
 

 

AREA TERRITORIALE : Canavese, Vercellese, Colline del Po,  
Torino 

DURATA: 4/6 giorni 
PERIODO OTTIMALE:  da metà aprile a metà  

ottobre; altre date  in concomitanza con  
particolari eventi  

enogastronomici del territorio 
 

il percorso si propone di far 
scoprire all’ospite la cucina e 

i prodotti 
dell’enogastronomia e il 

territorio che li produce 
attraverso tre tipi di 

esperienze: 

  Mercoledì 
Vercelli visita 

del centro medioevale e della sede 
storica dell’Associazione Ovest-Sesia 

visita alla riseria Cascina 
Valdemino, possibilità di 

pranzo in loco 
visita all’abbazia cistercense di 
Lucedio e all’antica pista da riso 
Mulino S. Giovanni ▲ 
cena in locale selezionato 
per gustare la cucina del  

territorio 
periodi consigliati maggio/giugno e  

settembre/ottobre 

Martedì 
Carema passeggiata sul Sentiero 
dei Vigneti 
degustazione di vino Carema  
accompagnata da tagliere di salumi 
e formaggi 
laboratorio culinario presso  
rinomato ristorante, con  

preparazione di alcuni piatti tipici 
del territorio 
visita alla chiesa di S. Stefano del Monte  

sulla collina di Candia 

Canavese ■ 

cena in locale  
selezionato per  
gustare la cucina del 
territorio 

 

Lunedì 
arrivo e sistemazione in B&B 

dimostrazioni pratiche 
e laboratori presso le cucine dei 

ristoranti convenzionati 
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 scoperta e  
conoscenza dei  

prodotti attraverso la 
visita del luogo di  

produzione e l’incontro 
con coloro che  

giornalmente mettono in 
campo le conoscenze  

tramandate da generazioni  

Cammini del gusto 
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Giovedì 
Masino visita del castello e del 

parco, beni di proprietà del FAI 
primo pomeriggio libero 

visita con possibilità di degustazione alle 
settecentesche cantine dell’Enoteca  

Regionale di Caluso 

cena in locale selezionato per gustare 
la cucina del territorio -fritto 

misto alla piemontese- 
 

       cene e merende “sinoire”  
presso selezionati ristoranti e trattorie 

del territorio per scoprire come vengono  
proposte le diverse specialità ed il loro  

abbinamento con i vini 

 PROPOSTE IDEATE PER SOGGIORNI DI   
4/6 GIORNI E PERSONALIZZABILI  
SECONDO LE DIVERSE ESIGENZE 

Proposte turistiche elaborate dalle aree Anfiteatro Morenico di Ivrea, Colline del Po, Vercellese e Torino 

 



 

 

SONO POSSIBILI ALCUNE VARIANTI NELLE 
ATTIVITA’ DELLE GIORNATE, A SECONDA DELLE 

STAGIONI 

DOVE PRESENTI I SIMBOLI ▲ ■ ♦ 

SONO PREVISTE LE SEGUENTI  
ATTIVITA’ ALTERNATIVE: 

Domenica 
Agliè  visita alla residenza reale dei 

Savoia 
sopralluogo alle pasticcerie del borgo che producono i tipici “torcetti” 

visita ad una cantina vitivinicola con degustazione aperitivo di  

Erbaluce spumante 

pranzo in locale selezionato per  
gustare la cucina del territorio 

Merenda Reale in pasticceria 
storica per assaggiare I 

“Biscotti della    
Duchessa” 

  Sabato 
mattinata libera 

Valchiusella, escursione alla scoperta 
delle erbe spontaneee insieme alle 
“magistre d’erbe” e nel tardo 
pomeriggio Merenda Sinoira presso 
una cascina tipica della vallata, come 
da programma del “Sabat d’le erbe” 

solo nel mese di maggio ♦ 

Venerdì 
Torino  tour dei caffè storici e del 

centro 
degustazione vini 
presso una cantina di 
Andezeno e visita  
libera al museo delle 
contadinerie e del 
giocattolo antico 
Pessione visita al 
Museo dell’Enologia 
presso la storica sede 

della Martini&Rossi 
cena in locale selezionato per  
gustare la cucina del territorio 

■ visita alla presa del 

Canale Cavour a  
Chivasso, opera di  

ingegneria idraulica di 
metà ‘800  

passeggiata attraverso il centro 
storico di Chivasso, con  

sopralluogo ad una delle  
pasticcerie che producono i  

famosi “Nocciolini”  
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 ▲visita ad un laboratorio 
che mantiene viva l’antica 

lavorazione della  
ceramica per la  

produzione delle  
famose stufe di  
Castellamonte  

Visita alla  
Fornace Pagliero,  

testimonianza della 
produzione industriale 

della terra rossa  

Cammini del gusto 
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♦Valchiusella “mineraria”: da Brosso a  

Traversella per scoprire i giacimenti minerari e le 
particolari lavorazioni del minerale attraverso i 
musei istituiti in loco  

Proposte turistiche elaborate dalle aree Anfiteatro Morenico di Ivrea, Colline del Po, Vercellese e Torino 

