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PIEMONTE TERRA DI GOLF

DI RICCARDO AMAPANE, FOTO ARCHIVIO FEDERGOLF PIEMONTE

La bellezza dei luoghi e il piacere dello 
sport. La nostra regione offre tutto 
quello che è necessario per la pratica: 
magnifici campi, tra i migliori a livello 
nazionale e internazionale, tradizioni e 
campioni, opportunità per i giovani e 
scenari incantevoli. Manca solo la Ryder 
Cup, ma per quello stiamo lavorando…



154 155154 155L ’Italia è un vero e proprio museo a 
cielo aperto che vanta il 65% di tut-
te le opere d’arte presenti nel mondo. 

Conoscere questo territorio significa vivere 
un’esperienza emozionale intensa, carat-
terizzata da una grande ricchezza culturale. 

Un autentico patrimonio collettivo di co-
noscenze, fulcro di molte civiltà, culla 
dell’arte e di storiche tradizioni. Sono pro-
prio le tradizioni a essere fondamentali per 
mantenere l’identità del luogo e della so-
cietà. Le tradizioni trasmettono il passato 
al presente, ma soprattutto danno accesso, 
quasi per magia, alle conoscenze, alle im-
magini, alla storia che rivive nella mente e 

nel cuore di ogni individuo, suscitando in 
ognuno nuove emozioni. 

Lo sport sintetizza perfettamente questo 
concetto e – tra gli sport che permettono 
una completa immersione nell’ambiente 
circostante – non c’è niente come il golf. 
Il Piemonte è sede di numerosi e magnifici 
campi, strategicamente posizionati sull’inte-
ro territorio regionale, per soddisfare le esi-
genze di tutti i golfisti, dal neofita al gioca-
tore più esperto. Location dove la disciplina 
si combina favorevolmente con le bellezze 
paesaggistiche e culturali. Il golf è lo sport 
più praticato nel mondo con i suoi 60 mi-
lioni di giocatori ed è in forte crescita. In 

Europa ci sono 7,4 milioni di praticanti, 
mentre in Italia si arriva a quasi 100mila. 

Il Piemonte sembra disegnato apposta per 
gli appassionati ed è una delle regioni più 
sviluppate in Italia, seconda solo alla Lom-
bardia. La varietà dei paesaggi è così este-
sa che predispone a immergersi nella magia 
del gioco e a conoscere i diversi percorsi dei 
tanti circoli, che non tutte le altre regioni 
hanno la fortuna di possedere. Dalle mon-
tagne olimpiche alle Langhe, al Monferrato, 
al Lago Maggiore, passando per la prima 
capitale d’Italia, Torino, la regione offre nu-
merosissimi percorsi di montagna, collinari, 
di campagna e cittadini, carichi di grande 

Presidente  
Federgolf Piemonte       
«Quando qualcuno dei miei amici mi chie-
de informazioni sul golf sono sempre mol-
to contento, perché mi dà l’opportunità di 
raccontargli quali emozioni si provino ogni 
volta che si frequenta un percorso golfisti-
co, anche se è praticamente impossibile tra-
sferire con le sole parole un’esperienza così 
bella e particolare. Dobbiamo sfatare, però, il 
principale luogo comune, perché altrimenti 
le persone hanno difficoltà ad avvicinarsi al 
golf. Iniziare a praticare questo sport è asso-
lutamente compatibile con la spesa media 
che una famiglia tipo sostiene mensilmente 
per altre attività più comuni: palestra, tennis 
e piscina. Così come è giusto ribadire che ci 
sono strutture, come campi pratica e circoli 
con buche, addirittura in città, talvolta rag-
giungibili semplicemente con mezzi pubbli-
ci, mentre quelle poste fuori città offrono 
spesso lo spunto per passare degli splendidi 
weekend all’aria aperta. Il golf è uno sport 
per tutti, molto generoso in quanto si può 
giocare quando si è bambini sino a tarda età. 
Il Piemonte, in particolare, è una delle regioni 
con i percorsi migliori d’Italia. Tutte le classi-
fiche in proposito riportano sempre un gran 
numero di nostre strutture tra le prime per 
bellezza tecnica, servizi forniti e accoglienza. 
Ai lettori del Il Piemonte mi permetto di dare 
un consiglio: provate una volta a giocare a 
golf, scegliendo la struttura magari più vicina 
e più comoda. E fatelo con tutta la famiglia, 
perché il golf unisce e si può praticare con i 
figli e i nonni e diventa una scelta di vita sana, 
pulita e di benessere fisico e psicologico. Il 
golf è l’espressione massima di un’attività 
completa, perché unisce lo sforzo fisico-tec-
nico (un percorso di 18 buche supera quasi 
sempre i cinque chilometri) alla strategia di 
gioco, e solo l’equilibrio tra questi due fattori 
determina il buon risultato. Golf e Piemon-
te, il connubio perfetto per iniziare un gioco 
divertente e intrigante, imparando anche a 
conoscere il territorio della nostra regione 
e le sue piacevolezze. Il Comitato Federgolf 
Piemonte è a vostra disposizione per consigli 
e suggerimenti utili ad avvicinarsi a questa 
bellissima disciplina».

