
 

 

 
Azienda Agricola Caretto Loris Livio 

 
 
La nostra storia 

 

L’Azienda Agricola Caretto Loris Livio è situata a San Giorgio C.se, un paese ricco di storia e 
cultura, immerso nel verde canavese. Dislocata nel cuore della campagna, la Cascina Caretto è 
ancora oggi, come fin dal 1800 fulcro della attività aziendale. Per generazioni, da padre in figlio, 
questa cascina ha visto tramandarsi il sapere contadino. Il passaggio aziendale, da Caretto 
Domenico a Loris, nel 2004, conferma l’impegno di voler continuare a produrre con onestà e 
dedizione. A partire dagli anni ’80 l’Azienda credendo molto nella tipicità dei prodotti ha 
incrementato la struttura aziendale e gli ettari coltivati a vigneto.  
Oggi operiamo nel settore come una seria e dinamica Azienda, che ha sviluppato ed ampliato la  
gamma dei prodotti  e che si è rinnovata negli anni pur rimanendo a conduzione famigliare.  
La nostra gamma di vini, negli anni è andata arricchendosi, cercando sempre il connubio 
dell’innovazione con la nostra tradizione. L’Erbaluce di Caluso e’ un vino di tale particolarità che 
abbiamo sempre scelto una vinificazione che permettesse di rappresentarLo al meglio, crediamo 
nel volerlo riproporre nella sua genuinità. Il Caluso Passito viene ancora portato in Azienda e 
lasciato in passitaia fino alle fine di Febbraio, dal colore giallo dorato e dai sentori di mandorle, 
amiamo proporlo in eleganti bicchieri di cioccolato. Da sempre abbiamo avuto un occhio di 
riguardo per i rossi: il Canavese Rosso è ideale per i secondi ed i primi ricchi della tradizione 
piemontese. Oltre a questi vini abbiamo una vasta gamma di prodotti che potrebbero 
piacevolmente sorprendervi, dal miele fino alla polenta di Pignoletto Rosso. 
Noi tutti ci rendiamo disponibili per poter ricevere tutti coloro che volessero conoscere il Canavese 
attraverso i sapori della nostra terra, anche attraverso i nostri percorsi didattici… 
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CASCINA CARETTO –STRADA PER CICONIO - 10090 SAN GIORGIO C.SE (TO) 
CEL Loris 328 0999745   

CEL Roberta 347 8738077  
TEL/FAX 0124 32479  

info@vinidelcanavese.it                                  www.vinidelcanavese.it     

      Azienda Agricola Caretto   on facebook              
http://blog.libero.it/VINIDELCANAVESE/10326104.html 
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                                                      Antichi mais Piemontesi 

Pignoletto Rosso 
 

Antico mais piemontese, coltivato nel Canavese area vocata 
alla coltivazione del mais. 

Riscoperto ed inserito nei prodotti del paniere della 
provincia di Torino 

Viene coltivato dalla nostra azienda per la produzione di  
una particolare farina da polenta,                                                 

di qualità e gusto superiore. 
Seminato in campi non trattati con pesticidi,  

raccolto rigorosamente a mano, selezionato in Azienda e 
macinato a pietra, ci permette di riscoprire il gusto intenso e 

l’inconfondibile sensazione al palato della vera polenta. 
 

L’Azienda promuove la “cultura consapevole” : si ricorda ai consumatori di  
ricercare sui pacchetti la dicitura Pignoletto Rosso, segno di riconoscimento della                                         

qualità del prodotto degli antichi Mais Piemontesi 
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