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Cultura, outdoor, turismo accessibile e grandi eventi:  

il Piemonte presenta i suoi assi a ITB Berlino 
 

Tra i prodotti fuoriclasse in evidenza a Berlino, il World Tourism Event- Salone Mondiale 
del Turismo 2023 for World Heritage Sites, a Torino in settembre, 

e le nuove esperienze turistiche in alta quota delle Vie storiche di montagna 
 

Berlino, 7 marzo 2023 - Dal 7 al 9 marzo il Piemonte torna a ITB Berlino, tra i più importanti marketplace B2B per il mondo 
del turismo a livello globale e appuntamento “storico” nel palinsesto fieristico internazionale della Regione Piemonte.  

Da mercoledì 7 a giovedì 9 marzo la Regione Piemonte è presente in fiera insieme a Visit Piemonte, alle Agenzie Turistiche 
Locali e a una delegazione di operatori turistici all’interno del Padiglione ENIT Italia con una vastissima offerta turistica 
destinata ad incrementare il bacino incoming internazionale e a rafforzare l’ottima reputazione turistica che il territorio 
piemontese già gode presso i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca.  

Il Piemonte dell’enogastronomia non manca certo di appeal per i viaggiatori internazionali, che conquista con prodotti di 
qualità inimitabile come Il Tartufo Bianco d'Alba, un tesoro in bottiglia composto da 18 DOCG e 41 DOC, poi 342 Prodotti 
Alimentari Tipici, carni e riso selezionatissimi, il cioccolato, le nocciole e l’alta artigianalità e tradizione dei formaggi DOP: 
un patrimonio agro-alimentare da primato reinterpretato da trattorie tipiche, agriturismi e 44 ristoranti stella Michelin ad 
alto livello di accoglienza. Un universo del gusto da scoprire in abbinamento ad un circuito artistico e culturale di assoluto 
prestigio, che - accanto al fitto tessuto di città d’arte, 40 Comuni Bandiera Arancione e ai 19 “Borghi più belli d’Italia” - conta 
Siti UNESCO d’eccezione: dalle Residenze Reali Sabaude ai Sacri Monti e i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e 
Monferrato. Un patrimonio di formidabile varietà, nel quale spiccano l’offerta di turismo MICE & Incentives e turismo 
accessibile, shopping esclusivo e pacchetti wedding, itinerary LGBTQI friendly e proposte di vacanza attiva per esperienze 
outdoor “4 stagioni”. Con 20.000 chilometri di sentieri e tracciati ciclo-escursionistici, 2 Parchi Nazionali (Gran Paradiso e 
Val Grande), 95 aree protette e 3 Riserve della Biosfera MaB UNESCO, un mosaico di cammini e percorsi storici ramificato 
nell’intera regione, il Piemonte offre esperienze di vacanza attiva e sportiva personalizzate in un territorio dove eco- 
sostenibilità e turismo slow sono da sempre tradizione. 

E in perfetta sintonia con lo slogan di ITB 2023 - Mastering Transformation – il Piemonte dei grandi eventi a Berlino ha tanto 

da dire, a cominciare dalle nuovissime esperienze outdoor in alta quota sulle Vie storiche di montagna e dal World Tourism 

Event-Salone Mondiale del Turismo 2023 for World Heritage Sites, che si terrà a Torino dal 21 al 23 settembre.  

 

Sul versante sportivo, a Bardonecchia, nelle Alpi del Torinese, dal 12 al 16 marzo si svolgeranno gli Special Olympics nazionali 
di Sci Alpino e Snowboard dedicati agli atleti con disabilità intellettive. Il 18 maggio sarà la volta della Tappa Bra - Rivoli del 
Giro d'Italia 2023, che toccherà alcune delle località simbolo dei paesaggi vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato, 
per passare poi all’impegnativa salita all’ombra della Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione Piemonte. 
Dal 12 al 19 novembre le Nitto Atp Finals 2023 tornano a Torino (che ospiterà anche le edizioni 2024 e 2025 dell’evento) 
per la terza edizione del grande appuntamento con il tennis maschile mondiale, l’ultimo e più importante torneo di fine 
stagione per i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio.  
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Anche in campo culturale il Piemonte sfodera eventi di calibro internazionale: a Torino, accanto alla straordinaria varietà di 
musei, gallerie e fondazioni, l’appuntamento con l’avanguardia culturale è al Salone del Libro dal 16 al 23 maggio, la più 
grande fiera dell'editoria italiana, allestita al Lingotto Fiere dal 18 al 23 maggio con un ventaglio ricchissimo di partecipanti 
in dialogo con il pubblico. Dal 21 al 23 settembre World Tourism Event - Salone Mondiale del Turismo for World Heritage 
Sites, con spazi espositivi e un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, 
promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio  
Mondiale. Da segnalare tra gli eventi più popolari, il Palio di Asti, la rievocazione storica che affonda le sue origini nel 1275 
e ha il suo clou nella corsa dei cavalli e nel fastoso corteo in costume con la sfida tra i 21 borghi cittadini (3 settembre 2023). 
Protagonista dell’autunno torinese, dal 3 al 5 novembre, sarà Artissima, la più importante fiera d'arte contemporanea in 
Italia dedicata esclusivamente alle espressioni artistiche contemporanee.  
 
Tra gli appuntamenti musicali di punta, il Torino Jazz Festival (22-30 aprile) e le kermesse estive Flowers Festival a Collegno 
(29 giugno-14 luglio), Sonic Park Stupinigi a Nichelino (luglio), Collisioni Festival Agrirock ad Alba (luglio); per la scena 
musicale elettronica internazionale KappaFuturFestival-The Futur is in Torino (30 giugno-2 luglio); dal 14 luglio all'8 
settembre Stresa Festival propone un importante repertorio di concerti tra musica classica e jazz sul Lago Maggiore, mentre 
in settembre MITO SettembreMusica, festival internazionale di musica e danza che dal 2007 unisce le città di Milano e Torino 
e in autunno, sempre a Torino, CLUBTOCLUB Festival musica pop e d'avanguardia (2-5 novembre). 
 
Per il mondo degli estimatori ed appassionati dell’enogastronomia piemontese l’appuntamento da segnare in agenda è 
Vinum ad Alba (22 aprile-1° maggio), vetrina e occasione per degustare i più grandi vini del Piemonte, accanto alle produzioni 
d’eccellenza del territorio e allo street food di Langa. A settembre la festa dei grandi formaggi dal mondo è Cheese a Bra dal 
15 al 18 del mese, l’appuntamento Slowfood più atteso dell’anno. Con Cioccola-Tò (27 ottobre-5 novembre), invece, è il 
centro di Torino tra piazza San Carlo e via Roma a trasformarsi in un villaggio del cioccolato, dove i protagonisti assoluti sono 
i maestri cioccolatieri più rinomati d’Italia. Ancora vino con il grande evento Portici Divini-Grapes in Town a Torino (22 
ottobre-7 novembre) che propone due settimane di degustazioni, workshop, percorsi storico-culturali, esperienze 
enogastronomiche. E, dulcis in fundo,  
 
dal 7 ottobre al 3 dicembre Alba e le Langhe saranno il fulcro della 93° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco 
d’Alba, con il correlato Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. 
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