
CHIERI 
Sabato 13 Aprile, ore 16 

Quando la merenda si fa dolce 
Dopo aver visitato l’azienda agricola Lisa,
con le sue mucche e il caseificio, e scoperto i 
benefici che le api ci regalano presso l’azienda 
agricola Salvagno, i bimbi potranno assaggiare 
il dolce miele e lo yogurth, protagonisti, 
insieme al formaggio, di una sana merenda.
Costo €4 a bambino. Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 11 Aprile. Info e prenotazioni:
Sportello Turistico Chieri:
chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

CHIERI 
Domenica  28 Aprile, ore 14.30 - 18,30

A dorso d’asino è più bello
Si parte da Cascina Matinè con la carovana 
degli asini alla scoperta dei sentieri e dei 
paesaggi della collina chierese. Lungo il 
tragitto i bimbi potranno salire a turno sul 
dorso degli asinelli. Al rientro merenda e
parco giochi con animali. 
Costo € 25 a famiglia. Numero massimo 15 famiglie. 
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
Valentina, Cell. 345.3102552 

BALDISSERO TORINESE 
Sabato 4 Maggio, ore 15 - 18

Fragoliamo?
Nel giardino del bed&breakfast “La Frola”
i bimbi potranno raccogliere le fragole e poi si 
cimenteranno con la preparazione di una sana 
merenda in cui la “frola” sarà la regina. 
Costo € 10 a bambino. Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 2 Maggio. Info e prenotazioni: Sportello Turistico 
Chieri: chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440 

RIVA PRESSO CHIERI  
Sabato 11 Maggio, ore 16 

Quanto è buono pane e salame
L’Agrisalumeria San Bernardino è il luogo ideale 
per ritrovare il profumo genuino dei salumi!
Dopo un divertente gioco, i bimbi potranno fare 
merenda con tanti a�ettati e giocare nell’ampia 
area attrezzata. 
Costo € 3,50 a bambino. Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 9 Maggio. Info e prenotazioni: Sportello Turistico 
Chieri: chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440 

PRALORMO 
Sabato 25 Maggio, ore 15,30 - 19

Dal latte alla merenda 
All’agrigelateria Agrisapori la Franca i bimbi 
potranno visitare le stalle e sperimentare la 
mungitura delle mucche; il latte trasformato sarà 
il protagonista della merenda, che prevede una 
degustazione di formaggi e un golosissimo 
gelato artigianale.
Costo € 6 a bambino (minimo 10 bambini). Prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: Giorgio, Cell. 339.8584938

PECETTO TORINESE 
Domenica 2 Giugno, ore 15,30 - 18,30

Rossa come una ciliegia 
Ludocascina La Ciliegia e il Giöanin
Dopo una bella passeggiata nel ceraseto alla 
scoperta delle varietà tipiche della collina 
pecettese, grandi e piccini potranno misurarsi 
nella preparazione di un’ottima marmellata di 
ciliegie. Seguirà una buona “agri-merenda” con 
prodotti tipici dell’azienda e del territorio.
Costo € 8 a famiglia. Numero massimo 25 bambini. 
Prenotazione obbligatoria entro il 31 Maggio.
Info e prenotazioni: Sportello Turistico Chieri:
chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440  

                              Speciale bimbi:  W la merenda!
          Pomeriggi  alla scoperta di sapori e gusti    del territorio,
                                                con prodotti tipici    a “km ø”.

Un calendario di
appuntamenti primaverili

alla scoperta di prodotti e paesaggio
nel territorio di

Strade di Colori e Sapori.

Informazioni:
011 9428 342/440

www.turismochieri.it
info@turismochieri.it
chieri@coopitur.com

PRIMAVERA
NELLE 
STRADE
DI COLORI 
E SAPORI

Ente di gestione delle
Aree protette del Po torinese

Strade di Colori e Sapori è un progetto
partecipato da:



MARENTINO
Venerdì 5 Aprile, ore 19 - 20,30
Sorseggiando la bionda
Loverbeer, nato nel 2009 da una coppia decisa a 
inseguire il proprio sogno, è ancora oggi un 
piccolo birrificio di vera produzione artigianale. 
La sua specializzazione in birre sour, capaci di 
innovare seppur con un occhio al passato e un 
forte legame al territorio, gli vale oggi una 
risonanza internazionale. La visita guidata 
all’impianto e alla cantina metterà in luce l’intero 
processo produttivo; al termine si potranno 
degustare due tra i più rappresentativi prodotti 
della gamma proposta.
Costo € 20 a persona (massimo 15 persone). Prenotazione 
obbligatoria entro il 29 Marzo. Info e prenotazioni: Sportello 
Turistico Chieri chieri@coopitur.com - Tel. 011.9428440

