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aggiornamento al 25 maggio 2018

ALESSANDRIA
Altavilla
MAZZETTI D'ALTAVILLA
Distillatori dal 1846
Viale Unità d’Italia, 2 tel. 0142 926147
eventi@mazzetti.it
www.mazzetti.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
• SABATO 26 MAGGIO Ore 10-12.30; 15-18.30
- Colazioni di Casa Mazzetti e servizio caffetteria
- Visite Guidate gratuite su prenotazione della Distilleria e Barricaia alla scoperta della Grappa
- Tour liberi alla Cappella Votiva La Rotonda, l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito” e la mostra “170 Anni di Grappa” con antichi
cimeli.
- Degustazioni gratuite di Distillati, Liquori e Golosità di Casa Mazzetti
Area relax nel Parco storico di Casa Mazzetti
Ore 20: Cena Cantine Aperte (su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili) con possibilità di arditi abbinamenti
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• DOMENICA 27 MAGGIO Ore 10-18.30
- Colazioni di Casa Mazzetti e servizio caffetteria
- Visite Guidate gratuite a intervalli regolari (senza necessità di prenotazione) della Distilleria e Barricaia alla scoperta della Grappa
- Tour liberi alla Cappella Votiva La Rotonda, l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito” e la mostra “170 Anni di Grappa” con antichi
cimeli.
- Degustazioni gratuite di Distillati, Liquori e Golosità di Casa Mazzetti
Abbinamenti Gastronomici fra Distillati e tipicità italiane: speciale incontro fra la Grappa Piemontese e il Pistacchio Verde di Bronte DOP a cura
di Gemma Verde
- Mostra di opere dell’artista Paolo Novelli - Assaggi panoramici sul Monferrato
Esposizione di lavori derivanti dal riuso artistico delle doghe delle barriques a cura di Pietro Bonaudi
Esposizione “Il Monferrato in salotto” con i lavori in pietra da cantone a cura di Gianmaria Sabatini dell’Antica Edilizia
- Area relax nel Parco storico di Casa Mazzetti
- Ore 13: PRANZO CANTINE APERTE (su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili) con possibilità di arditi abbinamenti
- Nel parco Storico: Area Street Food km 0 a cura dell’Agrimacelleria Fratelli Micco con distribuzione panini 100% piemontesi e carni
monferrine
La sede è priva di barriere architettoniche e gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.
La manifestazione si terrà con ogni condizione atmosferica.
Programma dettagliato su: www.mazzetti.it

