiarità che 

si rivela essere anche la sua forza 

perché trasmette un'idea di 

continuità tra presente, passato e 

futuro. nel museo di arte 

contemporanea inaugurato nel 

1984 si possono ammirare opere 

appartenenti a tante diverse 

correnti dall'arte concettuale 

al minimalismo, dalla Land Art 

all'Arte povera con opere di oltre 

200 artisti da rebecca Horn 

ad anselm Kiefer, da mario merz 

ad arata isozaki.

LA MAGIA DELLA 
SETTIMA ARTE

Il Museo del cinema di 
Torino, un luogo speciale 
e unico nel suo genere, 
consente di rivivere, 
divertendosi, la storia 
del cinematografo dalle 
origini ai giorni nostri.

oSPitato all'iNterNo Della 

mole aNtoNelliaNa, eDifiCio 

Simbolo Di toriNo, il muSeo 

NazioNale Del CiNema Si 

SviluPPa iN vertiCale 

offreNDo al viSitatore 

uN'eSPerieNza SPeCiale, 

DeStiNata a reStare Nel 

Cuore Per molto temPo. 

l’allestimento pensato dallo 

scenografo svizzero françois 

confino è spettacolare e 

coinvolgente e dà la sensazione 

di assistere alla proiezione di 

un film. provare per credere! 

scegliete il vostro percorso 

Il Museo egizio di Torino 
offre un seducente 
incontro ravvicinato, 
tra cultura e avventura, 
con una delle maggiori 
civiltà del mondo antico. 

il muSeo egizio Di toriNo è il 

SeCoNDo Per imPortaNza 

DoPo Quello Del Cairo eD è 

DeDiCato eSCluSivameNte 

all’arte e alla Cultura 

Dell’aNtiCo egitto. 

il percorso museale, articolato su 

tre piani, è dei più suggestivi e vi 

regalerà delle grandi emozioni.

Dopo aver attraversato il cortile 

del palazzo Barocco all’entrata 

del museo immergetevi 

completamente nel percorso 

e scoprite gli antichi mestieri 

e saperi dell’Antico Egitto, 

la preziosa collezione di arredi 

funerari e infine, all’ultimo piano 

lo Statuario, lo spettacolare 

allestimento del premio Oscar, 

Dante Ferretti, che avvolge ed 

esalta in una suggestiva 

penombra alcuni tra i più 

importanti capolavori scultorei 

della civiltà egizia come la 

celebre statua di ramesse ii 

e quella di iside di coptos.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.castellodirivoli.org

IL PASSATO 
OSPITA 
IL FUTURO

PER SAPERNE DI PIÙ
www.museocinema.it

di visita tra i tanti proposti: 

sperimentate in prima persona i 

dispositivi che hanno segnato la 

nascita del cinema, poi 

raggiungete l'aula del tempio al 

centro della mole e, comodamente 

seduti sulle vostre rosse chaises 
longues assistete alla proiezione 

di tre film proiettati in 

contemporanea sugli schermi 

giganti o fate un giro per le varie 

teche che vi porteranno a 

scoprire i vari generi 

cinematografici dall’animazione 

al western, dal fantastico al 

musical, dal melodramma 

d’amore al cinema in 3D.

per gli aspiranti registi o per chi 

vuole scoprire come nasce un 

film La Macchina del Tempo è 

l’area espositiva che fa per voi: 

dedicata agli step di realizzazione 

di un’opera cinematografica  

svelerà le diverse fasi 

dell’ideazione, produzione e 

distribuzione di un film. 

alla Galleria dei manifesti si 

trovano le locandine originali 

di film che hanno fatto la storia, 

un’occasione unica, da non 

perdere! 

e per finire tornate al piano terra 

e prendete l’ascensore di cristallo 

che in 59 secondi e senza tappe 

intermedie vi porterà a 85 metri 

di altezza, sulla terrazza 

panoramica da cui potrete 

godere di un fantastico 

panorama sulla città di torino.

museo del cinema di torino, 

lasciatevi guidare da grandi 

emozioni!

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

INDIANA 
JONES PER 
UN GIORNO

Museo Nazionale 
del Cinema
di Torino

PER SAPERNE DI PIÙ
www.museoegizio.it

è possibile noleggiare delle 

audioguide o prenotare un 

servizio di visita guidata che vi 

condurrà all’interno del 

percorso consentendovi di 

cogliere tutte le sue sfumature.

buona visita al museo egizio di 

torino, alla scoperta della 

grande civiltà dell’antico egitto.

B

Esterno 
del Castello 
di Rivoli

C

D

Museo Egizio di Torino: 
lo Statuario

Panorama di Torino
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SEDUZIONI 
BAROCCHE

Torino, saluzzo e 

Mondovì sono città dove 

l’arte barocca ha 

espresso al meglio la 

sua sapiente teatralità. 

In ognuna di esse 

troverete piazze che 

sembrano salotti, vie 

piene di suggestione e 

palazzi ammalianti.

VERSO GERUSALEMME… 
MA IN PIEMONTE

I sacri Monti, luoghi 

di fede, d’arte e 

d’emozione, consentono 

di ripercorrere i passi 

dei pellegrini del ‘400 

lungo itinerari immersi 

nella natura e 

impregnati di profonda 

spiritualità.

Per tutto il meDioevo 

l'euroPa era Stata 

attraverSata Da uN fluSSo 

CoStaNte Di PellegriNi 

Diretti verSo la terra SaNta 

ma Nel ‘400 il fluSSo Si 

arreStò e PoCo DoPo NaCQue 

il SaCro moNte Di varallo, il 

Primo Dei SaCri moNti Del 

PiemoNte e Della lombarDia, 

Parte Del PatrimoNio uNeSCo. 

volete sapere com’è nato? 
È nato dall’idea geniale del frate 
francescano Bernardino caimi 
che si è basata su di un semplice 
concetto: se i pellegrini non 
possono andare a Gerusalemme, 
bisogna far in modo che 
Gerusalemme vada dai pellegrini. 
se decidete di percorrere i 
sentieri di questa città in salita, 
siate pronti a restarne 

profondamente coinvolti. 

l’itiNerario attraverSo

i gioielli Del baroCCo 

a toriNo Parte Da Piazza 

SaN Carlo, Chiamata aNChe 

“Salotto Del CaPoluogo 

PiemoNteSe” la Cui elegaNza, 

Data Dalle faCCiate 

SimmetriChe Dei Palazzi e 

Dalle Sue Due ChieSe gemelle, 

laSCerà SeNza fiato.

inoltratevi nelle suggestive vie 

pedonali dello shopping per 

raggiungere piazza carignano,  

dove sorge Palazzo Carignano, 

progettato nella seconda metà 

del seicento da Guarino Guarini e 

considerato da sempre uno dei 

più pregevoli esempi di Barocco 

europeo. il palazzo, legato in 

particolar modo alla storia 

risorgimentale italiana, è stato 

la sede del primo parlamento 

subalpino e poi del consiglio 

di stato. oggi sono aperti al 

pubblico gli “appartamenti 

barocchi”, la parte certamente 

più spettacolare del palazzo. 

Una delle sale che visiterete è 

stata lo studio di camillo Benso 

conte di cavour. nella piazza 

troverete anche due istituzioni 

torinesi: il ristorante “Al Cambio” 

dove cavour aveva un tavolo 

riservato, e dove, dopo il recente 

restauro, ancora oggi si possono 

gustare ottimi cibi piemontesi 

e il Teatro Carignano, dove il re 

andava a vedere le commedie, 

oggi sede dei migliori spettacoli 

di prosa e di danza.

il fulcro del percorso della torino 

barocca si trova raggiungendo 

Piazza Castello, dove si resta 

colpiti dalla facciata di Palazzo 

Madama, uno degli edifici più 

rappresentativi del piemonte, 

con un imponente scalone 

d’onore progettato e realizzato 

da filippo Juvarra e oggi sede 

del museo di arte antica.

Un’altra chicca da non perdere è 

la Chiesa di San Lorenzo. 

non fatevi sviare dalla mancanza 

della facciata, non appena 

entrati rimarrete sbalorditi dalla 

splendida cupola e da un interno 

ricco e armonioso.

Da piazza castello, entrate in via 

Garibaldi dove potrete ammirare 

altri palazzi e chiese barocche e 

tardo barocche che vi 

condurranno verso l’ottocentesca 

Piazza Statuto, dove si trova la 

fontana del frejus che secondo 

le credenze popolari rappresenta 

la porta degli inferi.

nel sud del piemonte andate alla 

scoperta di due piccole città, 

saluzzo e mondovì, per 

assaporare l’illusione e la 

teatralità del barocco. 

a Saluzzo l’itinerario parte dal 

Duomo, nel cuore della città, 

prosegue verso la piazzetta 

san nicola e attraverso il palazzo 

dei Gesuiti raggiunge la chiesa di 

san Bernardo dal caratteristico 

campanile rivestito in maiolica. 

con una breve passeggiata per 

la salita e piazza castello, 

si arriva alla chiesa e convento 

di san Bernardino. 

a Mondovì potete ammirare 

l’opera di francesco Gallo: le sue 

architetture rappresentano la 

più alta espressione della 

maestosità barocca.

IL MISTERO 
DI UN 
VOLTO

La sacra sindone di 

Torino è il prezioso 

telo che ha avvolto il 

corpo di gesù dopo 

la flagellazione. 

La sua storia, permeata 

di mistero, ha cambiato 

per sempre la religiosità 

del Piemonte. 

il Duomo Di toriNo 

CuStoDiSCe la SaCra SiNDoNe: 

il PrezioSo telo Che, 

SeCoNDo il raCCoNto 

evaNgeliCo, ha avvolto il 

CorPo Di geSù CriSto DoPo la 

flagellazioNe avveNuta Nel 

CorSo Del ProCeSSo 

PreSieDuto Da PoNzio Pilato.

la storia di questo telo, lungo 

circa quattro metri per un metro 

di larghezza, rimane avvolta da 

un affascinante mistero. 

l’immagine che si intravede sulla 

stoffa è proprio quella del Cristo 

Salvatore? 

come mai è stato spostato da 

Gerusalemme a costantinopoli e 

poi da costantinopoli a lirey 

(passando forse per atene)? 

ciò che è certo è che, nel 1578, la 

sacra reliquia è arrivata a Torino e 

questo fatto ha cambiato per 

sempre la religiosità del 

piemonte. infatti se osservate 

con attenzione le facciate delle 

case di torino e l'interno delle sue 

chiese, troverete facilmente 

dipinti e riferimenti che 

testimoniano quanto la città e 

tutto il territorio siano 

profondamente legati alla 

tradizione sindonica.

il museo dedicato alla sindone 

documenta la storia del sacro 

lino ed espone la cassetta 

utilizzata per il suo trasporto 

fino a torino. 

ogni 5 anni la sindone viene 

mostrata al pubblico. 

la prossima ostensione avverrà 

nella primavera 2015. 

Un’opportunità unica di fare 

un salto nella piazza del Duomo 

per vivere un momento 

indimenticabile.

torino, Piazza San Carlo: 

soffermarsi in uno dei 

bar storici per gustare 

un buon caffè accompagnato 

dalla pasticceria mignon 

propria della città o perché 

no dai suoi cioccolatini, 

assaporando l’atmosfera 

dei bar dell’800, è 

sicuramente da farsi.

Il Sacro Monte di Crea

EDuomo di Torino: particolare 
della Sacra Sindone

F
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foNData tra il 983 e il 987 

Sullo SPeroNe roCCioSo 

Del moNte PirChiriaNo, 

la SaCra Di SaN miChele Si 

trova al CeNtro Di uNa via 

Di PellegriNaggio Di oltre 

Duemila Chilometri 

Che uNiSCe QuaSi tutta 

l’euroPa oCCiDeNtale 

ParteNDo Da moNt-SaiNt-

miChel iN fraNCia Per 

arrivare a moNte 

SaNt’aNgelo iN Puglia. 

la sacra si può raggiungere 

anche in macchina ma è molto 

bello effettuare il percorso a 

piedi che parte dal borgo di 

sant’ambrogio in provincia di 

torino. lungo il cammino, si 

trovano le 15 stazioni della 

via crucis che portano fino 

alla frazione di s. pietro. 

solo camminando e 

intravedendo fra gli alberi, 

durante il tragitto, la sacra si 

riesce ad assaporare tutta la 

maestosità della struttura.

