Proposte enogastronomiche dedicate ai gruppi

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 gruppi, su prenotazione, sarà possibile prenotare,
nella Caffetteria del Castello, diverse proposte in base
all’orario di arrivo, a partire dalla colazione fino alla cena,
oppure recarsi nel bellissimo centro storico di Pinerolo
nell’elegante cornice del Piazza Duomo Ristorante
adiacente alla cattedrale di San Donato.

La Caffetteria del Castello
(capienza 30 coperti)
Per i visitatori e per i gruppi organizzati è possibile prevedere diversi momenti di ristoro 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.
Colazione da 4 €
Aperitivo da 15 €
Dolce merenda da 6 €
Snack veloce da 12 €
Pic nic nel Parco da 13 €
Pranzo o cena da 32 €
Merenda sinoira da 20 €
Degustazione di vini e formaggi da 15 €

Quotazione per persona, iva inclusa per 15 pax
Per gruppi più piccoli saremo lieti di fare delle quotazioni personalizzate.

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
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.
Quotazioni su richiesta.

Proposte del Ristorante Piazza Duomo
Capienza ristorante 60 coperti
Capienza dehor estivo 20 coperti
Il Ristorante si affaccia sulla bella Piazza San Donato
nel centro storico di Pinerolo. La sua cucina ha una
particolare attenzione ai prodotti del territorio,
lavorati da mani sapienti. Il pane, i grissini e la
pasta sono di produzione artigianale. I dolci sono
realizzati dall’Antica Pasticceria Castino, adiacente
al ristorante, tappa obbligata per gli amanti dei
gourmet dolciari.
Pranzo o cena a partire da 32 €
Quotazione per persona, iva inclusa per 15 pax
Per gruppi più piccoli saremo lieti di fare delle
quotazioni personalizzate.

Merende e dolci momenti presso l’Antica Pasticceria Castino
È in questa pasticceria che l'aristocrazia di Pinerolo
acquistava fino al secolo scorso i dolci per le feste e si
riuniva la domenica dopo la Santa Messa celebrata nel
Duomo, proprio accanto.
Anche la contessa Sofia Cacherano di Bricherasio, ultima
erede della famiglia e proprietaria del Castello di Miradolo,
era solita recarsi in questo "angolo dolce", appartato sotto
gli eleganti portici di Piazza San Donato, per gustare una
cioccolata calda oppure una fetta della famosa Torta
Zurigo.
Il ricercato salotto liberty, il profumo dei dolci appena
sfornati e l'ottima selezione dolce e salata vi
conquisteranno!
Dolci degustazioni da 6 €

