
RITORNA UNA MONTAGNA DI GUSTO 
La 3° edizione di incontri enogastronomici in Canavese da ottobre a dicembre 2014 

 
Con l’autunno torna Una Montagna di Gusto 3° Rassegna enogastrosofica alla scoperta di Gusto, 
accoglienza e saperi del fare delle Valli del Canavese. La rassegna è organizzata dal Consorzio operatori 
Turistici Valli del Canavese che rappresenta oggi una sessantina di imprese turistiche delle Valli del 
Canavese (alberghi, rifugi, campeggi, affittacamere, B&B, agriturismo, ristoranti, produttori agroalimentari 
di eccellenza, tour operators) che fanno dell’accoglienza, della tipicità e della tradizione le loro 
caratteristiche principali. Una montagna di Gusto ha il sostegno della Camera di Commercio di Torino e del 
GAL Valli del Canavese, nell’ambito del progetto Rete del Gusto. 
Il programma della 3° edizione di Una Montagna di Gusto prevede CENE E PRANZI A KM0 nei migliori 
ristoranti ed osterie del territorio con menù tipici e materie prime delle Valli del Canavese, VISITE E 
DEGUSTAZIONI GUIDATE presso i produttori e le aziende agricole, “DORMI DA NOI” proposte coordinate 
cena\pernottamento, PROPOSTE DI SOGGIORNO ED ESCURSIONI per scoprire i vari aspetti attrattivi delle 
Valli del Canavese con i nostri tour operators 
Rete del gusto. 
Rete del Gusto è un progetto nato dalla collaborazione tra Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese, 
Provincia di Torino e Laboratorio Chimico della Camera di Commercio con la volontà di integrare l’offerta 
delle produzioni tipiche di eccellenza delle Valli del Canavese all’offerta turistica.  
Il progetto si propone di promuovere e comunicare i valori di eccellenza delle produzioni tipiche locali, 
incrementandone la visibilità e la conoscenza, favorendo processi di commercializzazione di filiera corta e a 
KM0 dei prodotti locali. La rassegna enogastrosofica UNA MONTAGNA DI GUSTO costituisce, da questo 
punto di vista, un primo passo del percorso. Nell’ambito del Progetto 2014 si è organizzata la FESTA DEL 
GUSTO CANAVESANO presso il Castello di Castellamonte il 7 settembre, nell’ambito della 54° Mostra della 
Ceramica di Castellamonte, e la partecipazione dei produttori del territorio al SALONE DEL GUSTO di Torino 
a fine ottobre. 
Inoltre si organizzerà il 22 ottobre alle ore 16,30 presso il Centro Congressi Martinetti di Via Educ a 
Castellamonte la 3° BORSA MERCATO DEI PRODOTTI DI ECCELLENZA CANAVESANI, rivolta ad alberghi, 
ristoranti e produttori di eccellenza del territorio soci del Consorzio o con il Marchio di Qualità del Parco 
Nazionale Gran Paradiso, del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, dei Maestri del Gusto, 
onde presentare le produzioni di eccellenza e favorire la conoscenza, la visibilità e la presenza del prodotto 
locale nell’offerta turistica delle Valli del Canavese. 
CALENDARIO EVENTI ENOGASTRONOMICI A KM0 UNA MONTAGNA DI GUSTO 
Sabato 18 ottobre ore 20 Miniere - Traversella 
Venerdì 24 ottobre ore 20 L’Osteria - Chiesanuova 
Sabato 25 ottobre ore 15-21 Tenuta Roletto - Cuceglio 
Domenica 26 ottobre ore 13,00 Equin’Ozio – Filia di Castellamonte 
Sabato 1 novembre ore 12,30 Villa Lunardini – Frassinetto 
Domenica 2 novembre ore 12,30 La Tradizione – Forno Canavese 
Venerdì 7 novembre ore 20 La Marenda Sinoira – Settimo Vittone 
Sabato 8 novembre ore 20 La Baracca – Settimo Vittone 
Mercoledì 12 novembre ore 20 Ristorante Tre Re – Castellamonte 
Giovedì 13 novembre ore 20 La Sosta – Settimo Vittone 
Venerdì 14 novembre ore 20 Agriturismo La Terra di Mezzo – Filia di Castellamonte 
Domenica 16 novembre ore 12,30 Agriturismo la Bedina - Rivara 
Venerdì 21 novembre ore 20 Peccati con Gusto – Spineto di Castellamonte 
Sabato 22 novembre ore 20 L’Incontro - Meugliano 
Venerdì 28 novembre ore 19,30 Locanda Centrale - Ronco Canavese  
Venerdì 5 dicembre ore 20 Principe d’oro - Vidracco 
Sabato 6 dicembre ore 20 Il Vassoio Volante – Salto di Cuorgnè 
Domenica 7 dicembre ore 12.30  Minichin – Santa Elisabetta di Colleretto CastelnuovoE’ richiesta la 
prenotazione per tutti gli eventi 