PRALORMO
Giovedì 25 Aprile, ore 9,30 - 13 
Beika an bike
Passeggiare lungo i sentieri del “beica an bike” che si 
estendono nei dintorni di Pralormo è l’occasione per 
scoprire, a piedi o in bicicletta, scorci e sentieri del 
Pianalto. Al termine della camminata, solo per
i partecipanti all’escursione guidata, sarà riservato un 
menù “Mes e mes” al prezzo speciale di 10€ presso lo 
stand enogastronomico della Pro Loco. Circa 20 km
il percorso in bicicletta; circa 10 km per il percorso 
lungo, e circa 5 km per il percorso breve a piedi.
Info e contatti: Pro Loco Pralormo
info@prolocopralormo  -  Cell. 335.7459001

CHIERI - RIVA - ANDEZENO - ARIGNANO  
Sabato 4 Maggio, ore 14,30
Hai voluto la bicicletta? 
Una guida cicloescursionistica pedalerà con te nelle 
verdi Strade di Colori e Sapori per vivere e 
assaggiare il territorio. L’itinerario ad anello, con 
partenza e arrivo a Chieri, passa per Riva, Andezeno 
e Arignano, e prevede una sosta aperitivo presso 
l’azienda vitivinicola Balbiano di Andezeno per fare 
il pieno di energia! (3 degustazioni di vini, 
accompagnate da assaggi di salame, formaggio e 
grissini Rubatà). Durata dell’escursione: 4 ore circa. 
Di�coltà: medio/facile (20 - 25 km).

Costo € 35 con ebike + costo assicurazione; € 15 con 
bicicletta muscolare + costo assicurazione. Prenotazione 
obbligatoria entro il 2 Maggio. Info e prenotazioni:  Sportello 
Turistico Chieri: chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

MARENTINO 
Sabato 11 Maggio, ore 9,30 - 12,30
Tonda Gentile, che passione! 
L’azienda agricola Ronco Luigina propone un tour 
guidato dedicato alla nocciola: dal vivaio alla 
raccolta, alle prime fasi di lavorazione e di 
trasformazione; scoprirete così i segreti della 
famosa Tonda Gentile! La mattinata terminerà con 
un dolce brunch a base di prodotti aziendali.
Costo € 6 (€ 3 bambini < 10 anni; gratuito bambini < 5 anni). 
Prenotazione obbligatoria entro il 4 Maggio.
Info e prenotazioni:  Sportello Turistico Chieri 
chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

SANTENA
Sabato 11 Maggio, dalle ore 17 
Il Re della tavola di primavera  
Il Castello Cavour, il Parco Monumentale, la Torre 
Viscontea, la Tomba dei Benso, l’Archivio Storico,
la Cascina Nuova celebrano la figura e l’opera di  
Camillo Cavour, principale artefice dell’Unità 
d’Italia. L’occasione della 86° Sagra dell’Asparago 
di Santena evidenzia la formazione e le esperienze 
di lavoro del Conte come agricoltore e agronomo, 
esperto e innovativo produttore, ed estimatore 
degli asparagi coltivati nelle campagne
sabbiose di Santena e del Pianalto.
Dopo la visita del complesso si potranno degustare
il germoglio e i piatti  della tradizione santenese  
preparati dalla Pro Loco Santena.
Costo: €4 per ingresso e visita guidata al Castello (a cura dei 
Volontari dell’Associazione Amici della Fondazione Camillo 
Cavour); gratuito per possessori Carta Musei di Torino.  
Prenotazione obbligatoria entro sabato 11 Maggio ore 12.
Info e prenotazioni:  Sportello Turistico Chieri 
chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

MONTALDO TORINESE
Sabato 18 Maggio, ore 17 - 19 
Bruna, rossa o bionda?
Il Grado Plato, nato a Chieri nel 2003, vi aspetta 
a Montaldo per una visita guidata del birrificio, 
che illustrerà l’intero processo produttivo; 
seguirà una degustazione di birre 

sughi, antipasti e gelatine di frutta, che saranno i 
protagonisti della degustazione finale.
Costo: €12 adulti; € 5 bambini < 12 anni. Prenotazione 
obbligatoria entro 2 Giugno. Info e prenotazioni: Sportello 
Turistico Chieri chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440 

