
   
 
 

UNA RETE DIGITALE PER PROMUOVERE LE VIE SABAUDE DEI PROFUMI E DEI SAPORI 
 

 La Compagnia di San Paolo sostiene 
il progetto dell’Associazione CXI e Terre dei Savoia 

 
 

Nei giorni scorsi la Compagnia di San Paolo ha ufficializzato l'esito del bando "Le risorse 
culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete", promosso nel corso del 
2012. Al bando hanno partecipato più di 180 gruppi di lavoro con proposte provenienti 
dal Piemonte e dalla Liguria: solo 16 sono risultati i beneficiari finali, dopo aver superato 
due fasi di selezione.  
 
Il progetto “ESSENZA DEL TERRITORIO. Una rete per le vie sabaude dei profumi e dei 
sapori”, proposto dall’Associazione Culturale “Conservare per Innovare - CXI” e da Terre 
dei Savoia, è uno dei prescelti, con un budget complessivo di 415.000 euro sostenuto al 
60%. 
 
“Si tratta di un importante riconoscimento – afferma con soddisfazione Manuela Ghirardi, 
Presidente di CXI – per la nostra Associazione e per Terre dei Savoia che, in collaborazione 
con i Comuni di Racconigi, Lagnasco, Bene Vagienna, l’ Ente Parco del Marguareis , la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Cuneo, hanno saputo dare vita 
ad un progetto innovativo. Sarà infatti creata una rete turistica, a fruizione anche 
digitalizzata, dei beni culturali, paesaggistici e dei giardini che si caratterizzano per la 
coltivazione di erbe aromatiche, di piante officinali e di colture orto-frutticole di antica 
tradizione”.  
 
I beni individuati costituiranno il sistema delle “Vie sabaude dei profumi e dei sapori”. Il 
percorso partirà dal Polo Archeologico di Bene Vagienna, dove verrà realizzato un orto 
ornamentale nel cuore della Riserva Naturale, ispirato ai giardini romani del I-II secolo. 
Nell’area di pertinenza del Castello di  Lagnasco il progetto prevede l’introduzione di un 
ambiente promozionale e produttivo legato al mondo ortofrutticolo delle essenze e dei 
sapori, testimoniato dai magnifici apparati pittorici del maniero e che affonda le sue 
radici nel Rinascimento. Nella Residenza Sabauda di Racconigi si entrerà nella storia 
dell’Azienda della Real Casa durante il periodo dell’innovazione agricola carloalbertina. 
L’esperienza si concluderà sotto l’antica Ala mercatale del Comune di Racconigi, dove 
verrà realizzato un polo didattico internazionale per i profumi e i sapori, con  laboratori, 
spazi di formazione, percorsi sensoriali, degustazioni.  



 
 
 
Gli itinerari e le attività saranno supportati da connettività Internet, data base dedicato, 
piattaforma web e mob-app, in grado di assicurare un completo sistema di valorizzazione 
e fruizione digitale. 

“Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti gli Enti che hanno partecipato e 
l’apprezzamento per la lungimiranza della Compagnia di San Paolo - conclude Umberto 
Pecchini a nome di Terre dei Savoia – I contenuti del bando hanno infatti stimolato 
progetti che guardano al futuro, sperimentando quelle catene d’integrazione tra 
autenticità locale, risorse culturali, ben-essere e innovazione digitale che, a mio avviso, 
rappresenteranno processi esemplari per riprendere le vie dello sviluppo”.  

 

 

 

Torino, 20 Febbraio 2013 
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