“INVITO AL PARCO”
LA CAFFETTERIA DEL CASTELLO DI MIRADOLO

Il Castello di Miradolo ospita al suo interno un'elegante Caffetteria, piacevole punto di ristoro e raffinato
luogo di incontro per i visitatori.
Durante la stagione calda è piacevole rilassarsi nella corte interna del Castello, dove si colloca il dehor della
Caffetteria, recentemente interessato da importanti interventi di restauro. Uno spazio raffinato, tra piante
aromatiche, fiori e arbusti colorati.
Per i visitatori e per i gruppi organizzati è possibile prevedere diversi momenti di ristoro, a partire dalla
colazione fino alla cena, con menù stagionali e prodotti del territorio. I piatti, creati con cura e attenzione
alla qualità, sono realizzati artigianalmente dal Ristorante Piazza Duomo e dall’Antica Pasticceria Castino
di Pinerolo.
Nella stagione autunnale protagonisti sono prodotti come la zucca, le castagne e le prelibatezze natalizie.

La Segreteria della Fondazione Cosso è disponibile inoltre a organizzare per i gruppi che visitano il Castello
di Miradolo e il suo Parco storico merende e dolci momenti nella storica Antica Pasticceria Castino di
Pinerolo, pranzi, cene e degustazioni presso il Ristorante Piazza Duomo, attiguo.

LA SERRA NEOGOTICA DEL CASTELLO DI MIRADOLO

Lungo la facciata sud-ovest del Castello trova posto la Serra. Questo ampio e luminoso locale, restaurato
nel 2010, ha una struttura ottocentesca e si inserisce nel disegno neogotico che caratterizza l’intero
complesso architettonico. Il suo recupero ha permesso di ripristinare i volumi e i materiali originali,
compreso il battuto della pavimentazione, e ha restituito al Castello uno spazio suggestivo, dove la
successione delle arcate neogotiche e le ampie vetrate accolgono il visitatore in una galleria di luce. Le
piante di ficus repens si arrampicano sul soffitto e ricreano la magica atmosfera ottocentesca.
La Serra è disponibile per ospitare eleganti catering e momenti conviviali, concerti, presentazioni di libri e
conferenze. La Serra è illuminata e riscaldata; può essere attrezzata per videoproiezioni e fornita di
microfono.
Anche in orari diversi dalla normale apertura al pubblico, il Castello di Miradolo può ospitare eventi privati
e visite guidate in esclusiva; catering e iniziative speciali sono disponibili per le esigenze istituzionali e di
pubbliche relazioni delle aziende.
Il Parco storico e la Serra neogotica offrono scorci meravigliosi per realizzare servizi fotografici in occasione
di matrimoni, cerimonie e ricorrenze.
La Fondazione Cosso è disponibile a valutare la concessione degli spazi del Castello e del Parco per la
registrazione di spot, film, riprese TV.
Per informazioni e prenotazioni Segreteria Fondazione Cosso
Tel. 0121.376545