President  
of Federgolf Piemonte      
«When some of my friends ask me about golf, 
I’m always very happy, because it gives me the 
opportunity to tell them about the emotions 
you experience every time you attend a golfing 
course, even if it’s practically impossible to put 
into words such a beautiful and unique experien-
ce. We must address, however, the main cliché, 
because otherwise people will hardly try and 
approach golf. Starting to practice this sport will 
definitely fit into the average monthly budget 
for a family that undertake so-called normal ac-
tivities: gym, tennis and swimming pool. And it 
is equally important to reiterate that there are 
structures, such as practice camps and fields with 
holes, even in the city, sometimes reachable sim-
ply by public transport, while those places outsi-
de the city often offer the opportunity to spend 
beautiful weekends in the nature. Golf is a sport 
for everyone, and a very generous one, since you 
can play as children until late age. Piedmont, in 
particular, is one of the regions with the best rou-
tes in Italy. All the rankings in this regard always 
report a large number of our structures among 
the finest for technical beauty, services provided 
and welcoming atmosphere. To the readers of Il 
Piemonte, I beg to give a piece of advice: try at 
least once to play golf, choosing a structure close 
and convenient. And do it with the whole family, 
because golf brings people together, and it can 
be practiced with children and grandparents, be-
coming a choice of a healthy, clean life, and of 
physical and psychological well being. Golf is the 
maximum expression of a complete activity, be-
cause it unites the physical-technical effort (an 
18 hole course exceeds almost always 5 km) to 
the strategy of an engaging game, and only the 
balance between these two factors determines 
the good result. Golf and Piedmont, the perfect 
combination to start a fun and intriguing expe-
rience, and also to learn more about our terri-
tory and its more pleasant sides. The Comitato 
Federgolf Piemonte is at your service for advice 
and useful suggestions to approach this beautiful 
discipline».

Marco  Francia



156 157156 157magnetismo e in grado di soddisfare ogni 
esigenza. Inoltre, la vastità e l’estensione dei 
campi permette ai golfisti di giocare su per-
corsi quasi mai affollati. Il golf in Piemonte 
significa ancora sport e pieno relax nella 
natura. Se il golf è considerato terapeutico, 
perché è un ottimo strumento per combat-
tere lo stress, qui in Piemonte lo è ancora di 
più. Il golfista può trovare ogni condizione 
di gioco spettacolare e avventuroso grazie 
all’anatomia del percorso, che cambia pia-
cevolmente nel raggio di pochi chilometri. 
Il Piemonte dispone di 57 golf club di cui 5 
con 36 buche, uno con 27 buche, 13 con 18 
buche, 21 con 9 buche e 17 campi pratica. 
Questa è la regione che si posiziona con la 

miglior offerta in questo settore; inoltre, 
costituisce un’occasione turistica di alto li-
vello, in primis per la collocazione geogra-
fica, che le permette di essere facilmente 
raggiungibile da molti paesi esteri, non solo 
limitrofi. I percorsi piemontesi sono molto 
apprezzati dai golfisti stranieri delle più 
diverse nazionalità. Questi giocatori apprez-
zano molto il connubio sport-turismo, per-
ché hanno l’occasione di percorrere la regio-
ne da nord a sud, alla scoperta di percorsi 
golfistici considerati i migliori d’Italia, sia 
dal punto di vista architettonico che sotto 
l’aspetto tecnico. Basta citare Biella, Royal 
Park I Roveri, Golf Torino, Castelcontur-
bia e Bogogno. 

Franco Chimenti

Vicepresidente vicario CONI  
e presidente Federazione 
Italiana Golf
«Il Piemonte è da sempre fra le regioni dove 
si respira grande amore per il golf. Con oltre 
13mila tesserati distribuiti nei 57 circoli pre-
senti sul territorio, è uno dei principali mo-
tori trainanti di tutto il movimento lungo il 
suo percorso di crescita verso la Ryder Cup 
2022. La sua radicata tradizione golfistica ha 
nei fratelli torinesi Edoardo e Francesco Mo-
linari due rappresentanti di altissimo profilo. 
Dopo la storica Ryder Cup del 2010, con en-
trambi i fratelli nella squadra che ha trionfato 
sugli Stati Uniti, Francesco ha alzato in cielo 
il trofeo anche nel 2012, nell’ultima edizione 
di Parigi, in una stagione straordinaria che lo 
ha portato a vincere un Major e terminare in 
testa alla Race to Dubai, due imprese mai riu-
scite a nessun azzurro. Il suo 2018 da record si 
è concluso con la consegna del Collare d’Oro 
del CONI, la più alta onorificenza sportiva, 
motivo di orgoglio per tutta la Federazione 
Italiana Golf. Sono certo che i successi di 
Molinari daranno una grande spinta motiva-
zionale a tutti i giovani golfisti piemontesi 
e contribuiranno ad accrescerne la compe-
titività. In Piemonte il golf è uno sport che 
gode di ottima salute, e grande merito va 
riconosciuto all’ottimo lavoro del Comitato 
Regionale FIG, guidato dal presidente Marco 
Francia, e all’attivismo di tutti i circoli. Grazie 
alle numerose iniziative promozionali realiz-
zate dai circoli per portare nuovi giocatori 
sul green, sono convinto che anche nel 2019 
il golf si ritaglierà uno spazio di primo piano 
nel panorama sportivo regionale».