Una volta arrivati ai piedi della 

sacra, per accedere alla chiesa 

è necessario percorrere il 

suggestivo scalone dei morti, 

dove un tempo erano custoditi 

gli scheletri dei monaci. 

IL SANTO 
DEI GIOVANI

iN oCCaSioNe Dei 200 aNNi 

Della NaSCita Di DoN 

giovaNNi boSCo, Da agoSto 

2014 aD agoSto 2015 il 

PiemoNte oSPiterà uNa Serie 

Di eveNti volti a 

riPerCorrere i luoghi Più 

SigNifiCativi legati alla 

figura Del SaNto. 

le celebrazioni si apriranno a 

castelnuovo Don Bosco, paese di 

origine del santo dove sorgono 

un santuario a lui dedicato e la 

casa della sua infanzia.

Una serie di eventi animeranno 

anche altre località del piemonte 

come casale monferrato che Don 

Bosco frequentava abitualmente, 

il santuario e sacro monte di 

crea, cuore della devozione 

religiosa del monferrato, il 

collegio san carlo al mirabello 

che costituisce la prima 

fondazione salesiana fuori torino 

e lu, piccolo paese in cui sono 

avvenute ben 323 vocazioni 

alla vita consacrata.

mappa alla mano i fedeli 

potranno ripercorrere i luoghi 

dove Don Bosco amava 

passeggiare: da torino ai Becchi 

di castelnuovo e poi dai Becchi 

verso la val rilate, verso il 

casalese, verso il monferrato e 

fino al mare di Genova.

la carta Don Bosco, 

appositamente studiata per 

l’occasione vi consentirà di 

usufruire di sconti presso tutte 

le strutture convenzionate.

il muraglione delle rovine termina 

con la Torre della bell’Alda, che si 

trova a strapiombo sul precipizio 

del monte. secondo la leggenda 

alda, una giovane contadina che 

si era recata alla sacra per 

pregare contro i mali della 

guerra, ebbe la sventura di 

incontrare i soldati nemici e non 

avendo via di scampo si buttò nel 

burrone invocando l’aiuto di 

san michele e della vergine. 

Grazie alla preghiera si salvò e 

rimase illesa in fondo al 

precipizio. non seguite però 

l’esempio della fanciulla perché 

si narra che la bell’alda, 

per dimostrare agli increduli 

compaesani quanto accadutole, 

ripeté il gesto, e per la sua vanità, 

trovò una morte orrenda in fondo 

al burrone. prima di ripercorrere 

il sentiero che porta a valle, 

concedetevi qualche momento 

per osservare il panorama 

sottostante e troverete un senso 

di pace e serenità che solo lo 

sguardo rivolto alle montagne 

riesce a regalare così sospesi tra 

terra e cielo.

vi troverete di fronte a ben 50 

cappelle, popolate da personaggi 

a statura d'uomo che sembrano 

vivi e che con i loro sguardi e la 

loro mimica sono capaci di 

grande suggestione.

i personaggi che ammirerete 

sono frutto del lavoro di alcuni 

importanti artisti di diverse 

epoche storiche da Gaudenzio 

ferrari a tanzio da varallo, il 

bravissimo allievo di caravaggio.

anche il Sacro Monte di Crea, nel 

cuore del monferrato, racconta la 

stessa storia di arte e devozione 

e comprende un grande 

santuario con 23 cappelle. 

nella zona dei laghi, il Sacro Monte 

di Orta, colpisce per la ricchezza 

artistica e per la bellezza 

del luogo e del panorama sul 

lago d’orta. in una splendida 

posizione che domina il lago 

maggiore c’è poi il Sacro Monte 

di Ghiffa con tre cappelle 

e il porticato della via crucis 

circondato da bellissimi sentieri. 

il Sacro Monte Calvario domina 

l’abitato di Domodossola: i padri 

rosminiani accolgono coloro che 

sentono il bisogno di una pausa 

di raccoglimento e di preghiera. 

a breve distanza da Biella sorge 

il Sacro Monte di Oropa, inserito 

in un grandioso scenario naturale 

a 1.200 metri di quota, è il più 

importante luogo di culto 

mariano dell’arco alpino. 

Ultimo a essere sorto è il Sacro 

Monte di Belmonte da cui si gode 

di un vastissimo panorama. 

la spiritualità di questi luoghi 

è suscitata anche dai boschi e 

dall’armonia della natura nei 

quali sono immersi.  

sacri monti del piemonte, 

esperienze cariche di emozione.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.sitiunesco.it/
i-sacri-monti-del-piemonte-e-
della-lombardia.html

la leggenda vuole che la via di 
pellegrinaggio fosse stata tracciata dalla 
spada di San michele durante la lotta 
contro il demonio e che i santuari che ne 
fanno parte siano legati tra loro da una 
potente linea energetica. Sarà vero? 
l’unico modo per scoprirlo è andarci.

don giovanni Bosco è 
nato 200 anni fa. 
Una serie di eventi e 
itinerari pieni d’interesse 
celebrano, tra agosto 
2014 e agosto 2015, il 
ricordo del fondatore 
dell’ordine dei salesiani.

Il Sacro Monte di Varallo

G

Il Sacro Monte di Orta H

Il Sacro Monte di Ghiffa I

La sacra di san Michele, 
simbolo del Piemonte, 
è un affascinante luogo 
di pellegrinaggio che 
risale a prima dell’anno 
1000. si staglia maestosa 
nel cielo, tra paesaggi 
incantevoli e antiche 
leggende.

L

M

La Sacra di San Michele

Il Santuario di Don Bosco 
a Castelnuovo

IMPONENZA 
MOZZAFIATO
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SPLENDORI 
DELLA 
NATURA

La natura piemontese è varia e sempre… splendente: 
lo è sulle pendici delle leggendarie montagne e nei 
parchi incontaminati, lungo le rive dei fiumi e sui 
celebri passi alpini, oltre i quali ci si ritrova, in pochi 
minuti, al cuore dell’europa.

 VIVERE un’esperienza unica 
a contatto con la natura. 
In Piemonte si scoprono la bellezza 
e la grandiosità di alcune delle più 
celebri vette alpine come il Monte 
Rosa e il Monviso e si possono 
percorrere mille sentieri all’interno di 
alcune delle più belle aree protette 
d’Italia come il Parco Nazionale del 
Gran Paradiso e il Parco Nazionale 
della Val Grande.

Le aree protette del Piemonte sono 
un invito a scoprire ambienti e 
paesaggi diversi: dall’arco alpino si 
scende fra le dolci colline che 
nascondono fossili e conchiglie, 
testimonianza di un tempo lontano 
in cui il mare lambiva queste terre, 
fino alla pianura, solcata dal Po, 
fiume più lungo d’Italia.

Paesaggio alpino

CoN la Sua Cima SPettaColare 

Che Si Colora Di Quella luCe 

roSa iNCoNfoNDibile, il 

moNte roSa è uNa Delle 

moNtagNe Simbolo 

Dell’italia.

se siete appassionati di 

arrampicata su ghiaccio qui 

troverete la sfida che fa per voi: 

provate ad attraversare la 

parete orientale che precipita 

verso macugnaga, vi sembrerà di 

essere sull’Himalaya! 

per chi vuole invece qualcosa di 

più tranquillo ma altrettanto 

suggestivo si può scegliere tra 

tantissimi sentieri escursionistici 

come quello del Grande Sentiero 

Walser che permette di 

ripercorre la via tracciata dalle 

popolazioni germaniche durante 

le loro migrazioni.

e poi sport da vivere per tutti i 

gusti e in tutte le stagioni, dallo 

scialpinismo al ciclismo fino alla 

pesca sportiva nei laghetti di 

montagna.

monte rosa, montagna da vivere, 

montagna da amare.

la punta più alta del 

monte rosa, punta 

Dufour, raggiunge quota 

4643 metri di altezza e fa 

sì che gli alpinisti la 

reputino una delle 

destinazioni più 

interessanti delle alpi. TINGETEVI... 
DI ROSA

Il Lago Rochemolles a Bardonecchia

Freeriders 
ad Alagna Valsesia

Il Monte rosa, una delle vette più affascinanti delle 
alpi, regala emozioni di ogni colore: verde come 
i boschi, rosa come la roccia e il cielo, argentee 
come i suoi ghiacci.

Il Parco Nazionale 
della Val Grande

Sci alpino sul Monte Rosa

A

B
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maeStoSo tra le Cime 

CirCoStaNti, emozioNaNte 

all’alba QuaNDo la luCe lo 

illumiNa, il moNviSo è Da 

SemPre la moNtagNa Simbolo 

Delle valli CuNeeSi, NoNChé 

la Culla Del fiume Più luNgo 

D’italia: il fiume Po. 

Una montagna dove gli elementi 

essenziali, luce, aria, roccia, acqua 

dominano incontrastati. 

Qui si possono fare esperienze 

uniche di cui custodirete il ricordo 

per molto tempo: delle ciaspolate 

in notturna ad esempio, 

lasciandosi trasportare in un 

mondo di magia che piano piano 

fa staccare completamente dalla 

realtà, o di giorno delle escursioni 

sulle tracce degli animali selvatici.

monviso, per restare esterrefatti 

davanti alla potenza della natura! 

PIÙ CHE UN PARCO… 
UN PARADISO

Il gran Paradiso 
è vasto e magnifico 
in ogni stagione. 
e chi lo percorre può 
sempre incontrare 
qualcuno di davvero 
speciale!

il ParCo NazioNale Del graN 

ParaDiSo, Primo ParCo 

NazioNale a eSSere iStituito 

iN italia Per Salvare l'ultima 

ColoNia SuPerStite Di 

StambeCCo, abbraCCia uN 

vaSto territorio Che 

CirCoNDa il maSSiCCio Del 

graN ParaDiSo, le vallate Di 

CogNe, valSavareNChe e Di 

rhêmeS, e le valli PiemoNteSi 

orCo e SoaNa.

trovate la vostra dimensione e 

scopritelo nella stagione che più 

vi piace. Da metà giugno a metà 

luglio potrete assistere a fioriture 

sorprendenti, in autunno potrete 

vedere i camosci in amore, 

in inverno potrete attraversarlo 

con le vostre racchette da neve 

per una bella ciaspolata in 

alta quota. e quando meno ve lo 

aspettate potrete fare un 

incontro speciale e scoprire che 

uno stambecco o un capriolo sta 

guardando nella vostra direzione 

e vuole approfondire la vostra 

conoscenza!

parco nazionale del Gran 

paradiso, emozioni da vivere.

OLTRE 
CONFINE

Il Piemonte propone a chi lo visita l’emozione 
di gite oltre frontiera attraverso alcuni tra i più 
affascinanti valichi e passi delle alpi.

Se Siete aPPaSSioNati Di 

moNtagNa il PiemoNte vi 

offre alCuNe Delle Più 

SPettaColari Salite 

attraverSo i valiChi alPiNi 

e l’oPPortuNità Di 

raggiuNgere a PieDi 

i PaeSi CoNfiNaNti Come 

Svizzera e fraNCia. 

la Via del Sempione, la cui 

costruzione fu voluta da 

napoleone Bonaparte come 

parte della lunga strada che 

avrebbe collegato milano 

a parigi, parte da milano, 

attraversa la lombardia 

e il lago maggiore e da qui sale 

nelle valli fino alla svizzera 

offrendovi un incredibile 

spettacolo su ghiacciai e vallate.

l’ascesa al Colle della Lombarda, 

uno dei più suggestivi delle alpi, 

è lunga 21.7 km e lungo 

il cammino, a quota 2035, 

si incontra il santuario 

di sant’anna di vinadio, 

il più elevato di europa. 

il Passo San Giacomo collega 

la valle formazza al cantone 

ticino, lungo la storica via 

che ha sempre unito i due 

paesi e che è percorribile 

a piedi o con gli sci.

se invece preferite un comodo 

percorso panoramico, 

potete prendere il Trenino delle 

Centovalli che collega 

Domodossola con locarno 

attraversando paesaggi 

suggestivi dominati da boschi, 

montagne selvagge, corsi 

d’acqua e cascate. 

