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Camperando fra Torino, le residenze
sabaude, le Langhe, il Monferrato, il Lago
Maggiore, la Val d’Ossola e la Valle d’Aosta

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Introduzione

L

(come quello dell’automobile o del tessile o dell’oreficeria) che hanno visto decollare nel secondo dopoguerra
quest’area dell’Italia rispetto ad altre
parti della penisola dove per decenni
l’agricoltura è rimasta fondamentale e
incontrastata pietra miliare dell’economia locale; o ancora come e perché
solo qui anche la stessa agricoltura si sia
trasformata pioneristicamente in industria della trasformazione e della produzione alimentare.
D’altronde, la ricchezza economica qui ha radici antiche, e solo dispiegandone la storia attraverso i secoli e attraverso i maggiori personaggi che sono
stati al potere si può comprendere il
senso della presenza di così tante opere
d’arte, palazzi e giardini, chiese e Abbazie, Regge e Castelli, nonché quella di illustri artisti (architetti, scultori, decoratori, intagliatori o pittori) che hanno contribuito a dare lustro sia ai nobili e ai potenti che ai loro possedimenti e alle loro
città. Qui più che mai l’intreccio di episodi storici e di avventure di potere, di
dimostrazioni di ricchezza e di sensibilità
artistica finiscono con l’intrecciarsi in un
amalgama infinito, tutto da comprendere e scoprire.
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e due Regioni dell’Italia nordoccidentale su cui è incentrata questa
guida (Piemonte e Valle d’Aosta), come
già accennato, hanno caratteristiche
molto variegate sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello sociale e culturale. Anche le vicende economiche,
che potrebbero risultare a uno sguardo
superficiale con caratteristiche in certo
qual modo omogenee, se scavate a
fondo riproducono invece modelli e
storie evolutive diverse anche fra territori della stessa Regione.
Per questo ognuno degli itinerari
che vi proponiamo nelle pagine che seguiranno ha un livello di analisi molto
dettagliato per quanto riguarda la descrizione del territorio e le sue vicende
storiche, altrimenti non potrebbe essere
compresa a fondo la realtà socioeconomica (e produttiva) dell’area interessata, al di là della mera descrizione di
un singolo monumento o di un’opera
d’arte; per esempio, non potrebbe spiegarsi il senso della capillarità di tante
Abbazie e luoghi sacri lungo un certo
percorso se non lo si inquadrasse nel
contesto della Via Francigena percorsa
dai pellegrini medievali che varcavano le
Alpi per dirigersi a Roma; non potrebbero allo stesso modo spiegarsi perché in
poche decine di chilometri un territorio
stracolmo di vigneti come quello delle
Langhe lasci il posto a un altro dove sono concentrate le risaie più importanti
d’Europa; o perché siano nati da queste
parti i primi distretti industriali italiani

Un po’ di storia

Le più antiche testimonianze
della presenza umana nelle vallate alpine risalgono al neolitico. Furono comunque i liguri a occupare una vasta zona dell’Italia nord-occidentale e della
Francia meridionale, popolando in parti7
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Il Piemonte e la Valle d’Aosta
dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere su queste due Regioni dell’Italia
nord-occidentale, ma che non avete mai osato chiedere
A: Alpi, neve e sport invernali
Poste al confine tra l’Italia da un
lato, la Francia, la Svizzera, la Germania,
l’Austria e la Slovenia dall’altro, le Alpi
sono la maggiore catena montuosa europea sia per ampiezza che per altezza
delle vette, rivestendo anche un'importanza storica, naturalistica, idrografica e
turistico-economica per i rispettivi Paesi.
Nell’ambito della loro parte occidentale,
interessano marginalmente la Liguria,
ma diventano di particolare rilevanza
per il Piemonte e la Val d’Aosta, nonché
l’alta Lombardia, con comprensori sciistici di fondamentale importanza per gli
sport invernali e strutture di primaria
importanza per il turismo.
Il Piemonte, per esempio, dispone sul suo territorio di più di cinquanta
stazioni sciistiche, più di milletrecento
chilometri di piste e oltre trecento impianti di risalita: una galassia bianca con
una grande varietà di ambienti naturali
diversi, ognuno con la propria storia e le
proprie tradizioni. L’alta Valle di Susa è
uno di questi comprensori, con baricentro a Cesana Torinese, situata in una
conca che si colloca al centro della cosiddetta “Via Lattea”, alla quale fanno da
cornice il Monte Chaberton, il Monginevro, i dolci pascoli di San Sicario e i Monti
della Luna. Altro importantissimo comprensorio turistico invernale è quello del
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Sestriere, tra l’alta Valle di Susa e la Val
Chisone, che nel 2006 ha ospitato le
Olimpiadi invernali, consacrandosi come
patria piemontese dello sci alpino. Pragelato è un’altra splendida località della
Val Chisone, ai piedi del Monte Albergian, collegata con una funivia con il Sestriere e il resto del comprensorio della
Via Lattea. Altro comprensorio piemontese di rinomata bellezza è quello del
Monte Rosa e del Parco Naturale
dell’Alta Valle Sesia, con Alagna che è il
centro più famoso anche perché abitato
dalla popolazione walser che ha impregnato della sua cultura tutta l’area.
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Gli itinerari

