
Il Piemonte e Torino si raccontano 
alla Se mana della cultura italiana di Parigi

Parigi, 25 giugno 2019 – Il 25 e 26 maggio la Regione Piemonte, in coordinamento con VisitPiemonte la società
in-house  per  la  valorizzazione  turis ca  e  agroalimentare  della  Regione  Piemonte,  partecipata  anche  da
Unioncamere,  ed in collaborazione con il Consorzio  delle  Residenze Reali  Sabaude -  La Venaria  Reale,  ATL
Turismo Torino e Provincia e ATL Langhe Monferrato Roero, fa tappa a Parigi per due importan  appuntamen . 

Martedì 25 giugno la Regione Piemonte presenterà alla Mairie du XIII° arrondissement “Voyage dans le Piémont
de l’UNESCO, entre l’art, l’histoire et la culture”, il racconto di un viaggio alla scoperta del pres gioso patrimonio
ar s co-culturale e paesaggis co del Piemonte.

Diversità, bellezza e varietà sono le cara eris che che hanno valso al Piemonte l'importante riconoscimento di
regione numero 1 al mondo da visitare nel 2019 per la classifica internazionale "Best in Travel" di Lonely Planet. 

Territorio fuori dalle ro e consuete, il Piemonte invita i viaggiatori d’Oltralpe a conoscere la sua ricca offerta di
arte e  cultura;  l’enogastronomia  apprezzata  in  tu o il  mondo;  la  grande varietà  di  scenari  naturali  per  un
turismo  a vo  ed  esperienziale calibrate  sulle  più  diverse  esigenze  outdoor;  la  vasta  rete  di  i nerari  di
spiritualità e 5 si  UNESCO di grande importanza storico-archite onica, che comprendono i 7 Sacri Mon , i Si
palafi coli  preistorici  dell'arco  alpino,  i  Paesaggi  Vi vinicoli  di  Langhe-Roero  e  Monferrato,  Ivrea Ci à
Industriale del XX Secolo e le  Residenze Reali Sabaude, con la grandiosa  Reggia di Venaria, i suoi imponen
giardini e il vicino Castello de La Mandria, immerso in un Parco naturale di 3.000 e ari.

La  serata,  realizzata  da VisitPiemonte  in  collaborazione  con  l’Is tuto  Italiano  di  Cultura  di  Parigi e  con  la
partecipazione di  ENIT Parigi e di  SNCF Voyages Italia, rientra nell’ambito delle inizia ve in programma per la
“Se mana della cultura italiana a Parigi”. 

La partecipazione all’evento aggiunge un importante tassello alla collaborazione in ambito culturale e turis co
tra  Francia  e Piemonte, rafforzata anche dal recente accordo so oscri o da VisitPiemonte e SNCF Voyages
Italia, l’azienda di traspor  internazionali francese, per incrementare l’arrivo di visitatori francesi promuovendo
il Piemonte sulla pia aforma “Oui-SNCF”, il portale di viaggi più u lizzato in Francia, che include anche servizi
extra-ferroviari.

Secondo  i  da  dell’Osservatorio  Turis co  regionale  che  opera  in  VisitPiemonte-DMO,  anche  nel  2018  il
Piemonte si a esta tra le mete predile e dei viaggiatori francesi, che sempre nel 2018 sono sta  oltre 330mila,
confermando il mercato francese al secondo posto rispe o ai merca  esteri del Piemonte.

In occasione dell’appuntamento parigino, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - La Venaria  presenterà La
Reggia di Venaria, capolavoro dell’archite ura e del paesaggio: un grandioso complesso alle porte di Torino, con
80.000 metri quadri di edificio monumentale e 60 e ari di Giardini, beni adiacen  al seicentesco Centro Storico
di Venaria ed ai 3.000 e ari recinta  del Parco La Mandria. Si tra a di una delle dimore della famiglia reale dei
Savoia, iscri a sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1997 e aperta al pubblico nel 2007, dopo
essere stato il can ere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali. Oggi la Venaria Reale è una “Corte
dei contemporanei” aperta a tu , che si propone come scoperta di esperienze molteplici.

E, per scoprire il processo che ha portato al riconoscimento UNESCO, la Links Founda on, fondazione torinese
specializzata nella preparazione di tali dossier di candidatura, racconterà la sua esperienza al fianco dei partners
piemontesi. 



Nell’ambito della  presentazione è previsto  anche uno spazio  musicale,  animato dal  "Castellan  Subba Duo",
formato dai due giovani ar s  Giulia Subba e Ma eo Castellan, che sulle note della fisarmonica e del violino
eseguirà una selezione di brani della tradizione piemontese rivisita  in un arrangiamento insolito e moderno. 

All’Is tuto Italiano di Cultura il Piemonte offrirà anche un assaggio mul -sensoriale del suo territorio a raverso
l’installazione  In Loco Logo – Quando un luogo diventa parola e la parola si trasforma in profumo, realizzata
dall’ar sta Stefania Rossi. Ogge -simbolo dell’opera sono libri so ra  al macero, recupera  e trasforma  in
opere d’arte profumate, altamente evoca ve della storia e della cultura della regione, che a Parigi offriranno
un’inedita “fotografia olfa va” dell’area UNESCO di Langhe Roero e Monferrato. 

In chiusura, la regione che è meta predile a dei gourmet internazionali invita media e operatori intervenu  ad
una  degustazione a  base  di  prodo  pici,  arricchita  dal  vermouth e  da  una  selezione  di  pregia  Barolo,
Barbaresco e Dolce o, per un gustoso invito e cordiale benvenuto in Piemonte.

Il viaggio prosegue mercoledì 26 giugno presso il Bar Torino di Eataly Paris Marais  con una colazione gourmet
offerta dalle ATL Turismo Torino e Provincia e Langhe Monferrato Roero che, unite da un protocollo di intesa,
condividono linee di promozione dei due territori che insieme si completano alla perfezione.

L’occasione sarà preziosa per presentare  Torino, capitale sabauda, con le sue splendide Residenze Reali, ci à
dell’innovazione tecnologica, design e dell’arte contemporanea, e le Langhe Monferrato Roero, territori ai quali
l’UNESCO ha riconosciuto l’ambito traguardo di paesaggio culturale patrimonio dell’Umanità; luoghi costella  di
castelli e incantevoli borghi medievali da vivere e ammirare. 

E poi ancora l’art de vivre che si respira a Torino che è pari alle sensazioni che si provano nei luoghi del vino
delle Langhe e del Roero come fare shopping per le vie del centro di Torino che è altre anto emozionante che
perdersi tra le sale del WIMU (Wine Museum) di Barolo, mentre la natura e il verde delle vallate alpine che
circondano Torino sono eccitan  come le a vità outdoor da pra care tra le  colline di Langhe Monferrato
Roero. 
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