SCOPRI LE VALLI DEL CANAVESE: 
VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI IN AZIENDA 
Tutte le aziende agricole e gli agriturismi soci del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese sono 
visitabili su prenotazione e organizzano dimostrazioni dei metodi di coltivazione e di lavorazione, visite e 
degustazioni guidate, attività didattiche, laboratori per la trasformazione dei prodotti, raccolte collettive e 
molte altre iniziative. 
VISITE TURISTICHE IN CANAVESE 
I tour operators soci del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese saranno lieti di accompagnarvi alla 
scoperta non solo del gusto ma anche della natura, della storia, delle tradizioni e delle bellezze delle Valli 
Canavesane 
- GUSTO, ARTE E ARTIGIANATO: laboratori artigianali (pasticceria, ceramica, produzione confetture, 
apicoltura), degustazioni e centri espositivi di arte e artigianato in un mix di cultura e buona tavola.  
- CANAVESE PER TUTTI I GUSTI: degustazioni dolci e salate (formaggi, salumi, confetture e mieli), alcolico 
(vini canavesani DOC, birre artigianali, genepì) ed analcolico (succhi di frutta naturali). Escursioni per veri 
buongustai! 
- LO "SPIRITO" DEL CANAVESE: itinerario tra il sacro ed il profano toccando i luoghi più cari alla religiosità 
canavesana (Sacro Monte di Belmonte, battistero di San Ponso, San Giorgio di Valperga, San Lorenzo di 
Settimo Vittone ecc.)... accompagnati da un buon bicchiere di vino DOC del Canavese! 
- SULLE ORME DI RE ARDUINO: tra storia e leggenda alla scoperta dei luoghi in cui visse il mitico Marchese 
d’Ivrea, re d'Italia (Rocca di Sparone, Pont Canavese, Cuorgnè, Santuario di Belmonte, Castelli di Agliè e di 
Masino). 
- CANAVESE, IL (GRAN) PARADISO E' QUI: scoprite con noi il lato piemontese del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (escursioni guidate sui sentieri, osservazioni degli animali, visita al Grand Hotel e al museo Homo 
et Ibex di Ceresole, attività di educazione ambientale).   
2 giorni (1 notte) a partire da € 89 a persona 
La quota comprende: cena a km 0 della rassegna Una montagna di gusto; pernottamento con prima 
colazione; pranzo degustazione con prodotti del territorio; 1 attività a scelta tra quelle proposte; 1 visita sul 
territorio; materiale informativo assicurazione obbligatoria 
Weekend lungo (2 notti) a partire da € 159 a persona 
Su richiesta è possibile prenotare trasporti personalizzati (anche per gruppi) 
Il Consorzio ha organizzato anche numerosi altri pacchetti turistici tematici (dal week end alla settimana) 
che potete trovare in www.turismoincanavese.it  
PER INFORMAZIONE E PRENOTAZIONI 
ELLE22TRAVEL – LORENA 373 7703862 l.cardone@elle22travel.it 
FOUR SEASONS – ALESSANDRA 347.5959138 alessandra.masino@fsnc.it 
Tutti i costi dei soggiorni, dei pernottamenti e delle offerte “Dormi da noi” sono calcolati a persona,  
sulla base del pernottamento in camera doppia. 
 