Camino Monferrato
CANTINE PIERINO VELLANO
Via Ombra 10-12
tel. 0142-945900 - info@casansebastiano.it
www.casansebastiano.it
CANTINE APERTE : 27 MAGGIO
PROGRAMMA
“CACCIA AL TESORO” ENOGASTRONOMICA
Per l’edizione di “Cantine Aperte” del 27 maggio 2018 abbiamo pensato ad un “gioco” che piace a tutte le età con utilizzando come “tesori” i
nostri piatti tipici, da abbinare ad un vino di nostra produzione.
Saranno serviti in luoghi caratteristici tutti da scoprire, all’interno delle nostre proprietà. Ad ogni tappa verranno fornite interessanti
informazioni sul luogo e per chiudere in bellezza la giornata, aperitivo pomeridiano, accompagnato da un prestigioso trio Jazz.
Abbiamo studiato un percorso facile ed adatto a tutti, da percorrere a piedi con eccezione l’ultima tappa da raggiungere con la propria auto.
Il percorso potrà essere affrontato a partire dalle 10.30, non oltre le 13.30 (ciò vi permetterà di terminarlo in tempo utile e di godervi il “pranzo
a tappe” ad un orario consono).
Programma:
Accoglienza nella corte di Agriturismo Ca’ San Sebastiano, consegna della borsa porta calice e del calice da degustazione (omaggio
che potrete portare a casa) e consegna della “mappa” con le segnalazioni dei punti di interesse/ristoro.
Ricerca della prima tappa: le antiche grotte di vinificazione utilizzate dagli avi degli attuali proprietari. In caso di bel tempo si potrà
ammirare il Monte Rosa e il “mare a quadretti” costituito dalle risaie del vercellese.
Portata: insalata di galletto accompagnato da Grignolino Monferrato Casalese Doc 2016
Ricerca della seconda tappa: i Vigneti di Barbera con servizio del secondo antipasto sotto alle querce.
Portata: acciughe con bagnetto verde accompagnate da Barbera Monferrato Docg fermo 2014
Ricerca della terza tappa: la Spa Acquavitae, collocata nei locali dove un tempo sorgeva una delle 4 antiche cantine della tenuta.
Portata: patè di fegatini con pane casereccio cotto in forno a legna, con vino “Armugnac” 2015 (blended di Timorasso e Chardonnay,
invecchiato 14 mesi in carati di albicocco selvatico).
Ricerca della quarta tappa: Cantina Pierino Vellano:
Avete vinto la “Caccia al Tesoro”!
Presso la sede della cantina della tenuta, potrete ottenere uno sconto del 10% sulle nostre etichette, potrete visitare la Cantina e
avere ulteriori informazioni sui nostri vini;
Portata: minestra di trippa e fagioli servita con un calice a scelta tra i nostri Barbera invecchiati (Barbera Monferrato Docg “LOTU” Superiore,
Barbera Monferrato Docg “PIERIN” Superiore, Barbera Monferrato Docg “GIOANOT” Superiore, Grignolino del Monferrato Casalese Doc “Osiri”
2013, entrato di recente nella lista dei “5 stars Wine 2018” al Vinitaly con il punteggio di 90/100.
Seguirà in loco, l’ultima portata: Crostata di marmellata di prugne del nostro frutteto, servita con un calice di Moscato Piemonte Doc “LE FATE”
e infine il caffè.
Dalle ore 16.30 alle ore 19.00: Aperitivo con l’accompagnamento musicale della formazione Jazz costituita da Stefano Calcagno
(trombone, fa parte del quintet di Tullio Depiscopo), il quotatissimo Max Gallo (chitarra) , Giorgio Allara (contrabbasso) che eseguirà un
repertorio swing standard “Americani anni 30/40”.
Costo per l’intera giornata € 25.00 a persona. Costo del pomeriggio con aperitivo (dalle ore 16.30) € 9.00 a persona.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.
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Capriata d’Orba
CASCINA GENTILE
Strada per San Cristoforo, 11
Per info e prenotazioni 3496916117 - daniele.oddone@gmail.com
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA

• Sabato 26 maggio
Dalle ore 10:00
·
Visite della cantina e dei vigneti con spiegazioni dei metodi di coltivazione delle uve e di vinificazione.
·
Degustazioni guidate dei nostri vini accompagnate con focaccia, farinata, gnocco fritto e salumi.
Dalle ore 19:00
·
Apericena in cantina con calice di vino e ricco buffet di prodotti tipici (è gradita la prenotazione)
• Domenica 27 maggio
Dalle ore 10:00 alle 19:00
·
Visite della cantina e dei vigneti con spiegazioni dei metodi di coltivazione delle uve e di vinificazione.
·
Degustazioni guidate dei nostri vini accompagnate con focaccia, farinata, gnocco fritto e salumi.
A mezzogiorno
·
Pranzo con il vignaiolo in cantina (solo su prenotazione)
Dalle 15:30 intrattenimento con poesie dialettali di Marietto e amici