 

cena in locale selezionato per gustare la cucina del territorio 
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Lunedì 

arrivo e sistemazione in B&B  sera 

Martedì 

colazione e partenza per Carema dove si per-
correrà il panoramico Sentiero dei Vigneti: si 
tratta di un itinerario ad anello, con una lun-
ghezza complessiva di 4 km e un dislivello in 
salita di 100 mt , che utilizza alcuni dei tanti 
sentieri di Carema e permette di visitare in 
tutti i periodi dell’anno i principali e più im-
portanti aspetti del paese (non presenta diffi-
coltà e il tempo di percorrenza è di 2h 30’) 
Può essere prevista la presenza di accompa-
gnatore 
Note: attività assistita da cartina turistica IT-EN  

matt 

pom laboratorio culinario presso rinomato ristoran-
te, con preparazione di alcuni piatti tipici del 
territorio  
visita alla Chiesa di Santo Stefano del Monte 
sulla collina di Candia Canavese: 
un’occasione per ammirare una splendida te-
stimonianza di arte romanica e un colpo 
d’occhio sul lago   
 
▲visita ad un laboratorio che mantiene viva 
l’antica lavorazione della ceramica per la pro-
duzione delle famose stufe di Castellamonte, 
splendida unione di tecnologia ed arte. 
Visita alla Fornace Pagliero, testimonianza 
della produzione industriale della terra rossa  
cena in locale selezionato per gustare la cucina 
del territorio  

Mercoledì 

matt colazione e partenza per Vercelli, con visita del 
centro storico e della sede dell’Ovest Sesia, un 
posto unico dove scoprire, e comprendere, tut-
ti i segreti del sistema idraulico ed irriguo del-
le risaie 
-previsto accompagnatore- 
visita ad una riseria del territorio, che segue 
tutta la filiera del riso, dalla selezione del seme 
alla produzione, lavorazione e vendita 
-possibilità di pranzo in loco -  

pom visita della magnifica abbazia cistercense di 
Lucedio, che un tempo costituiva un Principa-
to autonomo e indipendente, posta in mezzo 
ad una enorme distesa di risaie  
visita guidata al Mulino S. Giovanni a Fonta-
netto Po, antica riseria in legno azionata 
dall’acqua fornita dall’ingegnoso sistema i-
draulico del vercellese  
 
■ visita alla presa del Canale Cavour a Chivas-
so, opera di ingegneria idraulica di metà ‘800 
che ha plasmato l’intero territorio ed il suo si-
stema socio-economico  
passeggiata attraverso il centro storico di Chi-
vasso, con sopralluogo ad una delle pasticcerie 
che produce i famosi “Nocciolini” 

I SIMBOLI ▲ ■ ♦ 

INDICANO LE  ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
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Giovedì 

colazione e trasferimento a Masino per la visi-
ta dello splendido castello, dell’adiacente mu-
seo delle carrozze e del parco   

sera 

Venerdì 

cena in locale selezionato per gustare la cucina 
del territorio – fritto misto alla piemontese – 

matt 

pom primo pomeriggio a disposizione  
a metà pomeriggio visita alle settecentesche 
cantine dell’Enoteca Regionale dei Vini a Ca-
luso, con possibilità di degustazione  

Sabato 

matt colazione e mattinata a disposizione per 
shopping o visite libere  

pom ritrovo alle ore 14,00 in località prefissata della 
Valchiusella e partenza dell’escursione in pro-
gramma che, con esperte “magistre d’erbe”, 
porta alla scoperta delle erbe spontanee utiliz-
zate in cucina  
merenda presso una tipica cascina della valla-
ta, come da programma “El Sabat d’le erbe”  
 
♦ alla scoperta della Valchiusella “mineraria”: 
da Brosso a Traversella per scoprire i giaci-
menti minerari e le particolari lavorazioni del 
minerale attraverso i musei istituiti in loco  
cena in locale selezionato per gustare la cucina 
del territorio  

colazione “leggera” … e partenza per Torino, 
con tour dei caffè storici con assaggi di ciocco-
lato, pralinerie, torte e bevande tipiche 
Può essere prevista la presenza di accompa-
gnatore  

matt 

pom degustazione dei vini del territorio presso una 
cantina ad Andezeno, con possibilità di visita-
re l’annesso museo delle contadinerie (attrezzi 
agricoli) e del giocattolo antico    
trasferimento a Pessione per la visita alla sede 
storica della Martini & Rossi e allo splendido 
Museo dell’Enologia curato dalla stessa 
“mitica” azienda   

sera cena in locale selezionato per gustare la cucina 
del territorio  

Domenica 

colazione e partenza per Aglié con visita al 
Castello Ducale, residenza estiva della fami-
glia reale dei Savoia  
sopralluogo alle pasticcerie del borgo che pro-
ducono i tipici “torcetti”   
visita ad una cantina vitivinicola con degusta-
zione di Erbaluce spumante accompagnato da 
stuzzichini come aperitivo  
pranzo in locale selezionato per gustare la cu-
cina del territorio  

merenda “reale” in una pasticceria storica per 
assaggiare la specialità “Biscotti della Duches-
sa”  

matt 

pom 

I SIMBOLI ▲ ■ ♦ 

INDICANO LE  ATTIVITA’ ALTERNATIVE 