SUA 
MAESTÀ, 
IL RE 
DI PIETRA

Monviso: il gigante 
delle alpi cozie, culla 
del Po, incanta con i 
suoi paesaggi fiabeschi 
dove si mescolano rocce 
imponenti, boschi di pini 
cembri e laghi cristallini.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.pngp.it/ente-parco

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

il Colle della lombarda 

collega l’italia con la 

francia, così come il 

Colle del moncenisio e 

quello del monginevro 

che pare fossero 

utilizzati già dai romani 

e dai galli e persino 

dall’esercito di annibale 

con i suoi elefanti. 

Le vette del Monviso

Scorcio del Gran Paradiso

Borgo al confine con la Francia

L’Alpe di Devero
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Il Lago Maggiore

SPECCHI 
DI BELLEZZA

 IL PIEMONTE è costellato da 
laghi di grande fascino come il Lago 
Maggiore, le cui sponde ricoperte di 
ville e rigogliosi giardini hanno ispirato 
letterati e viaggiatori da tutto il 
mondo, il Lago d’Orta che ospita la 
sognante Isola di San Giulio e 

il Lago di Avigliana, situato in 
splendida posizione ai piedi del 
Monte Pirchiarano su cui svetta la 
Sacra di San Michele, uno dei più 
importanti edifici religiosi del 
Piemonte. Il Lago di Mergozzo, 
con le sue purissime acque, è meta 

prediletta degli appassionati di 
sport acquatici. Il Lago di Viverone, 
incastonato nella serra morenica, 
ospita numerose specie di uccelli 
acquatici. E non dimentichiamo gli 
innumerevoli laghi di montagna, 
dalle acque cristalline.

sono speciali i laghi piemontesi. ciascuno con il suo 
paesaggio e il suo personale incanto: dallo stupendo Lago 
Maggiore, che ha ispirato i poeti, al dolce Lago d’orta, ai 
tanti laghi alpini, scintille di cristallo tra boschi e montagne.

SeCoNDo la leggeNDa, 

QueSt’iSola DiStaNte NoN Più 

Di 400 metri Dalla riva Di 

orta, era uN temPo uNa terra 

abitata Da SerPi e Da terribili 

moStri fiNo a QuaNDo giulio, 

uN SaNto viaggiatore Che 

ComaNDava alle oNDe, alle 

temPeSte, agli aNimali 

feroCi e agli uomiNi, 

Si avviCiNò al lago, 

e SteNDeNDo la maNo SCaCCiò 

gli aNimali feroCi Che lo 

miNaCCiavaNo. 

salì quindi sul suo mantello come 

fosse un'imbarcazione e si diresse 

verso l'isola senza bagnarsi. 

stanco e vicino alla morte volle 

eleggere quel luogo come sua 

ultima dimora e decise di costruirvi 

la sua centesima ed ultima chiesa. 

OASI DI 
SILENZIO E 
DI POESIA 

Una volta approdati sull’isola una 

visita alla basilica romanica di 

san Giulio è sicuramente da 

non perdere.  

al suo interno troverete un antico 

pulpito in marmo oltre a pitture 

ed affreschi di pregio. 

Di là si può percorrere la Via del 

Silenzio e della Meditazione e 

respirando la pace del luogo 

intravedere il convento 

benedettino dove le suore di 

clausura lavorano antichi tessuti. 

lungo la via si incontra casa 

tallone, che ospita ogni anno 

un’apprezzata rassegna di 

concerti di musica classica. 

Guardando verso la terra ferma 

si scorge il sacro monte, 

patrimonio Unesco, con le 

sue 20 cappelle immerse 

in un parco botanico.

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

Dal pittoresco borgo di 

orta San giulio, si 

prende il battello e si 

raggiunge in pochi 

minuti la bellissima 

isola di San giulio, 

situata proprio al centro 

del lago d’orta.

L’Isola di san giulio 
è la “bomboniera” 
del Lago d’orta: 
la sua nascita 
è leggendaria e 
ancora oggi 
conserva intatta 
la magia del silenzio 
e del sogno.

I SOLA D I  SA N 
GIULI O,  UN’I SOLA 

PER SOGNA RE.

A

L’isola di San Giulio
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Le Isole Borromee sul 
Lago Maggiore sono un 
vero gioiello di arte e 
natura. chi le visita resta 
sospeso nel tempo, quasi 
stupito da tanto fascino, 
ed esita a scegliere la 
sua “isola del cuore”.

la ParteNza Per le iSole 

borromee avvieNe Dal 

Piazzale liDo Di StreSa, 

SPleNDiDa loCalità Di 

villeggiatura Dall’elegaNte 

luNgolago, Dove Si Può 

DeCiDere la DeStiNazioNe o 

magari fare il tour ComPleto 

Che iN uNa giorNata Porta 

alla SCoPerta Di tutte 

e tre le iSole.

sull’Isola Bella, il palazzo è un 

vero e proprio tesoro dell’arte 

barocca, che vi stupirà con i suoi 

dipinti, i mobili originali, gli 

stucchi, le armature, le grotte. 

l’Isola Madre è invece un 

lussureggiante, raffinato, giardino 

all’inglese. Grazie al clima mite vi 

prosperano specie da tutto il 

mondo, dalla patagonia 

all’arabia, dal Brasile alla nuova 

Zelanda, dalla Bolivia alla cina. 

nella stagione primaverile si può 

assistere a delle spettacolari 

fioriture di azalee, camelie e 

rododendri. Da visitare è palazzo 

Borromeo con le sue splendide 

stanze come la sala delle 

SOSPESI TRA 
AMMIRAZIONE 
E STUPORE 

Bambole, il teatrino delle 

marionette e la sala delle 

stagioni. tra i viali alberati, 

le vasche delle ninfee e il 

profumo di cedri e limoni 

echeggiano le parole di flaubert 

“è il luogo più voluttuoso che 

abbia mai visto al mondo”. 

per concludere il tour andate 

sull’Isola dei Pescatori, l’unica tra 

le isole Borromee ad essere 

abitata durante tutti i mesi 

dell’anno: ospita un piccolo 

villaggio di pescatori 

caratterizzato da una piazzetta 

racchiusa da vicoli stretti. 

l’attività della pesca è ancora 

molto praticata, approfittatene 

per gustarne i freschissimi 

frutti in una delle trattorie 

con vista lago.

tour delle isole Borromee, 

un tour da veri signori.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.illagomaggiore.com

Si resta a bocca aperta 

davanti alla sbalorditiva 

architettura dei giardini di 

isola bella, che si 

sviluppano su 10 terrazze 

a piramide. un bellissimo 

esempio di giardino 

all’italiana costruito, 

letteralmente, a partire 

da un isolotto sassoso: 

l’omaggio di Carlo iii 

borromeo alla moglie 

isabella. Ci sono voluti 400 

anni di lavoro, per farvi 

ammirare la ricchezza di 

fiori e piante e la grandiosa 

scenografia di statue, 

obelischi, scalinate.

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

I giardini dell’Isola Bella

B

C

L’Isola Madre
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UNA 
LEGGENDA 
BIANCA

sestrière, clavière, 
Bardonecchia, 
sauze d’oulx, 
alagna, Limone 
Piemonte: nomi 
leggendari nella 
storia dello sci 
italiano. ogni 
inverno offrono 
una miriade di 
possibilità a chi 
ama l’incanto della 
neve e la bellezza 
del paesaggio.

MONTAGNA INVERNALE   UNA LEggENdA bIANCAIL FASCINO DELLA REGIONE REGALE24

53 StazioNi SCiiStiChe Di fama 

iNterNazioNale, alCuNi Dei 

luoghi Simbolo Dello SCi 

italiaNo Come SeStrière, 

Clavière, barDoNeCChia e 

Sauze D’oulx e uNa miriaDe Di 

oPPortuNità Di vivere la Neve 

Dallo SNowboarD allo 

SleDDog, Dal free riDe 

all’arramPiCata SPortiva.

a Sestrière, teatro dei Giochi 

olimpici invernali del 2006, 

ci sono oltre 400 km di piste 

e si può fare l’esperienza di 

sciare anche in notturna. 

a Sauze D’Oulx, il balcone delle 

alpi, vi potrete sbizzarrire su piste 

ampie e veloci e intraprendere 

suggestivi fuoripista tra boschi di 

larici e abeti. non dimenticate 

che vi trovate nel comprensorio 

della Via Lattea, uno dei più vasti 

al mondo, e che avete un’ampia 

scelta di stazioni sciistiche dove 

vivere una bellissima vacanza 

sulla neve. con oltre 110 km di 

piste Bardonecchia offre la 

possibilità di praticare una 

miriade di sport invernali come 

escursioni con le ciaspole, 

arrampicata su ghiaccio e eliski.

il paradiso per i free rider è ad 

Alagna Valsesia che con 180 km 

di piste rientra nel comprensorio 

del monte rosa. 

la riserva Bianca da Limone 

Piemonte tocca il confine con la 

vicina francia. offre oltre 80 km 

di piste, dotati di ottimi sistemi 

per l’innevamento programmato 

e 16 impianti di risalita. sciare 

sulle piste di limone significa 

trovare tutte le tipologie di piste, 

da quelle più adatte ai 

principianti fino alle piste per 

gli sciatori più esperti. 

il comprensorio del Mondolé Ski 

ha quasi 130 km di piste e 39 

impianti di risalita, è attrezzato 

con una stazione ski-total che 

offre anche un anello in quota 

per lo sci nordico. 

la stazione di Artesina soddisfa 

lo sciatore più esigente: sci 

alpino, anello di 4 km per lo sci di 

fondo, palestra di roccia e Prato 

Nevoso, aperto anche di notte. 

per chi è in vacanza in val 

d’ossola, in soli 15 minuti di auto 

da Domodossola, si può 

raggiungere con facilità la 

stazione sciistica di Domobianca 

con 20 km di piste e un 

panorama incredibile che si 

allarga fino al monte rosa. 

sulle piste di San Michele e di 

Riale, poco più distanti, si sono 

invece allenate le nazionali di sci 

di fondo di molti paesi. montagna 

piemontese: una vacanza sulla 

neve per tutti i gusti!

IN PISTA, 
TRA LE 
PIÙ BELLE 
VETTE 
D’ITALIA

Sestrière

Limone Piemonte
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SULL’ERBA, 
SULL’ACQUA, 
TRA GLI ALBERI

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE SPORT   SULL’ERbA, SULL’ACqUA, TRA gLI ALbERI26

NoN veDete l’ora Che arrivi 

la bella StagioNe Per 

CammiNare all’aria aPerta? 

