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MISSIONE
YUNNAN
CINA 



DELEGAZIONE

 

Federica Larcher , rappresentante

dell ’Università degli Studi di Torino ,

Ricercatrice presso il Dipartimento di

Scienze agrarie , forestali e alimentari

e Direttrice del Centro Studi per lo

Sviluppo Rurale della Collina

Marco Valle , Head of Cultural Heritage

& Regional-Urban Development

Linksfoundation (soci fondatori

Compagnia di San Paolo e Politecnico

di Torino)

Roberta Favrin , responsabile

comunicazione e relazioni esterne sito

UNESCO Paesaggi Vitivinicoli di

Langhe-Roero e Monferrato

Roberto Cerrato , direttore sito

UNESCO Paesaggi Vitivinicoli di

Langhe-Roero e Monferrato e esperto

del Ministero per i Beni Culturali e del

Turismo

Gianfranco Comaschi , presidente

dell ’Associazione per il Patrimonio dei

Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero

e Monferrato

Fabio Carosso , vice presidente

Regione Piemonte
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PROGRAMMA

13/
12

YUANYANG

Vista ai terrazzamenti del riso e
al villaggio di Azheke

12/
12

MENGZI/
YUANYANG
Incontro con le autorità della
prefettura di Honghe
Inaugurazione della mostra
fotografica sui Paesaggi
Vitivinicoli al Museo della
Cultura Hani di Yuanyang

 

14/
12

KUNMING

Incontri con il mondo
accademico

11/
12

KUNMING

Incontro con i rappresentanti del
Governo Provinciale
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48 MILIONI

Abitanti

394.000 MQ

Estensione 

167,8 MLD
EURO

PIL I trimestre
2019

231,3 MLD 
EURO

PIL 2018 + 8,9% 
su 2017

47,8% 

Tasso di
urbanizzazione

12,1% 

Incidenza
settore primario
su PIL

38,3% 

Incidenza
 settore secondario
su PIL

49,6% 

Incidenza
settore terziario
su PIL

7 MILIONI 

Turisti stranieri 
nel 2018

681  MILIONI 

Turisti cinesi 
nel 2018

YUNNAN
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The Honghe Hani and Yi Autonomous

Prefecture is located in the southeast of

Yunnan , with an area of 33 ,000 square

kilometers . It has 4 cities and 9 counties

under its administration , with the total

population amounting to 4 .6

million .Honghe boasts an obvious

advantage in its geographic location as

it is sited right in the center of southern

Yunnan and functions as one of China ’s

important gateways to Southeast Asia . It

borders Guangdong and Guangxi

provinces in the east , Laos in the west ,

Vietnam in the south , and Kunming in

the north . Thus it is well-connected with

three major markets , namely , ASEAN

countries , the Pearl River Delta and

central Yunnan , a fact which has made

Honghe a pivotal hub connecting

Yunnan to South Asia and Southeast

Asia . Two national ports , Hekou and

Jinping , are situated along its 848-

kilometer border lines .  Honghe also

boasts superior traffic facilities , with

highways , railways , airlines , river

transportation and city light rail

transportation forming a well-

connected traffic network . And soon it

will become possible for each county of

the prefecture to be accessible by

express highways so that a “3-hour

economic circle” comprising each

county seat to the prefecture ’s capital

city will come into being . It now takes

just 3 hours for one to go from the

capital city of Honghe to Kunming by

highway . Important railways like Pan-

Asia Railway , Yunnan-Guangxi Railway

and Yunnan-Vietnam Railway all cut

through the prefecture , giving it easy

access to sea ports and land ports and

greatly cutting down the cost of trade

and goods flows . ·     

PREFETTURA
DI HONGHE
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Historical Facts 
 

Honghe boasts a long history and a

great cultural diversity , with 11 ethnic

minority groups making up a great

proportion of its population . 

The Hani Terraced Fields , which have

been listed by UNESCO as a World

Natural Heritage , stand as a cultural

logo of Honghe . 

The Old Town of Lin ’an is a display of

the prismatic Chinese culture . 