S

la storia della Valle di Susa, fino al confine francese del Monginevro, fra
splendide città d’arte, possenti fortezze
e storiche Abbazie come quella di
Sant’Antonio di Ranverso, da dove ha
inizio; quindi, in circa centocinquanta
chilometri, si toccano Avigliana, la Sacra
di San Michele, Villar Focchiardo, Bussoleno, Susa, Novalesa con la sua preziosa
Abbazia, Exilles, Salbertrand, Oulx, Claviere e il Passo del Monginevro.

IM

Attorno alle Alpi

(Il cuneese occidentale, il territorio di Saluzzo e la Valle Pellice)

Questa terza parte ha inizio dal
traforo del Colle di Tenda, che unisce la
Val Roya (in territorio francese) al basso
Piemonte, in provincia di Cuneo; si va
alla scoperta della Val Maira e del Saluzzese fino alle propaggini delle Alpi introducendosi nella Valle Pellice, detta anche la Valle dei Valdesi; si percorrono
così circa duecentoquaranta chilometri
toccando Limone Piemonte, Borgo San
Dalmazzo, Cuneo, Dronero, Villar San
Costanzo, Busca, il Castello della Manta,
Saluzzo, Savigliano, Racconigi, Moretta,
l’Abbazia di Staffarda, Cavour, Luserna
San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice,
Bobbio Pellice, Villanova, Angrogna e
Pradeltorno.
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Avanti Savoia!

A

ono otto i grandi itinerari di
cui si compone questa guida, sette dedicati al Piemonte e uno alla Valle d’Aosta.
Ogni itinerario, illustrato da una pianta
specifica che ne delinea il percorso,
comprende le aree di sosta utilizzate
(con coordinate GPS), descrive località,
aree archeologiche e naturalistiche, musei e monumenti, comprendendo anche
dei box sulle più importanti manifestazioni sacre e profane del territorio e altri
box sui prodotti tipici. Qui di seguito una
sintesi degli itinerari.

(Torino e le residenze
sabaude attorno alla città)
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Non possiamo non iniziare
questa guida da Torino, prima capitale
d’Italia, città alla quale è dedicata tutta
la prima parte di questo itinerario, con
i suoi palazzi, le sue chiese e i suoi musei; quindi, nella seconda parte, si va
alla scoperta delle residenze di villeggiatura e di caccia che i Savoia si fecero
costruire tutt’attorno alla città. Oltre a
Torino in una settantina di chilometri
complessivi l’itinerario tocca la Basilica
di Superga, le residenze di Venaria
Reale, Moncalieri, Stupinigi e Rivoli.

Natura e arte in Valsusa

Nel regno del vino e del tartufo

(l’area occidentale della
provincia di Torino)

(Le Langhe, il Roero,
il Monferrato e la Valle Scrivia)

Questo itinerario ha inizio proprio dove il precedente finiva e ci porta
a una full immersion nella natura e nel-

Ecco un itinerario che privilegia,
per il territorio attraversato, soprattut37
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Avanti Savoia!
Un affascinante itinerario alla scoperta dei luoghi più cari alla corona sabauda, da Torino, prima capitale del regno d’Italia, alle sontuose residenze
di villeggiatura e di caccia tutt’attorno alla città