I MENU’ DI UNA MONTAGNA DI GUSTO 2014: 
 
Sabato 18 ottobre ore 20  
Miniere 
Piazza Martiri 1944, 4 – Traversella 
0125.794006 
albergominiere@albergominiere-com 
Menù: 
Tartare  di Fassone  piemontese con julienne di fungo griffone profumato  all’olio di noce 
Fiori di zucca dorati farciti ai funghi 
Cocktail ai funghi porcini con vellutata di patate e funghi porcini 
Canederli di finferli al burro e salvia 
Primo a scelta tra : 
Tagliolini della casa ai funghi porcini e finferli 

http://www.turismoincanavese.it/


 Zuppa al forno con porcini, porcinelli e badius  in cocotte 
Secondo a scelta tra : 
Porcini fritti 
Polenta concia alle tome di alpeggio con funghi porcini trifolati 
Bauletto di sfoglia con crema allo zabajone e frutti di bosco 
Torta al cioccolato della nostra pasticceria 
Caffè 
Vini Canavesani bianchi e rossi in abbinamento  
38 Euro tutto compreso 
31 Euro antipasti, primo e dessert, oppure antipasti, secondo e dessert 
Dormi da noi: 
Cena, pernottamento e prima colazione: 68 Euro a persona 
 
Venerdì 24 ottobre ore 20 
L’Osteria di Chiesanuova 
Via Cresto 1 Chiesanuova 
0124.666103 
Lardo con castagne 
Battuta di Fassone al coltello 
Flan di verdura con fonduta 
Peperoni in bagna caoda 
Risotto ai funghi porcini 
Tagliatelle millegusti 
Gran fritto misto di Chiesanuova 
Carrello dei Dessert 
Caffè 
22 Euro senza vini 
 
Sabato 25 ottobre dalle ore 15 alle 21  
Tenuta Roletto 
Via Porta Pia 69\71, Cuceglio 
0124 492293 
marketing@tenutaroletto.it 
www.tenutaroletto.it 
Degustazione guidata di Erbaluce di Caluso 
e dei vini DOCG e DOC canavesani della Tenuta Roletto 
in abbinamento a merenda sinoira di prodotti tipici canavesani 
(salumi, formaggi, biscotti ecc.): 20 Euro 
Degustazione guidata di Erbaluce di Caluso 
e dei vini DOCG e DOC canavesani della Tenuta Roletto: 5 Euro 
 
Domenica 26 ottobre ore 13,00 
Equin’Ozio 
Frazione Filia,70  - Castellamonte  
0124 513635    
turismo@equin-ozio.it 
Menù: 
Spumante di benvenuto con ajà e salvia fritta 
Caponet 
Salampatata in crosta con fonduta 
Zucca in carpione 
Cipolle ripiene all’amaretto 
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Gnocchetti della casa alla Toma canavesana 
Piccola tofeja 
Tome locali con composte e mieli canavesani 
Semolino dolce 
Pruss martin con crema allo zabaione e meliga di Pignoletto Rosso 
Acqua e caffè e vini canavesani inclusi 
28 Euro 
Disponibile menù senza glutine 
Nel pomeriggio castagnata e vin brulé 
 
Sabato 1 novembre ore 12,30 
Villa Lunardini 
via Roma 56, Frassinetto 
0124.801072 
ristorantevillalunardini@live.it 
Menù: 
Antipasto fantasia 
Gran fritto Misto alla Piemontese 
Torta Sacher 
Caffè 
28 Euro vini esclusi 
 