The purple pottery of Jianshui , which is

known as one of the four best-known

potteries of China , is a pride of the

prefecture . 

Other valuable resources include the

hundred-year-old Yunnan-Vietnam

Railway , the hundred-year-old shopping

center , the hundred-year-old Yunnan

Tin Industry and the famous “cross-the-

bridge” rice-noodles . 

The varicolored local culture forms the

very soul of Honghe and gives it its

blood and flesh . Each of its cultural

legacies is a crystallization of history

and has great potentialities for

commercial development .

 

 

     
Natural Resources
 

Honghe has plentiful natural
resources . It has within its
boundaries a tropical zone which
stretches for 7500 square
kilometers and a nature preserve
which occupies an area of 2 .21
million mu , earning for it the fame
as a “nature ’s sanctuary of wildlife”.

This makes it possible for it to
develop biological industries and
high-land agriculture with unique
local characteristics . It is currently
constructing a demonstration area
for high-land agriculture which
measures over 1 million muin
area .Honghe is also endowed with
rich mineral resources . Over 50
kinds of minerals have so far been
found in the 500 mines that are in
use , including tin , copper , lead , zinc
and magnesium .



 

The abundance of such resources in the

prefecture has made it a cradle of

Yunnan ’s modern industry . Tin was

smelted and exploited in Honghe over

2 ,000 years ago , and Gejiu , a major tin-

producing city in the prefecture , has

long enjoyed the fame as “world ’s major

tin producer”. Its mineral-producing

capacity now reaches 100 ,000 tons for

tin , 1 million tons for aluminum , 5 million

tons for iron and steel , and 150 tons for

indium . The figure ranks Honghe the top

indium producer of the world . The

prefecture has developed large industrial

groups like the Yunnan Tin Industry Ltd ,

and Honghe Tobacco Group . On the

whole , it has built a heavy industry

system comprising non-ferrous metals ,

energy , chemicals and building

materials , as well as a light industry

system containing tobacco , sugar and

foodstuffs industries .

 

Other Advantages
 

Honghe Prefecture is China ’s only trial

site for comprehensive reform in

urbanization . There are in the prefecture

a national-level Mengzi Economic and

Technology Development Zone , a

Honghe Comprehensive Tariff-free Zone

and a China-Vietnam Cross-Border

Economic Cooperation Zone at Hekou .

As China ’s only trial site for reform in

healthy development of urbanization ,

Honghe will launch a series of reform

measures to ensure the healthy

development of urbanization . It will give

full display to its advantages while

cooperating with the southern and

northern part of the province and

making itself an integral part of Central

Yunnan City Economic Circle . It will

accelerate its opening-up process to

make itself a main growth point in

frontier-area and a main platform for

opening-up in frontier areas . 
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By 2020 , urban population of main cities in southern Yunnan will reach over

2 million , with the rate of urbanization reaching 70% and percentage of

forest cover reaching 60%.The national-level Mengzi Economic and

Technology Development Zone has a planned area of 116 square kilometers ,

stretching over three main cities , namely , Mengzi , Kaiyuan and Gejiu . It will

feature a mutually-supporting industrial system comprising processing of

biological resources , metallurgy and manufacture of materials and

chemicals , hi-tech industries , export-oriented processing , machinery

building , light industry , biological industry , import and export trade , goods

flows and modern service industries .The Honghe Comprehensive Tariff-free

Zone has a planned area of 3 .29 square kilometers . It has been in operation

since May of 2015 . The zone will center on circulation of tariff-free goods ,

supplemented by processing and manufacturing industries as well as

research and development and testing as well as commodity exhibitions and

international trade . It will focus on in-depth processing of mineral products ,

rubber products , machine building , electronic and information industries ,

biological medicine , clothing and new energy and new materials . Companies

that operate within the zone are exempted from tariffs when they have their

products exported . Domestic products that come into the zone are entitled

to the same status and may enjoy tax-refunding . Products produced by

companies within the zone are exempted from value-added tax and

consumption tax if they are for export or for selling other companies within

the zone .  The China-Vietnam Cross-border Economic Cooperation Zone at

Hekou has a planned area of 22 square kilometers . It adopts a managerial

pattern that features “equal treat for two countries within the zone , free

trade on both sides of the border , market operation , and coordinated

operation”. At the same time , it also enjoys favorable policies like special

custom surveillance for tariff-free areas . The zone is a main gateway of

Yunnan to South Asia and Southeast Asia . Priorities will be given to

development of such industries as processing of biological resources ,

machine assembling , farm tools making , motorbike and automobile

assembling , building materials , rubber processing , as well as cross-border

trade , cross-border tourism , modern logistics , commodity exhibitions ,

financing and insurance .

