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Panorama di Torino
Capoluogo dell'omonima provincia, con 2,3 milioni di abitanti.
È una delle province più estese d'Italia oltre ad essere la provincia con il più alto numero di comuni (315).
Torino è il quarto comune italiano per popolazione dopo Roma, Milano, Napoli. La città è il terzo polo economico del Paese, nota per la produzione
metalmeccanica dovuta alla fabbrica automobilistica FIAT e al suo indotto, per la produzione della cioccolata e dolciaria in genere.
Nel 2008 l'area torinese ha registrato una presenza di 5,3 milioni di turisti.

Torino - La Mole Antonelliana
È il monumento simbolo della città di Torino. Situato nel centro storico di Torino, a ridosso del quartiere Vanchiglia, prende il nome dall'architetto
che la costruì, Alessandro Antonelli. Raggiunge un'altezza di 167,5 metri ed è, attualmente, il secondo edificio più alto
d'Italia.

Torino - Palazzo Carignano
Il Palazzo Carignano è un edificio di stile barocco che fa parte dei più importanti palazzi storici della città.
Ospita attualmente il Museo Nazionale del Risorgimento italiano.
Vedi anche: http://www.artito.arti.beniculturali.it/Palazzo_Carignano/index.php?it/72/atrio-guariniano

Piemonte - Biella
Situata nel nord della regione, confina a ovest con la Regione dellla Valle d'Aosta, mentre sugli altri versanti è racchiusa tra le province di Torino e
Vercelli.
È racchiusa a nord dalla catena montuosa delle Alpi Biellesi.
Il clima biellese è continentale, ma ha comunque una diversificata climatologia a causa della presenza della montagna e della pianura.
Il territorio conta con numerose fabbriche per la filatura e la tessitura della lana essendo molto conosciuta sotto questo aspetto come
la "via della lana".

Verbania
Situata al estremo nord della provincia con oltre 160.000 abitanti.
Si parlano dialetti di transizione tra il piemontese e il lombardo occidentale, con prevalenza di quest'ultimo.

Novara
È una provincia di oltre 368.000 abitanti con capoluogo la città di Novara che accoglie quasi un terzo della popolazione provinciale, nei centri
orientali lungo il fiume Ticino, ed intorno alle città di Arona e Borgomanero.
Chiamata anche la "dolceterra" ha come prodotti agricoli principali il vino ed il riso.Altro prodotto tipico gastronomico è il gorgonzola, del quale la
provincia è ormai patria e maggiore produttrice nazionale. Il gorgonzola novarese è anche considerato il più pregiato.

Vercelli
Capoluogo dell'omonima provincia che ha circa 180.000 abitanti.
La città di Vercelli è situata nella pianura padana a nord del fiume Po e sulle rive del fiume Sesia. L'intera zona che circonda la città è pianeggiante ed
è ricca di corsi d'acqua che permettono una abbondante irrigazione del territorio, fondamentale per la coltivazione del riso.

Vercelli - Sacro Monte di Varallo
La Valsesia è la zona della provincia di Vercelli maggiormente interessata dalle attività turistiche, grazie alla presenza del Sacro Monte di Varallo.
Questo straordinario complesso monumentale è il più antico dei Sacri Monti.

Alessandria
La provincia ha circa 438.000 abitanti con un territorio che è per 3/4 montuoso o collinare. La vasta pianura centrale è dedicata essenzialmente alla
coltura cerealicola: grano, orzo, mais, soia, girasole.
La provincia di Alessandria promuove una serie di percorsi di interesse turistico. Tali percorsi toccano località che si puntano sul patrimonio artistico
e sulle abilità enogastronomiche delle varie località della provincia.

Piemonte - Alessandria
Ponte sul fiume Tanaro.

Asti
Il capoluogo di provincia è Asti, conta 217.197 abitanti.
È sostanzialmente agricola, con particolare rilievo per i vigneti (famosi anche all'estero i vini del Monferrato).
La provincia presenta un clima tipicamente padano, con estati molto calde ed afose e inverni freddi e nebbiosi.

Asti
Castello di Cisterna d'Asti - Museo d'Arti e Mestieri.

