ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE

CATEGORIA

La Fattoria Roggero è riconosciuta FATTORIA DIDATTICA
dalla Regione Piemonte: è possibile imparare e vedere la vita di

APICOLTORI

fattoria, visitare i laboratori e degustare i prodotti locali. È

RIVOLI (TO)

fattoriaroggero@gmail.com

CHIVASSO (TO)

condoapimiele@gmail.com

BORGIALLO (TO)

piccoli-frutti@tiscali.it

BIBIANA (TO)

info@fruttopermesso.com

MATTIE (TO)

ilbrusafer@gmail.com

PANCALIERI (TO)

info@menta.it

PANCALIERI (TO)

info@essenzialmenta.it

RIVOLI (TO)

info@gilac.it

un'esperienza adatta a famiglie e bambini.
L'Azienda Agricola Condo Maria è riconosciuta FATTORIA
APICOLTORI

Condo Maria

DIDATTICA dalla Regione Piemonte: si organizzano visite in
apiario, lezioni sull'attività dell'apicoltore e degustazioni dei
prodotti tipici.
Cascina Amaltea ha creato un giardino astrobotanico che

AZIENDE
AGRICOLE

mette in collegamento pianeti e i quattro elementi dei segni

Cascina Amaltea

zodiacali con le varietà botaniche. All'interno sono state
piantate diverse varietà di erbe officinali e piante per creare
un luogo di visita e di scoperta.
L'Azienda Agricola Frutto Permesso è riconosciuta
FATTORIA DIDATTICA dalla Regione Piemonte: si accolgono

AZIENDE
AGRICOLE

scolaresche per una visita di uno o più giorni. È possibile
visitare l'EcoMuseo ed è riproposto in piccolo quello che
rappresenta lavorare in fattoria ogni giorno. Nel ristorante
dell'Agriturismo è possibile degustare tutta la produzione
aziendale.

AZIENDE
AGRICOLE

Brusafer propone visite guidate e laboratori di lavorazione
delle erbe. Essendo anche Agriturismo offre la possibilità di
cenare e pranzare con le specialità del territorio.
L'Azienda organizza visite didattiche guidate per gruppi,

AZIENDE
AGRICOLE

laboratori per scuole, corsi universitari e convegni di settore.
A Pancalieri è inoltre presente il Museo della Menta e delle
Piante officinali, che rappresenta un ulteriore punto di
interesse per gli ospiti di Chialvamenta.
Presso l'Azienda Essenzialmenta è possibile visitare il
"Giardino delle Mente" e la "Via delle Erbe Aromatiche".

AZIENDE

Vengono organizzati progetti formativi per studenti con

AGRICOLE

possibilità di stage, giornate formative e attività didattiche. È
inoltre possibile degustare i prodotti e visitare il Museo della
Menta e delle Piante officinali di Pancalieri.
Il Birrificio Gilac organizza ogni mese "giornate a porte

BIRRIFICI

aperte" per fare visitare lo stabilimento, scoprire le fasi di
produzione della birra e degustare la propria produzione.
Tutti i sabati e le domeniche il Birrificio San Michele propone

BIRRIFICI

una visita gratuita in cui vengono raccontati i processi di

SANT'AMBROGIO

produzione, le materie prime impiegate e altre curiosità sulla

(TO)

info@birrasm.it

birra.
La Cascinassa è riconosciuta FATTORIA DIDATTICA dalla
Regione Piemonte. Si organizzano laboratori e visite sia per
scolaresche sia per turisti italiani e stranieri. Un ricco
CASARI

calendario di appuntamenti nell'annesso Agriturismo, corsi di
pasticceria e Cake Design nell'Agripasticceria e possibilità di
organizzare gli "Agricomplanni" completano la ricca offerta di
accoglienza dell'azienda.
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PAVONE CANAVESE
(TO)

info@lacascinassa.com

La Cioccolateria ha recentemente inaugurato un locale nel
CIOCCOLATIERI

cuore della città di Torino dove è possibile conoscere e

TORINO

info@prodottigiandujatorino.it

GIAVENO (TO)

info@guidocastagna.it

IVREA (TO)

info@nellacioccolata.it

TORINO

info@guidogobino.it

TORINO

info@laperladitorino.it

TORINO

info@ziccat.it

TORINO

giuliafreschi@yahoo.it

CALUSO (TO)

info@enotecaregionaledicaluso.wine

degustare tutta la produzione aziendale.
La Cioccolateria organizza periodicamente corsi per scoprire
CIOCCOLATIERI

tecniche e segreti della pasticceria: 3 ore con il Maestro Guido
Castagna il sabato pomeriggio.
La Cioccolateria organizza numerosi corsi per adulti e bambini