Casale Monferrato
AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO
Strada Asti 29
tel. 0142-55616 - info@leporatiwine.com
www.leporatiwine.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
Visite didattiche guidate alle Cantine con degustazione dei vini accompagnata da prodotti locali, con possibilità di acquisto diretto in cantina.
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Gabiano
CASTELLO DI GABIANO
Via San Defendente 2
tel. 0142 945004 - info@castellodigabiano.com
www.castellodigabiano.com
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
- visite guidate al Castello (alcune sale interne della dimora privata, torre panoramica, giardino sospeso, cantine, parco e labirinto) nei seguenti
turni di visita (max. 25 persone per turno): mattina ore 10 e 11 e pomeriggio ore 15,16 e 17. E’ richiesta la prenotazione anticipata. Ingresso
gratuito.
- apertura dell’emporio dei vini per degustazioni e acquisti. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
- pranzo presso l’Agriturismo del castello “3 Orologi”: menù degustazione 2 antipasti, 1 primo piatto, 1 secondo, dessert e caffè. Euro 38 a
persona bevande escluse. Richiesta prenotazione.

Gavi
Az. Agr. IL ROCCHIN
Località Vallemme, 39
Tel. 0143.642228 –349.7733940 ilrocchin@libero.it
www.ilrocchin.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA

FESTA NELL’AIA dalle ore 11,00
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Proponiamo una degustazione dei nostri vini aziendali accompagnati da prodotti tipici serviti direttamente dai produttori locali
presenti all’evento: farinata, focaccia, pizza, salumi , formaggi, miele, dolcetti e gelato.
Offriamo un percorso enogastronomico di abbinamento fra vini e prodotti tipici: gli enoturisti potranno acquistare i prodotti e
gustarli sui tavoli sparsi nell'aia o tra i filari delle nostre vigne di Cortese.
L'ingresso è gratuito – Saranno disponibili le " Schede di bevuta " (costo 10 € per 3 bevute; ogni bevuta successiva costerà € 2),
mentre sarà possibile acquistare liberamente dai produttori le golosità per il pranzo o la merenda.
Saranno inoltre presenti artigiani locali che esporranno le loro creazioni.
Possibilità di noleggio di e-bike per chi avrà piacere di una piacevole pedalata nei sentieri della nostra proprietà.
Vi accogliamo per offrirVi una piacevole giornata all'insegna del relax, lontani dai ritmi frenetici della vita moderna

Montaldo Bormida
CÀ DEL BRIC
Via Marconi, 28
Tel. 0143 85255 - info@cadelbric.it
www.cadelbric.it
CANTINE APERTE 26 MAGGIO
PROGRAMMA
#OvadaRevolution : vini BIO buoni e premiati.
Sabato, 26 maggio 2018 Erika e Beppe vi invitano a Montaldo Bormida per scoprire la cantina e la storia di Cà del Bric:
Ore 11:00
Presentazione novità: OVADA DOCG –TRELUSTRI 2011
Per guidare una degustazione di vini serve la patente? Beppe ce lo spiegherà con un calice! (in abbinamento ai formaggi del Lavagè )
Ore 12:30
Pranzo: Presso l’agriturismo ALBACHIARA in un casale del ‘600.
Ore 15:00
Passeggiata tra i VIGNETI BIO e visita in cantina,
Arte: esposizione del pittore GIORGIO OTTOLIA.
Musica: “Liuteria Grimaldi”: il liutaio MARIO apre il suo laboratorio di chitarra classica ed antichi strumenti.
Formaggi artigianali di Mirella - Az.Agr. Lavagè
Ore 16:30
APERITIVO SWING “SENZA PENSIERI”: I nostri vini senza solfiti, la musica swing dei CARAVAN FLAMINGO.
Ore 18:00
Grotta del vino, cantina ipogea scavata a mano e nascosta in un bosco di querce: visita e brindisi.
Ingresso € 12,00 a persona con: degustazione libera tutto il giorno, bicchiere in cristallo con tracolla, simpatico omaggio a tutti i partecipanti,
buono sconto per acquisto vini.
Il pranzo si paga a parte ed è necessaria la prenotazione, chiamateci con anticipo.
Info e prenotazioni tel. 0143 85255 o info@cadelbric.it
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Strevi
CASA VINICOLA MARENCO SRL
P.zza Vittorio Emanuele II n. 10
tel. 0144 363133 - info@marencovini.com
www.marencovini.com
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Sabato 26
ore 10.00 Passeggiata accompagnati dalla nostra Guida alla Grande Panchina tra i Vigneti patrimonio Unesco
dalle 10.00 alle 18.00 Visita alla cantina, (reparto di vinificazione, barricaia, sala della Civilta' Contadina ) e degustazione di tre Vini a
scelta, in abbinamento ai nostri prodotti d'eccellenza.
Domenica 27 maggio
dalle 10.00 alle 18.00 Visita alla cantina e degustazione di tre Vini a scelta in abbianamento ai nostri prodotti d'eccellenza.
ore 21.00 in collaborazione con l'Associazione Musicale Lunamenodieci : Felice Reggio Quartet - Brazilian Mood - Concerto Jazz
Visita cantina gratuita - degustazione con abbinamento prodotti d'eccellenza del territorio 10 euro