Domenica 2 novembre ore 12,30  
La Tradizione 
Via Papandrea 1, Forno Canavese 
0124.7168 
 info@ristorantelatradizione.com 
Menù: 
Magro di vitello canavesano battuto al coltello in insalata 
Insalata di gallina nostrana con giardiniera di verdure della chef 
Sformato di Cavolo verza di Montalto Dora con leggera bagna caoda canavesana 
Agnolotti tradizionali al sugo di stracotto 
Zuppa canavesana di pane e cavoli  
Stracotto di vitello nostrano al Canavese Rosso con contorno 
Panna cotta alle castagne con caramello 
Caffè 
25,00 Euro bevande escluse 
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Venerdì 7 novembre ore 20 
La  Marenda  Sinoira 
Loc. Cornaley  74  -  Settimo  Vittone.  
0125.658470   
lamarendasinoira@tiscali.it 
Menù: 
Brioso benvenuto in cantina con metodo classico brut Villa Nova della Cantina Produttori Nebbiolo di 
Carema 
Carpaccio con crema  di  castagne 
Robiola  del  Chiussuma  con  salsa  tiepida  salata  di  nocciole  IGP 
Rape  e  salsiccetta 
Polenta  di  pignoletto  rosso  con  peperonata 
Tagliatelle  di  castagne  con  erborinato  locale  e  rucola 
Quadrotti  ripieni  di  funghi  porcini  al  burro  e  salvia 
Mousse  di  castagne  glassate  con  canestrelli  accompagnato  da Totem (Passito da Erbaluce) della 
Cantina Giacone Daniele – Cesnola – Settimo Vittone 
Caffe’ e  liquore  della  Marenda 
25 Euro bevande escluse 
Dormi da noi: 
Cena, pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato presso la Volpe e il Falco (4*) incluse 
bevande frigobar, tisaneria in camera e omaggio a tema: 70 Euro a persona 
 
Sabato 8 novembre ore 20  
La Baracca 
Frazione Cornaley, 68 Settimo Vittone 
0125.658109 
la.baracca.1970@gmail.com 
Menù: 
Villa Nova metodo classico di Carema,  accompagnato a miasse con 
Pignoletto rosso,  Salignon,  e Budin fresco cotto in forno 
Insalata di cavolo verza di Montalto, castagne e porcini 
Finissima di carne cruda tartufata 
Zuppa di funghi porcini 
Crespelle con zucca, porri e ricotta 
Stufato di manzo alla birra con Passito di Caluso 
Purè di zucca e porcini fritti 
Bavarese di castagne con crema di ricotta di Torredaniele alla vaniglia 
Caffe' e liquore 
30 Euro senza vini 
Vini : Alba bianco Erbaluce e Sogno San Piole rosso di Settimo Vittone 
36 Euro tutto compreso 
 
Mercoledì 12 novembre ore 20  
Albergo Ristorante Tre Re 
Piazza Martiri della Libertà, 27 
10081 Castellamonte 
Tel. 0124-515470 
info@trerecastellamonte.it 
Menù: 
Cipolla ripiena di fonduta di toma della Valchiusella con salame di patata e polvere di amaretto 
Cremoso di patate, cardi caramellati e chips di topinambour 
Agnolotti dei Tre Re al sugo di arrosto 

mailto:baracca.1970@gmail.com


Guancetta di fassone brasata al Carema con Pignoletto rosso e porri croccanti 
Zabajone classico dei Tre Re con paste di meliga del mulino di Piova e torcettini di Prascorsano 
40 Euro senza bevande 
Dormi da noi : 
Cena, pernottamento e prima colazione 70 Euro  
 
Giovedì 13 novembre ore 20 
La Sosta 
SS26, 31 Settimo Vittone 
0125 658858 
info@osteria-lasosta.com 
Menù: 
Vermouth delle priorate (Aperitivo d’antan con castagne) 
Tonno di coniglio e giardiniera 
Vol au vent con ragù di cinghiale 
Souvet gris 
Zuppa mitonà alla canavesana  
Selezione di tome, tomette e salignon della coop. Mombarone di Settimo Vittone 
Mele renette ripiene con riduzione di vino Novello 
In abbinamento Vini dei Poderi Cesnola di Settimo Vittone 
Euro 25 incluso vini 
 
