
 

                     www.comune.calosso.at.it      @comune.calosso             
 
              con il patrocinio della  
 

Nello straordinario parco del Castello, con panorama 

mozzafiato sulle colline Unesco, la “borsa picnic” 

preparata dai ristoranti di CALOSSO, su prenotazione                                                                                                       

 

 

              
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Le bancarelle: artigianato, prodotti tipici piemontesi, oggettistica  
I cròtin: piccolo artigianato, oggetti e mostre d’arte                                                                               
Biblioteca Comunale:  “Filtri” opere di Chiara Cirio  
Sala Comunale: “4 sguardi sull’arte” a cura di Bea e Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci, Giancarlo Ferraris  
 

Visita guidata all’interno del Castello a cura degli stessi proprietari € 5,00 a persona su prenotazione al n.339.5971315 

Visite e degustazioni nelle rinomate Cantine Calossesi, su prenotazione 
  

                                                                          
Scegli  il “menù picnic” che preferisci:  € 15,00 a persona - 

telefona e prenota al ristorante prescelto, entro venerdì 10 luglio 

e domenica dalle ore 12,00  ritira la “borsa picnic” nel parco del castello 

Cosa puoi scegliere per la tua borsa picnic, oltre alle posate, tovagliolo, pane e una bottiglia d’acqua:  

   

Possibilità di gustare i vini dei produttori di Calosso con l’acquisto del calice 

Nell’area verde del parco: postazioni adeguate per il vostro ristoro in completo relax 

In caso di maltempo, il picnic puoi farlo all’interno dei locali del teatro e della sala polifunzionale                                                                                         

                                                      

           
di Vito Nolè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

via Regina Margherita, 37 - CALOSSO                                             

Tel. 0141 853802 - 338 5072213                                                                                                                               
Menù picnic                                

Insalatina di galletto               

alle nocciole                                       

Peperoni con salsa giardino                      

Insalata di pasta                                         

Torta di mele 

 
Via Battibò, 9  Piana del Salto – CALOSSO    

Menù picnic                               

Tortino di zucchine con 
gamberetti  in insalata            

all’aceto balsamico                 

Insalatina di farro                               
al profumo di mare                                                   

Alici in carpione 

  Coppetta di anguria    

                  
Ristorante – Enoteca – Vineria                                        

Via Benedetto Cairoli ,7 – CALOSSO 

Tel.  0141 853232 

Menù picnic  

Acciughe al verde 

Insalata russa 

Carpione misto alla piemontese 

Frutto                                

 

 
Via Tinella, 28/32 - CALOSSO 

Tel. 392 7345403  
 

Menù picnic   

Lingua con bagnetto della nonna 

Friciulin all’ortolana 

Insalata di trofie                               
con tonno e zucchine 

Bounet 

 

http://www.comune.calosso.at.it/