U

La città, adagiata lungo il Po, si
dispiega con le sue mille anime tutte da
esplorare, riverberandosi anche nelle
residenze reali che si dispongono a raggiera tutt’attorno al centro storico e
che, grazie alla loro unità stilistica e alla
bellezza dei saloni barocchi che custodiscono al loro interno, sono entrate a
far parte del Patrimonio dell’Umanità
Unesco. Un motivo in più per dedicare
grande attenzione alla visita non solo
del suo centro, ma anche alla sua “periferia”.
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n tuffo nelle atmosfere algide della monarchia dei Savoia non
può che prendere il via dalla splendida
città di Torino, prima capitale d’Italia,
ma capace di offrire molto altro, dai
suoi scenari barocchi al suo essere stata
per oltre un secolo centro propulsore
dell’industria metalmeccanica nazionale grazie alla FIAT, dai suoi musei ricchi
di tesori tutti da scoprire al suo primato
nel campo del cioccolato, prodotto di
punta della produzione alimentare cittadina grazie alle tante aziende artigiane a conduzione familiare che si affiancano alle industrie dolciarie note a livello nazionale e internazionale.

TE

Torino, la prima
capitale d’Italia
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Torino seduce al primo sguardo
grazie al suo fascino discreto, ma che si
stempera attraverso il palcoscenico barocco delle sue architetture, riverberandosi in mille particolari che catturano lo sguardo: dalle facciate ricche di
fregi dei palazzi alle chiese scandite da
statue e colonne, dalle gallerie ottocentesche, trionfo di vetri e decorazioni,
agli affascinanti musei dove scoprire
patrimoni artistici, dalle insegne storiche di antichi caffè e ristoranti che hanno visto passare il conte Camillo Benso
di Cavour al LungoPo che accarezza
languidamente l’abitato fino al Parco
del Valentino dove in estate i ragazzi si
riappropriano della città tra la frescura
40
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palazzi nobiliari, come Palazzo Solaro
del Borgo, che custodisce opulente decorazioni settecentesche, e dalle chiese gemelle di Santa Cristina, dalla facciata concava in marmo e granito progettata da Filippo Juvarra, e di San Carlo, dedicata a San Carlo Borromeo, dalla facciata ottocentesca e dall’interno
scandito da marmi e dorature.

Manifestazioni: CioccolaTò
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Ogni anno a fine novembre
piazza San Carlo ospita il “cibo degli
dei” nella famosa manifestazione CioccolaTò; qui viene allestito il grande “Polo del Cioccolato” al cui interno,
si susseguono golose degustazioni guidate e originali corsi di cucina e di pasticceria a tema, oltre che incontri con
esperti del settore e attività culturali e
di animazione, in un mix di tradizione e
artigianato dolciario.
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Migliaia di persone visitano
il “Chocolate Show”, il grande emporio
dedicato al mondo del cioccolato dove
è possibile scegliere fra quattromila
prodotti presentati da oltre ottanta artigiani e piccole e grandi imprese dolciarie, nazionali e internazionali. Appositi spazi sono dedicati alla speciale
area “Boutique”, con una raffinata selezione per i palati più esigenti, mentre
a “Equochocolate” viene allestito uno
spazio dedicato al cioccolato equo e
solidale. Inoltre, per l’occasione i ristoranti della città che aderiscono
all’iniziativa “cibo degli dei” propongono ai golosi creativi anche alcuni menu
con piatti che hanno come ingrediente
di base il cacao.