 

Fonte : FAOY - Prefettura di Honghe
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KUNMING
11 DICEMBRE 2019

L 'ncontro con Mr . Gao Feng ,  ex Vice 

Governatore della Provincia dello

Yunnan , dal gennaio 2019 Vice

Presidente della Conferenza Politica

Consultiva della Provincia dello

Yunnan , Mr Yang Decong , Vice

Direttore del Dipartimento Cultura e

Turismo della provincia dello Yunnan

e Direttore dell ’Ufficio provinciale per

i Beni Culturali e altre autorità .

 

 

Lo scambio di doni tra l 'Associazione

Patrimonio e Mr . Gao Feng

 

GREEN LAKE HOTEL DA SINISTRA : LARCHER , FAVRIN , VALLE , CERRATO , CASTELLANI , COMASCHI , CAROSSO , GAO
FENG , YANG DECONG , ALTRE AUTORITÀ CNESI , LORENZO GONZO ESPERTO SCIENTIFICO DEL CONSOLATO ITALIANO
 DI CHOONGQIN E CHIARA FERRARIS , UFFICIO VISTI  DEL CONSOLATO

 

 

La cena in onore della delegazione

piemontese , da sinistra Fabio Carosso ,

Mr . Gao Feng , Davide Castellani , vice

Console presso il Consolato generale

d 'Italia a Chongqing . Il Consolato

Italiano ha assistito la delegazione

piemontese in tutte le tappe del

viaggio
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MENGHZI
12 DICEMBRE 2019

GUANFANG HOTEL - SECONDA FILA , DA SINISTRA WAN LICHUN , ZHANG LU , FERRARIS , LARCHER , VALLE , FAVRIN , ZHANG
YUN , HU JIANYING , ZHANG YANMEI , ZHU BUDONG
PRIMA FILA : CERRATO , COMASCHI , CASTELLANI , CAROSSO , YAO GUOHU , LUO PING , HE MIN , GAN XUECHUN

Segretario del Partito
della prefettura di
Honghe , Sig . Yao Guohua , 

Vice Segretario del Partito e
Governatrice della prefettura di
Honghe ,Sig .ra Luo Ping
  Vice Governatore della
prefettura di
Honghe ,Sig . He Min
Rettore dell ’Accademia di
Honghe , Sig . Gan Xuechun
 Direttrice
del Dipartimento Turismo
e Culturadella prefettura di
Honghe , Sig .ra Zhang Yanmei
 Direttore dell ’Ufficio Affari
Esteri della prefettura di
Honghe , Sig . Hu Jianying
 Direttore Comitato di gestione
dei Terrazzamenti del Riso di
Honghe Hani , Sig . Zhu Buhong

Incontro con le autorità della
prefettura di Honghe
Partecipanti :
 

PRANZO CON LA SPECIALITÀ LOCALE : GLI SPAGHETTI DI RISO 

NOODLES CROSS THE BRIDGDE
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MUSEO
DELLA
CULTURA
HANI

12 DICEMBRE 2019

Inaugurazione della Mostra

dedicata ai Paesaggi Vitivinicoli

di Langhe Roero 

e  Monferrato 

e al Gemellaggio UNESCO 

con i Terrazzamenti del Riso

di Honghe Hani

In alto da sinistra: Roberto

Cerrato direttore sito UNESCO,

Gianfranco Comaschi

presidente Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi

Vitivinicoli, 

Davide Castellani vice Console

presso il Consolato Italiano dì

Chongqing, 

Fabio Carosso vice presidente

Regione Piemonte,

Luo Ping Governatrice della

Prefettura di Honghe

He Min vice Governatore della

Prefettura di Honghe, 

Li Wei Segretario del Partito

della  Contea di Yuanyang

 

