Piemonte: esperienza “4 stagioni”
Borghi antichi e arte contemporanea, città d’arte e panorami unici. Trova la tua esperienza tra cime e
pianure, colline e laghi, nelle 96 aree naturali protette e i 5 siti Patrimonio UNESCO. Assapora la lentezza
dei cammini sui sentieri della spiritualità o ricarica le tue energie nei 20 mila km di percorsi a piedi o in bici.
Respira gli spazi aperti con gli sport della neve, sugli oltre 1.350 km di piste e le 50 stazioni sciistiche. Siediti
alla tavola di una terra singolare per unicità ma plurale per varietà e sapori: tartufo e riso, formaggi e vini
d’eccellenza, golosità al cioccolato; puoi scegliere tra 45 Chef stellati, trattorie tipiche, wine bar, enoteche,
caffè storici cittadini e rifugi in quota. Contrasti armonici per soggiorni indimenticabili.

Primavera di autentica bellezza
La primavera è stagione di scoperte. È girovagare lento a naso in su, in un clima più dolce e nella luce di
giornate che si allungano. È profumi ritrovati, voglia di posti nuovi, di autenticità, bellezza e natura.
Tuffati in un mare di colori
Primule e violette lungo i sentieri nei boschi, le nuvole gialle dei narcisi nei prati montani delle valli del
Torinese e del Cuneese, i lussureggianti giardini delle ville sui laghi, dei castelli e delle oasi botaniche tra
tulipani, glicini, camelie e alberi da frutto. Il Piemonte in primavera svela un volto di sfumature e profumi
che invita a itinerari di scoperta in tutta la regione.
Scegli l'autenticità dei borghi
In questo periodo dell’anno i borghi piemontesi trasmettono a pieno l’armonia e le suggestioni delle mura
antiche immerse nella campagna, tra colline a perdita d’occhio o nelle valli montane: ricchi di un’identità
unica, di storia e tradizioni, di cura dei prodotti locali e della cucina tipica.
Esplora le città d'arte
Ognuna ha la sua storia e le sue particolarità, da scoprire con una passeggiata cittadina, una visita al museo
o semplicemente ammirandone lo skyline al tramonto. Nelle città del Piemonte puoi apprezzare i
monumenti e le architetture, gli eventi culturali, musicali e sportivi e lo shopping. Immergerti nelle vivacità
di mercati all’aperto, assaggiare le proposte più golose e portarti a casa i prodotti dell’enogastronomia.
Fatti rapire da regge, fortezze e castelli
Trionfali residenze barocche, ville e castelli nobiliari, fortezze millenarie sussurrano echi di memorie
gloriose e invitano a viaggiare nel tempo. Cosa sarà mai successo nelle loro segrete stanze? Cosa avranno
mai visto e cosa hanno custodito quelle alte mura, spesso veri e propri gioielli di architettura?
Le 16 maestose Residenze Reali Sabaude del Piemonte, patrimonio UNESCO, una “Corona di Delizie dei
Savoia” progettata e impreziosita dai principali architetti e artisti tra il XVII e il XVIII secolo, che dal centro di
Torino si estende agli immediati dintorni e fino alle Langhe e al Canavese.
Gli oltre 100 castelli sparsi su tutta la regione, si stagliano sui panorami più diversi testimoniando una storia
ricchissima e articolata. L’iniziativa “Castelli aperti” dal 1996 consente la visita a una parte di essi, di ville e
dimore nobiliari organizzandone le aperture al pubblico.
Più di 35 punti di interesse, tra forti e resti di fortificazioni militari. Fortezze di pianura, come le cittadelle di
Torino, di Mondovì o di Alessandria o fortezze alpine come Exilles, Fenestrelle e Vinadio, quasi tutte
realizzate dai duchi e re di Casa Savoia e, dopo il 1861, dal Regno d’Italia. Baluardi di pietra posti a difesa
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dello stato sabaudo he oggi sono meta di piacevoli escursioni alla scoperta della storia e delle vicende di un
glorioso passato.