Il monumento equestre di Emanuele
Filiberto al centro di piazza San Carlo
Da queste parti si può fare una
dolce sosta negli storici caffè San Carlo
e Torino e nella pasticceria dei Fratelli
Stratta, che conserva gli arredi originali
di inizio ‘800, per gustare il pregiato
cioccolato locale, a cominciare dai famosi giandujotti, goloso simbolo della
città, oltre a cremini, praline e tartufi,
in un trionfo di golosità.
43
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grazie a un patrimonio naturalistico di
oltre un milione e trecentomila metri
quadrati di verde pubblico, essendo
completamente circondata dal Parco
Fluviale Gesso e Stura. Ma Cuneo è anche una città-salotto, grazie agli otto
chilometri di portici su cui si snoda il
centro storico, che ne fanno un ampio
centro commerciale all’aria aperta.
Il punto di raccordo tra la città
antica e la città moderna è nella vasta
piazza Galimberti, intitolata a un eroe
della Resistenza, che nei suoi ventiquattromila metri quadrati di superficie ogni martedì ospita il Gran Mercato, con i prodotti del territorio come i
formaggi Raschera delle Valli Monregalesi, Castelmagno della Val Grana e
Tumin del Mel della Valle Varaita, e in
autunno i funghi, le castagne e i marron glacès. Dalla piazza, su cui prospettano vari palazzi porticati, si diparte la via Roma, la strada principale
del centro storico, anch’essa con palazzi porticati d’epoca sotto le cui volte sono sistemate sagome di uccelli e
oggetti disparati e su cui si affacciano
eleganti negozi e caffè.
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reliquie del Santo e dei suoi compagni. Ed è gradevole anche l’abitato,
scandito da case multicolori su cui si
innalza la Torre dell’Orologio.
Ancora sette chilometri e con
la S.S.589 si raggiunge Cuneo, città
fondata nel 1198 che prende il nome
dalla forma dell’altopiano su cui sorge, alla confluenza del torrente Gesso
col fiume Stura. Sorto come libero
Comune, venne distrutto nel 1210 dai
Marchesi di Saluzzo prima di far parte
alternativamente del Marchesato di
Saluzzo e del Regno Angioino, fino a
quando nel 1381 entrò nell’orbita sabauda. La sua posizione strategica tra
Piemonte e Francia costrinse la città
tra il ‘500 e il ’700 a subire ben sette
assedi e in epoca napoleonica avvenne l’ab-battimento della cinta fortificata che permise la sua espansione a
partire dall’800.
A causa dei numerosi conflitti
subiti, la città conserva poco delle sue
tracce medievali, mentre la maggior
parte delle sue chiese sono di impronta barocca o neoclassica. Invece è ritenuta la capitale verde del Piemonte,
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una regione storica situata a cavallo
tra le province di Cuneo e di Asti, confinante con il Monferrato e il Roero e
scandita da un sistema collinare definito da alcuni fiumi, come il Tanaro e
il Belbo.
La nostra prima sosta in questa sorta di viaggio nel pianeta del
gusto e della bellezza è a Bra, situata
sulla punta occidentale dell’Oltretanaro albese, le cui origini risalgono
all’XI secolo con lo spostamento
dell’antica Pollentia da parte degli
abitanti che abbandonarono l’abitato
di origine romana per stabilirsi sulle
terre assegnate loro da Adelaide di
Susa, tra cui vi era la braida, un vasto
podere circondato dai pascoli da cui
derivò il suo nome. Il borgo divenne
libero comune nel XII secolo, prima di
passare nel ‘300 sotto il dominio dei
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Non a caso l’area delle Langhe, del
Roero e del Monferrato è recentemente entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per le
sue peculiarità che la consegnano
all’elenco dei tesori più preziosi del
globo terrestre. Esplorare, quindi, città grandi e piccole, cantine storiche
simili a cattedrali sotterranee e manieri trasformati in santuari dedicati
ad alcuni dei vini più celebri del pianeta, permette di entrare in contatto
con le eccellenze di questo territorio
tutto da scoprire, non soltanto per le
città più grandi, ma soprattutto per le
numerose località “minori” dove fare
felicemente tappa.

PR

Le Langhe e il Roero
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Le Langhe (il termine piemontese langa significa collina) occupano

Piazza Caduti della Libertà a Bra con la chiesa di Sant’Andrea e il Palazzo Comunale
111
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tesco Palazzo Comunale, nella cui sala
consiliare sono conservate pregevoli
tavole del Macrino, e la facciata in stile
gotico-lombardo in laterizio della Cattedrale di San Lorenzo, costruita a partire dal XII secolo fino alla fine del ‘500.
Al suo interno sono custoditi un grande
coro ligneo, quattro grandi chiaroscuri
che ornano le pareti dell’abside e un altorilievo della Madonna, mentre l’alta
torre campanaria ingloba al suo interno
l’antico campanile originario, che si
configura come una preziosa testimonianza dell’architettura pre-romanica,
con una base quadrangolare scandita
da bifore e monofore.

no è a pianta basilicale a tre navate, in
buona parte ricoperte da affreschi recentemente ritornati alla luce.