SogNate Di fare eSCurSioNi 

immerSi iN uNa Natura 

rigoglioSa e Di reSPirare 

ProfoNDameNte la buoNa 

aria Di moNtagNa CoSì Da 

torNare a CaSa rigeNerati 

e riPoSati? Se è CoSì il 

PiemoNte è la regioNe 

Che fa Per voi. 

con una rete vastissima di parchi 

naturali e alcune tra le più celebri 

montagne d’italia, avrete 

l’occasione di vivere qui la 

vacanza dei vostri desideri.

scegliete il percorso che fa per 

voi, dai più marcati sentieri di 

facile percorrenza, a quelli più 

impegnativi che richiedono 

l'ausilio di carte escursionistiche e 

l'attenta osservazione delle 

informazioni presenti nella 

segnaletica posta lungo il 

percorso. alcuni degli itinerari più 

suggestivi si snodano all’interno 

del Parco Nazionale del Gran 

Paradiso, la prima area protetta 

d’italia, dove con un po’ di 

fortuna, potrete incontrare lungo 

il vostro cammino qualche 

bellissimo esemplare di capriolo o 

di stambecco.

il Parco della Val Grande, situato 

nella parte orientale della 

regione, si affaccia sul lago 

maggiore e propone una fitta 

rete di sentieri natura adatti 

anche alle famiglie con bambini, 

ma si raccomanda sempre 

grande prudenza. ricordatevi 

che è pur sempre l’area selvaggia 

più grande d’europa!

se siete ambiziosi potrete 

attraversare il lungo tracciato 

della Grande Traversata delle Alpi 

dove alla fine di ogni giornata di 

marcia troverete un “posto 

tappa” cioè una struttura dotata 

di camere e cucina pronta ad 

accogliervi per la notte. 

ci sono poi opportunità di fare 

belle escursioni anche nel Parco 

Naturale Alpi Marittime, nelle valli 

della Valsesia fra alpeggi, 

marmotte e tracce dei Walser – 

l’antica popolazione di origine 

germanica – e nelle praterie del 

parco naturale veglia Devero.

passa anche dal piemonte e 

attraversa Biella la Via 

Francigena, la via che nel 

medioevo collegava nord e sud 

europa e sulla quale 

transitavano merci, eserciti e 

pellegrini. potete provare anche 

voi a percorrerne un tratto 

armati di buone calzature e di 

adeguate provviste d’acqua.

per passeggiate meno 

impegnative una buona idea può 

essere quella di percorrere i 

sentieri che si snodano tra le 

vigne di Langhe, Roero e 

Monferrato e tra i cru di Barolo e 

Barbaresco, divenuti patrimonio 

mondiale Unesco.

Il trekking in Piemonte 
rigenera perché i suoi 
percorsi, più o meno 
impegnativi, 
attraversano alcuni dei 
parchi naturali e dei 
panorami più 
affascinanti d’Italia.

PERDERSI 
NEL VERDE

Da non perdere è il giro del 

monviso, un celebre trekking 

su di un circuito ad anello che 

può essere completato in tre, 

quattro o cinque tappe a 

seconda delle esigenze e dove 

al paesaggio aspro e severo 

delle pareti rocciose del 

massiccio meridionale si 

alternano i laghetti cristallini 

dai riflessi verde-azzurro.

 LA NATURA rigogliosa del 
Piemonte, con le sue aree protette e 
alcune celebri vette come il Monte 
Rosa e il Monviso, ne fa un vero 
paradiso per chi ama le vacanze 
attive e lo sport all’aria aperta. 
Innumerevoli sono le opportunità di 
escursioni, di percorsi trekking, di 
praticare l’arrampicata sportiva e di 
passeggiare a cavallo immersi in 
paesaggi da favola. Ma ci sono 
anche tante possibilità per chi ama 
gli sport d’acqua come la discesa 
delle rapide in canoa in Val Sesia o 
la pratica della vela e del windsurf 
sul Lago Maggiore. 

Il Po è navigabile con canoe, kayak e 
barche a remi, mentre gli 
appassionati di ciclismo possono 
rivivere autentiche emozioni 
seguendo gli itinerari che si snodano 
sulle strade del grande campione 
Fausto Coppi. 
I golfisti potranno scegliere tra i 
molti campi da golf, alcuni dei quali 
sono situati nei pressi delle 
residenze reali di Torino e altri 
ancora nei suggestivi dintorni di 
Stresa, nel biellese e nella quiete 
delle colline di Langa e Monferrato.

Il Piemonte è un paradiso per chi ama l’energia dell’aria 
aperta. camminare, pedalare, galoppare, remare o 
giocare a golf diventano un’immersione totale nel fasto 
della natura e nella grazia del paesaggio. 

A

Sentiero verso 
Colle Croso (Biella)

Escursione verso 
la vetta del Monviso
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CoN i Suoi laghi, fiumi e 

torreNti il PiemoNte offre 

Davvero taNto: PerCorSi Più 

traNQuilli Sul Po e il tiCiNo, 

il Primo e SeCoNDo fiume 

D’italia, e Sul lago 

maggiore, Dove Si SoNo 

alleNati i CamPioNi olimPiCi, 

aPPaSSioNate DiSCeSe iN kayak 

e raftiNg iN valle Stura, 

iN val SeSia, iN valle D’elvo e 

Sulla Dora baltea, aNChe 

CoNoSCiuta Come la 

ColoraDo D’euroPa.

se si è amanti della natura e 

dell’avventura la Valle Stura è 

l’ambiente ideale per entrare nel 

magico mondo degli sport fluviali. 

volete vivere un’esperienza 

emozionante da soli? allora 

provate la canoa! preferite vivere 

forti emozioni in compagnia? 

il rafting è quello che fa per voi. 

tante attività sono praticabili 

anche sul fiume Sesia che, con i 

suoi 138 km, è uno dei fiumi più 

lunghi del piemonte e offre 

percorsi fluviali per principianti e 

canoisti esperti immersi in 

incantevoli paesaggi e acque 

limpide. per i più temerari si 

possono provare sport come 

canyoning e hydrospeed, mentre 

chi ama la pesca, scoprirà che, sul 

fiume sesia, si può praticare la 

pesca a mosca. se avete una 

canna da pesca andate a provare 

la tecnica “valsesiana” e se avrete 

fortuna riuscirete a pescare delle 

grosse trote marmorate. 

SPORT   SULL’ERbA, SULL’ACqUA, TRA gLI ALbERIIL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

il PiemoNte è uNa regioNe 

molto PiaCevole Da 

PerCorrere iN biCiCletta 

CoN SeNtieri Per tutti i guSti. 

se vi trovate in Valle Scrivia non 

dimenticate di sperimentare il 

percorso ciclistico lungo le strade 

di Fausto Coppi, mito del ciclismo 

italiano, che qui scoprì di essere 

nato per la bicicletta. 

partendo da castellania 

potete cogliere l’occasione 

per visitare la sua casa natale 

prima di intraprendere le 

impegnative salite che 

caratterizzano il percorso.

altri suggestivi tracciati sono 

quelli che si snodano tra i profumi 

e i colori della Val Curone oppure 

le Salite dei Campioni sulle strade 

dell’Alta Langa e, perché no, i 

suggestivi anelli per appassionati 

di mountain bike nel cuore del 

Roero, immersi in una 

vegetazione lussureggiante ed 

attorniati dal maestoso 

spettacolo delle Rocche.

il sentiero che da Chivasso 

raggiunge Ivrea si snoda tra 

castelli, borghi e oasi 

naturalistiche. se vi trovate ad 

ivrea proprio nei giorni del 

Carnevale, avrete l’occasione di 

assistere alla battaglia delle 

arance o potrete addirittura 

prendervi parte, ma state attenti 

a non farvi male!

siete fan della mountain bike? 

allora dovete assolutamente 

percorrere la Via del Sale verso il 

mare della liguria o provare 

l’adrenalina delle discese nei bike 

park di Alpi Bike Resort. 

oltre 400 chilometri di sentieri 

che si sviluppano a partire dai 

1300 metri di quota fino a 

raggiungere i 3000 metri, 

40 tracciati, percorsi di cross 

country, freeride e downhill, 

fanno di questo comprensorio 

uno dei più importanti centri 

per la bici fuoristrada del 

panorama italiano.  

Biella offre più di 1000 chilometri 

di percorsi ciclabili, con gli 

impegnativi single track della 

fascia alpina. itinerari ricchi di 

saliscendi che presentano 

difficoltà tecniche differenziate. 

se siete a Novi Ligure potete 

visitare il Museo del ciclismo, dove 

troverete filmati storici, esemplari 

di biciclette e testimonianze dei 

grandi campioni di ieri e di oggi, 

protagonisti del Giro d’italia e del 

tour de france.

IN BUCA 
TRA 
PAESAGGI 
DA FIABA

dal 1898 il Piemonte è 
terra di golf. Più di 40 
club permettono oggi, 
al neofita come al 
campione, di scegliere 
tra i più diversi tracciati. 
a tutti fa da sfondo un 
paesaggio incantevole.

la traDizioNe golfiStiCa ha 

raDiCi ProfoNDe iN PiemoNte: 

Nel 1898 era già PreSeNte uN 

CamPo Da golf, iN uN’ePoCa 

iN Cui iN italia eSiStevaNo 

Solo Due CamPi.

oggi ci sono oltre 40 circoli 

strategicamente dislocati 

sull'intero territorio regionale, 

dalle montagne olimpiche alle 

langhe, dal lago maggiore 

passando per torino: giocare a 

golf in piemonte significa vivere a 

fondo questo sport provando 

percorsi che si snodano sui 

tracciati più diversi. 

Qui si trovano alcuni tra i migliori 

golf club d’Italia, realizzati per 

soddisfare le esigenze di tutti i 

golfisti, dal neofita al più esperto 

e progettati da architetti di fama 

internazionale che hanno saputo 

coniugare la tecnica sportiva con 

la bellezza del paesaggio. 

Giocare a golf in piemonte 

significa fare sport e rilassarsi a 

contatto con la natura: i campi 

non sono quasi mai affollati, non 

c’è l’obbligo di utilizzare il golf car 

e si possono scegliere i propri 

compagni di gioco. 

I tanti torrenti, fiumi e laghi piemontesi propongono 
un’infinita serie di opportunità: dalle più avventurose 
alle più rilassanti, dalle silenziose sfide solitarie 
alle allegre emozioni da vivere in compagnia. 

Inerpicarsi lungo le strade che hanno reso grande 
fausto coppi, arrivare in mountain bike fino al mare 
o scegliere i profumi e i colori dei tracciati lungo 
le valli. chi ama le due ruote, in Piemonte non ha 
che da scegliere.

PEDALARE 
DA 
CAMPIONI

Non dimenticate di fare delle 

pause lungo il percorso e se 

volete potete decidere di 

pernottare in uno degli hotel 

pensati su misura per ciclisti 

che offrono alcuni servizi 

dedicati come deposito 

sicuro per le biciclette, 

colazioni energetiche e 

cestini per il pic-nic.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.federgolfpiemonte.it/golf-in-piemonte

EMOZIONI 
A FILO 
D’ACQUA

B

Museo dei Campionissimi a Novi Ligure (Alessandria) 

C
In bici sul Monte Cucco 
(Biella)

DGolf di Castelconturbia 
(Novara)

Rafting in Valsesia

E
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A OGNUNO 
IL SUO 
BENESSERE

Pause di vero relax e natura intatta, piacere 
di prendersi cura di sé e appagamento 
dello spirito. Questo e molto altro ancora 
è ciò che offrono le terme del Piemonte. 

CerCate uN luogo rilaSSaNte 

ma volete Stare a Stretto 

CoNtatto CoN la Natura? le 

terme Del PiemoNte SoNo 

Quello Che fa Per voi! 