Venerdì 14 novembre ore 20 
Agriturismo La Terra di Mezzo 
Frazione Filia 99, Castellamonte (TO) 
347.5476825 
 cri.vig@virgilio.it 
Menù: 
Introduzione alle birre artigianali crude con assaggio di polentina canavesana e birra  
Selezione di salumi del territorio con composte TdM  
Flan di peperoni in bagnacaoda  
Il nostro tonno di coniglio  
Quenelle al salampatata su crema di porri  
Arista alle mele anurche con tortini di patate e carote con pesto di prezzemolo  
Fricioi alle mele e semolini dolci  
Formaggi della ValleSacra con composte TdM  
Latte in piedi con compostine princesse  
Acqua e caffè 
Abbinamento con Erbaluce di Caluso e Canavese Rosso 
28 Euro 
 
Domenica 16 novembre ore 12,30 
Agriturismo la Bedina 
Casale Bedina 1 Rivara 
0124 306205 - 347 1258357 
info@agriturismocanaveselabedina.it 
Menù: 
Antipasto misto della Bedina (salumi e formaggi artigianali degustazione dei nostri sott’oli) 
Involtino di Verza su vellutata di porri e patate 
Flan di verdure autunnali con fonduta di Toma canavesana 
Salame cotto su polentina grigliata 
Risotto ai funghi nostrani 
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Polenta di pignoletto rosso canavesana con spezzatino di cinghiale 
Torta di castagne e pere cotte 
Acqua, caffè 
25 Euro vini esclusi 
Dormi da noi : 
Pernottamento del sabato, prima colazione e pranzo della domenica 50 Euro 
 
Venerdì 21 novembre ore 20  
Peccati con Gusto 
Frazione Spineto 61 Castellamonte 
349 6695873 
Menù: 
Aperitivo con Erbaluce di Caluso Brut con piccola entrée canavesana al salampatata 
Ciotole di sfoglia ai funghi porcini delle Valli 
Flan autunnale con leggera fonduta di toma di Locana 
Riso Carnaroli al Nebbiolo Canavese mantecato con burro d’alpeggio 
Tagliolini freschi alla crema di tartufo con Seirass 
Cappello del preste brasato al Rosso Canavese ai profumi di erbe di campo 
Soffice purè di patate nostrane 
Zabajone al Passito di Caluso  con paste di meliga 
Caffè e digestivo con distillati della casa (grappe aromatizzate e genepy della Val Soana 
Abbinamento di Erbaluce di Caluso DOC e Nebbiolo del Canavese DOC 
40 Euro tutto compreso 
 
Sabato 22 novembre ore 20  
L’Incontro 
Regione Lago, 1 – Meugliano 
0125.74954 
Incontro.ristorante@gmail.com 
Menù: 
Aperitivo di benvenuto con bollicine di Erbaluce e crostini di pane casereccio con salame di patata scottato 
Mocetta artigianale, Tometta spadellata e Castagne Caramellate 
Flan di zucca e Cavoli di Montalto su  letto di Bagna caoda 
Risotto Carnaroli  alle Tome d’alpeggio Valchiusellesi 
Tagliata di Filetto di Cervo con ristretto  di  Carema 
Tranci di Polenta Grigliati di farina di Mais Rosso di Banchette 
Torta della casa 
Caffè espresso accompagnato con Paste d’ melia e Torcetti 
Degustazione  Genepy della Valle Soana e liquore al cioccolato con genepy  dell’az. Agricola Ort de 
Tchampiy 
In abbinamento Canavese Rosato DOC Cantina Caretto, Canavese Barbera in purezza 14° 
30 Euro tutto compreso 
Dormi da noi  : 
Cena a lume di candela, pernottamento e prima colazione  60 Euro 
 