Prodotti tipici
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Le Langhe offrono numerose
eccellenze gastronomiche, oltre ai vini
di cui ovviamente tutta l’Italia va fiera,
dal Dolcetto d’Alba al Moscato d’Asti,
dal Barolo al Barbera, dal Roero al
Barbaresco; per esempio vi è il formaggio Bra DOP, ottenuto dal latte
vaccino nella variante tenera e dura o,
sempre a Bra, la salsiccia Bra, preparata secondo una ricetta che mescola
carne magra di vitello alla pancetta di
maiale e che può fregiarsi di una concessione regia di Casa Savoia firmata
da Carlo Alberto nel 1847.
Poi c’è il tartufo, conosciuto
scientificamente come Tuber Magnum
Pico: un fungo che si sviluppa sotto terra
in simbiosi con alcune piante, come la
quercia, il salice, il tiglio e il pioppo; di cui
Alba è capitale incontrastata ospitando il
Mercato del Tartufo da metà settembre
a fine dicembre.
E poi ci sono i dolci, come i rinomati “baci di Cherasco”, inimitabili
cioccolatini con cacao di alta qualità e
nocciole delle Langhe, che si accompagnano a praline, torroni e altre golosità
cui è davvero difficile resistere; nelle pasticcerie di Alba è infine possibile assaggiare i sontuosi dolci che hanno come
ingrediente principale ancora le ottime
nocciole locali, che raggiungono l’apice
di sapore nella torta alle nocciole. Decisamente troppo per chi è a dieta!
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La Cattedrale di San Lorenzo di Alba

Poco oltre ecco la chiesa di San
Domenico, risalente al ‘200, caratterizzata da un bellissimo portale sormontato da una lunetta affrescata, il cui inter124
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Panorama dell’isoletta di San Giulio dalle sponde del Lago d’Orta
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Attorno alla Basilica si snoda il
vicolo del silenzio e della meditazione,
con motti che invitano alla riflessione,
tra le antiche case dei canonici e gli
scorci del lago, in un’atmosfera di
quiete che sembra provenire direttamente dal medioevo, ben lontana dagli affanni della vita quotidiana. Nel vicino Palazzo dei Vescovi ha sede
l’Abbazia Benedettina femminile, le cui
monache riparano antichi paramenti,
dipingono icone, stampano libri, restaurano arazzi, preparano il “pane di
San Giulio” e pregano nove volte al
giorno, dalle 4,50 alle 19,45.
Tornati sulla terra ferma, al di là
della bella piazza Motta, si può effettuare una passeggiata sul lungolago,
dove si incontrano diverse dimore storiche, fra le quali Casa Bossi, in cui è
ospitato il Palazzo del Comune, con un

Particolare degli affreschi della Basilica
177

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Verso il paradiso alpino
Tanti sono gli incantevoli borghi valdostani che si allineano sulle sponde
della Dora Baltea, con i loro castelli e le loro pievi, in uno scenario naturalistico che va dalle vallate di confine con il Canavese ad Aosta e poi fino al
valico del Piccolo San Bernardo, vicino alle vette più alte d’Europa

S

romane, dove l’incantevole Aosta fa da
contraltare alla magia di manieri medievali che sembrano appena usciti dalle favole, dove in ogni caso la natura è
la maestosa e silenziosa protagonista,
da godere un chilometro dopo l’altro, in
particolare a bordo del nostro mezzo
ricreazionale che ci permette di fermarci tutte le volte che vogliamo e di respirare a pieni polmoni l’atmosfera alpina
e ... l’aria pulita della vallata.
La Val d’Aosta, che confina con
la Francia e la Svizzera, è la più piccola e
la meno popolata regione italiana con i
suoi centodiciottomila abitanti; il suo
territorio è solcato per tutta la sua lunghezza dalla Dora Baltea, con una dozzina di vallate laterali perpendicolari alla
prima che sono state scavate da antichi
ghiacciai in parte ancora attivi.
L’autostrada A.5 corre lungo la vallata
centrale, insieme a una comoda statale,
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cenari naturalistici di maestosa bellezza si possono cogliere a ridosso del confine tra il Piemonte e la
Valle d’Aosta, dove le aree pianeggianti
lungo il filo sinuoso della Dora Baltea
cominciano a salire di altitudine, tra castelli appollaiati come solitarie sentinelle lungo le alture rocciose, borghi montani dalle case in pietra e legno, campanili romanici che si stagliano
all’orizzonte e il profilo delle Alpi occidentali che si fa sempre più vicino, fino
a far parte stabilmente del paesaggio e
incorniciare un panorama dalle connotazioni magiche sia in inverno, quando
tutto è ricoperto dalla coltre candida
della neve, che in estate, quando il verde predomina con le sue mille sfumature in una natura in festa.
Un po’ dappertutto i villaggi in
quota si contrappongono alle vestigia