CIOCCOLATIERI

nel corso dell'anno come "Il mio cuore è per te", "Mamma e
merenda", "Tacco 12".
La Cioccolateria organizza degustazioni guidate in bottega o in

CIOCCOLATIERI

fabbrica. È inoltre possibile visitare, su prenotazione, la sede
storica di produzione di Via Cagliari.
La Cioccolateria propone visite guidate e personalizzate al
laboratorio di produzione per scoprire i segreti dell'intero

CIOCCOLATIERI

ciclo produttivo. È inoltre possibile prenotare l'esperienza "Ho
fatto una tavoletta di cioccolato!" per imparare a temperare il
cioccolato e produrre una tavoletta.
La Cioccolateria organizza visite guidate per scuole,

CIOCCOLATIERI

associazioni, famiglie e clienti per scoprire i segreti della
lavorazione del cioccolato, con la possibilità di assaggio finale
dei loro prodotti di punta.

DROGHERIE

La Drogheria organizza periodicamente serate
enogastronomiche con la presenza dei produttori.
All'Enoteca Regionale della Provincia di Torino è possibile

ENOTECHE

prenotare sale per eventi, degustazioni e servizi di catering
con la presenza di sommelier professionisti.
L'Enoteca organizza periodicamente serate enogastronomiche

ENOTECHE

con la presenza dei produttori vitivinicoli e condotte da enologi

SETTIMO TORINESE
(TO)

favorita.f@libero.it

professionisti.
L'Enoteca RossoRubino organizza nel corso di tutto l'anno un
ENOTECHE

fitto calendario di corsi di avvicinamento al vino e

TORINO

info@rossorubino.net

TORINO

borgiattino@borgiattino.com

TORINO

latteriabera@gmail.com

POIRINO (TO)

info@agrigelateria.eu

TORINO

info@maradeiboschi.com

appuntamenti con i produttori.
Per Borgiattino, avvicinare le persone alla storia, alle
particolarità e alle caratteristiche dei suoi formaggi è una
FORMAGGIAI

missione e un piacere: per questo, ogni mese, organizza la
degustazione e la promozione di un formaggio “di nicchia”, da
veri intenditori.
La Latteria Bera organizza degustazioni gastronomiche

FORMAGGIAI

direttamente in negozio per far conoscere ai clienti le novità,
le eccellenze e i produttori di formaggi, dolci, caramelle e
cioccolatini artigianali.
L'Agrigelateria San Pè è riconosciuta FATTORIA DIDATTICA
dalla Regione Piemonte: è possibile partecipare a visite

GELATERIE

guidate rivolte a gruppi di appassionati e scolaresche di ogni
età. Il sabato e la domenica è possibile visitare l'azienda
agricola con una guida.
Dal 2019 la gelateria Mara dei Boschi ha aperto un terzo punto

GELATERIE

vendita nel centro di Torino dove si può sperimentare un
delizioso apertivo a base di gelati salati e ottimi cocktail.
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La Porporata è riconosciuta FATTORIA DIDATTICA dalla
Regione Piemonte. I bambini e ragazzi possono entrare in
GELATERIE

contatto con natura e animali e seguire il percorso di

SAN MAURIZIO
CANAVESE (TO)

laporporata@gmail.com

produzione del latte: dalla materia prima alla trasformazione in
gelato genuino e di alta qualità.
La Gelateria Alberto Marchetti propone laboratori per
realizzare dessert a base di gelato, corsi di degustazione
GELATERIE

(anche professionali), tour gastronomici. Ogni giorno, in circa

TORINO

info@albertomarchetti.it

mezz'ora ed a un piccolo prezzo, si può realizzare il proprio
gelato personalizzato.
Farinel On the Road è un food truck itinerante tra feste,
GOFRI E

eventi e manifestazioni. Sulla pagina Facebook e il sito web è

BORGOGRANCO DI

MIASSE

possibile consultare tutti gli eventi e gli aggiornamenti degli

IVREA (TO)

info@farinelontheroad.com

spostamenti.
L'Azienda Agricola Scaglia propone percorsi didattici sia per
ragazzi che per futuri professionisti del settore agricolo,
MACELLERIE

zootecnico e alimentare. Nella bella stagione, una volta al mese,
Scaglia apre gratuitamente le porte dell'azienda agricola. Le

RIVOLI (TO)

info@aziendaagricolascaglia.it

BARDONECCHIA (TO)

info@ugetti.it

CHIERI (TO)

eventi.dolciedolci@gmail.com

visite sono adattate in base alle esigenze e agli interessi dei
gruppi.

