
Cantine a Nordovest: Erbaluce, l’Oro del Canavese 

12 Luglio - Caravino, frazione Masino (TO) 

 

Una domenica slow tra splendide colline e vigneti alla scoperta delle bellezze del Canavese, assaggiando i 

grandi vini della zona, su tutti l'Erbaluce, e le delizie della buona tavola nelle miglior cantine della zone, 

insieme ai produttori. Questo è cantine a Nordovest, una giornata in cui si può girare liberamente tra le 

cantine, trovandole sempre aperte e pronte per le degustazioni.  

Protagonista del 12 luglio sarà L'Erbaluce Docg, vino di antichissima tradizione produttiva, si ricava dal 

vitigno autoctono coltivato esclusivamente in una parte del territorio canavesano:  

36 comuni prevalentemente in provincia di Torino. Un anfiteatro morenico esteso per circa 530 kmq. che si 

misura in circa 30 km, da Est ad Ovest e circa 27 km da Nord a Sud.  

Programma: 10:00 - 12:00 : Ritrovo presso il Castello di Masino (Caravino, TO) 

* Az. Agr. La Campore Masino di Caravino, v. Cascina Campore, 1 tel. 0125778484 

Cantina Soc. della Serra, Piverone, v. strada Nuova, 12 tel. 012572166  

La Masera, Piverone, str. S. Pietro, 32 tel. 3318016881  

Az. Agr. M. Ravera Chion, Chiaverano, c.so Centrale, 41 tel. 3341124630  

Az. Agr. Terre Sparse, Chiaverano (fraz. Bienca), Loc. Liverga, 10 tel. 3496208692  

Cantina Produttori Carema, Carema, v. Nazionale, 32 tel. 0125811160  

Cantine Briamara, Cuceglio, via Montalenghe, 9 tel. 0124492907  

Cantine del Canavese, Cuceglio, via Montalenghe, 9 tel. 0119833511  

Cieck, S. Giorgio C.se, Cascina Castagnola, 2 tel. 0124330522  

Az. Agr. Caretto, S. Giorgio C.se, str. per Ciconio tel. 012432034  

Orsolani, S. Giorgio C.se, via M. Chiesa,12 tel. 012432386  

Tenuta Fontecuore, S. Giorgio C.se, str. Misobolo, 11 tel. 012432364  

Cooperativa Produttori Erbaluce di Caluso, Caluso, P.zza Mazzini, 4 tel. 0119831447  

Giacometto Bruno, Caluso, via A. Diaz, 69 tel. 0119832898  

Az. Agr. Gnavi, Caluso, via C. Battisti, 8 tel. 3482231844  

Podere Macellio, Caluso, via Roma, 18 tel. 0119833511  

Santa Clelia, Mazzè, Regione Rossana, 7 tel. 0119835187 



10:30 - 18:00 : Tour libero tra le colline e le cantine dell’Erbaluce di Caluso alla scoperta dei tesori di questo 
territorio. (con auto propria) 
Ogni punto segnalato ospiterà un produttore di Erbaluce, dei produttori di cibo e dei cuochi canavesani che 
offriranno in degustazione i loro prodotti. 
Suggeriamo ai partecipanti di munirsi di borsa termica, in tutti i punti sarà possibile comperare 
direttamente dai produttori. 
 
Cantine a Nord Ovest è un progetto di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta che raggruppa sette 
manifestazioni, alcune storiche, unite nell’intento comune di promuovere il paesaggio e la qualità 
enogastronomica del territorio. Per conoscere i vini locale, i prodotti agroalimentari, i piatti tradizionali e 
soprattutto le persone che danno vita a queste eccellenze. I partecipanti costruiscono liberamente 
l’itinerario tra le aziende coinvolte. E, nella penombra di una cantina o con i piedi per terra in un vigna, 
ascoltano i racconti dei produttori. Così diversi nel loro percorso – c’è chi la terra non l’ha mai 
abbandonata, chi ci è ritornato, chi ci è arrivato da altre esperienze – e così simili nel loro amore per la 
terra medesima, di cui curano zolla per zolla e ascoltano il respiro, stagione per stagione. 


