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Torino, 8 settembre 2022 

 

Cari Amici Soci, 

ancora dobbiamo vederci, per chi ci sarà, al primo appuntamento post-vacanze a Sestri Levante, che 

già, per esigenze di calendario, siamo a illustrarVi il programma del nostro evento di ottobre nel 

Canavese, per il quale dobbiamo doverosamente ringraziare per l’organizzazione il nostro Consigliere 

Piergiacomo Berta. 

Sabato 8 ottobre 2022 ci attende “A spasso per il Canavese”, una giornata ricca ed interessante di 

spunti, il cui programma trovate qui di seguito: 

Ore 09.00: ritrovo dei partecipanti all’area di servizio Autogrill di Scarmagno Est sull’Autostrada A5 

Torino-Aosta (dir. Aosta, tra l’uscita di Scarmagno e l’uscita raccordo A4-A5 Ivrea-Santhià); 

Ore 09.15: partenza verso Aosta imboccando successivamente il raccordo E25 Ivrea-Santhià, per 

uscire al casello di Albiano e dirigerci ad Azeglio, per la visita all’azienda vitivinicola Castello di Azeglio.  

Il Castello, che appartenne anche a Massimo d’Azeglio, eroe del Risorgimento, imparentato con la 

famiglia che oggi ne è la proprietaria e ci ha concesso questa visita, si erge su una collina che domina 

l’abitato del piccolo paese di Azeglio nel Canavese, ed è immerso in un parco secolare, circondato da 

alberi di incredibile bellezza, piante di ogni genere, frutteti e -ovviamente-i vigneti dell’Erbaluce di 

Caluso. 

Tale piccola Azienda è tornata in attività nel 2008 riprendendo l’eredità di un’antica tradizione che la 

famiglia proprietaria aveva coltivato nei secoli scorsi. 
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L’attività si era interrotta per alcuni decenni fino a quando l’attuale proprietà non ha deciso di dare nuovo 

impulso alla vocazione terriera e essendo tale Castello al centro dell’area dell’Erbaluce di Caluso d.o.c.g., 

sono stati perciò impiantati (e re-impiantati) circa tre ettari di vigneti, dai quali si producono tre 

tipologie di vino: l’Erbaluce di Caluso DOCG, l’Erbaluce di Caluso passito DOCG, l’Erbaluce di Caluso 

spumante DOCG metodo classico champenoise, che avremo modo di provare in una degustazione.  

Dopo una breve visita alle piccole, ma antiche, cantine del Castello, ove vengono invecchiati lo 

spumante ed il passito, con le nostre auto attraverseremo il parco percorrendo una panoramica strada 

sterrata che, attraversando le vigne tutte situate all’interno delle mura del Castello, ci condurrà 

all’azienda agricola con le cantine ove vengono lavorate le uve e prodotto il vino. 

Ore 12.00 (circa): fine della visita e percorso guidato per le bellissime e suggestive strade del Canavese, 

con attraversamento di borghi storici (Settimo Rottaro, Caravino, Vische, Candia, Caluso, San Giorgio, 

Feletto, Argentera), in direzione del “Ristorante da Enrietto”, Favria (TO), Borgata San Giuseppe 14/A, 

Tel. 3393802235, con comodo parcheggio delle vetture. 

Ore 12.45-13.00: aperitivo e pranzo.  

Al termine: chiusura della manifestazione. 

Il costo di partecipazione è fissato in € 75,00 a persona e comprende la visita del Castello, la 

degustazione dei prodotti, l’aperitivo e il pranzo. 

La manifestazione è aperta a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria, nonché a tutti i soci dei 

Porsche Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei Porsche Club, con priorità a 

favore dei soci del Porsche Club Piemonte e Liguria e dei loro familiari.  

Le domande di iscrizione e le copie del bonifico dovranno pervenire esclusivamente per fax o per e-

mail alla Segreteria del PC Piemonte e Liguria (011-4144907) entro e non oltre giovedì 29 

settembre 2022  (Porsche Club Piemonte e Liguria IBAN IT 11 C 0333201000000001613795, con 

causale bonifico “Canavese”). 

Rammento infine che la partecipazione all’evento contribuisce all’acquisizione di 3 punti per il trofeo 

“L’importante è partecipare 2022”. 

Mi auguro di vederVi numerosi e, in attesa di incontrarVi, Vi invio un cordialissimo saluto. 



 
 
 

Il Presidente 

 

 

 
 
                                                                                                               

 


