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Viaggio 
in Piemonte

 Un po' di storia: dai romani all'Unità

d'Italia

 Itinerari e curiosità

 Gastronomia: vini pregiati e cucina tipica
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Il Piemonte
Regione italiana del Nord-Ovest.

Il nome “Piemonte” deriva dal latino ad
pedem montium, letteralmente “ai piedi
dei monti”.

Dialetto parlato: piemontese
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Un po' di storia
Tutto inizia nella preistoria quando, vicino al lago

Maggiore, si insedia una delle civiltà preistoriche più

importanti, detta dei Golasecca.

Nel II sec. a.C. arrivano i Romani e fondano colonie

come "Augusta Taurinorum" (oggi Torino), "Hasta

Pompeia" (Asti) ed "Eporedia" (Ivrea).
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Medioevo e
l'arrivo dei Savoia
Nel Medioevo il Piemonte è governato da potenti

famiglie. La regione è divisa in contee, marche e

comuni.

Nel 1400 Amedeo VIII di Savoia diventa duca del

Piemonte (il “Piemonte è chiamato "Stato Sabaudo", e

comprende i territori occupati dai Savoia). 

Nel XVI e XVII secolo lo Stato sabaudo ha Torino come

capitale e l’italiano come lingua nazionale.
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Da campo di
battaglia a
capitale d'Italia
Dopo anni di guerra per la difesa e l'indipendenza

da francesi e austriaci, arriva l'Unità d'Italia (1861).

Dopo l'unità, l'Italia e il Piemonte attraversano anni

di incredibile sviluppo. Nel 1861 Torino diventa

capitale. 

Lo sarà fino al 1865, quando la capitale si sposterà a

Firenze e poi a Roma
pagina 6



Il Novecento
Torino è il centro di due dei
fenomeni economici e culturali più
importanti di quegli anni:
l’industria automobilistica ed il
cinema. Nascono la FIAT (1899) e la
Lancia (1906), e agli inizi del ‘900
vengono prodotti i primi film.

Nel 1908 viene fondata la Olivetti.
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https://piemonte.italiaguida.it/arte/cinema.asp


“Senza l’Italia, Torino sarebbe più
o meno la stessa cosa. Ma senza
Torino, l’Italia sarebbe molto
diversa”.
(Umberto Eco)
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La città: Torino Capoluogo del Piemonte.
Capitale d'Italia fino al 1865.
Una città piena di storia e mistero.
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Un po' di
geografia

L'Italia è divisa in 20 regioni. La capitale è
Roma.
Capoluogo: città principale di una
regione
Province: le città più importanti
Le aree urbane sono i Comuni: possiamo  
chiamarle città (grandi), cittadine
(medie) o paesi (piccoli).
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La collina: Le
Langhe
Un viaggio tra noccioli, vigneti e

piccoli paesi sulle colline.

Curiosità: cosa c'entra la Nutella?
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La montagna:
le Alpi

Un viaggio fino alla sorgente del fiume

Po, tra parchi naturali e panorami

mozzafiato.
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Due giorni a
Torino
“Entrare a Torino un bel pomeriggio
d’agosto vuol dire trovare una città di
portici, di rosa e giallo, di
innumerevoli caffè … i campanili in
cotto, la luce morbida e gialla, i colori,
i suoni”.
(Henry James)

I portici di Torino
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““Torino, amico mio, è una scoperta
capitale… il primo posto dove io sono
possibile.
(Friedrich Nietzsche)



Cosa
vedere:

Le piazze e i Palazzi
La Mole e il Museo
del Cinema
Il Museo Egizio
I Caffe storici

Galleria San Federico

Piazza Castello



I caffè
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Caffè Baratti & Milano deve il suo nome a due confettieri Ferdinando
Baratti ed Edoardo Milano. (nato nel 1858)

Caffè al Bicerin, nato nel 1763



Cosa
mangiamo?

- Pasta: agnolotti e i tajarin
- Il piatto tipico: La Bagna
Caoda
- Dolce: il Bunet

A tavola non possono
mancare i grissini! 
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Cosa
beviamo?
Facciamo un aperitivo:
l'aperitivo è nato a è nato a
Torino più di 200 anni fa, nel
1786!

Vini più famosi: Moscato
(bianco), Barbera, Barolo (rossi)
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Poi c'è la cioccolata!
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La cioccolata calda arriva a
Torino nel 1560.

Emanuele Filiberto di Savoia,
per festeggiare il trasferimento
della capitale dello stato
sabaudo da Chambery a
Torino, offre ai suoi ospiti una
tazza di cioccolata calda.



Il viaggio non finisce qui...



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !
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