 

 

YUANYANG
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YUANYANG

12 DICEMBRE 2019

Ms . Luo Ping , Vice Segretario del
Partito e Governatrice della
prefettura di Honghe
Mr . He Min , Vice Governatore
della prefettura di Honghe
Ms .Zhang Hongzen ,

professoressa Honghe University
Mr . Li Wei , Segretario del Partito
della Contea di Yuanyang
Mr . He Aihong .  vice segretario
del Partito della Contea di
Yuanyang e vice presidente
della Divisione Affari Esteri della
Provincia dello Yunnan
 Hu Jianying Direttore
dell ’Ufficio Affari Esteri della
prefettura di Honghe
Ms . Zhang Yanmei , Direttore
Ufficio Cultura e Turismo della
Prefettura di Honghe
Mr . Zhu Budong
Direttore Comitato di gestione
dei Terrazzamenti del Riso di
Honghe Hani

Incontro con le autorità della
prefettura di Honghe per
approfondire i temi della
collaborazione 

Partecipanti :
 

CENA CON LE SPECIALITÀ E I CANTI TRADIZIONALI DELLA
MINORANZA HANI
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LUO PING , COMASCHI , CERRATO
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MU S E O  D E L L A  C U L T U R A  H A N I  A  Y U A N Y A N G



TERRAZZAMENTI 
DEL RISO
DI 
HONGHE 
HANI 

13 DICEMBRE 2019

Visita ai Terrazzamenti del Riso

di Honghe Hani, patrimonio

UNESCO dal 2013

A fianco da sinistra: 

He Aihong,  vice segretario del

Partito della Contea di

Yuanyang e vice presidente

della Divisione Affari Esteri della

Provincia dello Yunnan

Gianfranco Comaschi

presidente Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi

Vitivinicoli di Langhe-Roero e

Monferrato

Fabio Carosso, vice Presidente

della Regione Piemonte

Roberto Cerrato direttore sito

UNESCO Paesaggi Vitivinicoli,

Zhu Wenzhen, vice direttore

operativo Comitato di gestione

dei Terrazzamenti del Riso di 

 Honghe Hani, Contea di

Yuanyang.

Foto di gruppo: la delegazione

piemontese e cinese 

 

YUANYANG
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VILLAGGIO
DI AZHEKE
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VILLAGGIO
DI AZHEKE



YUNNAN
UNIVERSITY 

14 DICEMBRE 2019

Mr.Zhao Lejing, vice

presidente Yunnan

Agricoltural University

Ms Yongmei Li, direttrice

International Cooperation

and Exchange Department

Li Donghui, vice Segretario

College of Landscape

Architecture and Horticulture

Shao Jianhui, College of Plant

Protection

Zhu Yifan, College of

Landscape Architecture and

Horticulture

Ma Ke Education Department

of Yunnan Province

Gent Yi, direttore

International Cooperation

Yunnan Minzu University

Li Xuefing, vice direttore

International Exchange

Center Wenhua College of

Yunnan Arts University

Ma Chao, assistente Direttore

Internazionale Exchange

Center Yunnan Technology

and Business University

Deng Gang, presidente

Oxbridge College

La delegazione piemontese

accompagnata dal team del

Consolato Generale d'Italia a

Chongqing ha incontrato a

Kunming i rappresentanti

del mondo accademico:

 

 

 

KUNMING
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A L C U N I  M O M E N T I  D E L L A  C O N F E R E N Z A  -  D E N G  G A N G

P R E S I D E N T E  D E L L ' O X B R I D G E  C O L L E G E  C O N  F E D E R I C A

L A R C H E R
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I  L A B O R A T O R I  D E L L A  Y U NN AN  A G R I C U L T U R A L  UN I V E R S I T Y  E  L A  S A L A
D E G U S T A Z I O N E  D E L  D I A  -  T A I  E N G I N E E R I N G  C E N T E R

 