Estate, dove regna l’Outdoor
Trekking
Una fitta rete di sentieri, carrarecce e mulattiere che si snodano attraverso pianori, alpeggi e valli, in
paesaggi di selvaggia e fresca bellezza. Dalle Valli del Cuneese alla Valle Susa e Valli di Lanzo, dalla Valsesia
alle Valli dell’Ossola, sono innumerevoli le escursioni da intraprendere a piedi, in bicicletta o a cavallo per
entrare nel vivo di tradizioni e sapori tipici locali.
Se ami la montagna pura, quella della GTA, la Grande Traversata delle Alpi, è una vera esperienza da
primato lungo gli oltre 1.000 km dell’arco alpino piemontese, con 120 posti tappa, dalla Valle Tanaro al
Lago Maggiore passando da Oropa e dalla Valsesia. Assolutamente da provare, per un’esperienza slow a
360°, i sentieri che dalle Valli Ossolane raggiungono la Svizzera, arrivando sul posto con il Trenino Verde
delle Alpi da Domodossola. Imperdibili anche le proposte che si snodano lungo il confine tra Piemonte e
Francia, la fitta rete di esperienze dalle Alpi al mare di varia difficoltà, da vivere “senza confini” in un
territorio ricco e dagli scenari unici, che si snoda dal Monte Bianco alla Costa Azzurra fino alla riviera ligure.
Bike
Percorsi dolci per famiglie e per chi ama sapori autentici, tra borghi e vigneti e tra risaie e cittadine. Salite
gloriose del Giro d’Italia per gli appassionati di bicicletta da corsa e saliscendi nella natura per le mountain
bike. Qui da noi le due ruote sono di casa: sei in Piemonte, regione che ha fatto la storia del ciclismo
italiano e terra promessa dei cicloturisti.
Per tutta la famiglia, Risaie Ciclabili è un percorso di 27 km ideale in primavera e autunno e per scoprire
l’area di autentica bellezza delle risaie e della zona del Vercellese; facile anche il Giro del Lago d’Orta nel
Novarese: 35,50 km partendo da Gozzano e toccando la rupe della Madonna del Sasso, il lungolago di
Omegna, Villa Crespi a Orta San Giulio. Nel Biellese, gli esperti ameranno la Salita Biella-Oropa, Montagna
Pantani del Giro d'Italia: 12 km per arrivare ai 1150 metri del Santuario di Oropa patrimonio UNESCO,
meta di sei arrivi della corsa rosa. Preferite un panorama collinare? Ecco l’ impegnativo percorso Dalle Dolci
terre alle Langhe, da Acqui Terme a Canelli, passando da centri storici, botteghe del vino, famose cantine,
distillerie ed enoteche regionali. Nel Cuneese, impossibile non citare la Via del Sale Limone-Monesi, la più
bella strada bianca d'Europa dalle Alpi al mare: 39 km di sterrato da Limone Piemonte e Briga Alta tra i
1.800 e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare. Per gli appassionati di bici da strada più allenati,
la classica del Colle delle Finestre nel Torinese è occasione per cimentarsi in una tostissima salita del Giro
d’Italia: 17 km, 1700 metri di dislivello e 33 tornanti tra Val di Susa e Val Chisone, immersi in paesaggi
spettacolari. Tra i percorsi tematici, da non perdere il Grand Tour UNESCO in bicicletta, anello di 600
chilometri che tocca le regge, i Sacri Monti e i paesaggi Patrimonio dell’Umanità, le Riserve Man and the
Biosphere, le Città Creative e i Geoparchi; interessanti anche gli itinerari artistico-spirituali legati al
progetto Chiese a porte aperte.
Trova il tuo percorso su misura, le tracce GPX e le proposte turistiche collegate su piemontescape.com, il
portale regionale di riferimento per tutti gli appassionati di attività all’aria aperta.
Golf
Il Piemonte, con oltre 51 golf club e 15 campi pratica per ogni livello e preparazione, è tra le mete di
maggiore attrazione per i golfisti, grazie a location spettacolari, dove la varietà di panorami si coniuga con
l’altissima qualità tecnica dei percorsi. Dall’alta montagna, fino ai 2.035 metri di Sestriere, il campo più alto
d’Europa; le colline patrimonio Unesco di Langhe Roero e Monferrato, come pure nell’Alessandrino, o la
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pianura novarese. È possibile immergersi in splendidi parchi a pochi passi dalla città di Torino, nella
suggestiva campagna biellese oppure giocare in prossimità del Lago Maggiore. Non è un caso se un
sondaggio del prestigioso magazine “Italy Top 4 Golf” classifica ben 5 campi del Piemonte tra i primi 10.