Vicepresident vicary CONI  
and President of the 
Federazione Italiana Golf
« Piedmont has always been one of the re-
gions where you can sense a great love for 
golf. With more than 13 thousand members 
distributed in 57 clubs on the territory, it is 
one of the main drivers of the whole move-
ment along its path of growth towards the 
2022 Ryder Cup. Its deep-rooted tradition sees 
Edoardo and Francesco Molinari, two brothers 
fro Turin, a pair of very high profile represen-
tatives. After the historic Ryder Cup of 2010, 
with both brothers in the winning team that 
beated the United States, Francesco raised the 
trophy in 2012, too, in during the last edition 
of Paris, after an extraordinary season that led 
him to win a Major and to finish on top of 
the Race to Dubai, the first blue athlete [‘Ita-
lian’, wearing a blue uniform ndt] to achieve 
such important goals. His 2018 record ended 
with the conquest of CONI’s Collare d’Oro , 
the highest sporting honour, a reason of great 
pride for the entire Federazione Italiana Golf 
. I am sure that the successes of Molinari will 
give a great motivational boost to all young 
golfers from Piedmont and will contribute to 
increase their desire to compete. In Piedmont, 
golf is a sport with perfect health, and great 
merit must be acknowledged to the excellent 
work of the Comitato Regionale FIG , led by 
president Marco Francia, and to the activism 
of all clubs. Thanks to the many promotional 
initiatives carried out by our clubs to bring 
new players to the green, I am convinced that 
in 2019 golf will play a prominent role in the 
regional sports panorama».



158 159158 E non si può dimenticare che in questa re-
gione si sono svolti, dal 1925 a oggi, ben 13 
Open d’Italia. Si va dagli oltre 2mila metri 
del Sestriere, con le ‘18 buche più alte d’Eu-
ropa’, poste sulle piste che hanno visto lo 
svolgersi delle Olimpiadi invernali di Torino 
2006 in Val di Susa, con i percorsi di Prage-
lato, Claviere e Le Fronde, agli incantevoli 
panorami del Lago Maggiore con Premeno, 
Continental Verbania, Santa Maria Mag-
giore, Alpino, Des Iles Borromees, Castel-
conturbia e Bogogno, questi ultimi domina-
ti dalla splendida vista del Monte Rosa, fino 

e Monferrato, con Acqui Terme, La Serra, 
Monferrato, Serravalle, Colline Del Gavi, 
Valcurone, Margara, Villa Carolina, Città 
d’Asti e Feudo d’Asti. 

Diversi campi, inoltre, offrono l’opportunità 
di soggiornare in golf hotel/foresterie di 
piccole e medie dimensioni. Alcuni sono di 
recente costruzione, altri sono stati realizzati 
in ville antiche e cascinali ristrutturati. La 
scelta ideale per chi cerca la full immersion: 
Golf Club Biella, Golf Club Margara, Golf 
Club Castelconturbia, Golf Club Bogogno, 
Golf Club San Giovanni Dei Boschi, Golf Club 

alla capitale Torino, dove i percorsi ‘cittadi-
ni’, come Royal Park I Roveri, Torino, Mon-
calieri, Stupinigi, Margherita, I Girasoli e 
Druento, sono immersi in magnifici parchi 
sabaudi da dove si possono ammirare di-
more storiche, castelli e monasteri, nonché 
impervie montagne come il Monviso (che 
si presume impresso anche sul logo della 
Paramount Pictures), visibile perfettamente 
dal Golf Club I Ciliegi di Pecetto Torinese, 
patria delle ciliegie. Senza dimenticare i per-
corsi situati tra i magnifici vigneti dell’Asti-
giano e Alessandrino, nel cuore di Langhe 

Responsabile del settore 
giovanile di Piemonte,  
Liguria e Valle d’Aosta
«Il settore giovanile della macrozona Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta, forte di un passa-
to ricco di grandi campioni e stelle del golf 
mondiale, investe oggi moltissime risorse nel 
mondo under 18, con un duplice obiettivo. In 
primis la promozione e la divulgazione del 
golf nelle fasce under 12, al fine di alimentare 
la base di quelli che saranno i campioni del 
futuro. Il secondo obiettivo è la crescita e la 
formazione dei nostri atleti più promettenti, 
facilitando loro l’ingresso nelle nazionali e un 
avvio di carriera incoraggiante. Infine, il Circui-
to Saranno Famosi, dedicato ai piccoli under 
12, è il fiore all’occhiello della macrozona: un 
mix di agonismo, divertimento, competenze e 
sport, che trasmette i più sani valori legati al 
nostro mondo».

Head of the Piedmont,  
Liguria and Valle d’Aosta  
youth sector      
« The youth sector of the macro zone Piemon-
te, Liguria and Valle d’Aosta, strong with its 
legacy of great champions and stars of World 
Golf, today is investing many resources in the 
world under 18, with a double goal. First of 
all, the promotion and popularization of golf 
among the under 12, in order to feed the foun-
dation of those who will be the champions 
of the future. The second goal is the growth 
and training of our most promising athletes, 
by facilitating their entry into nationals and 
offering an encouraging start of career. Finally, 
the Circuito Saranno Famosi , dedicated to the 
young under 12, is the flagship of the macro 
zone: a mix of agonism, fun, skills and sports, 
which teaches the healthiest values related to 
our world».