214
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Info
 Ufficio Regionale del Turismo della Val d’Aosta: piazza Emile Chanoux n. 2 –
Aosta, tel. 0165.236627, E-Mail uit-aosta@regione.vda.it, sito web
www.lovevda.it;
 Comune di Pont-Saint-Martin: via ...
 Comune di Lillianes: via ...
 Comune di Issime: via ...
 Ufficio di Informazioni Turistiche ...
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 Ufficio Turismo del Comune di Gressoney-La-Trinité: località ...

TE

Pro Loco di Verrès: via ...
Comune di Montjovet: frazione ...
Ufficio Turismo di Saint Vincent: via ...
Comune di Châtillon: via ...
Comune di Fenis: località ...
Ufficio Turismo di Aosta: via...
Pro Loco di Sarre: frazione...
Pro Loco di Saint Pierre: rue ...
Consorzio Operatori Turistici della Valle di Cogne: via ...
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 Comune di Arnad: frazione ...
 Pro Loco di Issogne: frazione ...

 Comune di Cogne: rue ...
 Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Introd: località ...
 Comune di Avise: località ...
 Comune di Morgex: piazza ...
 Ufficio Turistico di Prè-Saint-Didier: piazza ...
 Ufficio del Turismo di Courmayeur: piazzale ...
 Consorzio Operatori Turistici di La Thuile: piazza ...
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questa meravigliosa Regione, tra le più
suggestive e ricche di natura, storia e
arte d’Italia, in un mix che ne fa quanto
di più vicino possiamo immaginare al
paradiso terrestre.

A

Qui è visibile anche la sagoma
del cane San Bernardo, destinato fin
da epoche remote a presidiare i punti
strategici del colle che proprio da questa razza canina prende il nome, anche
se divenne celebre per essere in grado
di prevedere la caduta di valanghe e
salvare i viaggiatori dispersi. Nelle vicinanze si innalza il vecchio Ospizio dei
Monaci di San Maurizio, trasformato in
centro culturale, da cui attraversando
la strada in direzione della frontiera
italiana si incontra il Giardino Alpino
Chanousa, nato nel 1897 dal lavoro
dell’Abate Pierre Chanoux, Rettore
dell’Ospizio da cui prende il nome.
L’Abate coltivava piante medicinali e specie rare ed ebbe così l’idea di
realizzare un giardino di acclimatamento per la flora alpina, quasi distrutto
dopo la sua morte e risistemato dal
1976; qui oggi si ammirano milleduecento specie di piante alpine e un piccolo museo.
E questo splendido scenario è la
degna conclusione dell’esplorazione di
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Il Passo del Piccolo San Bernardo

Le nostre soste

 Pont-Saint-Martin: PS nel parcheggio del Palazzetto dello Sport (GPS N. 45.58988 – E.
7.80159);
 Lillianes: PS a ridosso della ...
 Issime: PS accanto alla ...
 Gaby: AA a 1 km. dall’abitato verso ...
 Gressoney-Saint-Jean: PS diurno lungo la ...
 Gressoney-La-Trinité: PS ai margini della ...; altro PS nel parcheggio
vicino la ...; AA in loc. ...;
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di
viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà.
La guida “Obiettivo Piemonte e Valle d’Aosta” si compone di otto itinerari che
toccano Torino e le residenze sabaude attorno al capoluogo, le Langhe e il Roero,
il Monferrato e il Canavese, la Val Susa, la Valsesia e la Val d’Ossola, i Laghi
Maggiore e d’Orta, la pianura vercellese e tutta la Val d’Aosta, toccando città
d’arte, aree archeologiche, castelli e rocche medievali, Abbazie e Sacri Monti,
parchi nazionali e anche decine di località meno note al turismo. Gli itinerari,
supportati da una cartina col tracciato stradale e dai punti sosta camper con
coordinate GPS, sono preceduti da un’introduzione con informazioni storiche,
sociali e logistiche e da altre notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari
box con notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane.

Euro 28,00
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