Tagliolo
CASCINA BOCCACCIO
Loc. Piano Moglia, 21
tel. 347 75 49 369 - 339 31 09 336
viniboccaccio@gmail.com
www.cascinaboccaccio.com
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA

FESTA SULL'AIA IN MUSICA
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Dalle 15 a notte Cascina Boccaccio sarà animata da una festa sull'aia!
- Degustazione in musica con tre vini naturali e biodinamici, accompagnati da stuzzicherie cucinate con i prodotti del nostro orto
- Musica dal vivo "Swing, Jazz e Revival" e balli sotto agli alberi da frutta secolari
- A disposizione degli enoturisti che vogliono partecipare: sax, fisarmonica, chitarra e altri strumenti
- Visita alla Cantina e all'infernot scavato nella marna,dove custodiamo i vini più pregiati e i nostri "magnum".
Costo di partecipazione: € 15,00 a persona

Vignale Monferrato
HIC ET NUNC
Via Cà Milano
tel. 0142 670165
info@cantina-hicetnunc.it
www.cantina-hicetnunc.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
-Assaggio in vigna dei nostri vini e grappe: tour di 60 minuti con partenza ogni 1,5 ore dal cortile dell’Agriturismo di Cà dell’Ebbro, Loc. Cà
Milano 7, Vignale Monferrato.
Al ritorno da ogni tour, piatto degustazione con prodotti tipici offerto da Hic et Nunc ad ogni visitatore;
-Visita all’Agriturismo Cà dell’Ebbro;
-(su prenotazione) spazio Bimbi con la maestra Vale, con lezioni di pasta e sale e disegni in libertà. Alla fine della giornata il miglior disegno di
Cà dell’Ebbro verrà premiato con un simpatico Omaggio .
Degustazione vini e grappe e piatto degustazioni: gratuito
Set sacchetto e calice Cantine Aperte: € 5,00
Possibilità di acquisto in loco dei Prodotti Hic et Nunc ad uno sconto promozionale del 15% in occasione di “Cartine Aperte”

ASTI
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Calamandrana
MICHELE CHIARLO SRL
Strada Nizza- Canelli 99
tel. 0141 769030 345-2510469
info@chiarlo.it
www.chiarlo.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
26 Maggio: Visite guidate alla cantina dalle ore 9 alle ore 18
27 Maggio: Visite guidate alla cantina dalle ore 9 alle ore 18
Gli enoturisti avranno la possibilità di visitare la cantina nella sua interezza, dalla zona di invecchiamento fino alla sala di fermentazione così da
apprendere le tecniche di vinificazione che utilizziamo per produrre Gavi, Nizza, Barolo e Moscato.
La visita è anche l’occasione per testare direttamente in loco i prodotti che derivano da tale lavorazione così da comprendere meglio la natura
dei vini classici piemontesi.
Le degustazioni saranno anche l’occasione per provare gli abbinamenti più tipici della zona monferrina, abbinando vini e prodotti locali come
salumi e formaggi.
Oltre a ciò si ha anche la possibilità di ammirare la mostra d’arte di Paolo Baldassarre: cantiniere storico di Michele Chiarlo la cui vena artistica
è sfociata in una serie di rappresentazioni fatte a collage utilizzando ritagli di alcune nostre vecchie etichette.