Matteo Delpodio



160 161160 161divenne sede dell’Open d’Italia del 1936. Per 
dare maggior visibilità e respiro internazionale 
al trofeo e al nuovo campo, il senatore Agnelli 
decise d’ingaggiare il campione inglese Henry 
Cotton e fece la mossa vincente: il britannico 
vinse infatti l’Open, facendo così diventare il 
Sestriere un campo ambito e frequentato da 
golfisti provenienti da tutta Europa. 

Sono sempre più numerosi i turisti euro-
pei che decidono di includere il Piemonte 
tra le mete dove ritornare annualmente per 
trascorrere il proprio tempo ricreativo tra 
golf, scoperte enogastronomiche e atmo-
sfere negli antichi borghi. Questo è uno 
dei pochissimi sport che promuove la va-
canza: sono infatti 20 milioni i turisti che 
ogni anno affrontano viaggi all’estero per 
praticarlo. Si stima un fatturato globale del 
mercato turistico legato al golf di 45 miliar-
di di dollari (stime IAGTO – International 
Association of Golf Tour Operators). 

Cinque anni fa nasceva il primo circuito uf-
ficiale amatoriale della Federazione Golf 
Piemonte, progetto che coinvolgeva inizial-
mente solo i circoli piemontesi, ma dal 2018, 

I Girasoli, Golf Club La Margherita, Golf Club 
Cavaglià, Golf Club I Ciliegi, Golf Club Colline 
del Gavi, Golf Club Valcurone, Golf Club Villa 
Carolina, Golf Club Feudo d’Asti, Golf Club 
Tenuta Castello e Golf Club Settimo. 

Il golf del sud Piemonte, con i percorsi dei 
golf club Saluzzo, Torre dei Ronchi, Chera-
sco e Boves, sono a meno di un’ora di strada 
dalle località della Riviera ligure, passando 
dagli antichi percorsi di commercio che met-
tevano in comunicazione la pianura padana 
con il Mar Ligure, come la Via del Sale. Il sale, 
infatti, era la più preziosa delle merci traspor-
tate dai muli o dai carri, insieme all’olio ligure, 
a lana, pelli, cuoio, lino e canapa provenienti 
da oltremare, prodotti scambiati col vino e 
altre tipicità dei versanti padani. 

Una vacanza in Piemonte con la sacca in spalla 
permette di vivere un’esperienza emozionale 
in una città d’arte e di nobile tradizione cultu-
rale, nella trama storica del nostro antico paese. 
Ancora, fu in Piemonte che il golf italiano as-
surse a una dimensione internazionale, quan-
do il fondatore della FIAT, Giovanni Agnelli, 
decise di costruire il campo del Sestriere, che 

grazie alla creazione della macrozona Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta, il circuito si è 
notevolmente allargato; e oggi le tappe sono 
54. I golfisti – provenienti anche dalle altre 
regioni italiane e dall’estero – scopriranno i 
nostri meravigliosi campi e avranno la possi-
bilità di visitare il Piemonte, regione ricca di 
storia e di cultura. 

Ogni anno il numero di partecipanti nel circui-
to aumenta, grazie a un regolamento accatti-
vante dove i golfisti si contendono il diritto di 
accedere alle ambite finali con ricchi premi. 
Finali che si giocano al Golf Torino e al Royal 
Park, teatri di edizioni passate dell’Open d’Ita-
lia. In questa iniziativa la Federazione Golf 
Piemonte è stata da sempre affiancata dalla 
Regione Piemonte e da uno sponsor di presti-
gio come Chiusano Immobiliare, che anche 
quest’anno ha riconfermato la sua partecipa-
zione (per informazioni sul circuito e sull’attivi-
tà regionale: www.federgolfpiemonte.it). 

E adesso è arrivato il momento di scoprire 
il Piemonte con occhi nuovi: quelli del gol-
fista, lo sportivo che più di tutti ama l’art de 
vivre e la cultura del territorio. •

Gian Paolo Montali

Direttore generale Progetto 
Ryder Cup 2022
«Nel cammino di avvicinamento alla Ryder 
Cup 2022 il Piemonte rappresenta uno dei 
migliori esempi di attivismo, condivisione 
e partecipazione nel percorso di crescita di 
tutto il movimento golfistico italiano. Rin-
grazio il presidente del Comitato Regionale 
Marco Francia per l’impegno e la passione 
con cui porta avanti numerose iniziative su 
tutto il territorio, attraverso la collaborazio-
ne dei circoli. Il golf ha una lunghissima tra-
dizione in Piemonte. Lo dimostra il fatto che 
l’Open d’Italia si è giocato per ben 13 volte 
in questa regione. A partire dalla prima sto-
rica edizione del 1925, disputata al Golf Club 
Alpino di Stresa con la vittoria di Francesco 
Pasquali, fino alle più recenti ospitate dal 
Royal Park I Roveri e dal Circolo Golf Torino. 
Il Piemonte ha sempre risposto con grande 
entusiasmo, facendo trasparire un crescen-
te interesse verso il golf, che ha nei fratelli 
Molinari due modelli di riferimento. Anche 
in ambito giovanile e dilettantistico il Pie-
monte si è messo in evidenza con risultati di 
spessore, confermandosi una regione golfi-
sticamente viva e propositiva. Il Piemonte ha 
anche un forte appeal internazionale. Il suo 
patrimonio storico, culturale e naturalistico, 
associato all’ampia offerta delle 57 strutture 
golfistiche presenti sul territorio, contribuirà 
a valorizzare il turismo golfistico, tema cen-
trale del Progetto Ryder Cup 2022. La Fede-
razione Italiana Golf è al lavoro per far di-
ventare il nostro paese una delle prime mete 
europee per i golfisti di tutto il mondo, e il 
Piemonte ha tutte le caratteristiche richieste 
per una vacanza all’insegna del golf».

