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BREVI CENNI SU TORINO 
 

 

Capitale delle Alpi occidentali e della Regione Piemonte, Torino fu fondata 2300 anni fa dai Galli Taurini, 

una tribù celtica, e fu un accampamento militare romano, col nome di “Augusta Taurinorum” nel primo 

periodo romano. Taurus è il nome latino di toro e ancora oggi il toro è il simbolo di Torino. Nel 

Medioevo i Savoia, signori dell’omonima regione francese, iniziarono ad estendere le loro ambizioni 

attraverso i più importanti territori del Piemonte. 

A partire dal diciassettesimo secolo, Torino è stata la sede della dinastia dei Savoia. Nel diciannovesimo 

secolo divenne la prima capitale del regno d’Italia dopo l’unificazione. 

Oggi Torino è una moderna città industriale e commerciale, sede della Fiat e di molte altre industrie, 

come la Martini, la Cinzano e la Carpano Vermouth. Torino vanta inoltre chiese artistiche, palazzi e 

famosi musei. 

Le ampie piazze, i lunghi viali alberati e le strade coi portici conferiscono alla città un aspetto elegante, 

nobile e ricco di fascino. 

Oltre ad essere famosi per la loro ampia scelta di cibi e vini regionali, come il Barolo, il Barbaresco e il 

Dolcetto, Torino e il Piemonte sono famosi anche per gli antipasti e la pasticceria (piccoli pasticcini, 

friandises, cioccolato). Alcuni degli storici caffè (Baratti & Milano, Al Bicerin, Caffé Torino, Caffé San 

Carlo, Caffé Pepino, Caffé Mulassano) visitati dall’aristocrazia sono aperti al pubblico ed è ancora 

possibile gustare alcune delle antiche ricette respirando l’atmosfera dei secoli passati. 

Grandi Eventi 

In seguito ai Giochi Olimpici Invernali del 2006, Torino ha ospitato numerosi eventi: Torino Capitale del 

Libro, insieme a Roma, l’Universiade Invernale, il Campionato Mondiale di Speed Skating, il Congresso 

Mondiale degli Architetti, Torino Capitale Mondiale del Design, i Campionati Europei di Ginnastica 

Ritmica, i Campionati Europei Indoor di Tiro con l’Arco,  i Campionati Europei Indoor di Atletica. 

 

 

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LINK UTILI 

Musei di Torino 

www.comune.torino.it/musei 

 

Palazzo Madama 

www.palazzomadamatorino.it 

 

Museo Egizio 

www.museoegizio.it 

 

Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea 

www.gamtorino.it 

 

Museo Nazionale del Cinema 

www.museonazionaledelcinema.org 

 

Museo dell'Automobile 

www.museoauto.it 

 

Turismo Torino 

www.turismotorino.org 

 

Eventi a Torino 

www.torinoplus.it 

 

 

CUCINA TIPICA PIEMONTESE 

Agnolotti: in tutto il Piemonte, il piatto sovrano è l’agnolotto, una tipologia di ravioli in tutte le sue 

molteplici forme. Con o senza tartufo, serviti con burro fuso o ragù e ripieni di carne speziata o di altri 

ingredienti delicati.  

Antipasti misti: gli antipasti della cucina regionale piemontese includono carne conservata (in carpione, con 

salse o aceto), bollito con verdure, frittate con verdure, insalate con verdure e carne cruda; tutte servite in 

un’incredibile varietà di combinazioni che aspettano solo di essere assaggiate. 

Bolliti misti: carne bollita servita con diverse salse e accompagnata da verdure. 

Fritto misto: carne stufata e cotta in ottimo vino, un delizioso misto di frittura di carne, interiora, verdure e 

amaretti impastellati e fritti. 

Bagna caoda: a volte antipasto, a volte seconda portata difficile da definire come piatto, è un trionfo della 

semplicità e del gusto. Consiste di verdure fresche immerse in una salsa bollente fatta con olio, aglio e 

acciughe. 

Bonet: il tipico dessert fatto con cioccolato e amaretti. 

 

VINI TIPICI PIEMONTESI 

Barolo: il Barolo è il vino più aristocratico ed audace, con tracce che vanno dalla rosa alla violetta, 

sorseggiandolo a volte si richiama fortemente alla liquirizia. 

Barbaresco: il Barbaresco è un vino più gentile, più aromatico e speziato, con toni di pesca e altri frutti. Ha 

un gusto delicato, ma lascia il sapore di delicati mix di cannella, pepe nero e prugna.  

Dolcetto: il Dolcetto, malgrado il suo nome, non è un vino dolce, ma è il più popolare vino da tavola nonché 

il più adatto ad accompagnare la cucina piemontese. E’ caratterizzato da un forte colore rosso rubino e da 

aromi fruttati che richiamano ai frutti rossi come le ciliegie  

 