DeDiCatevi alle Cure Di 

bellezza e ai voStri 

trattameNti Preferiti 

abbraCCiaNDo CoN lo 

SguarDo Quello Delle 

vallate CirCoStaNti e 

reSPiraNDo l’aria Pura Di 

moNtagNa.

ad Acqui, nel cuore della val 

Bormida, vi sorprenderà “la 

Bollente”, una fontana da cui 

sgorga un’acqua che raggiunge 

la temperatura di 75 gradi. la 

città termale già apprezzata dai 

romani offre oggi strutture 

classiche e moderne, in cui ai 

benefici della cura si unisce il 

piacere di prendersi cura di sé.

le Terme di Premia, tra le 

montagne e i parchi naturali 

della val d’ossola, sono 

un’occasione unica per ritrovare 

una forma perfetta e godersi una 

vacanza di assoluto riposo. 

cogliete l’occasione per gustare 

un delizioso crodino, la nota 

bevanda analcolica, nei luoghi in 

cui viene prodotto sin dal 1964. 

alle Terme di Vinadio, situate in 

alta quota a 1320 metri di 

altitudine, potrete provare 

l’emozione di immergervi nelle 

calde acque di una delle piscine 

all’aperto, contemplando il 

suggestivo paesaggio innevato 

circostante.

rilassatevi in una delle quattro 

grotte naturali delle Terme Reali 

di Valdieri, nel cuore del parco 

delle alpi marittime, il più alto 

stabilimento termale d’italia 

(1370 metri). Uniche in italia, 

coltivano e utilizzano per scopi 

terapeutici le alghe termali.

le Terme di Lurisia, vicino cuneo, 

sono immerse in una rigogliosa 

pineta e sono ricche di un’acqua 

dalle proprietà salutari e 

depurative, mentre alle Terme di 

Garessio, viene utilizzata una 

delle acque più leggere del 

mondo come bibita a scopo 

terapeutico. 

alle Terme di Agliano, a pochi 

chilometri da asti, tra le 

incantevoli colline del monferrato, 

potete godere di piacevoli 

momenti di relax ed approfittare 

delle proprietà delle acque 

termali benefiche per le vie 

respiratorie e l’apparato 

digerente.

terme del piemonte, non perdete 

l’occasione per fare una pausa di 

meritato riposo!

IL PIACERE DI 
RIGENERARSI

Le Terme di Valdieri

B

Le Terme di Premia

A
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DELIZIOSI 
ITINERARI 
DEL GUSTO

 SIETE PRONTI per un fantastico 
viaggio nel gusto e per deliziare il 
palato con tante ricche specialità? 
Fidatevi, il Piemonte saprà soddisfare 
ogni vostra aspettativa, anzi la 
supererà. La scelta è vastissima per 
gli amanti della buona tavola e ce n’è 
per tutti i gusti: dai funghi ai pregiati 

tartufi, dai formaggi ai salumi. 
La carne di razza piemontese è 
davvero di altissima qualità, così 
come il riso, alla base di tante squisite 
ricette preparate nei rinomati 
ristoranti della regione. dal cuore di 
Langhe, Roero e Monferrato nasce un 
prezioso frutto: la nocciola, che, 

nella varietà piemontese tonda e 
gentile, viene utilizzata per preparare 
dolci e praline e servita anche in 
abbinamento ad altri piatti. 
E poi la nocciola si unisce al cioccolato 
in un incontro d’amore unico per dar 
vita al gianduiotto, il delizioso 
cioccolatino dal gusto inconfondibile.

FOOD   dELIzIOSI ITINERARI dEL gUSTOIL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

LASCIATEVI 
INEBRIARE

Il tartufo bianco è un diamante e simboleggia 
l’eccellenza della tavola piemontese. 
I suoi aromi sono inconfondibili e ne basta 
un tocco per rendere ogni pietanza un capolavoro.

il tartufo biaNCo è Come uN 

DiamaNte, Pregiato e 

riCerCato allo SteSSo temPo 

eD è SiCurameNte uNo Dei 

fiori all’oCChiello Della 

gaStroNomia PiemoNteSe. 

sulla fonduta come sulla carne 

cruda o sulle tagliatelle, il tartufo 

bianco d'Alba regalerà sensazioni 

inimitabili, soprattutto se 

mangiato tra quelle colline che 

nella notte sono popolate da 

cercatori di tartufi, 

rigorosamente accompagnati 

dai loro fedeli cani. 

Da non perdere la Fiera 

Nazionale del Tartufo Bianco di 

Alba dove potrete incontrare 

i cercatori di tartufi aspettando 

il magico rito della “grattata” 

e le tante fiere del tartufo che 

impreziosiscono l’autunno 

langarolo e monferrino.

Il Festival delle Sagre 
di Asti

Qualità, varietà e personalità: sono gli 
attributi che fanno grande la tavola 
piemontese. Una regione dove ogni 
località ha i suoi sapori e ogni piatto è 
preparato con i prodotti più autentici 
della terra e della tradizione.

Se volete vivere un’emozione 

olfattiva fuori dal comune 

andate nelle langhe e nel 

monferrato alla ricerca del 

tartufo. basta una “grattata” 

per sprigionare aromi unici, 

un mix di aglio, miele e fieno 

che vi inebrieranno e vi 

lasceranno senza parole.

32

Crema di nocciole 
del Piemonte IGP

Il tartufo bianco

A

B

Pasta al tartufo

Agnolotti alla 
piemontese
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LA PASSIONE 
GOLOSA

Nelle StraDe Di toriNo uNa 

DelizioSa SorPreSa 

vi atteNDe... le vetriNe Delle 

PaStiCCerie StoriChe Della 

Città offroNo uNo 

SPettaColo eCCezioNale: 

uN trioNfo Di PraliNe, 

CremiNi e CioCColatiNi 

Nelle forme Più Svariate Si 

offroNo al voStro SguarDo, 

ProNti aD eSSere guStati!

sì, perché a torino come in tutto il 

piemonte il cioccolato è una vera 

istituzione ed è una storia che 

viene da lontano. il mitico 

gianduiotto, frutto dell’impasto 

sapiente tra cacao, zucchero e 

delicata nocciola piemontese, 

venne qui brevettato nel 1865. 

assaggiatelo e vedrete, si 

scioglierà in bocca lasciandovi 

una dolcezza mai provata prima. 

a cuneo, vera e propria delizia 

dal gusto inimitabile è il cuneese 

al rhum. pralina ripiena di un 

impasto di crema pasticcera, 

rhum e cioccolato fondente 

inserita tra due cialde di meringa 

e interamente ricoperta 

di cioccolato. 

c’è poi un prodotto amato dai 

bambini e dalle mamme di tutto 

il mondo, e in realtà anche dai 

golosoni di tutte le età, che viene 

proprio da qui. indovinato? 

si! È la Nutella, la famosa crema 

spalmabile a base di cacao e 

nocciole del piemonte. 

non dimenticate di assaggiare 

gli squisiti “baci”, una specialità 

presente in quasi tutte le località 

del sud piemonte e il Bonet, 

il tradizionale budino al 

cioccolato. 

cuneo e torino sono anche 

due tappe fondamentali 

dell'itinerario culturale europeo 

“la via del cioccolato”, viaggio 

attraverso le capitali europee 

legate alla tradizione e al culto 

di questa straordinaria bontà.

VARIETÀ 
PRELIBATE

È dal XV secolo che le pianure piemontesi si 
allagano periodicamente e diventano un “mare a 
quadretti”. Qui crescono le migliori varietà di riso, 
pronte a trasformarsi in piatti indimenticabili.

il riSo Del PiemoNte vieNe Da 

loNtaNo: Dall’aSia, Dove era 

già CoNoSCiuto Dal 3500 a.C., 

è arrivato Qui Nel xv SeColo, 

PortaNDo graNDi 

CambiameNti Sia Nello Stile 

Di vita Che Nel PaeSaggio. 

che gioia, per gli occhi: le pianure 

di vercelli, novara, Biella e 

alessandria sono paesaggi 

sospesi fra acqua e cielo, ideali 

da percorrere in bicicletta, 

pedalando senza fatica su 

sentieri che si snodano fra canali 

e risaie, cascine e abitati che 

hanno visto nascere l’italia. 

Un fascino tanto singolare da 

essere descritto come un “mare 

a quadretti”. provate le varietà 

Arborio, Carnaroli, Sant’Andrea, 

Baldo e Roma, perfette per i 

risotti e quelle a chicco tondo, 

ottime basi per timballi, dolci e 

zuppe, senza dimenticare i risi 

pigmentati e aromatizzati. 

per un risotto perfetto, si unisce 

a fine cottura burro, formaggio o 

sugo: è l’arte della mantecatura 

che dà al risotto una cremosità 

indimenticabile. 

ogni chef, ogni città ha la sua 

specialità: provare per credere!

il PiemoNte CuStoDiSCe 

traDizioNi SeColari Nel 

CamPo alimeNtare e i 

formaggi e Salumi 

PiemoNteSi SoNo 

SiCurameNte Nella liSta Dei 

PriNCiPali ProDotti tiPiCi 

Della regioNe. 

la scelta dei formaggi è così 

ampia, fra quelli di mucca, capra 

e pecora, che avrete solo 

l’imbarazzo della scelta. 

Dalle Robiole piemontesi 

murazzano e roccaverano alla 

Toma, dal Raschera al Testun, 

dal Castelmagno al Gorgonzola 

fino al Montebore già noto a 

leonardo da vinci, non negatevi 

il piacere di gustare i profumi 

e i sapori dei formaggi delle 

montagne e vallate piemontesi. 

per gli amanti della carne, 

i salumi del piemonte non 

deluderanno. 

Da provare i cacciatori, salamini 

di puro suino dalle piccole 

dimensioni e il crespone, salame 

composto di carne di suino di 

prima scelta aromatizzata con 

aglio fresco, spezie e barbera ma 

anche il salame d’la duja e la 

mortadella di fegato cruda. 

il lardo al rosmarino di cavour, 

la bresaola di cavallo e quella di 

cervo, il filetto baciato di Ponzone, 

la muletta monferrina e la testa 

in cassetta della Val Borbera sono 

alcuni degli altri prodotti che vi 

stupiranno, come la mortadella e 

bresaola dell’Ossola e il prosciutto 

della Valle Vigezzo. 

se siete in cerca di qualcosa 

di speciale, gustate la salsiccia 

di Bra, l’unica realizzata 

con carne di vitello 

esclusivamente piemontese, 

che si può degustare cruda.

BUONI PER 
TRADIZIONE

Qui i formaggi sono così 
tanti e così buoni da 
essere chiamati l’“oro 
bianco del Piemonte”. 
e i salumi sono una vera 
prelibatezza. 
entrambi rappresentano 
le tradizioni più antiche 
di una terra sapiente 
e generosa.

immaginatevi in un’osteria in 

Piemonte, state sorseggiando 

del buon vino rosso 

accompagnato da salumi 

e formaggi. Quali golosità 

troverete nel tagliere che 

vi sta di fronte?

La parola “cioccolato” è magica. Basta pronunciarla 
per pensare all’infanzia e all’allegria che solo il 
cioccolato sa infondere. In Piemonte questa magia 
è un’istituzione, che regna sovrana nelle bellissime 
pasticcerie di ogni città. 

C

F

Pasticceria di Torino

Panissa e Paniscia

D

Formaggi e salumi DOP e IGP

Riso appena colto

Filetto baciato di Ponzone

E
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CAPOLAVORI 
DA BERE

Tradizione, talento 
e passione: questo è 
il vino in Piemonte. 
ed è qui che 
nascono molti 
tra i più grandi 
vini d’Italia. 
andare alla loro 
scoperta permette 
di rivivere la lunga 
storia d’amore 
tra questa terra 
e la sua gente. 

WINE   CAPOLAVORI dA bEREIL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

 NOLEGGIATE un’auto o una 
bicicletta e preparatevi a un viaggio 
alla scoperta dei più grandi vini 
italiani. dalle Langhe al Monferrato, 
dal Canavese all’Astigiano 
c’è tutto un paesaggio di colline, 
castelli e vigneti che vi aspetta 
per farvi conoscere alcuni dei suoi 
più celebri vini. Sono ben 16 le DOCG 
e 42 le DOC: in Piemonte il vino è 

storia, qualità, passione.
Tra i rossi il Barolo, corposo e 
tanninico, il Barbera, ricco di 
personalità, il Barbaresco dal tipico 
colore rosso granato, il Dolcetto, 
il Grignolino, i Nebbioli e il Brachetto. 
Tra i bianchi l’Erbaluce, il Gavi, 
il Timorasso, il Cortese, l’Arneis, 
il Moscato d’Asti e l’Asti Spumante. 
Ampia è la scelta di liquori 

e bevande alle erbe, a partire dal 
Vermouth, che miscelato con il 
gin serve a preparare il Martini, 
protagonista di tanti aperitivi 
e notti indimenticabili. 
E dopo cena? 
Una meravigliosa grappa, l’acquavite 
prodotta solo in Italia: gustatela 
con il cioccolato, porterete con voi 
un po’ di storia del Piemonte.