Calamandrana
LA GIRIBALDINA
Frazione San Vito, 39
tel. 0141 718043
info@giribaldina.com
www.giribaldina.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
Gli enoturisti potranno visitare la nostra cantina, assaggiare i nostri vini Nizza docg , Barbera d’Asti, Moscato d’Asti, Moscato passito,
Sauvignon Bianco in abbinamento a deliziosi prodotti locali come la robiola di Roccaverano e altri formaggi piemontesi, i salumi nostrani , le
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torte fatte in casa come una volta e tante altre specialità gastronomiche.
In particolare proponiamo: IL MOSCATO D’ASTI della fantastica annata 2017 con dolce e salato... abbinamenti imprevedibili

Canelli
BOSCA
Via G.B. Giuliani, 23
tel. 0141967711 - 3357996811
cantine@bosca.it
www.bosca.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
Le nostre cantine storiche, conosciute con il termine Cattedrali Sotterranee, sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco dal 2014
citate espressamente nell'elenco dei “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.
Sono anche un luogo di lavoro dove i nostri mastri cantinieri operano quotidianamente affinché il nostro spumante più pregiato raggiunga la
perfezione. E’ infatti in questo storico sito che produciamo il nostro spumante metodo classico, la Riserva del Nonno, ancora interamente a
mano, secondo gli antichi saperi.
La visita gratuita prevede una passeggiata sotterranea guidata. Verrai accompagnato lungo un percorso multimediale, che ti farà comprendere
a fondo il processo che da vita a questo meraviglioso spumante ed il significato che queste cantine hanno, ed hanno avuto nei secoli, per noi e
per la comunità. Potrai anche approfondire la storia dell’azienda e della famiglia Bosca che la guida ininterrottamente dalla sua fondazione nel
1831. La visita dura circa 40 minuti ed al termine è previsto un piccolo assaggio di una decina di minuti. Hai anche la possibilità di scegliere una
fra le diverse degustazioni a pagamento disponibili.
La nostra cantina è in Via GB Giuliani 23, nel pieno Centro Storico di Canelli.
Potrai parcheggiare la tua auto in Piazza Gancia. Se sei in gruppo il bus può trovare sosta in Piazza Unione Europea.
Da Piazza Gancia i cartelli informativi ti accompagneranno fino all’ingresso delle nostre cantine e, nel contempo, alla scoperta del nostro
piccolo centro tra botteghe e negozietti.
Per prenotare la visita ti preghiamo di andare su https://www.eventbrite.it/d/italy--canelli/events/
A questo link troverai anche tutte le informazioni di carattere pratico che riteniamo sia opportuno tu debba conoscere e che ti preghiamo di
leggere.
Per ulteriori chiarimenti contattaci al 335 7996811 o scrivici a cantine@bosca.it.
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Cisterna d'Asti
TENUTA "LA PERGOLA" DI BODDA ALESSANDRA