LA  DEGUSTAZIONE  DI  VIN I  PRODOTT I  NELLO  SHRANGRI -LA

CERRATO  E  COMASCHI  CONSEGNANO  I L  VOLUME  DEL  S ITO  UNESCO  A  ZHAO  LEJ ING  

VICE  PRES IDENTE  DELLA  YUNNAN  AGRICOLTURAL  UNIVERS ITY  



BILANCIO  
 

Cultura e vino: il Piemonte in marcia
sulla Nuova Via della Seta

La delegazione cinese visiterà Langhe Roero e Monferrato nel settembre 2020
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Il gemellaggio tra i  Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e

i Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani apre le porte a interessanti prospettive di

collaborazione tra Piemonte e Cina. E’ positivo il bilancio della prima visita del sito

UNESCO nello Yunnan, una delle province economicamente più dinamiche della

Cina: 50 milioni di abitanti su un’estensione di 394 mila chilometri quadrati (più

dell’Italia) e un PIL che cresce del 9% all’anno.

 

La mostra dedicata ai Paesaggi Vitivinicoli
 

Al sito piemontese è stata dedicata la mostra multimediale inaugurata nel

nuovo  Museo della Cultura Hani di Yuanyang, punto di riferimento per la

valorizzazione dei Terrazzamenti del riso Patrimonio UNESCO dal 2013. Con il sito

cinese i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte hanno siglato il Gemellaggio inserito

nel Memorandum internazionale La Nuova Via della Seta siglato a marzo durante

la visita del presidente Xi Jinping a Roma.La contea di Yuanyan è caratterizzata

dai meravigliosi campi di riso terrazzati che scendono dai pendii dei Monti Ailao

fino alle rive del Fiume Hong, il Fiume Rosso. “Siamo stati colpiti dalla bellezza del

paesaggio con le straordinarie forme geometriche degli specchi d’acqua e delle

terrazze dedicate alla coltivazione del riso rosso”, commentano Gianfranco
Comaschi e Roberto Cerrato. “Attraverso la visita al percorso museale e poi al

villaggio millenario di Azheke, sotto la guida della Governatrice Luo Ping,

abbiamo colto la ricchezza della cultura e delle tradizioni della minoranza Hani

che popola i terrazzamenti conservandone gli usi, i costumi e le tradizioni come

in un “museo a cielo aperto”.  La conservazione filologica della storia non preclude

tuttavia l’introduzione di forme di innovazione. La Prefettura di Honghe ha infatti

illustrato diversi progetti per favorire e incrementare i flussi turistici nell’area: dalla

costruzione di un aeroporto e un’autostrada, alla creazione di una App su

tecnologia 5G che avrà contenuti anche in italiano. 

 

 



Incontro all’Università dello Yunnan 
 

La delegazione del sito UNESCO ha incontrato a Kunming i rappresentanti della

Yunnan Agricultural University, della Kunming University of Science and

Technology Oxbridge College, della Yunnan Tecnology and Business University,

del Wenhua College of Yunnan Arts University, del College of Landscape

Architecture and Horticulture e del College of Plant Protection.Il presidente

Comaschi e il direttore Roberto Cerrato hanno presentato il sito UNESCO e le

collaborazioni in corso con gli Atenei piemontesi, la professoressa Federica

Larcher, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Torio, ha descritto

l’Università di Torino nei suoi aspetti di didattica, ricerca e relazioni internazionali.

Ha, quindi, illustrato la struttura e l’organizzazione didattica e scientifica del

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari e le attività del Centro

Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina, di cui è Direttrice. Marco Valle, esperto

di Cultural Heritage, ha illustrato i progetti internazionali del centro di ricerca e

innovazione Links Foundation. 

Nello scambio di esperienze in ambito accademico si sono individuati possibili

temi di collaborazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell’agricoltura, del

management e della pianificazione paesaggistica, della gestione dei beni

culturali e dell’innovazione tecnologica. Sono stati stabiliti i primi contatti per

stipulare nel breve periodo Memorandum of Understanding al fine di avviare la

collaborazione.La delegazione piemontese ha chiuso la visita al College of Plant

Protection, dove è stato presentato il progetto sperimentale di viticoltura sugli

altipiani dello Shangri-La (Nord dello Yunann) che vanno da 1600 a 3000 metri

d’altitudine; sono stati degustati alcuni vini già in produzione, da vitigno

chardonnay e cabernet. 

