
 
 
 
 
 
 
 

L’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino 
 
L’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, istituita nel 2005, è una delle quattordici 
enoteche regionali impegnate nella valorizzazione della vitivinicoltura piemontese e del territorio di 
appartenenza.  

Soggetti promotori e costitutori dell’Enoteca Regionale dei 
Vini della Provincia di Torino sono: la Provincia di Torino, 
la Camera di commercio di Torino, la Federazione tra 
Consorzi di Tutela Vini DOC Alto Piemonte, i comuni di 
Caluso, Bricherasio, Chieri, Carema, Chiomonte, i 
Consorzi di Tutela dei vini Caluso, Carema e Canavese, 
dei vini Pinerolese, dei vini Freisa di Chieri e Collina 
Torinese, dei vini Valsusa.  

L’Enoteca Regionale svolge, senza fini di lucro, attività di 
promozione dei vini DOC e DOCG della provincia 
torinese e, in tale veste, partecipa ad eventi espositivi, fiere e manifestazioni di rilevanza nazionale, 
europea ed internazionale. 

In queste occasioni e presso la sede di Caluso, qualificati sommelier sono a disposizione di tutti gli 
enoappassionati, gli esperti e di quanti desiderino conoscere, degustare ed acquistare l’accurata 
selezione di vini dei 38 soci produttori provenienti dalle quattro aree vitivinicole torinesi.  

L’ammissione dei vini in Enoteca è regolata da una 
commissione tecnica di degustazione che si riunisce 
periodicamente per sottoporli a un attento esame 
organolettico a garanzia di elevati standard di qualità. 

Presso i suggestivi locali dell’Enoteca, ospitati in un’antica 
dimora nobiliare circondata da un giardino di interesse 
botanico, è possibile, altresì, organizzare cene di lavoro, 
cerimonie private ed aperitivi, oltre naturalmente a 
degustazioni guidate. 

La visita in Enoteca, grazie alla competenza e disponibilità 
del personale, consente al visitatore di degustare e conoscere i vini torinesi ottenendo dettagliate 
informazioni e materiale informativo sul prodotto, sull’azienda produttrice e notizie di rilevanza 
enoturistica e gastronomica sul territorio provinciale.  

 
 
 
SEDE ENOTECA: 
Palazzo Valperga di Masino - Piazza Valperga, 2 - 10014 Caluso (TO) 
Tel. e Fax +39 011 9831041; cell. +39 3465638206 
info@enotecaregionaledicaluso.it  - www.enotecaregionaledicaluso.it  

ORARI APERTURA AL PUBBLICO: 
giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 15.00 alle 19.00 
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