Regione Caso, 30
tel. 0141 979246
pergola@tenutalapergola.it
www.tenutalapergola.it
CANTINE APERTE A MAGGIO
PROGRAMMA
Nei sabati e domeniche di Maggio Tenuta la Pergola terrà giochi sensoriali per scoprire il territorio e avvicinarsi al mondo della produzione
vinicola.
TI ASPETTIAMO per una passeggiata sotto il nostro Pergolato e per trascorrere un “ UN GIORNO DIVERSO ” assaporando a pieno i veri valori
della vita contadina!!
“Percorri le nostre colline ” a piedi o in bicicletta (accompagnati da un istruttore su prenotazione con mountain bike a pedalata assistita)
Vi aspettiamo sotto la Pergola per poi seguire il percorso panoramico che portano ai sentieri del Roero.
“ Come nasce una vigna e tutti i vari passaggi evolutivi fino a diventare vino ”
Visite in cantina e ai vigneti accompagnati dall’enologo
Giochi sensoriali a premi, adatti ad esperti del vino ma anche a chi è alle prime armi.
Per i più piccoli : “ Disegna con la natura “ le opere più belle si assegneranno una merenda gratuita.
VISITA VIGNETO e CANTINA (gratuita)
DEGUSTAZIONE TRADIZIONALE solo vini (gratuita)
DEGUSTAZIONI Wine & FOOD dove i vini delle d.o.c e d.o.c.g. di produzione (16 etichette) : Roero, Terre Alfieri, Cisterna d’Asti e Monferrato
verranno abbinati ai piatti della cucina del nostro agriturismo a scelta* ( a partire da 10€ )
*tagliere di salumi e formaggi locali, sfiziosità piemontesi ( vitello tonnato, carne di cruda , tomini verdi e rossi, insalata russa, sformato di
verdure dell’orto , pizze e focacce casarecce). ….. dolci( salame di cioccolato, crostate )
DEGUSTAZIONI Vini da dessert – Passito - Grappa abbinatati al salame di cioccolato, piccola pasticceria, nocciolato e gianduiotti.
MERENDA dolce per i più piccoli e per adulti “ astemi” : degustazione succo d’uva “ uvallegra” con pane burro e marmellate fatte da noi.
GIOCHI SENSORIALI A PREMI (gratuiti)
Pacchetto COMPLETO per chi si vuole fermarsi è possibile pernottare nel nostro B&B con colazione .
N.B. : visto il grande riscontro delle edizioni precedenti assicuriamo il servizio Wine & Food e B&B solo se prenotato con anticipo (
info@tenutalapergola.it)
La musica e l’arte se siete appassionati, dilettanti o professionisti… saremo lieti di ospitarvi
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Il parcheggio non sarà un problema, siamo dotati di un ampio spazio per il posteggio delle vostre automobili, pullman e sosta per i camper.
In caso di pioggia abbiamo a disposizione una vasta area coperta.
I cani sono i benvenuti, sempre che siano tenuti sempre al guinzaglio, si comportino bene e non diano fastidio agli altri visitatori.
In occasione di “Cantine Aperte” verrà riconosciuto uno sconto proporzionale al numero di bottiglie acquistate e in omaggio un gadget .
Info e prenotazioni al numero: 338.20.29.588 / 0141.979246