Il Consolato generale d'Italia a Chongqing, con il Viceconsole Davide Castellani e

il suo staff, ha assistito la delegazione piemontese in tutte le tappe del viaggio.

 

Le prospettive future
 

  “Il Piemonte è la prima Regione italiana a sfruttare le potenzialità della Nuova

Via della Seta nello Yunnan”, commenta Davide Castellani, Viceconsole presso il

Consolato generale d’Italia a Chongqing .“Grazie ai contatti sviluppati nel corso

della missione si aprono interessanti prospettive di collaborazione non solo

culturale ma anche di carattere economico per le aziende della regione. Tra le

opportunità segnalate dal Governo dello Yunnan si evidenzia in particolare la

partecipazione alla sesta edizione della China South Asia – Expo la più

importante fiera dello Yunnan con una forte vocazione  sul Sud Est Asiatico”. 
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Per il Vicepresidente della Regione, Fabio Carosso  “la visita è andata oltre le

migliori aspettative, non immaginavo che si potessero aprire prospettive così

interessanti per le nostre aziende. C’è un grande lavoro da fare ma il

gemellaggio tra i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e i

Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani si è rivelato una preziosa opportunità

da sviluppare sotto il profilo non solo culturale ma anche economico.Il

riconoscimento UNESCO, che interessa il 40% del nostro territorio, è il

passaporto che favorisce l’internazionalizzazione delle nostre aziende e

contemporaneamente attrae un sempre maggiore numero di stranieri nelle

nostre colline”.  

Commentano Gianfranco Comaschi e Roberto Cerrato:

“Abbiamo avuto l’occasione di confrontarci su una prima serie di tematiche

che nei prossimi mesi giungeranno ad una scelta condivisa dei due siti.

Pensiamo ad attività di scambio culturale e progettuale che riguarderanno i

cambiamenti climatici, la sostenibilità ambientale, la tradizione e

conservazione del patrimonio. Il nostro sito è stato invididuato per le “best

practices” in materia di management dei beni culturali e paesaggistici e su

questo tema è stata richiesta esplicitamente una collaborazione.  Il 2020 sarà

“l’anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina” e rappresenterà il 50°

anniversario dei Rapporti bilaterali tra Italia e Cina: “Abbiamo invitato la

delegazione della Provincia dello Yunnan a visitare il sito UNESCO Langhe

Roero e Monferrato nel mese di settembre che rappresenta uno dei momenti

più belli e suggestivi dell’anno dal punto di vista del paesaggio e delle feste

tradizionali”.
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Un ringraziamento speciale al

 

Consolato Generale d'Italia  
a Chongquing
 

per l'assistenza fornita sia nella

fase di preparazione che nel

corso della visita ufficiale in

Yunnan.

 

Si ringraziano in particolare:

 

Davide Castellani 
Vice Console Generale

Lorenzo Gonzo                     
Addetto Scientifico

Chiara Ferraris  
Ufficio Visti

Veronica ZHANG 

Ufficio Commerciale

Lidia WANG                          
Ufficio Commerciale

Un ringraziamento speciale a

 

FAO Ufficio Affari Esteri della 
Provincia dello Yunnan
 

per l'assistenza fornita e per  

la generosa ospitalità offerta

durante la visita ufficiale in

Yunnan.

 

Si ringraziano in particolare:

 

Ms. ZHANG Lu 
Vice Director of Special Affarirs

Coodirnation Office of YFAO

e lo staff del

Foreign Affairs Service 

Center of YFAO

 

XU Zhirui
Xing Tong
Hu Mingqian

TESTI  FOTO E IMPAGINAZIONE A CURA DI 
 

ROBERTA FAVRIN
RESPONSABILE COMUNICAZIONE

E RELAZIONI ESTERNE 

 

ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO 

DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO 

E MONFERRATO

 



RASSEGNA
STAMPA 
 



12/12/2019

 

 Yunnan Daily Press Group
 

“Inaugurata a Yuanyang la mostra congiunta dei due siti patrimonio mondiale della

cultura Italia-Cina”. Descrizione dei contenuti della mostra, dell’accordo di

gemellaggio e dello stato della cooperazione tra i due siti patrimonio culturale

dell’umanità. 

