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Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA 

Oggetto: Progetto regionale “Censimento dei vigneti urbani piemontesi”. Invito a 
segnalare la presenza di vigne di particolare significato storico, 
paesaggistico, culturale presenti nel contesto dei centri urbani 
piemontesi. 

Questa Amministrazione regionale ha organizzato a Torino nel 2017 la prima 

edizione dell’evento denominato “La vendemmia a Torino - Grapes in Town” 

dedicato alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli regionali nel contesto dei 

luoghi (residenze sabaude, palazzi storici, corti, musei, sedi di organizzazioni 

culturali, ecc.) simboli della storia e della vivacità della cultura piemontese con 

ciò evidenziando, tra l'altro, gli elementi narrativi e culturali relativi al vino e 

alle sue connessioni con gli specifici contesti territoriali. 

D’altra parte il paesaggio e la storia della Città di Torino è simbolicamente e 
significativamente caratterizzata dalla presenza della vigna di Villa della Regina; 
presente fin dalla sua edificazione nel ‘600 il vigneto è stato reimpiantato, in 
occasione del restauro realizzato alla fine del secolo scorso a cura della 
Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici del Piemonte, su una superficie di 
0,73 ettari utilizzando 2700 barbatelle di freisa. La prima vendemmia del 2009 ha 
prodotto 40 quintali di uva e la produzione delle prime bottiglie del "Vigna della 
Regina"; nel 2011 è stato prodotto il primo Freisa di Chieri DOC “Vigna Villa della 
Regina". 

Nell'anno 2014 l'Associazione "Amici di Villa della Regina" ha sottoscritto un 

gemellaggio con “Clos Montmartre”, vigneto urbano di Parigi avviando così una 

cooperazione per la promozione della viticoltura urbana. 

Con l'intento di promuovere e sostenere le "vigne urbane", una realtà economica 

e paesaggistica storicamente presente in numerose città italiane e che negli 

ultimi anni ha ripreso vigore sia in termini produttivi, ma soprattutto come 

strumento di riqualificazione urbana ed identitario, l’edizione 2018 dell’evento 

“La vendemmia a Torino - Grapes in Town” ha visto la partecipazione a Torino 
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delle più significative "vigne urbane" italiane (Vigna di San Martino di Napoli, 

Vendemmia negli Scavi di Pompei, Vigneto Pusterla di Brescia, Senarum Vinea di 

Siena, Vigneti della Laguna di Venezia, Vigneto urbano di Frascati) e 

rappresentanti di Clos Mont Martre, vigneto urbano di Parigi, per un primo 

scambio di esperienze e per la definizione di un accordo di collaborazione 

finalizzato alla costituzione di una rete italiana ed europea di queste realtà e per 

la promozione di questa coltura nei contesti urbani quale strumento di 

qualificazione paesaggistica e di valorizzazione a fini turistici. 

In occasione della prossima edizione dell’evento previsto dal 18 al 20 ottobre 

2019 a Torino, questa Amministrazione Regionale intende avviare un percorso di 

conoscenza e di valorizzazione delle vigne piemontesi strettamente legate ai 

centri abitati e presenti non solo nelle aree collinari e pedemontane, ma anche 

nei territori montani, rappresentando un importante segno di vitalità e di 

intraprendenza, nonchè occasioni di riqualificazione paesaggistica dei contesti 

urbani, di recupero di antichi terrazzamenti e di aree abbandonate, 

contribuendo al rilancio economico, alla ripresa demografica di queste realtà, 

alla ricostruzione del sistema delle relazioni ed alla ridefinizione della identità 

dei territori di riferimento. 

Questa attività di conoscenza del patrimonio e delle iniziative in atto e in 

progetto relative alle “vigne urbane piemontesi” consentirà quindi di valutare 

opportuni programmi e azioni di valorizzazione e di sostegno di queste realtà. 

Con la presente si invitano pertanto le amministrazioni in indirizzo a redigere e 

trasmettere a questa struttura regionale la scheda allegata alla presente 

comunicazione entro il prossimo mese di luglio 2019. 

Per qualsiasi chiarimento e informazione si invita a contattare la Sig.ra Francesca 

Onofrio: Tel. 011/4326316; Email: francesca.onofrio@regione.piemonte.it 

Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti. 

 

FO                 Il Direttore 
Paola Casagrande 

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 
d.lgs.82/2005 


