COMUNICATO STAMPA

TRE NUOVI PROGETTI PREMIANO L’IMPEGNO EUROPEO
DELL’ASSOCIAZIONE TERRE DEI SAVOIA

L’Associazione Terre dei Savoia continua il suo impegno di promozione del
territorio sugli ormai consolidati canali europei: di questi giorni è la notizia di tre
nuovi fronti progettuali che interesseranno il Piemonte.
Nel quadro dei fondi indiretti, il progetto I Duchi delle Alpi, programma Interreg
Alcotra, costruirà nell’arco dei prossimi tre anni un articolato prodotto turistico
transfrontaliero tra la Francia e il Piemonte che guiderà il pubblico alla scoperta
della storia e dei luoghi legati alla Casa Savoia. L’Associazione, con il Castello di
Racconigi, metterà in campo un’offerta diversificata fatta di prodotti innovativi
dedicati al grande pubblico internazionale. Nelle parole del direttore del Castello
di Racconigi Riccardo Vitale: “saremo in prima fila per portare la nostra già ricca
offerta turistico-culturale a un livello ancora maggiore, proponendo esperienze
turistiche ragionate e di alto livello in grado di incrementare l’attrattività del sito e
dell’intera regione”.
Con capofila il Dipartimento della Savoia, il progetto conta tra i partner strategici il
FAI con il Castello della Manta e la Fondazione di Hautecombe con l’omonima
l’Abbazia.
Terre dei Savoia è anche capofila di un secondo progetto Interreg Alcotra, Essica,
che opererà nel campo delle erbe aromatiche e officinali con lo scopo di
aumentare la competitività delle aziende e ottenere prodotti di qualità con alti
requisiti di sicurezza alimentare. Il progetto verterà soprattutto sulle tecniche di
essicazione a freddo e sulle nuove tecnologie di estrazione e distillazione. Insieme
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a Terre dei Savoia i partner sono l’Università di Torino con il DISAFA e i due enti
francesi FranceAgrimer e Crieppam.
Il procuratore legale dell’Associazione Umberto Pecchini si è detto “soddisfatto del
lavoro svolto e dell’ormai costante capacità di Terre dei Savoia di esprimere
partenariati internazionali di alto profilo, in grado di produrre ricadute di grande
valenza sul territorio piemontese e non solo”.
Infine, con il progetto AMUSE, questa volta all’interno del programma Europa
Creativa, Terre dei Savoia si impegnerà nella realizzazione di una rete strategica
europea all’insegna della sensorialità e della creatività nell’arte contemporanea:
lo scopo è l’ideazione e la promozione di attività culturali di respiro internazionale
quali mostre, scambi e residenze per artisti emergenti al fine di sostenere il mondo
dell’arte
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l’Associazione ci saranno come partner Malta e l’Olanda, entrambe capitali della
cultura 2018, e la Lituania.
“Un ottimo risultato confermato dai numeri: un programma finanziato da fondi
diretti che ha visto un’alta partecipazione – su 286 progetti Terre dei Savoia è
rientrata nei 65 approvati – e che conferma la bontà del nostro lavoro“ dice Elena
Cerutti, direttrice dell’Associazione, aggiungendo che “siamo particolarmente
felici per il ruolo che giocherà il MÚSES, Accademia Europea delle Essenze di
Savigliano quale importante anello della rete di residenze artistiche rafforzando
così il suo ruolo di contenitore d’eccellenza, ormai internazionale, per l’arte e la
cultura”.
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