President of the Ryder Cup 
Project 2022
« On the road to approach the Ryder Cup 2022, 
Piedmont represents one of the best examples of 
activism, sharing, and participation in the path 
of growth of the entire Italian golf movement. 
I thank the President of the Comitato Regionale 
[ Regional Committee ndt] Marco Francia for the 
commitment and the passion he uses to carry on 
many initiatives throughout the territory, throu-
gh the collaboration of the clubs. Golf has a very 
long tradition in Piedmont. The Open d’Italia was 
hosted in this region 13 times, and that is all the 
proof you need - starting from the first historical 
edition in 1925, played at the Golf Club Alpino 
di Stresa with the victory of Francesco Pasquali, 
until the most recent edition hosted by the Royal 
Park I Roveri and the Circolo Golf Torino. Pied-
mont has always responded with great enthusia-
sm, and with a growing interest in golf, which has 
found two role models in the Molinari brothers. 
Even in terms of youth and amateur players, Pied-
mont has shown considerable results, earning the 
fame of a region golfistically alive and proactive. 
Piedmont also has a strong international appeal. 
Its historical, cultural and naturalistic heritage, 
associated with the wide range of 57 golfing fa-
cilities in the area, will definitely contribute to 
the growing popularity of golf tourism, the cen-
tral theme of the Ryder Cup 2022 Project. The 
Federazione Italiana Golf is working to make our 
country one of the first European destinations 
for golfers all over the world, and Piedmont has 
all the characteristics for the perfect golf break».

COMPARAZIONE MORFOLOGICA  
DEL TERRITORIO
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GOLF CLUB INDIRIZZO LOCALITÀ PR TEL MAIL HOLE KM da TO