Cuneo - Piazza Galimberti
Con quasi 590.000 abitanti, la provincia confina a ovest con la Francia, a nord con la provincia di Torino, a est con la provincia di Asti, a sud con la
Liguria (province di Imperia e di Savona).
Le principali città (sia dal punto di vista economico che da quello demografico) della Provincia di Cuneo sono sette, denominate convenzionalmente
come le "Sette sorelle": Cuneo (capoluogo), Alba, Bra, Fossano, Mondivì, Savigliano e Saluzzo.

Cuneo - Castello di Racconigi
È situato a Racconigi, in provincia di Cuneo ed era la residenza ufficiale del Ramo dei Savoia-Carignano e fa parte delle Residenze Sabaude entrate
nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO.
Fa parte anche del sistema dei "Castelli Aperti" del Basso Piemonte e si presenta come un'imponente palazzo in mattoni rossi e tetti a pagoda,
orientaleggianti.
Vedi anche: http://www.ilcastellodiracconigi.it/ita/index.htm

LINK DI APPROFONDIMENTO

La regione
http://www.youtube.com/watch?v=JEioQV30NQw
http://www.youtube.com/watch?v=AVYwZQUmWYM
http://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte

Torino
http://www.youtube.com/watch?v=nvKrc7u17Yk&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Torino
http://www.torinopiupiemonte.com/index.php?lingua=it&tpl=home

Asti
http://www.youtube.com/watch?v=O0gsJ5UrCsw
http://it.wikipedia.org/wiki/Asti

Cuneo
http://www.youtube.com/watch?v=U0UuPozKMH4
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuneo

Santuario di Vicoforte Mondovì – Provincia di Cuneo
http://www.youtube.com/watch?v=wMKCg4xWrmw&feature=related

Vercelli

http://www.youtube.com/watch?v=lL6TtQ60SI0
http://it.wikipedia.org/wiki/Vercelli

Alessandria
http://www.youtube.com/watch?v=iB9gyHzYyWg

I castelli della provincia di Alessandria:
http://www.youtube.com/watch?v=5ppbFPaCzAs&feature=channel

Verbania
http://www.youtube.com/watch?v=1TALocJ__0s
http://it.wikipedia.org/wiki/Verbania
http://www.verbania-turismo.it/

Biella
http://www.youtube.com/watch?v=zsswhdRRklM&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Biella

Novara
http://www.youtube.com/watch?v=HxrUq9av11c
http://it.wikipedia.org/wiki/Novara
http://www.youtube.com/watch?v=NuZIQmo8Um8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1hxw856RqrA&feature=related

La fortezza di Finestrelle
http://www.youtube.com/watch?v=0_AaUhrZ_8I
http://www.fortedifenestrelle.com/
http://www.provincia.torino.it/cgi-bin/VCOLWPUB/show.cgi?cat=8861&site=8113

Personaggi
http://www.youtube.com/watch?v=Wr1TEiG6HRk
http://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Benso,_conte_di_Cavour
http://www.youtube.com/watch?v=Yn3nQIwmb50&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_II_d%27Italia

La cucina piemontese
http://www.youtube.com/watch?v=sLiSsGiBJQ0
http://www.youtube.com/watch?v=i1JoVLjXW2I
http://www.youtube.com/watch?v=fmjrLbryYvQ

La lingua piemontese
http://www.youtube.com/watch?v=ZDzlDpoWsDI * Vedi traduzione
http://www.vecchiopiemonte.it/storia/personaggi/nino_costa.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WxF_9H_w8iQ
http://www.piemont.org/

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_piemontese

*Traduzione
"Nuvole"
Quando arriverà... Mostra tutto
l'ora solenne: l'ultima
e mi chiederanno
che cosa ho fatto di bello,
io risponderò
che ho guardato le nuvole:
le nuvole che vanno...
attraverso il cielo.
I link e le foto di approfondimento sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone ed i
membri del gruppo e fan della pagina L’italiano per te, durante la settimana dedicata al
Piemonte.

www.litalianoperte.com
falconegennaro@hotmail.it

