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Autori della propria storia
Le Terre dei Savoia

Più di 50 comuni e un ricco patrimonio di cultura, gastronomia, agricoltura, artigianato, luoghi d'arte e luoghi 
del vivere hanno unito le loro forze e le loro aspirazioni nell'Associazione Le Terre dei Savoia. Siamo in quel 
lembo  del  cuneese  che  si  estende  dalle  Alpi  Marittime  al  confine  con  la  Francia  sino  alla  pianura  del 
racconiggese che confina con la provincia di Torino. Il cuore agricolo e produttivo del basso Piemonte.

L'idea originale di creare una rete per promuovere il territorio risale al 2001. Inizialmente è un Consorzio, ma 
negli anni questa realtà si è ampliata, lavorando molto al consenso sul territorio, in modo tradizionalmente 
sabaudo, ovvero con attiva e silente operosità ponendo le condizioni per creare nuove occasioni di ricaduta 
positiva e valorizzando in modo sistematico le tante eccellenze che queste zone vantano. I comuni che hanno 
aderito alla rete sono  cresciuti di anno in anno, così come gli uffici di avamposto che rappresentano al tempo 
stesso un presidio e una porta aperta per turisti e cittadini. Le Terre dei Savoia hanno come sede centrale un'ala 
del Castello di Racconigi e uffici a Barolo, Cherasco, Fossano e Savigliano. 

“È una sfida che mi ha affascinato sin da subito. Il cuneese è un territorio suggestivo, con molte attività di  
pregio, gente laboriosa da sempre” - riassume Umberto Pecchini dal 2005 Amministratore Delegato de Le Terre 
dei Savoia - “ Ho pensato che effettivamente mancava una cornice adatta a valorizzare il quadro multicolore di  
questi luoghi, mancava la possibilità di fare mostra di sé. Oltre al proprio confine, era necessaria una regia  
progettuale per dare nuovi impulsi. Essere un uomo di azienda, mi ha consentito di vedere con occhi nuovi  
questo immenso capolavoro”.

Una  rete  in  cui  i  Comuni  interagiscono,  propongono  e  cooperano  con  il  direttivo  di  Terre  di  Savoia 
trasformandosi in coautori del loro futuro partendo proprio dalle tradizioni e dal ricco passato. Nascono così 
importanti iniziative: La Bottega Reale una vetrina del meglio dei prodotto gastronomici e al tempo stesso della 
migliore  oggettistica  dei  fornitori  delle  reali  case  d'Europa;  lo  Spazio  Theatrum,  percorso  con  mostra 
permanente multimediale ispirata alle impostazione dal seicentesco Theatrum Sabaudiae che si conclude con il 
“tavolo  parlante”,  una  postazione  tecnologica  interattiva  che  racconta  “prodotti,  produttori  e  luoghi  di 
produzione”  del  territorio,  il  programma  SlowTurisme,  reso  possibile  dai  fondi  europei  e  sviluppato  in 
collaborazione  con  il  guru del  turismo  Josep  Ejarque,  si  traduce,  ad  oggi,  in  percorsi  multisensoriali  che 
conducono il visitatore a scoprire centri noti, affascinanti anche per il turista più ricercato.

Il 2011 ha un calendario molto articolato di manifestazioni e attività  che sottolinea come queste zone, grazie 
anche alla famiglia Savoia e ai tanti casati  minori della Corte Sabauda, abbiano apportato un importante 
contributo alla storia e all'Unità d'Italia.
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