
Piemonte, una regione vivace e contemporanea
tra cultura del vino e arte italiana del buon vivere

Una  meta  vivace,  contemporanea e  proie ata  nel  futuro  ma  colma  di  storia,  arte  e

cultura; una terra ricca di vini preziosi, gastronomia d’eccellenza, paesaggi naturali e dalla

grande offerta di  sport,  tempo libero,  relax e ospitalità  di  livello: il  Piemonte, regione

collocata ai piedi delle Alpi Occidentali italiane, è stata designata “migliore des nazione di

visita 2019” dalla guida Best in Travel della Lonely Planet. E si pensi che, già nel 1897, il

grande scri ore russo Lev Nikolaevič Tolstoj, in occasione di un breve ma intenso viaggio in

Piemonte, restò così sorpreso dalla brillante vita del capoluogo  Torino – prima capitale

d’Italia  -  da  scrivere  sul  suo  taccuino:  «dovunque  si  può  vivere  e  bene»:  ci à  oggi

giustamente famosa per i caffè storici, i 18 km di por ci, il Museo Egizio più importante al

mondo per collezioni, dopo quello de Il Cairo, e per la Juventus.

Des nazione  perfe a  per  i  buongustai  internazionali  in  ogni  stagione,  il  Piemonte  è

ambasciatore della cultura enogastronomica italiana nel mondo grazie ai suoi prodo  e

alla loro qualità:  cioccolato e nocciola IGP, riso col vato nelle risaie più estese d’Europa,

una grande varietà di  formaggi ar gianali.  Ma le vere star  tra i  prodo  agroalimentari

piemontesi  sono  il  Tartufo  Bianco  d'Alba,  celebrato  ogni  anno  in  autunno  nella  Fiera

Internazionale  del  Tartufo  Bianco  d'Alba  e  al  Mercato  Mondiale  del  Tartufo  Bianco

d’Alba e  i  vini  di  alto  rango come  i  rossi  Barolo e  Barbaresco;  senza  trascurare

l’importanza di una diffusa tradizione culinaria, dalle tra orie fino ai livelli dei 45 ristoran

stella  Michelin. E la regione è anche meta predile a di chi ama lo  shopping di classe,

grazie  a  un  mix  originale  di  ar gianato  tradizionale  e  crea vità  fuori  dagli  schemi  per

esperienze di viaggio esclusive tra cachemire, ogge  di design e arte orafa.

In Piemonte gli aman  della natura e dello sport si sentono a casa in ogni stagione grazie a

a vità all'aria aperta e i nerari che riservano emozioni e diver mento: cime che superano

i 4.000 metri, 94 parchi e riserve naturali, oltre 50 stazioni sciis che, 1.350 km di piste da



sci, 14 snowpark e oltre 300 impian  di risalita, funivie e seggiovie, 57 golf club, percorsi

in bicicle a tra mon  e colline che hanno fa o la storia del ciclismo italiano.

Arte  e  cultura offrono  innumerevoli  opportunità:  i  beni  riconosciu  Patrimonio

dell’Umanità  UNESCO con le  Residenze Reali  Sabaude,  i  Sacri  Mon ,  i  10.789 e ari  di

Paesaggi Vi vinicoli di Langhe-Roero Monferrato, le Ci à crea ve Torino (design) e Alba

(gastronomia); Ivrea ci à industriale del XX secolo.

E,  ancora,  l’arte contemporanea con il  suo mondo di  emozioni:  “Ar ssima”,  tra le più

apprezzate fiere internazionali d’arte contemporanea che si svolge a Torino in novembre

quando la ci à si illumina anche delle Luci d'Ar sta. Arte che coinvolge anche il territorio

piemontese,  grazie  al  proge o  Art Mapping che  vede  disseminate  le  opere  di  ar s

contemporanei in luoghi insoli . Da non dimen care, inoltre, che il Piemonte rappresenta

una  des nazione congressuale molto varia e ideale in tu e le stagioni con raffinate sedi

per even  sociali, conferenze e conven on e team-building.

Tra i maggiori even  in programma: a Torino, dal 12 dicembre 2019 al 4 maggio 2020, la

mostra “Andrea Mantegna, la nascita del codice del Rinascimento”. A Sestriere il 18 e 19

gennaio le gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile. 

2020 Il Piemonte del Barocco, con un vasto programma di even  e un'importante mostra

alla Reggia di Venaria; Torino Ci à del Cinema 2020 che animerà di even  il capoluogo per i

20 anni del Museo Nazionale del Cinema e di Film Commission Torino Piemonte. 
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