Autunno, gusto spettacolare
I caldi colori del foliage
L’autunno in Piemonte ha il profumo di entusiasmanti avventure all’aria aperta in un habitat che trasmette
energia e benessere: paesaggi montani spettacolari ed esplorazioni su sentieri che si allungano tra collina e
pianura toccando borghi di antica storia; caldi colori del foliage in riva ai laghi, nelle 95 aree protette e due
Parchi Nazionali, nello spirito più autentico dell’outdoor.
Il paradiso dei buongustai
Destinazione perfetta per i buongustai di tutto il mondo, il Piemonte è ambasciatore della più genuina
cultura enogastronomica italiana nel mondo grazie ai suoi prodotti e alla loro indiscussa qualità: cioccolato
e nocciola IGP, riso coltivato nelle risaie più estese d’Europa, tra Vercelli, Novara e Biella, e una grande
varietà di formaggi artigianali DOP come Castelmagno e Toma, Robiola di Roccaverano, Raschera,
Murazzano, Ossolano e Gorgonzola. Inutile dire che la vera star tra i prodotti agroalimentari piemontesi è 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. L'oro bianco del Piemonte sa trasformare un piatto di
"tajarin" (pasta fresca fatta a mano), un risotto o una porzione di carne cruda in un’esperienza gourmet.
Terra di vini e di Slow Food
Il vino è protagonista con 17 DOCG e 42 DOC prodotti in oltre 43.000 ettari di vigneti, molti dei quali inclusi
nei "Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero Monferrato", patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2014. Con il
suo territorio versatile, Il Piemonte è sinonimo di vini di alto rango come i rossi Barolo e Barbaresco,
Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Ghemme, Gattinara e Brachetto d'Acqui insieme ai bianchi Roero Arneis, Gavi,
Asti Spumante e Moscato d'Asti. Vero tesoro in bottiglia, il patrimonio di etichette del Piemonte si può
gustare e acquistare in 18.000 aziende vinicole. Nell'innovativo e multisensoriale WIMU, il Museo del Vino
di Barolo, i visitatori possono ripercorrere la storia dell'enologia piemontese come filosofia del territorio. Il
Piemonte è la storica sede dell'Università di Scienze Gastronomiche e di Slow Food, l'associazione
internazionale nata a Bra (Cuneo) nel 1986 per promuovere e tutelare il cibo “buono, pulito e giusto”.
Cucina e dolci? Indimenticabili
Nelle trattorie e nei ristoranti stellati Michelin è d'obbligo gustare gli ottimi piatti locali, come la "bagna
caoda" (salsa a base di aglio e acciughe da servire con verdure crude), il "vitello tonnato" (fettine di carne di
vitello in salsa di tonno) e un piatto di carne cruda realizzata con la pregiata carne di Razza Bovina
Piemontese, riconosciuta a livello internazionale come la migliore razza bovina per le sue proprietà
nutrizionali. Tra le ricette tipiche da provare anche il "brasato al Barolo" e il "bollito misto" (carni miste
bollite, tra cui sette tagli diversi di vitello più sette tagli "di supporto" e sette salse di accompagnamento).
Il viaggio tra i piaceri del palato non può chiudersi senza il cioccolato, in particolare la combinazione di
cacao e nocciole dell'inimitabile gianduiotto. La pralineria e la pasticceria tradizionale svelano un paradiso
dolce fatto di paste e bignole, delizie in piccole dimensioni che sono storia tipicamente torinese e
piemontese.
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Sui cammini dello spirito
Assaporare l’atmosfera di antichi luoghi di spiritualità dove il ritmo dei passi è scandito dai suoni della
natura. Il Piemonte è un intreccio di itinerari ideali per rigenerare corpo e mente al proprio ritmo: dal
Cammino dei Sacri Monti ai tratti della Via Francigena, i Percorsi Sindonici e del Romanico, le testimonianze
di arte e cultura ebraica, l’Alta Via dei Walser o il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi. In cammino si scoprono
sapori di un tempo e creatività artigianale, tradizioni musicali e culturali: un’atmosfera animata per tutto
l'autunno da fiere enogastronomiche e passeggiate letterarie, competizioni sportive e musica
internazionale.

