TOP BLEISURE DESTINATION

Torino
e i suoi itinerari più belli

Un soggiorno nella storica città sabauda durante i mesi estivi è perfetto da
programmare sia in chiave business che, soprattutto, bleisure di Davide Deponti
Una veduta sul centro di
Torino, dalla Mole alle
Alpi sullo sfondo

La città ospita tanti
monumenti unici, come
la Mole Antonelliana e i
Palazzi del centro
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ittà singolare e unica nel suo genere, nella quale la modernità si
fonde con la tradizione, il divertimento con la produttività, le testimonianze storiche con l’attualità, Torino può
essere anche la città perfetta per prolungare un soggiorno di lavoro e trasformarlo in una appassionante vacanza bleisure.
Innanzitutto grazie al suo notevole patrimonio artistico che comprende tra le
tante cose il Museo Egizio, tra i più importanti del mondo, la Sacra Sindone,
una delle reliquie più preziose della cristianità, e la Mole Antonelliana che domina il panorama cittadino e ospita il
Museo Nazionale del Cinema. Innumerevoli gli itinerari di visita: da non perdere

però il percorso tra gli storici caﬀé dei
portici e gli eleganti negozi di Piazza San
Carlo e via Roma. Poco lontano ecco che
si scorge l’imponente Porta Palatina: è
uno dei principali reperti di epoca Romana, mentre sulle verdi colline che circondano il centro cittadino aldilà del corso
del ﬁume Po, si innalza la settecentesca
Basilica di Superga, importante santuario
mariano che ospita anche le tombe di
Casa Savoia. Torino è infatti storicamente anche la città della Casa Reale che unì
l’Italia: tra i tanti monumenti da visitare,
splendida è sicuramente la Reggia della
Venaria Reale, un complesso architettonico di estremo fascino, riconosciuta
dall’Unesco sito Patrimonio dell’Umanità.
E gli itinerari nella storia della città e
dell’Italia proseguono raggiungendo il
Palazzo Reale, il Palazzo Carignano e il
Palazzo Madama di Torino. La movida
cittadina, invece, storicamente si sviluppa attorno alle sponde del Po e in particolare nella zona detta dei Murazzi dove
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locali per l’aperitivo e per il dopocena si
susseguono con i loro tavolini all’aperto
e la musica dal vivo. Non mancano inﬁne
le suggestioni enogastronomiche: tutta la
provincia è caratterizzata da forti tradizioni culinarie che riguardano tutte le
portate, dall’antipasto ai dolci. La stessa
Torino, ad esempio, è la patria dei grissini, del vermouth e del cioccolato gianduia, mentre nei suoi ristoranti si servono piatti tipici come il gigot, ovvero castrato cotto in un tegame di bronzo e la
famosissima bagna càuda.

Musica, arte e antiquariato

Grandi momenti di richiamo per trasformare un soggiorno business a Torino e
trasformarlo in vacanza bleisure sono gli
eventi in programma in città durante tutti e tre i mesi estivi. Si parte con “Leonardo Da Vinci. Disegnare il futuro”, una
mostra organizzata presso la Galleria Sabauda dei Musei Reali che, con oltre cinquanta opere, racconta le ricerche tra
scienza e arte di Leonardo attraverso lo
strumento del disegno. Tra i tanti disegni
in mostra anche il celeberrimo “Ritratto
di vecchio”, ritenuto l’autoritratto di Leonardo. L’estate a Torino è anche sinonimo
di “Palchi Reali”, unico cartellone che da
giugno a settembre mette insieme le proposte spettacolari delle istituzioni culturali piemontesi nei suggestivi spazi delle
dimore sabaude, palcoscenico ideale per
un’oﬀerta artistica da non perdere. Tra i
tanti eventi in cartellone il cinema a Palazzo Reale (con i ﬁlm proiettati nella
splendida cornice del cortile della reggia)
e lo Stupinigi Sonic Park (storico festival
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musicale pop e rock: quest’anno presenti
tra i tanti King Crimson, Francesco De
Gregori, Mark Knopﬂer e Eros Ramazzotti). Sempre grande musica grazie alla tredicesima edizione di MITO Settembre
Musica, festival che ospita artisti e orchestre di livello internazionale che proporranno un ﬁtto calendario di musica
colta nei teatri e, insieme, concerti nelle
biblioteche, nei parchi, nelle librerie e nei
musei periferici. Dalle 8 alle 18, la seconda domenica di ogni mese, anche in estate, si svolge il Gran Balon, mercato dell’antiquariato della città di Torino. Si
espande tra le vie Lanino, Mameli, Canale Carpanini, Borgo Dora e coinvolge
250 bancarelle, 50 negozi, bar e ristoranti. Inﬁne ecco SVincoli, l’articolata manifestazione che a giugno e luglio occupa
l’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli.
Aperta per tutta la giornata dalle 8.30 include concerti, presentazione di libri,
spettacoli teatrali, la quinta edizione di
Summer Kids, centro estivo dedicato alle
arti, la prima edizione di Jazz Is..., la seconda edizione di Summer Nights, rassegna di spettacoli per bambini e famiglie,
aperitivi sonori e Dj set.

Da sinistra i Musei Reali
e le strutture meeting
del Lingotto

Eventi per tutti i gusti:
da sinistra il festival
Sonic Park a Stupinigi
e lo storico mercato
del Gran Balon

5-6 2019

43