PASTICCERIE

La Pasticceria Ugetti organizza degustazioni, incontri dedicati
ad appassionati, laboratori per bambini, mostre tematiche.
La Pasticceria Dolci & Dolci ospita periodicamente speciali

PASTICCERIE

eventi dedicati alla degustazione dei dolci tipici del territorio
chierese, delle creazioni tipiche delle festività e della migliore
produzione piemontese.
La Pasticceria Pitti organizza presso la propria sede corsi di

PASTICCERIE

pasticceria aperti a tutti: per principianti (primo livello) o

MONTALDO IVREA
(TO)

pasticceria.pitti@gmail.com

esperti (secondo livello).

La Pasticceria del Capitano Rosso organizza corsi di
PASTICCERIE

lavorazione del cioccolato, decorazioni in pasta di zucchero,

TORINO

info@capitanorosso.it

CALUSO (TO)

info@giulianocaffe.it

TORINO

info@turin-vermouth.com

ANDEZENO (TO)

info@balbiano.com

CALUSO (TO)

info@cantinagnavi.it

preparazioni di torte monumentali e wedding cake.
La Torrefazione Giuliano Caffè organizza corsi di caffetteria,
TORREFAZIONI

di estrazione del caffè e di latte art. Da Orso Laboratorio
Caffè (Torino) vengono proposti periodicamente percorsi
esperenziali nel mondo del caffè.
Turin Vermouth partecipa a numerosi eventi organizzati sul

VERMUT

territorio per presentare i prodotti aziendali e raccontare la
storia del tradizionale liquore torinese.
Le Cantine Balbiano organizzano giornate di degustazione in
azienda. Su prenotazione è possibile visitare il Museo delle

VITICOLTORI

contadinerie e il Museo del Giocattolo antico. Presso Villa
Balbiano è possibile organizzare eventi privati, aziendali e
cerimonie.
L'Azienda vitivinicola Gnavi offre la possibilità di visitare la
cantina e degustare i vini aziendali abbinati ai prodotti del

VITICOLTORI

territorio. È inoltre possibile scegliere originali percorsi di
degustazione come "Brindisi per due", "Aggiungi un posto a
tavola", "Notte fuori casa", "Turisti per un giorno".
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L'Azienda vitivinicola La Masera propone la visita della Cantina
VITICOLTORI

e dei vigneti integrati nell'Anfiteatro Morenico d'Ivrea. Tre
tipologie di degustazione: "Degustazione "Classica" -

PIVERONE (TO)

info@cantinadellaserra.it

CINZANO (TO)

info@vinirossotto.it

CUCEGLIO (TO)

info@tenutaroletto.it

Degustazione "Masera" - Degustazione "Merenda Sinoira".
Nell’Enobottega di Nonno Nando potrete degustare i vini della
VITICOLTORI

dell'azienda abbinati a prodotti tipici del territorio, in
un’atmosfera accogliente e famigliare.

L'azienda Tenuta Roretto offre la possibilità di degustare i
VITICOLTORI

vini aziendali con diverse formule: "3 calici", "5 calici", a tema
"Erbaluce", a tema "Bollicine". Nel periodo natalizio viene
organizzato in azienda l'evento "Natale in vigna".

L'Azienda vitivinicola Caretto è riconosciuta FATTORIA
DIDATTICA dalla Regione Piemonte. Vengono proposte attività
ludiche volte ad accrescere il senso di responsabilità
VITICOLTORI

ambientale attraverso il gioco e percorsi guidati per

SAN GIORGIO
CANAVESE (TO)

info@vinidelcanavese.it

apprendere la stagionalità dei prodotti e il rispetto degli
animali. I percorsi sono personalizzati ed adatti ad ogni
esigenza: scuole, centri estivi, famiglie o gruppi.
L'Azienda vitivinicola Fontecuore è riconosciuta FATTORIA
VITICOLTORI

DIDATTICA dalla Regione Piemonte: si organizzano eventi,

SAN GIORGIO

percorsi relazionali nella natura, degustazioni emozionali e

CANAVESE (TO)

corsi di cucina.
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tenuta@fontecuore.it