Venerdì 28 novembre ore 19,30 
Locanda Centrale 
Via Roma 9 - Ronco Canavese  
380 2020 656 
centrale.ronco@gmail.com 
pagina Facebook: https://www.facebook.com/centraleronco?fref=ts 
Menù: 
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Prosciutto Crudo e Mocetta della Valle Soana 
Bruschette alla spuma di caprino e peperone 
Li Frit-gris a la moda nohtra 
Gnocchetti di semolino alla barbabietola con Fonduta di Toma dell'Azaria 
Supa de Pan e Coj 
Polentina grigliata con Rape e Salsiccia 
Varietà di Tome della Valle Soana 
Crème Brulée ai Marroni 
32 Euro vini esclusi 
Musica con la Fisarmonica ed esposizione fotografica sui paesaggi della Valle Soana 
 
Venerdì 5 dicembre ore 20 
Principe d’oro 
Piazza Comm. Ceratto 5, Vidracco 
0125 791125 
prenota@principedoro.com 
Menù: 
Insalatina di carne cruda con Chips di Patate alla Paprika dolce 
Sformatino di Peperoni Dolci con Vellutata di Alici Dolci 
Vol au vent di Mais ai Porcini con Fonduta di Tometta della Valchiusella  
Risotto Carnaroli con Fichi caramellati al Carema mantecato al Gorgonzola 
Bocconcini di Vitello alle Castagne e Porcini con Timballo di Mais  
Sfogliata di Marroni con Chantilly alle scaglie di Cioccolato  
Acqua e caffè 
30 Euro vini esclusi 
Dormi da noi : 
Cena pernottamento e prima colazione  60 Euro 
 
Sabato 6 dicembre ore 20  
Il Vassoio Volante 
Via Silvio Pellico, 51 – Salto di Cuorgnè 
0124.651979 
info@ilvassoiovolante.it 
Menù: 
Aperitivo di benvenuto con stuzzichino 
Terrina di coniglio alla salvia  
Cipolle ripene con fonduta 
Frittelle di Toma D' alpeggio 
Sformato di melanzane  
Vol au vent con salampatata e miele 
Risotto con crema di peperoni e colatura d' acciuga 
Minestra di riso, latte e castagne 
Tagliere di formaggi vaccini e caprini delle nostre valli con mieli e mostarde di produttori del Consorzio con 
Pignoletto rosso croccante 
Frittura dolce (semolino, amaretto, mela e crema pasticcera) 
Euro 27  bevande escluse. 
Tempo permettendo durante la serata sarà possibile osservare alcuni oggetti celesti al telescopio in 
compagnia di un esperto. 
Dormi da noi : 
Cena pernottamento presso l’adiacente B&B I Sogni tra le stelle e prima colazione a buffet  55 Euro 
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Domenica 7 dicembre ore 12.30  
Minichin 
Via Quinzeina 61 Loc. S.Elisabetta, Colleretto Castelnuovo 
0124.690037 – 338.5414440    
minichin1934@libero.it 
Menù: 
Aperitivo di benvenuto 
Salam d'la duja,lardo e mocetta con riccioli di burro nostrano 
Il nostro antipasto piemontese 
Cestini di mais con fonduta di toma della Valle Sacra 
Carnaroli in risotto con porri e Canavese Rosso 
Ravioli al salampatata 
Arrotolato di sanato alle castagne 
Contorni 
Tagliere di formaggi locali 
Pere affogate al Carema 
Caffè e pusacafè 
25 Euro bevande escluse. 
Passeggiate, neve permettendo, con uso ciaspole gratuito 
 
 

I nostri contatti : 
SITO WEB:  www.turismoincanavese.it  
PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/ConsorzioOperatoriTuristiciValliDelCanavese  
PRESIDENTE:  Massimo Circio – tel 0124 953174 presidente@turismoincanavese.it  
DIRETTORE:  Franco G. Ferrero – tel 0124 360749 direttore@turismoincanavese.it 
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