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TORINO: VILLA DELLA REGINA 
Il prossimo 10 
febbraio scado-
no i termini per 
aderire al con-
corso per la 
realizzazione 
nella prima ca-
pitale d’Italia 
della nuova 
manica di ac-
coglienza della 
bellissima Villa 
della Regina, 
promosso dalla 
Direzione re-
gionale per i beni culturali con le soprintendenze per i beni storico arti-
stici e architettonici, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di 
Torino. I partecipanti debbono presentare un progetto per l’inserimento 
di un’ala nell’area nord della Villa del Cardinale Maurizio di Savoia, 
divenuto poi residenza della Principessa Ludovica e quindi di Anna d’-
Orléans, Duchessa di Savoia in quanto consorte di Vittorio Amedeo II.  
Alla fine del ‘700 divenne un grande edificio a più piani, abitato dal 
Duca del Chiablese Benedetto di Savoia (1741-1808), ultimogenito del 
Re di Sardegna Carlo Emanuele III. Demolito nel 1962, si vuole rico-
struirlo con un progetto contemporaneo che si inserisca in un contesto 
storico. Infatti, l’ala è visibile dalla città. 
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IL QUÉBEC PER I VINI 
ITALIANI 

 
Il Québec preferisce i vini italia-
ni e argentini a quelli francesi e 
australiani, secondo l’ufficio di 
Montreal dell’Istituto per il 
Commercio Estero (ICE). Tra i 
primi dieci vini più popolari, 
infatti, quattro sono italiani, 
quattro argentini, uno california-
no e uno solo francese, nono-
stante la Francia sia il primo Pa-
ese fornitore della provincia con 
379mila ettolitri l’anno. Il Qué-
bec è la prima provincia canade-
se per l’importazione di vino, 
con 1,3 milioni di ettolitri, di cui 
un terzo proviene dalla Francia, 
e la prima per l’importazione di 
vino italiano (262mila ettolitri 
l’anno). È anche la provincia 
canadese che registra il più alto 
numero di vendite con 1,4 milio-
ni di ettolitri e il più alto consu-
mo di vino pro capite (20,9 litri). 
Al primo posto il Shiraz Malbec 
Fuzion (192mila casse da 9 litri), 
seguito da lontano dal Malbec 
Shyrah S. Florentina (100mila 
casse), entrambi provenienti dal-
l’Argentina. Al terzo posto, l’ita-
liano Merlot Vivolo di Sasso 
Veneto Igt (98mila casse) segui-
to dal Bottero Veneto Igt 
(97mila). Il Modello Masi delle 
Venezie Igt (78mila), risulta il 
sesto miglior venditore mentre 
all’ottavo posto c'è il Citra Mon-
tepulciano d’Abruzzo (75mila).  