 

https://ynrb.yndaily.com/xmtmedia/xmtshare/appshare.html?id=161768

 

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4




 
 13/12/2019

 

China Honghe TV 

“Delegazione italiana della Regione Piemonte in visita ufficiale a Yuanyang” (video:

presentazione della cooperazione tra i due siti, dell’incontro approfondito tra la

delegazione italiana guidata dal Vice Presidente Carosso e i rappresentanti delle

autorità cinesi, guidati dalla Governatrice Sig.ra Luo Ping, durante il quale si è

discusso di come portare avanti la cooperazione tra i due siti in futuro includendo

svariati altri settori (culturale, economico, della formazione e dello sviluppo

sostenibile, turismo e cultura del vino, ...), inaugurazione della mostra congiunta e

visita al sito dei terrazzamenti del riso di Honghe Hani. 

 

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4


 12/12/2019

 

“Venite a visitare la mostra congiunta appena inaugurata a Yuanyang Honghe, frutto

del gemellaggio tra i due siti patrimonio dell’umanità Italia-Cina”. Descrizione dei

contenuti della mostra, presentazione del sito del paesaggi vitivinicoli di Langhe-

Roero e Monferrato, della sua cultura del vino, e del gemellaggio con i Terrazzamenti

del Riso Honghe Hani.

 

 

https://mp.weixin.qq.com/s?

__biz=MzUzMDk4NDQ2Mg==&mid=2247504939&idx=4&sn=becd3f0a5fa24aa55463b057

30bde262&chksm=fa4bef4acd3c665cbe593e4689467a88b19fdc9945c5f2c1d5af625e68

d94411844e4562881e&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1576469555378&s

harer_shareid=974aa28f59cf1d4710a4fe439ae05b04&exportkey=A2IXwbI0EEw6ItQO8z

6N9sk%3D&pass_ticket=kmiDc83BB%2Bg6%2FMnzD5XiHTvzqCKbpNpJaEsA9hME5x

pDeWBxuK17j9MKJUxrBZeR#rd

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4












13/12/2019

 

China Honghe News
 

“Delegazione italiana della Regione Piemonte in visita ufficiale a Yuanyang”

Descrizione dell’accordo di gemellaggio, dello stato della cooperazione tra i due

siti e della visita della delegazione italiana della regione Piemonte a Honghe.

 

http://www.hh.cn/xw/szyw/201912/t20191213_791431.html

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4


 16/12/2019

 

“Visita ufficiale della Regione Piemonte nella Provincia dello
Yunnan”, pubblicato sul sito del Consolato Generale d’Italia a
Chongqing
 

https://conschongqing.esteri.it/consolato_chongqing/it/la_comunicazione/dal_c

onsolato/2019/12/visita-ufficiale-della-regione.html

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4




Notizie e aggiornamenti sulla Missione della delegazione della Regione
Piemonte nello Yunnan sono state inoltre pubblicate in tempo reale sui
vari social media del Consolato
 

 tra cui:Wechat (http://weibo.com/u/3976300095):-              12/12/2019: Delegazione

della Regione Piemonte in Yunnan    -              13/12/2019: Continua la missione del

Piemonte in Yunnan-              16/12/2019: Delegazione della Regione Piemonte in

YunnanWeibo-       12/12/2019: in seguito all’accordo di gemellaggio tra i due siti

UNESCO di Honghe Hani e Langhe-Roero e Monferrato, una delegazione della

Regione Piemonte ha visitato lo Yunnan.

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4


La Stampa 
 

http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4
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http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4
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http://www.hh.cn/mas/masvod/public/2019/12/13/20191213_16eff994532_r1_1200k.mp4





