RE DEI VINI, 
VINO 
DEI RE

nel cuore delle Langhe 
nasce il Barolo. 
Questo grande vino 
è ambasciatore della 
terra piemontese sulle 
migliori tavole di tutto 
il mondo.

fate la CoNoSCeNza CoN 

QueSto viNo regale Che è 

Stato ambaSCiatore Del 

PiemoNte Dei Savoia Nelle 

Corti Di tutta euroPa.

 

Già, perché il Barolo è il re dei vini 

ma è anche un vino da re! 

modellato sui gusti dei nobili del 

xix secolo, questo vino dal 

profumo intenso e gradevole 

e dal colore rosso granato con 

riflessi aranciati, ricorda alla 

bocca il sapore dei piccoli frutti 

rossi, delle ciliegie sotto spirito 

e della confettura, e alle volte 

ha anche delle suggestioni 

di pepe e cannella.

Quale è il miglior modo per 

conoscerlo? 

senza dubbio percorrendo 

le cantine e le botteghe lungo 

la Strada del Barolo o facendo 

tappa in uno degli ottimi 

ristoranti tipici situati 

sul percorso. 

36

il barolo viene dalle colline 

delle langhe, il cuore 

vitivinicolo del Piemonte. 

invecchiato per almeno tre 

anni in botti di rovere è 

perfetto quando si 

accompagna a carne arrosto, 

formaggi saporiti e piatti 

tartufati. 

Degustazione durante 
il salone della 
Douja d’Or ad Asti

A

Il borgo di Barolo nelle Langhe

Enoteca regionale di Grinzane Cavour B

Vigneto nelle Langhe
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IL RITO 
DELL’APERITIVO

Protagonista tradizionale dell’aperitivo italiano, 
il Vermouth è nato in Piemonte da un’antica ricetta 
segreta. ed è sempre qui che è diventato famoso 
con il nome di Martini, un drink che – da James 
Bond in poi – ha fatto sognare il mondo.

il Primo ProDuttore e 

NegoziaNte Di vermouth 

fu aNtoNio CarPaNo Che, 

Nel 1786, aPriva la Sua 

bottega Sotto i PortiCi Di 

Piazza CaStello, Nel Cuore 

Di toriNo.

come si ottiene questo liquore, 

protagonista dell’aperitivo a 

torino così come in tutte le altre 

città del piemonte e d’italia? 

si tratta di una miscela di vino e 

di circa 30 erbe aromatiche tra 

cui la più importante è l’assenzio 

secondo una ricetta tenuta 

gelosamente segreta dai singoli 

fabbricanti. può essere bianco, 

rosso, dolce, secco o amaro. 

può essere gustato in versione 

dry, secondo la versione classica 

del “Punto e Més” in cui viene 

aggiunta mezza dose di china o 

in drink famosi come il Martini. 

Se Sia Nata iN egitto o 

meSoPotamia aNCora NoN 

Si Sa, Di Certo la birra ha 

trovato iN PiemoNte uNa 

Patria D’aDozioNe. 

Dal 1846 si produce qui la 

Menabrea, storico marchio di birra 

artigianale che è stata più volte 

premiata come migliore del mondo 

nel tipo pale lager. È piemontese 

anche il miglior birrificio artigianale 

d’Italia e i produttori competenti 

e appassionati sono davvero 

tantissimi, più di 70. 

SCEGLIETE 
LA DOLCEZZA

dolcezza armoniosa, 
profumo fruttato o fiorito 
e sapore fresco e 
fragrante fanno dei vini 
del basso Piemonte i 
compagni ideali dei 
momenti di festa.

amaNti Dei viNi DolCi? allora 

viSitate il baSSo PiemoNte, 

Che Si eSteNDe tra le 

ProviNCe Di aleSSaNDria, aSti 

e CuNeo e laSCiatevi 

iNebriare Dall'aroma 

iNteNSo Che riCalCa il 

Profumo Dei graPPoli maturi 

Delle uve moSCato e 

braChetto, aCComPagNate Da 

uN baSSo teNore alColiCo e 

Da uN'armoNioSa DolCezza. 

il profumo dell’Asti è delicato, 

persistente, fruttato e il sapore 

è fragrante, fresco, intenso ed 

equilibrato, mentre il Brachetto 

ha un colore rosso rubino chiaro 

e un profumo muschiato in cui 

si colgono intense note di rosa 

e di viola.

immersi nelle colline delle Langhe 

e Monferrato potrete scegliere 

se gustare l’Asti Spumante 

e gli altri spumanti, caratterizzati 

da un’effervescenza fine e 

persistente e con una gradazione 

compresa tra 7 e 9,5 gradi o 

assaporare i vini aromatici 

Moscato e Brachetto, più dolci 

e meno alcolici. 

preparatevi ad un viaggio 

fra i vigneti collinari della zona 

tra i fiumi Bormida e Tanaro 

alla ricerca delle migliori cantine 

della zona!

LA 
BEVANDA 
CON 
L’ANIMA

non si sa dove sia nata 
la birra. si sa invece per 
certo che vive 
benissimo in Piemonte. 
Qui gli artigiani la 
producono da quasi due 
secoli con grande 
passione e ne hanno 
fatto una bevanda 
squisita e premiata nel 
mondo. 

C

D

Enoteca regionale del Moscato

Cocktail con Martini

E

bevetela dove viene prodotta: 

scoprirete così angoli 

nascosti, pieni di brio.

Come gustarla? 

in buona compagnia!
Birreria
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QUANDO 
L’ACQUISTO 
DIVENTA 
SCOPERTA

Le botteghe storiche del Piemonte raccontano 
magnifiche storie di passione e di talento. 
e i tanti outlet e spacci della regione sono il 
posto ideale per chi vuole fare o farsi un regalo.

Piazza Cavour 
a Vercelli

A

Cappelli Borsalino B
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OCCASIONI 
INATTESE

desiderate un capo firmato a basso costo? 
Un maglione di cashmere? Un vassoio o una tovaglia? 
In Piemonte troverete tutto questo e molto altro. 
rilassatevi di shopping!

Siete iN vaCaNza e volete 

aPProfittarNe Per rifarvi il 

guarDaroba? volete 

ComPrare Dei CaPi firmati 

ma NoN vi va Di SPeNDere uN 

CaPitale? o SemPliCemeNte 

Siete Degli ShoPPiNg 

aDDiCteD alla riCerCa Della 

voStra ProSSima PreDa? 

Gli outlet di Serravalle, Mondovì e 

Vicolungo, e gli spacci aziendali 

del piemonte offrono ottime 

opportunità per soddisfare tutte 

queste esigenze. in particolare 

nel biellese ci sono più di 40 

spacci aziendali dove acquistare 

capi in cashmere e tessuti 

pregiati così come nell’area di 

Romagnano Sesia, vicino novara  

e nel vercellese dove si possono 

acquistare lane pregiatissime. 

se cercate qualcosa di speciale 

per la casa e la tavola la patria 

dei casalinghi made in Italy 

è sui Laghi dove potrete scegliere 

tra tanti oggetti di design delle 

migliori marche. 

uNa vaCaNza iN PiemoNte NoN 

è mai ComPleta SeNza uN tour 

Delle botteghe StoriChe, 

SCrigNi CoNtemPoraNei Di 

uNa SaPieNza artigiaNa 

tramaNData Per geNerazioNi.

se volete fare un regalo a una 

persona speciale andate a 

Valenza Po dove potrete 

acquistare degli splendidi gioielli 

in oro realizzati in uno dei tanti 

laboratori artigiani in attività fin 

dall’800. se vi piace la ceramica 

siete nel vostro regno: a Mondovì, 

nel cuneese, potrete osservare le 

abili mani dei ceramisti che 

ancora oggi, nel centro storico 

della cittadina, realizzano 

stoviglie e oggetti nelle loro 

botteghe, dipingendoli poi con 

colori vivaci e soggetti semplici. 

altro centro importante per la 

lavorazione della ceramica è 

Castellamonte dove si realizzano 

con questo materiale le famose 

stufe, belle da spente ma 

eccezionali da accese.   

siete appassionati di mobili 

antichi? allora è d’obbligo una 

passeggiata per il centro storico 

di Saluzzo e per quello di 

Cherasco dove potrete visitare i 

tanti negozi di antiquariato e 

decidere di acquistare un 

complemento d’arredo di pregio. 

la tradizione di lavorare il legno 

si lega alla passione per la 

musica e dà vita alla produzione 

artigianale di alcuni strumenti 

come l’arpa e la fisarmonica, 

rispettivamente a Piasco e 

Vercelli. ed è in legno anche il 

burattino più famoso del mondo: 

Pinocchio, che nasce in val 

strona, a due passi dal lago 

d’orta e dal lago maggiore, dove 

ci sono dei “Geppetti” sempre 

all’opera per creare cucchiai, 

piatti, ciotole e tanti altri 

bellissimi oggetti per la casa. 

ma la tradizione artigiana 

piemontese è molto di più, è un 

modo di fare le cose con pazienza 

e precisione che investe ogni 

aspetto della vita quotidiana, 

dalle pasticcerie storiche in cui 

gustare un’ottima cioccolata con 

panna, alle librerie che 

conservano ancora intatte le 

antiche boiserie fino alle 

cappellerie apprezzate in tutto il 

mondo come Borsalino ad 

alessandria.

antica sapienza artigiana nel lavorare l’oro, la 
ceramica, il legno, i tessuti, la carta. Ma anche nel 
preparare dolci, disegnare cappelli, vendere libri… 
in Piemonte l’artigianato è più di un mestiere. 
È un modo di fare bene le cose, ogni giorno. 

L’ECCELLENZA 
ARTIGIANA

L’outlet The Place 
a Sandigliano (Biella)

Sartoria Cerruti (Biella)

Distilleria ad Altavilla Monferrato 
(Alessandria)

Gioielli di Valenza 

C

D

E F

Mercato notturno a Vercelli

G
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Protagonista della storia e prima capitale d’Italia, 
Torino è una città dove il passato ha lasciato tracce 
di grande eleganza. e sa oggi vivere tutte le 
opportunità del presente per proiettarsi nel futuro.

teatro Di taNte 

maNifeStazioNi Di fama 

NazioNale e iNterNazioNale 

Come il SaloNe Del libro, 

Quello Del guSto e il toriNo 

film feStival, NoNChé 

ProtagoNiSta Dei gioChi 

olimPiCi iNverNali Del 2006, 

toriNo è uNa Città Dal 

graNDe faSCiNo Che ha 

SaPuto Cogliere e vivere 

aPPieNo le oPPortuNità 

Delle DiverSe ePoChe Che 

l’haNNo attraverSata. 

È stata capitale del regno 

sabaudo, culla del risorgimento, 

e prima capitale d’Italia nel 1861 

ma anche capitale dell’industria 

e polo dell’innovazione. 

ciò che più colpisce di questa 

città è soprattutto la sua grande 

eleganza, che si respira nell’aria 

e che si riflette nelle grandiose 

piazze che ricordano quelle 

francesi e nelle splendide

architetture barocche che

contraddistinguono i suoi palazzi. 