ACQUI TERME Piazza Nazioni Unite, 1 Acqui Terme AL 0144 312931 info@golfacquiterme.it 9 122 
ALPINO Viale Golf Panorama, 48 Vezzo VB 0323 20642 info@golfalpino.it 9 137 
ARONA Via In Prè, 6 Borgoticino NO 0321 907034 info@aronagolf.it 9 115 
CITTÀ D’ASTI Recinto San Rocco, 5 Asti AT 0141 208033 golfasti@gmail.com 9 60 
CLAVIERE Strada Nazionale, 47 Claviere TO 0122 878917 segreteria@golfclubclaviere.it 9 75 
COSSATO Via Mino, 46 Cossato BI 366 509 4993 golfclubcossato@gmail.com 9 80 
DRUENTO CASCINA MERLI Strada Della Barra, 21 Druento TO 392 54 31 235 info@golfdruento.com 9 8 
I CILIEGI Strada Valle Sauglio, 130 Pecetto Torinese TO 011 8609048 info@iciliegigolfclub.it 9 11 
LA SERRA Strada Astigliano, 42 Valenza AL 0131 954778 info@golflaserra.it 9 100 
LE PRIMULE  Str. Provinc. 90 di Rondissone Mazze’ TO 011 9830224 info@golfleprimule.it 9 38 
MONCALIERI Strada Vallere, 20 Moncalieri TO 011 647 9918 info@moncalierigolfclub.com 9 4 
MONFERRATO Strada Vialarda, 3/F Casale Monf. Loc. Torcello AL 0142 408915 info@golfclubmonferrato.it 9 70 
MULINO CERRIONE Via Libertà, 37 Cerrione BI 339 6353001 info@golfclubcerrione.it 9 68 
PRAGELATO Via Rohrbach 5 - Fraz. Plan  Pragelato TO 339 8574897 info@golfpragelato.it 9 85 
PREMENO Via Alla Pineta, 1 Premeno VB 0323 587100 segreteria@golfpremeno.eu 9 160 
S. GIOVANNI DEI BOSCHI Strada Piane 4 (NO 6) Torre Canavese TO 0124 512078 golfclubsangiovanni@libero.it 9 44 
S. MARIA MAGGIORE  Via Belcastro, 3 Santa Maria Maggiore VB 389 876 0223 golfsantamariamaggiore@gmail.com 9 192 
SALUZZO Via Morra, 8/Bis Castellar-Saluzzo CN 0175 055 227 info@saluzzogolf.it 9 98 
SERRAVALLE Via Monterotondo, 60 Serravalle Scrivia AL 0143 62065 info@serravallegolfclub.it 9 130 
STUPINIGI C.so Unione Sovietica, 506/A Torino TO 011 3472640 stupinigigolf@libero.it 9 2 
TORRE DEI RONCHI Via Pollino, 42 Fraz.Ronchi CN 320 0370224 segreteria@torredeironchi.com 9 95 
CAVAGLIÀ Via Santhià, 75 Cavaglia’ BI 0161 966771 segreteria@golfclubcavaglia.it 18 50 
BOVES Via Degli Angeli, 3 Mellana Boves CN 0171 380890 info@golfboves.com 18 103 
CHERASCO Via Fraschetta, 8 Cherasco CN 0172 489772 info@golfcherasco.com 18 60 
COLLINE DEL GAVI Strada Provinciale, 2 Tassarolo AL 0143 342264 info@golfcollinedelgavi.com 18 126 
CONTINENTAL VERBANIA Via Martiri, 42 Verbania-Fondotoce VB 0323 80800 info@golfcontinentalverbania.it 18 150 
DES ILES BORROMEES Loc. Motta Rossa Brovello Carpugnino VB 0323 929285 info@golfdesiles.it 18 135 
FEUDO D’ASTI Strada Mombarone, 160 Asti AT 0141 294230 info@golffeudoasti.it 18 60 
I GIRASOLI Strada Pralormo, 315 Carmagnola TO 011 9795088 segreteria@girasoligolf.it 18 31 
LA MARGHERITA  SP134 Carmagnola-Pralormo, 3 Poirino TO 011 9795113 segreteria@golfclublamargherita.it 18 31 
BIELLA LE BETULLE Regione Valcarrozza, 2 Magnano BI 015 679151 info@golfclubbiella.it 18 65 
LE FRONDE  Via Sant’Agostino, 68 Avigliana TO 011 9328053 info@golflefronde.it 18 28 
SESTRIERES  Piazza G. Agnelli, 4 Sestriere TO 0122 799411 golf.sestrieres@vialattea.it 18 102 
VALCURONE Sp. 108 Via Carona 1/A Momperone AL 331 7546336 info@golfvalcurone.com 18 132 
CASTELCONTURBIA Via Castelconturbia, 10 Agrate Conturbia NO 0322 832093 info@golfclubcastelconturbia.it 27 97 
BOGOGNO Via Sant’isidoro, 1 Bogogno NO 0322 864137 info@bogognogolfresort.com 36 115 
MARGARA Via Tenuta Margara, 7 Fubine AL 0131 778555 margara@golfmargara.com 36 83 
ROYAL PARK I ROVERI Rotta Cerbiatta, 24 Fiano Torinese TO 011 9235500 info@royalparkgolf.it 36 30 
TORINO - LA MANDRIA Via Agnelli, 40 Fiano Torinese TO 011 9235440 info@circologolftorino.it 36 30 
VILLA CAROLINA Loc. Villa Carolina, 32 Capriata D’orba AL 0143 467355 info@golfclubvillacarolina.com 36 115 
COLONNETTI  Via Modesto Panetti 30 Torino TO 348 8828565 luca.dirindin@custorino.it CP 2 
GARESSIO Via Garibaldi, 22 Garessio CN 338 7406644 mikigolfgaressio302@tiscali.it CP 117 
GOLF PINEROLO Strada Pascaretto, 7 Riva Di Pinerolo TO 339 7849949 info@golfpinerolo.it CP 40 
GRUGLIASCO Strada Del Gerbido, 97 Grugliasco TO 011 4081220 golfclubgrugliasco@gmail.com CP 3 10 
IVREA Via Dei Cappuccini Snc Ivrea TO 335 6741671 claudiocarletti66@gmail.com CP 55 
LA FERMATA Via Bolla, 2 Spinetta Marengo AL 0131 618506 golfclub.lafermata@gmail.com CP 98 
LA MANDRIA  Via Alcide de Gasperi snc Druento TO 011 9846111 info@lamandriagolfdruento.it CP 13 
LE FRAGOLE Strada Pedaggio Vecchio 90 San Mauro TO 389 0455435 info@golflefgragole.it CP 9 
LIMONE Fraz. S. Bernardo - Tetti Paris 9 Limone Piemonte CN 0171 929166 golflimone@gmail.com CP 130 
LINK ALBA Via San Rocco, 8  Alba CN 340 7485466 info@thelink.golf CP 65 
PIAN DEL COLLE Loc. Pian Del Colle  Bardonecchia TO 0122 907812 info@golfclubpiandelcolle.it CP 3 98 
PONTE CERVO Via Bora Biella Chiavazza BI 349 1080218 info@golfpontecervo.it CP 87 
PRATO NEVOSO Via Corona Boreale, 1 Prato Nevoso CN 0174 334100 golf@pratonevoso.com CP 95 
SAVIGLIANO Strada Solerette, 11 Savigliano CN 335 5912517 golfclub.savigliano@libero.it CP 3 65 
SETTIMO  Stada Della Cebrosa, 166 Settimo Torinese TO 011 897 5846 info@golfsettimo.it CP 3 13 
TENUTA CASTELLO Via Libertà, 34 Cerrione BI 015 677236 info@tenutacastello.it CP 3 67 
Z’MAKANA  Chiesa Vecchia E Vecchio Tiglio Macugnaga Monte Rosa VB 335 7627496 golfzmakana@hotmail.com CP 190