La neve, tutto ciò che sogni per la tua vacanza
1.350 chilometri di piste e oltre 50 comprensori sciistici, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità,
impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi: le Alpi del Piemonte offrono ambienti
spettacolari ed esperienze immersive nella natura in un mondo soffice e candido. Dalle valli del Cuneese,
con l’inconfondibile sagoma piramidale del Monviso, alle Alpi di Torino; dal Biellese fino al massiccio del
Monte Rosa e gli incontaminati paesaggi dell’Ossola: un vero paradiso per sciatori, snowboarder e
freeriders, ma anche per chi sceglie tranquille passeggiate in famiglia e tra amici, giornate sulla neve con i
bambini, magici percorsi con gli sci da fondo tra i boschi e la scoperta dei tipici borghi di montagna.
Via Lattea è il più vasto comprensorio dell'Italia nord-occidentale con 400 km di piste (120 dei quali ad
innevamento artificiale) che collegano Sestriere e Pragelato, Cesana-Sansicario, Claviere, Oulx, Sauze
d’Oulx e la francese Montgenèvre. Tra pinete estese e vette è possibile praticare sci alpino, sci nordico,
bob, slittino e freestyle. Se vi sentite nello spirito da leggendario Grande Nord, allora lo sleddog è quel che
fa per voi per scoprire i dintorni di Sestriere.
100 i chilometri di piste per lo sci nella vicina Bardonecchia, con i due comprensori di Jafferau, più in quota,
e Colomion-Les Arnauds-Melezet dove è possibile raggiungere le diverse frazioni sci ai piedi. Tante le piste
tracciate nel bosco e tante le attività invernali adatte a tutti: dallo snowboard per il quale Bardonecchia è
famosa, allo sci di fondo (ben 22 chilometri di piste) alle ciaspole, dallo sleddog allo snow tubing,
passeggiate a cavallo e Alpine Coaster, dalle motoslitte alla FAT bike, su ruote larghe da neve.
Piccole stazioni invernali del Torinese, oasi immerse in contesti autentici tra le valli di Lanzo, Susa, Sangone
e Chisone-Germanasca in splendidi scenari naturali. Tra queste, Prali è famosa per lo sci fuori pista, con gli
oltre 1000 mt di dislivello e le forti pendenze del versante della montagna che scende dal Bric Rond a
Malzat; cinque gli impianti di risalita, due gli anelli per il fondo e non
Oropa e Bielmonte, nel Parco Naturale Oasi Zegna, comunicano perfettamente l’approccio “slow”:
“Cammina, respira, impara, sogna”. In questo angolo di paradiso nelle Alpi Biellesi, la naturale balconata
sulla pianura Padana è capace di regalare indimenticabili panorami e soddisfare anche gli animi più
contemplativi.
Tra Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola, 15 stazioni e 9 vallate del
comprensorio Neveazzurra regalano panorami spettacolari e infinite possibilità di sport e divertimento.
Vieni a goderti gli incomparabili scenari dei sette laghi dalle piste del Mottarone.
L’area cuneese degli sport invernali è un gioiello incastonato tra le montagne e il mare, un paradiso per gli
amanti della vita attiva e della natura. Limone Piemonte e Limonetto sono le stelle di Riserva Bianca. Ad
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Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana, nel vasto comprensorio di Mondolè Ski, un unico skipass “a
mani libere” regala una dinamica esperienza lungo oltre 130 km di piste da discesa.Tra le stazioni a misura
di famiglia, Entracque, Lurisia, San Giacomo Cardini Ski, Viola St. Gree, Argentera, e Rucaski.
In Valsesia, il comprensorio di Monterosa Ski è un vero e proprio skiresort globale lungo i pendii del Monte
Rosa, con oltre 180 km di piste che uniscono Piemonte e Valle d’Aosta. Apprezzatissima dagli appassionati
di snowboard e fuoripista, Alagna è letteralmente un “Paradiso del freeride”, Alpe di Mera – Scopello è la
perfetta alternativa per chi predilige la montagna da assaporare a ritmo lento, oasi di relax e tranquillità.
Per info complete: https://www.visitpiemonte.com/it
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