
SAN GIORGIO CANAVESE

Prosegue  il  percorso  degli  dèi  nel  territorio  metropolitano  di  Torino.  Gli  dèi

approdano a San Giorgio Canavese 

Zeus è adirato con i mortali per via di un ipotetico tradimento a suo danno e vuole

distruggere  questo angolo di  mondo.  Chi  riuscirà  a  tenere  a  freno la  sua  sete  di

vendetta ed evitare che San Giorgio Canavese venga distrutta?

Lo scoprirete il 5 maggio.  La partenza è prevista presso l’Azienda Cieck – Cascina

Castagnole 2 a San Giorgio Canavese. Il percorso si snoderà tra i sentieri dei vigneti

dell’Erbaluce di San Giorgio. Un percorso suggestivo che toccherà, tra le altre cose,

anche il Santuario di Misobolo ove si trova una sezione del Museo “Nòssi Ràissi”

dedicata interamente al vino: in mostra molti strumenti di lavoro che descrivono i vari

passaggi dalla coltivazione della vite, alla raccolta delle uve e delle loro lavorazioni,

dal  mosto  al  vino,  fino  all’imbottigliamento.  Al  termine  della  passeggiata  sarà

possibile visitare la cantina dell’Azienda Agricola Cieck. La degustazione avverrà a

San Giorgio nell’ambito della mostra mercato della terra e della biodiversità.

Si consigliano scarpe comode.

SAN GIORGIO CANAVESE

Data: 12 Maggio 2019

Ritrovo: Azienda Agricola Cieck – Cascina Castagnole 2 San Giorgio Canavese

Orario di inizio: 15.00

Durata percorso: Circa due ore e mezza

Percorso di visita: Il percorso partirà dall’Azienda Agricola Cieck e si snoderà tra i

sentieri  dei  vigneti  dell’Erbaluce  di  San  Giorgio.  Un  percorso  suggestivo  che

toccherà, tra le altre cose, anche il Santuario di Misobolo ove si trova una sezione del

Museo “Nòssi  Ràissi”  dedicata  interamente  al  vino:  in  mostra  molti  strumenti  di

lavoro che descrivono i vari passaggi dalla coltivazione della vite, alla raccolta delle

uve e delle loro lavorazioni, dal mosto al vino, fino all’imbottigliamento. Al termine

della passeggiata sarà possibile visitare la cantina dell’Azienda Agricola Cieck. La

degustazione avverrà a San Giorgio nell’ambito della mostra mercato della terra e

della biodiversità.

Sono necessarie scarpe comode

Costi:  La  visita  teatrale  è  gratuita.  E’  previsto  un  contributo  di  5  €  per  la

degustazione di vini.

Info e prenotazioni
Turismo Torino e Provincia

Ufficio del turismo di Ivrea

Tel. 0125618131 – info.ivrea@turismotorino.org

Sono previste escursioni in bus di una giornata da Torino

Per informazioni rivolgersi a Turismo Torino e Provincia.