PAVAROLO
Domenica 23 Giugno, ore 17 
Dal borgo antico alle pendici del bric 
della croce 
Una passeggiata con guida escursionistica nella 
tranquillità degli incantevoli sentieri della collina 
di Pavarolo porterà al campo sperimentale della 
"Brigna Purin-a", per proseguire
in una zona collinare ricca di frutteti e boschetti.
Dopo circa  5 km si arriverà presso una Cascina 
dove sarà imbandita, per i partecipanti, una 
gustosissima merenda sinoira con prodotti locali 
e buon vino. Al termine rientro in paese, 
percorrendo circa 2 km prevalentemente in 
discesa. Durata dell’escursione: 4 ore circa. 
Di�coltà: media (7 km circa).
Si consiglia di indossare scarpe da trekking, 
indumenti comodi e di portare una bottiglia 
d'acqua. Percorso non adatto ai passeggini 
(bambini maggiori di 5 anni).
Costo € 8 adulti;  € 4 bambini < 8 anni.
Prenotazione obbligatoria entro il 20 Giugno.
Info e prenotazioni:  Sportello Turistico Chieri: 
chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

CINZANO  
Venerdì 5 Luglio ore 21 - 23
La Marchesina sotto le stelle 
L’azienda agricola Stefano Rossotto propone
una serata di degustazione  dedicata alla 
scoperta dei vini bianchi rosè prodotti dalla 
Collina torinese, in particolare dello spumante 
metodo classico la “Marchesina”,
in abbinamento al salmone selvaggio canadese
in tutte le sue sfumature.
Costo € 30. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì
3 Luglio. Info e prenotazioni: info@vinirossotto.it
Tel. 011.9608230 – Cell. 348.2118364 

Voglia di Natura!    Escursioni e visite    guidate alle aziende agricole del territorio per   vivere e... assaggiare il paesaggio.

accompagnata da un piccolo bu�et.
Costo € 15. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 13  Maggio. 
Info e prenotazioni: stefano@gradoplato.it - Cell. 339.8229390;  
Sportello Turistico Chieri chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

CHIERI - BALDISSERO - PINO  
Domenica 19 Maggio ore 9,30
Hai voluto la bicicletta? 
Una guida cicloescursionistica ti accompagnerà 
nelle verdi Strade di Colori e Sapori alla scoperta di 
un suggestivo tratto collinare: Baldissero, Pino e 
Chieri le tappe di questo itinerario, che prevede 
inoltre la scoperta di sapori genuini con una sosta 
aperitivo presso l’azienda vitivinicola Rubatto di 
Chieri (degustazione di 3 vini accompagnata da 
assaggi di salame, formaggio e grissini Rubatà).
Durata dell’escursione: 4 ore circa.
Di�coltà: media (25 - 30 km).
Costo € 30 con ebike + costo assicurazione; € 10 con 
bicicletta muscolare + costo assicurazione. Prenotazione 
obbligatoria entro il 17 Maggio. Info e prenotazioni:  Sportello 
Turistico Chieri chieri@coopitur.com – Tel. 011.9428440

ARIGNANO
Sabato 25 Maggio, ore 11 
Dolci fragranze
Un delicato connubio nella cornice della 
manifestazione “Rosae, Rosarum, Rosis”, presso 
l’azienda agricola Maurizio Feletig: le fragranze 
delle antiche varietà di rose incontrano le dolcezze 
dell’Apicoltura del Tiglio di Sciolze, per una 
degustazione della ricca varietà di mieli del 
territorio e di montagna prodotti nella sua azienda, 
abbinabili sia al dolce che al salato.
Costo € 5. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 
Maggio. Info e prenotazioni:  info@rosebacche.it 
Laura Cell. 328.21738866 - Maurizio Cell. 347.5766672

SCIOLZE
Domenica 9 Giugno, ore 16,30 - 19 
I segreti dell’ortolano 
L’azienda agricola Serra di Sciolze, specializzata 
nelle coltivazioni di ortaggi e frutteti, vi renderà 
per un giorno protagonisti di semina e trapianto di 
ortaggi. A seguire visita al laboratorio aziendale, 
dove frutta e verdura vengono trasformate dando 
vita a tanti prodotti: confetture ai chutney, salse, 


