
 

Piemonte on the Move: Torino e il Piemonte  

all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera 

 

Monaco, 5 giugno 2019 –  La Regione Piemonte, in coordinamento con VisitPiemonte, la società in-

house per la valorizzazione turistica e agroalimentare della Regione (partecipata anche da 

Unioncamere), con “Piemonte on the Move” oggi racconta all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco 

la regione che è meta favorita dei visitatori tedeschi per la sua offerta turistica caratterizzata da 

diversità, bellezza e varietà.  

 

Realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco ed ENIT Monaco, l’iniziativa 

rientra nell’ambito del Roadshow di promozione del Piemonte sui mercati europei che nei prossimi 

mesi vedrà impegnata VisitPiemonte anche in Francia, Svizzera e nei Paesi Scandinavi. 

 

A Monaco il Piemonte presenta gli elementi-chiave che sono valsi al territorio il prestigioso 

riconoscimento di regione n. 1 al mondo da visitare nel 2019 per la classifica “Best In Travel” di 

Lonely Planet: il vasto patrimonio di arte e cultura; l’enogastronomia famosa in tutto il mondo; 

scenari e panorami che la eleggono regno delle attività outdoor e del turismo esperienziale e i tanti 

itinerari di spiritualità. Inoltre, i 5 siti UNESCO, di grande rilevanza storica, architettonica e 

paesaggistica: i 7 Sacri Monti, i Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino, i Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e Monferrato, Ivrea Città Industriale del XX Secolo, e le famose Residenze Reali 

Sabaude, con la grandiosa Reggia di Venaria, i suoi imponenti giardini e il vicino Castello de La 

Mandria immerso in un Parco naturale di 3.000 ettari.  

 

L’evento è un ulteriore, importante momento di valorizzazione turistica del Piemonte in Germania, 

che anche nel 2018 si attesta al primo posto tra i mercati esteri di riferimento. Secondo i dati 

dell’Osservatorio turistico regionale (che opera all’interno di VisitPiemonte), con oltre 362mila 

visitatori e oltre 1,450 milioni di pernottamenti, il Piemonte si conferma tra le mete preferite dai 

visitatori tedeschi, che in prevalenza scelgono l’area dei Laghi, la Città Metropolitana di Torino e i 

territori di Langhe e Roero e Monferrato. 

 



 

L’incontro all’Istituto di Cultura alternerà video, immagini, presentazioni a cura di VisitPiemonte e 

del Consorzio delle Residenze Sabaude, oltre a una performance musicale del "Castellan Subba 

Duo", formato dai due giovani artisti piemontesi, Giulia Subba e Matteo Castellan, che sulle note 

della fisarmonica e del violino eseguirà una selezione di brani della tradizione piemontese rivisitati 

in un arrangiamento insolito e moderno.  

In chiusura, una degustazione a base di prodotti tipici, vermouth e una selezione di Barolo, 

Barbaresco e Dolcetto offrirà a media e operatori intervenuti un gustoso benvenuto in Piemonte.  


