
Agriturismo Ai Guiet, 27 maggio e 
23 settembre

Agriturimo Alle Tre Colline, giugno

Agriturismo Cascina Verne, da 
maggio a settembre

Agriturismo Perla, tutte le 
domeniche a pranzo a giugno luglio 
e settembre solo su prenotazione

Ristorante Imbarco del Re Perosino, 
dal 24 maggio tutti i Giovedì

Ristorante La Caletta Wine & Food, 
dal 1 giugno al 15 settembre

Ristorante Pigna d'oro, dal 24 
maggio al 30 settembre

Ristorante Nord America, dal 24 
maggio al 30 settembre su 
prenotazione

Ristorante Osto Bruma, dal 24 
maggio al 30 settembre

, Via Superga 48, 
Baldissero Torinese, 0119407560, 
www.agriturismoaiguiet.it

, 
Località Vezzolano 60, Albugnano 
(At), 333-7905376, 
www.alletrecolline.com

, Fraz. Tuninetti - 
Via Verne, 6,  Carmagnola (TO), 
0119795052, 
www.agriturismoverne.it

, 
Loc. Pogliano 10, Moncucco Torinese 
(AT), 0119875003, 
www.agriturismoperla.com

, Viale 
Virgilio 53, Torino, 011657362, 
www.ristoranteperosino.net

, Strada 
Provinciale del Lago di Candia 1, 
Mazzè (TO), 0119831026, 
www.calettadelcanavese.com

,Via Roma 
130, Pino Torinese (TO), 011.841019, 
www.ristorantepignadoro.com

, Corso G. D'Annunzio 
149, Cigliano (VC), 0161424022, 
www.hotelristorantenordamerica.co
m

, Via delle 
Cherche 3, Carmagnola (TO), 
011.9710199, www.ostobruma.it

La Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, lo scorso anno ha avviato il 
progetto Parchi da Gustare coinvolgendo i ristoratori dei territori dei comuni dei parchi, progetto al quale l'Ente Parco del 
Po e Collina Torinese ha aderito. La proposta verrà ripresentata e consolidata con la stessa impostazione nel 2017.
Il menù del Parco è una iniziativa che si inaugura in coincidenza della giornata europea dei parchi (24 maggio) e che vede 
coinvolte le Aree Naturali protette piemontesi che aderiscono.
Lo scopo è quello di far conoscere le Aree Protette attraverso i prodotti enogastronomici e i ristoratori dei rispettivi 
territori.

L'elemento in più dell'edizione 2017 è il grande valore aggiunto dato dal prestigioso riconoscimento a Riserva della 
Biosfera CollinaPo nel programma MAB “Man and Biosphere Reserve" di 
UNESCO ottenuto nel marzo del 2016 dal Parco del Po e Collina Torinese a Lima, un riconoscimento che 
colloca il territorio di CollinaPo, esempio di rinnovato equilibrio tra Uomo e Biosfera, che include l'area ampia di 85 Comuni, 
tra le eccellenze internazionali.