La giovane promessa piemontese
Dal Golf Pinerolo all’Augusta National Golf Club. Questo il sogno di una 
ragazza appena diciottenne che si sta per realizzare. Caterina Don ha inizia-
to a giocare dieci anni fa al Golf Pinerolo e ad aprile realizzerà il sogno di 
ogni golfista: poter giocare all’Augusta National in Georgia (Stati Uniti). Il 10 
gennaio, il giorno dopo il suo 18° compleanno, a Caterina è infatti arrivato 
un regalo speciale: una busta air mail direttamente da Augusta, con all’in-
terno un invito, esattamente come quello che ricevono i giocatori invitati al 
Master, per partecipare alla prima edizione dell’Augusta National Women’s 
Amateur, torneo che si svolgerà dal 3 al 6 aprile in Georgia e vedrà il giro 
conclusivo sul percorso dell’Augusta National Golf Club. Un sogno che si 
realizza grazie ai sacrifici che Caterina e la sua famiglia hanno affrontato in 
questi anni e che l’hanno portata a essere una delle migliori 50 giocatrici di-
lettanti al mondo. Dieci anni che hanno portato tante soddisfazioni, vittorie 
e piazzamenti in tutte le categorie, dai campionati Saranno Famosi Under 12 
in Piemonte, all’inizio della sua carriera, a due Campionati Italiani Match Play, 
da due Campionati Europei Under 18 a Squadre alla vittoria a settembre nel 
Campionato Mondiale a Squadre Under 18 in Canada e in tante altre gare na-
zionali e all’estero. Successi che sono frutto anche del lavoro che Comitato 
piemontese e Federazione nazionale svolgono per i ragazzi, per aiutarli a cre-
scere e a realizzare i propri sogni attraverso raduni, allenamenti e trasferte. 
Senza dimenticare il supporto della scuola, l’Istituto Immacolata di Pinerolo, 
che permette a Caterina, con uno specifico piano formativo personalizzato, 
una deroga sul numero di assenze e percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
ambito sportivo. Inoltre, l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 
diventerà di frequentazione abituale per Caterina, che da agosto si trasferirà 
all’Università della Georgia, con una borsa di studio che le permetterà di 
proseguire i suoi studi e giocare a golf.

The young Piedmontese rising star
From Golf Pinerolo to Augusta National Golf Club... This is the dream of a girl, 
just eighteen-year-old , and she is about to turn it into reality. Caterina Don 
started playing ten years ago at Golf Pinerolo and, in April, she will fulfill every 
golfer’s dream: to be able to play at the Augusta National in Georgia (USA). On 
January the 10th, the day after her 18th birthday, Caterina has in fact received a 
special gift: an air mail envelope directly from Augusta, with an invitation for 
Caterina - exactly like the one received by the players invited to the Master - 
to participate to the first edition of the Augusta National Women’s Amateur 
, which will take place from April the 3rd to the 6th in Georgia, and that will 
have final round on the route of the Augusta National Golf Club . A dream 
made real thanks to the sacrifices that Caterina and her family have faced du-
ring these years, which led her to be one of the best 50 amateur players in the 
world. Those ten years have brought many satisfactions, victories and placings 
in all the categories - the Saranno Famosi Under 12 championships in Pied-
mont, at the beginning of her career, two Campionati Italiani Match Play, two 
Team European Championships Under 18, and the victory in September during 
the Under 18 Team World Championship in Canada and in many other natio-
nal and international competitions. Successes that remind us of the work that 
the Piedmontese Comitato and Federazione Nazionale do for young people, to 
help them grow and fulfill their dreams through rallies, trainings and transfers. 
Without forgetting the support of the school, the l’ Istituto Immacolata of 
Pinerolo , which allows Caterina, with a specific personalised training plan , a 
special allowance on the number of absences, and an alternation school-work 
whitin the sports field. In addition, the Hartsfield-Jackson Atlanta International 
Airport will become a frequent sight to Caterina, who will move from August 
to the University of Georgia, with a scholarship that will allow her to continue 
her studies and to play golf.

Caterina Don
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Italy is a true open ceiling museum, proud host of 65% of the global artistic heritage. Getting to know this land means embarking on an 
emotionally intense experience, marked by its great cultural richness. An authentic collective treasure made of knowledge, a fundamental 
resource to preserve local and social identity. Traditions are what carry our past and hand it on to our future, but, more than that, they 
give us access, almost like a magic trick, to knowledge, pictures, history – such history that lives on, in the memory and heart of every single 
person, and that inspires new emotions in each one of us. Sport is a perfect summary of this concept and – talking about sports that allow 
you to completely lose yourself in the surroundings – there is nothing like golf. Piedmont is home to many magnificent playing fields, 
strategically located all across the territory, in order to satisfy the needs of all golf players, from freshers to veterans. A location where 
sports naturally merge with cultural and natural beauties. Golf is the most played sport in the world, with 60 million players, and numbers 
are still increasing. In Europe, there are 4 million players, while in Italy, almost 100,000.