Grazie alla vicinanza geografica e 

culturale con la francia dei 

fratelli lumière, torino vanta 

anche il primato di essere la città 

in cui nacque per prima in italia 

l’industria cinematografica. 

non è un caso che la Mole 

Antonelliana, monumento 

simbolo di torino e che ne delinea 

lo skyline cittadino, custodisca al 

suo interno il Museo del Cinema, 

unico al mondo e pronto a 

regalarvi grandi emozioni.

a torino troverete una perfetta 

combinazione di cultura e 

divertimento e tanto buon cibo. 

passeggiando per le vie del 

centro fate i vostri acquisti nelle 

botteghe artigianali e fermatevi 

a bere un buon “bicerin”, la tipica 

bevanda torinese preparata con 

del caffè espresso, cioccolata 

calda e panna. lasciatevi tentare 

dalle specialità della pasticceria 

fine e dai cioccolatini dalla tipica 

forma a barchetta, i famosi 

“gianduiotti”. 

fermatevi in Piazza Vittorio, 

la piazza porticata più grande 

d’europa da cui si vede tutta la 

collina torinese. Gli amanti delle 

passeggiate scopriranno 

che a soli due chilometri dal 

QUI OGNI 
CITTÀ 
è UN 
RACCONTO

TORINO
L’AFFASCINANTE 
ELEGANZA 
DELLA STORIA

Palazzo Realea cominciare dalla seducente Torino, 
prima capitale d’Italia, ogni città 
piemontese ha una sua storia da 
raccontare. e sono storie di arti e 
mestieri, di memorie e innovazioni, di 
talento umano e bellezze della natura.

Veduta di Torino dall’alto 
di Palazzo Madama
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ALESSANDRIA
LA CITTÀ DI BORSALINO 
E DI MARENGO

ci sono cappelli italiani che sono diventati un’icona 
di moda nel mondo. sono i Borsalino, nati e prodotti 
ad alessandria. Una città che ha anche visto da 
vicino momenti epocali di storia, a cominciare dalla 
famosa battaglia di Marengo.

aleSSaNDria ha uNa graNDe 

PeCuliarità: è la Città Del 

CaPPello borSaliNo, Simbolo 

Del maDe iN italy e Di uNa 

ProDuzioNe artigiaNale Di 

eCCelleNza Che 

è famoSa iN tutto il moNDo.

Giuseppe Borsalino fondò ad 

alessandria la sua prima 

cappelleria nel lontano 1857, il 

primo passo verso la costruzione 

di una grande azienda di 

successo di cui racconta il Museo 

del Cappello dove si possono 

ammirare circa 2000 modelli, 

esposti negli storici armadi in 

stile chippendale. Un Borsalino 

ha vestito personaggi come 

charlie chaplin, ernest 

Hemingway e federico fellini, 

il cinema gli ha dedicato un film 

con alain Delon e Jean paul 

Belmondo. la città di alessandria 

è però legata anche a un’altra 

storia di risonanza internazionale: 

la vittoria di napoleone 

Bonaparte contro gli austriaci a 

Marengo (1800). Quella battaglia 

fu decisiva per napoleone e gli 

permise di riacquistare il dominio 

sull’italia. a spinetta, tre 

chilometri dalla città, il Marengo 

Museum, con la sua piramide che 

ricorda la gloriosa vittoria e le 

collezioni storico-artistiche, 

testimonia del rapporto speciale 

che esiste tra la città e 

l’imperatore dei francesi.

ma sono tanti i luoghi ricchi di 

storia in città, come la Cittadella, 

capolavoro dell’architettura 

militare europea, Piazza Garibaldi 

e Piazza della Libertà e poi il 

centro storico con le molte chiese 

barocche e i palazzi della nobiltà 

settecentesca.  sulla piazza 

centrale, a uno sguardo attento, 

si scorge il broletto medievale, 

l’antico palazzo del comune con i 

suoi tesori. mentre a pochi metri il 

Palazzo del Monferrato ospita 

spesso mostre e appuntamenti 

culturali. le località della 

provincia come Casale 

Monferrato, Acqui Terme, 

Novi Ligure, Ovada, Tortona 

e Valenza sono città molto 

belle e immerse in paesaggi 

molto diversi tra loro, dalle 

colline del vino fino alle cime 

dell’appenino ligure-

piemontese. Già perché 

alessandria è terra di confine 

tra piemonte, 

lombardia e liguria, tre regioni e 

tre culture che dialogano qui da 

secoli e che hanno dato vita a 

capolavori dell’arte e 

dell’architettura ma anche a 

prodotti, piatti, cucine e sapori 

assai particolari.

centro ci sono molti itinerari che 

offrono una grande varietà di 

paesaggi e bellezze naturali.

Da non perdere una visita alla 

basilica di Superga che, 

progettata da filippo Juvarra, 

costituisce la sagoma 

inconfondibile nel profilo della 

collina torinese, da cui potrete 

osservare tutta la città.

siete amanti del calcio? 

allora fate un salto allo Juventus 

Stadium, dove con una visita 

guidata ripercorrerete la storia 

del club attraverso i goal della 

squadra, la sala dei trofei, 

i luoghi in cui la Juve ha giocato, 

le testimonianze dei giocatori, 

i cimeli del passato, arrivando 

alla Juve di oggi, oppure visitate 

il museo dello sport allo stadio 

olimpico e il museo dedicato 

all’altra grande squadra 

della città, il Grande Torino, 

che si trova a Grugliasco.

alla sera, per l’aperitivo andate 

sempre in piazza vittorio oppure 

spostatevi in zona vanchiglia 

dove troverete dei ragazzi che 

suonano nelle piazze o nel 

quartiere di san salvario e del 

Quadrilatero romano dove vasta 

è anche la scelta di ristoranti 

tipici in cui gustare alcune 

specialità locali come i “tajarin”, 

tagliatelle all’uovo conditi con 

sugo di carne e grattata di 

tartufo ed il brasato al barolo, 

cucinato proprio con il tipico vino 

piemontese. se amate la musica 

e il teatro potete assistere a uno 

degli spettacoli della ricca 

stagione concertistica e teatrale 

al Teatro Regio, Teatro Carignano 

e Teatro Vittoria.

 se passate da torino in inverno 

avrete l’occasione di vedere 

le spettacolari Luci d’artista, 

diciannove installazioni d’arte 

pubblica che illuminano le vie 

e le piazze del centro, simbolo 

della passione per l’arte 

contemporanea del capoluogo 

piemontese.

Nel cuore del parco del 

valentino, principale parco 

cittadino potrete ammirare 

lo splendido Castello 

del valentino, inserito 

dall’uNeSCo nella lista del 

Patrimonio mondiale 

dell’umanità insieme alle 

altre residenze sabaude 

piemontesi. 

Marengo Museum

Galleria Guerci

BA

C
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In Vacanze Romane audrey Hepburn indossava un 
cappotto di lana di Biella! capitale mondiale di 
questo filato pregiato, Biella è anche una città piena 
di monumenti, cultura, ristoranti, botteghe ed eventi.

Città iNDuStrioSa e Nota a 

livello iNterNazioNale Per 

la lavorazioNe Della laNa, 

biella è uNa Città Che offre 

aNChe taNte oCCaSioNi 

Culturali e uNa graNDe 

varietà Di PaeSaggi 

iNCoNtamiNati e SuggeStivi 

Nelle Sue Strette viCiNaNze. 

come scoprire l’essenza di 

questa città? ad esempio 

percorrendo uno degli itinerari 

della civiltà della lana che si 

snodano lungo gli antichi 

stabilimenti di produzione 

costruiti lungo i torrenti e i 

corsi d’acqua. 

Questi stabilimenti, dopo essere 

stati restaurati, conoscono oggi 

una nuova vita e ospitano spesso 

delle mostre permanenti e delle 

esposizioni d’arte. 

volete qualche esempio? 

la Fondazione Pistoletto-Città 

dell’Arte è situata in un lanificio 

ottocentesco la cui 

ristrutturazione ha mantenuto 

intatta la fisionomia originaria e 

ospita oggi eventi culturali, 

mentre l’ex lanificio pria, oggi 

Spazio Pria, situato a picco sul 

torrente cervo custodisce una 

rarissima collezione di campioni 

di tessuto tra cui, pensate un po’, 

anche quello che fu utilizzato per 

confezionare il cappotto che 

audrey Hepburn indossò nel 

celebre film vacanze romane. 

alla Fondazione Sella, ricavata 

dall’ex lanificio maurizio sella, 

si può assistere in genere a delle 

mostre di fotografia molto 

interessanti. la tradizione di 

lavorare la lana si tramanda 

ASTI
TRA PALIO 
E SPUMANTE

a settembre asti offre suggestivi appuntamenti 
come il salone nazionale dei Vini douja d’or e il 
festival delle sagre. due eventi da non perdere per 
chi ama i vini di pregio, i sapori della tradizione 
e il fascino della vita contadina di un tempo.

volete rivivere le 

auteNtiChe emozioNi Di uNa 

gara meDievale? 

il Palio Di aSti vi offre 

QueSta oPPortuNità. 

venite in città la terza domenica 

di settembre: vi troverete di 

fronte a una città in festa con 

milleduecento figuranti in costume 

medievale e potrete assistere a 

una emozionante sfida a cavallo 

tra i Borghi cittadini e i più 

importanti comuni della 

provincia . È una buona idea 

essere in città già dal giovedì 

prima del palio così da vedere la 

sfilata storica degli sbandieratori 

vestiti con i colori dei rioni di 

appartenenza, acquistare dei 

souvenir al mercato del palio e 

partecipare all’atmosfera 

festosa della sera della vigilia 

dove vi divertirete un mondo 

mischiandovi agli abitanti 

del posto tra canti, balli e 

gastronomia locale. 

ma asti non è solo palio. 

la città è conosciuta in tutto 

il mondo per l’Asti Spumante, 

il Barbera, la grappa e i tanti 

prodotti tipici protagonisti di 

rassegne enogastronomiche, 

degustazioni guidate, festival ed 

eventi come il famoso Concorso 

Enologico Nazionale Douja d’Or.

la città fu ricca e potente in 

epoca medievale: la visita al 

centro storico permette di 

scoprire le tracce di questo 

importante passato. 

pensiamo alla Cattedrale, alla 

Collegiata di San Secondo, al 

complesso di San Pietro in 

Consavia, alle torri, ai palazzi e 

alle antiche mura. vale la pena 

dedicare un po’ di tempo anche 

ai musei e alla Certosa di 

Valmanera che ospita una 

preziosa collezione di arazzi 

realizzata da Ugo scassa. 

asti è anche punto di partenza 

ideale per escursioni nella 

provincia. in pochi minuti ci si 

trova immersi nel paesaggio 

collinare del Monferrato, con 

vigneti e filari che si susseguono 

a perdita d’occhio formando 

gradevoli geometrie interrotte da 

borghi e piccoli comuni spesso 

posti nei punti più alti e strategici. 

a questo punto è d’obbligo una 

sosta nei tanti alberghi, ristoranti 

ed agriturismi per ritrovare il 

contatto con la natura ed 

assaporare i piaceri della cucina 

e dei vini astigiani.

IL FASCINO DELLA REGIONE REGALE

Cripta di S. Anastasio

BIELLA
L’ANTICA SAPIENZA 
DELLA LANA

è interessante fare un giro 

a biella città e scoprire le 

due parti di cui si compone, 

il Piano e il Piazzo, collegate 

tra loro da una caratteristica 

funicolare.

Sul Piano si trovano alcuni 

monumenti di pregio 

come il battistero dell’xi 

secolo, il Duomo e il 

Campanile di Santo Stefano; 

sul Piazzo, situato sulla 

collina a ovest della città, 

ci sono la centrale Piazza 

Cisterna, vivace e frequentata 

soprattutto in estate grazie 

alle vinerie, ai piccoli negozi 

e ai locali caratteristici 

ospitati sotto i portici. 

Ex lanificio, ora Fondazione 
Pistoletto - Città dell’Arte

E

D

F

Il Battistero

G

Salone Nazionale dei Vini Douja D’Or
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il faSCiNo Di Novara Si 

SCorge già Da loNtaNo, 

grazie alla SPleNDiDa CuPola 

Della baSiliCa Di SaN 

gauDeNzio – oPera Del 

NovareSe aleSSaNDro 

aNtoNelli, lo SteSSo 

arChitetto Che Progettò 

la mole Di toriNo – Che, 

CoN i Suoi 121 metri Di 

altezza, Svetta Nel Cielo 

blu DiSegNaNDo il Profilo 

Della Città. 

se volete vivere una grande 

emozione salite sulla cupola con 

il comodo ascensore e ammirate 

il panorama da questo angolo 

privilegiato. Da lassù si può 

vedere l’assetto urbanistico della 

città che risale all’epoca romana 

e la struttura delle strade che si 

incrociano in un certo punto 

formando l’“Angolo delle ore”. 

Una passeggiata per le vie del 

centro consentirà di approfondire 

la visita e vi farà scoprire una 

novara dalle tante anime. 

non solo quella romana, ma 

anche quella medievale, 

rinascimentale, barocca e 

ottocentesca. non perdete lo 

splendido ciclo di affreschi 

dedicati all’Apocalisse e al 

Giudizio Universale, conservati 

all’interno del Battistero 

Paleocristiano, il più antico 

monumento della città, e una 

visita al Duomo, dove si possono 

ammirare la Cappella di San Siro 

e i bei dipinti di Gaudenzio 

ferrari, e al Broletto, con la 

Galleria d’Arte Moderna “Paolo 

e Adele Giannoni”. 

Dopo tanta cultura concedetevi 

una sosta dolce al biscottificio 

camporelli che dal 1852 

produce ancora come un tempo 

i Biscottini di Novara, lavorati 

secondo la semplice ricetta di 

uova, zucchero e farina, nata 

negli antichi conventi della città 

del cinquecento. 

se uscite a cena un buon piatto 

di risotto vi attende nei ristoranti 

cittadini. provate la classica 

“paniscia” a base di riso, lardo, 

salame della duja, fagioli, carote, 

sedano, porri, verze e pomodori e 

accompagnatela con del 

gorgonzola dolce o piccante, 

che qui è di casa.

CUNEO
UNA PIAZZA 
VI STUPIRÀ

La città che si “incunea” 
tra due fiumi possiede 
una delle piazze più 
grandi d’Italia. 
Ma anche, nei suoi 
dintorni, abbazie 
medievali, castelli 
misteriosi, borghi 
incantevoli. 
e ovunque una rinomata 
gastronomia.

il Nome Della Città Deriva 

Dalla Sua forma PartiColare, 

uNa Sorta Di CuNeo PoSto 

alla CoNflueNza Del fiume 

Stura e Del torreNte geSSo. 

cosa colpisce di più di questa 

città? la maestosa piazza 

Galimberti, una delle più grandi 

d’italia e il posto giusto per chi 

ama l’arte e la cultura e per chi 

adora fare shopping. contornata 

sui quattro lati da dieci eleganti 

palazzi simmetrici in stile 

neoclassico, è circondata dai 

portici che a partire dalla piazza 

si estendono per ben otto 

chilometri. 

rinomata è la gastronomia 

locale. Cacciagione, funghi nobili 

e grandi bolliti, ma anche rarità 

quali la lumaca di Borgo 

san Dalmazzo o le anguille. 

non dimenticate di assaggiare 

la castagna, unica e inimitabile, 

protagonista assoluta della

 Fiera Nazionale del Marrone e 

ingrediente principe di dolci 

straordinari quali marron glacé, 

castagnaccio e montebianco. 

ci sono poi i “magnifici quattro”: 

i formaggi locali Dop quali 

murazzano, Bra, raschera 

e castelmagno. 

se decidete di soggiornare più 

giorni ci sono molte cose 

interessanti da fare nei dintorni 

come una visita all’Abbazia di 

Staffarda, uno dei complessi 

medievali più significativi del 

piemonte, il Castello della Manta, 

un luogo misterioso ed 

affascinante che custodisce 

al suo interno una preziosa 

testimonianza della pittura 

gotica internazionale e Neive che 

è tra i borghi più belli d’italia. 

ci sono poi due dei monumenti 

religiosi più importanti e 

spettacolari del piemonte: 

il Santuario di Sant’Anna di 

Vinadio, il più alto d’europa 

con i suoi 2035 metri di altezza, 

collocato in un ambiente naturale 

incontaminato circondato da 

vette e laghetti e il Santuario 

di Vicoforte, la cui cupola ellittica 

è la più grande del mondo.

da generazioni ed ha fatto la 

fortuna di alcuni noti imprenditori 

tessili come Cerruti ed 

Ermenegildo Zegna. oltre 40 

spacci aziendali disseminati sul 

territorio offrono l’opportunità di 

acquistare abbigliamento e 

tessuti di pregio a prezzo di 

fabbrica. Un vero paradiso per 

chi ama fare shopping! 

vi trovate nel biellese e volete 

assistere a un evento davvero 

suggestivo? allora prendete 

l’auto e in 15 minuti raggiungete 

Sordevolo, una cittadina in cui 

dal 1815 ogni 5 anni viene 

rievocato il dramma della 

Passione di Cristo attraverso 

una grande rappresentazione 

a cielo aperto. 

la prossima rievocazione sarà 

nel 2015 e, da giugno a 

settembre, l’intero paese e i suoi 

abitanti si trasformeranno in 

attori e comparse dando vita 

ad un grande spettacolo corale 

a cielo aperto che vi emozionerà 

e vi proietterà in un’altra epoca 

storica. Un evento unico, 

da non perdere.

Le anime di novara sono molte: romana, medievale, 
rinascimentale, barocca e ottocentesca. e ancora di 
più sono i sapori che si possono gustare alla tavola 
dei suoi ristoranti.

Piazza Galimberti - veduta aerea

Formaggi del Cuneese
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L’EMOZIONE PIÙ ALTA
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VERCELLI
TERRA 
DI RISO 
E D’ARTE

anche dante cita il paesaggio dolce e armonioso 
delle risaie di Vercelli, la capitale europea del riso. 
a rendere affascinante questa terra non c’è tuttavia 
solo la campagna, ma anche torri, musei, cattedrali. 
e affreschi straordinari.

verCelli, CeNtro euroPeo 

Del riSo, è Stata SiN 

Dall’aNtiChità uNa Città 

imPortaNte Per gli SCambi 

CommerCiali tra italia e 

reSto Dell’euroPa e aNChe 

DaNte Ne Parla Nella DiviNa 

CommeDia CitaNDo il Suo 

PaeSaggio DolCe e 

armoNioSo. 

il centro storico custodisce alcuni 

tesori artistici come la Basilica di 

Sant’Andrea, simbolo maestoso 

della città al cui interno si 

possono ammirare il coro ligneo 

e la splendida sala capitolare, la 

chiesa di san cristoforo che 

ospita “la Cappella Sistina di 

Vercelli” ovvero lo straordinario 

ciclo di affreschi di Gaudenzio 

ferrari, il museo Borgogna che è 

la più importante pinacoteca del 

piemonte dopo la Galleria 

sabauda di torino e il Museo 

Leone che ospita importanti 

collezioni archeologiche che 

ricostruiscono la storia di vercelli 

dalla preistoria al risorgimento. 

Da non perdere è anche una 

visita alla piazza del Duomo e 

alla bella Cattedrale di 

Sant’Eusebio dove potrete 

ammirare il più grande dei 

quattro crocifissi di epoca 

ottoniana giunti sino a noi e 

realizzato in lamina d’argento e 

d’oro. sapevate che vercelli era 

anche una tappa fondamentale 

della Via Francigena? se foste 

state dei pellegrini nel medioevo 

sareste passati di qui ed avreste 

incontrato tanti altri viaggiatori 

come voi. e poi avreste fatto 

l’esperienza di dormire nel Salone 

Dugentesco o in uno degli altri 

“ospitali”, gli alloggi allestiti per 

accogliere i forestieri. pare che fu 

proprio durante una sosta presso 

uno di questi alloggi che un 

pellegrino proveniente dalle isole 

Britanniche dimenticò la sua 

copia di un famoso libro scritto in 

inglese antico. avete indovinato? 

sì, si tratta proprio del vercelli 
Book, uno dei rarissimi manoscritti 

di letteratura anglosassone che 

potrete ammirare recandovi nella 

Biblioteca capitolare del palazzo 

arcivescovile in piazza 

d’angennes. se vi trovate a 

passare in Piazza d’Azeglio 

ammirate il profilo della Sinagoga 

di fine ‘800 mentre in piazza 

palazzo vecchio, detta anche 

“Piazza dei Pesci” si scorgono 

l’antico Broletto e la torre del 

comune, testimonianze dell’epoca 

comunale. ma il cuore della città è 

Piazza Cavour, l’antico foro 

romano dominato dalla Torre 

dell’Angelo e circondato da portici 

medievali, dove ci si incontra 

per un caffè o un aperitivo e dove

ha sede il mercato settimanale.

Dopo una giornata all’insegna 

della cultura fermatevi a 

mangiare il piatto simbolo della 

città, rigorosamente a base di 

riso: si tratta della “panissa”, una 

minestra con riso, fagioli, vino 

rosso Barbera e salame de la 

duja, il tutto cotto in brodo di 

verdure. come dessert 

assaggiate i “bicciolani”, biscotti 

vercellesi tradizionali, preparati 

con un impasto di pastafrolla 

impreziosito da una segreta 

miscela di spezie, tra le quali 

spicca la cannella.

VERBANIA
NEI FIORI, 
NEL VERDE 
E NEL BLU

ChiuDete gli oCChi e 

immagiNate Di eSSere iN uN 

PoSto Da favola Dove Ci SoNo 

taNti giarDiNi e taNto verDe, 

uNo SPleNDiDo lago e uNa 

CorNiCe Di moNtagNe. 

siete a verbania, sul lago 

maggiore. se state pensando da 

tempo a una fuga romantica o 

siete amanti della natura allora 

questa è proprio la destinazione 

che fa per voi! potrete scegliere 

tra i tanti hotel con vista lago, 

molti dei quali immersi nella 

tranquillità di parchi secolari o 

decidere di soggiornare in uno 

dei B&B arredati con gusto.

sono tante le cose che potete 

fare qui e che renderanno il 

vostro soggiorno indimenticabile. 

visitate Villa Taranto e i suoi 

splendidi giardini botanici che 

custodiscono oltre ventimila 

varietà di piante e ammirate le 

belle fontane, le cascate e le 

vasche. osservate i fiori di loto e 

perdetevi nel labirinto delle dalie. 

Dalie ma anche rose e camelie, 

uno dei fiori tipici del lago, che 

troverete anche nelle altre 

numerose e splendide ville, 

protagoniste di tante 

manifestazioni dedicate ai fiori 

che hanno luogo tutto l’anno.  

lo scenario mozzafiato del lago 

incastonato in una corona di 

montagne ha ispirato musicisti 

come Toscanini, Puccini e Wagner 

e scrittori come Goethe, Dumas, 

Flaubert e Hemingway. 

come loro, anche voi potete 

passeggiare fra limoni e ulivi a 

Cannero Riviera, andare a zonzo 

tra le vie pittoresche di Cannobio, 

sognare ad occhi aperti a Stresa 

o Baveno. oppure farvi 

soggiogare dalla forza della 

natura avventurandovi nel Parco 

della Val Grande, l’area 

wilderness più estesa d’europa, 

per poi farvi sorprendere dalla 

maestosa cascata del Toce, 143 

metri di altezza. e dopo una 

giornata in spiaggia o di sport 

all’aria aperta, cosa di meglio che 

sorseggiare un aperitivo, 

pregustando un concerto o una 

gita in barca sotto le stelle? tutto 

qui parla di bellezza, se avete 

voglia di ascoltare. 

Una cornice perfetta di montagne inquadra ville 
magnifiche e splendidi parchi che si specchiano 
nel Lago Maggiore. Questo è il ritratto di Verbania 
e delle celebri località che la circondano, affacciate 
su uno dei laghi più belli d’Italia che ha ispirato nei 
secoli musicisti e poeti.
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