Piedmont seems designed especially for golf lovers. In this sense, it is one of the most developed regions in Italy, second only to Lombardy. 
The variety of landscapes is so extensive that naturally allows the player to get lost in the magic of the game and to get to know all the 
different paths of the many clubs, that not all regions are lucky enough to have. From the Olympic Mountains to the Langhe, Monferrato, 
Lake Maggiore, through the first capital of Italy, Turin, the region offers many mountain paths, but also hill scenarios, countryside options 
and urban, too; they all have great magnetism and the ability to satisfy every demand. In addition, the vastness and extension of the fields 
allow golfers to play in a relaxed, never overcrowded environment. Golf in Piedmont still means exercise and total relax surrounded by 
nature. If golf is considered therapeutic, because it is an excellent medicine against stress, here in Piedmont it outdoes itself. The golfer can 
experience a spectacular and adventurous game in all its aspects, thanks to the anatomy of the path, which changes every few kilometers. 
Piedmont has 57 golf clubs, including 5 with 36 holes, one with 27 holes, 13 with 18 holes, 21 with 9 holes and 17 practice fields. This 
is the region with the best offer in this area, and it also constitutes a high-level tourist opportunity, primarily for its geographical location, 
which makes its resources easy to reach from many foreign countries, not only by the neighbours. Piedmontese routes are highly appreciated 
by foreign golfers from all over the world. These players appreciate the combination of sport-tourism, because they have the opportu-
nity to travel the region from North to South, signing up for golf routes considered some of the best in Italy, both architecturally and 
technically. Just a few mentions: Biella, Royal Park ‘I roveri’, Golf Torino, Castelconturbia and Bogogno. And you can not forget that in 
this region, from 1925 until today, we had 13 Open d’Italia [Italian Open, ndt].

This ‘heaven on grass’ goes from over 2 thousand meters in Sestriere, with the ‘18 highest holes in Europe’, placed on the very same 
slopes that have witnessed the unfolding of the Winter Olympics in Turin 2006 in Val di Susa, with the paths of Pragelato, Claviere and Le 
Fronde, to the enchanting landscape of the Lake Maggiore with Premeno, Continental Verbania, Santa Maria Maggiore, Alpino, Des 
Iles Borromees, Castelconturbia and Bogogno - the latter dominated by a splendid view of Monte Rosa, up to the capital, Turin, where 
the ‘urban’ routes, like Royal Park I Roveri, Torino, Moncalieri, Stupinigi, Margherita, I Girasoli and Druento, are immersed in the 
majestic beauty of the Savoy parks from where you can admire historical houses, castles and monasteries, as well as impervious mountains 
like the Monviso (undisputed symbol of Paramount Pictures’s logo), perfectly visible from the Golf Club I Ciliegi in Pecetto Torinese, land 
of cherries. Let’s not forget those paths located between the magnificent vineyards nearby Asti and Alessandria, in the heart of Langhe and 
Monferrato, with places such as Acqui Terme, La Serra, Monferrato, Serravalle, Colline Del Gavi, Valcurone, Margara, Villa Carolina, 
Citta d’Asti and Feudo d’Asti.

In South Piedmont, you will find golf itineraries by the golf club Saluzzo, Torre dei Ronchi, Cherasco and Boves, that are less than one 
hour away from the Ligurian Riviera, going through the ancient routes of commerce that allowed communications between the Po Valley 
and the Ligurian sea, like the Via del Sale [‘Salt Road’, ndt]. The salt, in fact, was the most valuable good, transported by mules or wagons, 
together with Ligurian oil, wool, skins, leather, flax and hemp from overseas, all exchanged with wine and other products from the slopes 
of the Po Valley. Backpacking through Piedmont allows you to live an emotional experience in a city of art and noble cultural tradition, 
in the historical frame of our ancient country. Furthermore, it was in Piedmont that Italian golf reached an international level, when 
the founder of FIAT, Giovanni Agnelli, decided to build the Campo del Sestriere, which hosted the Open d’Italia in 1936. For a greater 
visibility and international breath of the trophy and the new field, Senator Agnelli decided to recruit the British champion Henry Cotton 
and that was a winning move: the British player, in fact, won the Open, thus making an internationally appreciated field out of the Sestriere, 
frequented by golfers from all over Europe.

There are more and more European tourists who have listed Piedmont as a destination to visit annually, and where to spend their free 
time between golf, food and wine discoveries, in the atmosphere of an ancient village. This is one of the few sports that promotes a 
real holiday: in fact, 20 million tourists every year face one or more trips abroad to practice. The total revenue of the tourist market 
linked to the golf is around 45 billion dollars (estimates by IAGTO – International Association of Golf Tour Operators). Five years ago, 
the first official amateur circuit of the Federazione Golf Piemonte [Piedmont Golf Federation, ndt] was born. The project initially 
involved only Piedmontese circles, but, since 2018, thanks to the creation of the macro zone Piemonte, Liguria and Valle d’Aosta, 
the circuit has considerably grown; and, today, the stops are 54. Golfers – coming from other Italian regions and abroad – will discover 
our wonderful fields and have the opportunity to visit Piedmont, a region rich in history and culture. Every year, the number of par-
ticipants in the circuit increases, thanks to a captivating regulation where golfers rivals for the right to access a coveted final match 
with rich prizes. Finals take place at the Golf Torino and the Royal Park, stages of past editions of the Italian Open. Federazione 
Golf Piemonte has received constant support in this project by the Regione Piemonte and by a prestigious sponsor like Chiusano 
Immobiliare, which has also confirmed its participation this year (for more information on the circuit and the regional activities: www.
federgolfpiemonte.it). And now, it is the time to discover Piedmont with new eyes: those of the golfer, the sportsman who loves the 
art de vivre and the culture of the territory more than anyone. •
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The beauty of the place and the pleasure of playing sport. Our region offers everything you need to practice: magnificent 
feels, some of the best on both national and international level, traditions and champions, opportunities for young 
people, and enchanting sceneries. The only thing missing is the Ryder Cup, but we can promise we are working on that…

EDIZIONE 2020

I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I
I N FO@ I L P I EMONT E . E U

MOSCOW

Mondial Tour