Costigliole d'Asti
CASCINA FIORE
Strada Piazza n.2
tel. 0141 961407
cascinafiore@libero.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
Visite guidate nel castello di Costigliole d'Asti su prenotazione il Sabato alle 17:00 e la Domenica alle 11:00 e alle 17:00, per qualsiasi
informazione non esitate a chiamarci.
Visita guidata nel nostro vigneto in posizione panoramica (su prenotazione, solo il sabato)
Durante le due giornate sarà possibile degustare in cantina tutti i nostri vini, Piemonte Cortese,Monferrato Dolcetto,Barbera d'Asti,Moscato
d'Asti,Vino da uve stramature,Grappa di Moscato e in anteprima potrete assaggiare il nostro Spumante metodo classico sia bianco che rosato.
Naturalmente il tutto accompagnato da salumi e formaggi selezionati.
In concomitanza con Cantine Aperte all'interno della cantina sarà allestita la mostra fotografica "I paesaggi di Costigliole" a cura
dell'associazione fotografica di Costigliole "ScattiAmo"
Gli ingressi in cantina e le degustazioni dei vini sono gratuite,la visita in castello è ad offerta libera
Possibilità di acquisto dei vini anche sfusi.
Per info e prenotazioni
3200418010 Silvano

Isola d’Asti
PODERI DEI BRICCHI ASTIGIANI
Via Ritane 7
tel. 0141-958974
info@bricchiastigiani.it
www.gaslinialberti.it
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CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
Per Domenica 27 Maggio in occasione di Cantine Aperte 2018 l'az. Poderi dei Bricchi Astigiani propone:
Visite guidate in cantina, e passeggiate tra i vigneti.
Degustazione e vendita vini Poderi dei Bricchi Astigiani:
- Piemonte Spumante Brut Metodo Classico Blanc de Noir (100% Pinot Nero)
- Piemonte Rosato
- Barbera d'Asti
- Monferrato Rosso Bricco San Giovanni
- Barbera d'Asti Superiore
Durante la giornata sarà possibile partecipare a:
- Visite guidate in Cantina con possibilità di scoprire passo a passo la produzione dello spumante metodo classico e della Barbera con visita alla
cantina di invecchiamento.
- Passeggiate guidate tra i vigneti Biologici nel circondario della cantina.

Per info e prenotazioni: tel. 345 450 5217 – e-mail: info@poderideibricchiastigiani.it
Loazzolo
ISOLABELLA DELLA CROCE
Via Caffi 3
tel. 0144-87166
admin@isolabelladellacroce.it
enotour@isolabelladellacroce.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
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PROGRAMMA
Offerta Classica Loazzolo “Scopri l’anfiteatro di Loazzolo a 500 mt di quota”
Il programma completo comprende la visita ai vigneti e la degustazione dei nostri vini, compresi i nostri Cru:
-“Bricco del Falco” Piemonte DOC Pinot Nero
-“Augusta” Barbera d’Asti Superiore DOCG Nizza
Costo: 8€
Il parcheggio non sarà un problema: siamo dotati di un ampio spazio per il posteggio delle vostre automobili.
I nostri vigneti incastonati tra i boschi, la vista delle Alpi e degli Appennini, il vigneto “La Vela”, da cui vinifichiamo il nostro Cru “Bricco del
Falco” Pinot Nero, sono solo alcune delle sorprese che vi attendono. Da non dimenticare, inoltre, lo strepitoso Loazzolo DOC, un moscato
Vendemmia Tardiva coltivato esclusivamente qui, nella DOC più piccola d’Italia, solo da altri 7 produttori che si dividono unicamente 3 ettari. I
Panorami mozzafiato e le nostre numerose etichette vi stanno aspettando!

Mombaruzzo
DISTILLERIE BERTA
Via Guasti 34/36 Fraz. Casalotto
tel. 0141-739528
info@distillerieberta.it
www.distillerieberta.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
Le Distillerie Berta hanno il piacere di invitarti DOMENICA 27 MAGGIO dalle 9 alle 19 al tradizionale appuntamento di Cantine Aperte.
Nella splendida cornice delle colline del Monferrato ti guideremo nell'affascinante mondo della distillazione, con visite guidate agli impianti di
produzione, al Museo dell’Alambicco e alle Cantine di Invecchiamento.
Dalle 9 alle 12 ti aspettiamo sulla terrazza panoramica per iniziare la giornata con caffè, brioche e la pasticceria di nostra produzione.
Dalle 12 alle 19 i colori e i profumi della natura faranno da sfondo al PIC-NIC nel Parco Naturalistico con degustazione di salumi, formaggi e
piatti tipici del territorio a cura di Villa Castelletto e Villa Prato, il tutto accompagnato dai grandi vini firmati Vietti.
Non mancheranno poi, i dolci della nostra pasticceria, gli amaretti e il gelato artigianale, in abbinamento alle nostre grappe.
TI ASPETTIAMO PER FARTI VIVERE UN GIORNO PER IL GUSTO, PER LA NATURA, PER IL PIACERE, UN GIORNO PER IL RELAX.
SEMPLICEMENTE IL FASCINO DISCRETO DELLE COSE BUONE.
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Mombaruzzo
AZ. AGR. PIANA ARMANDO ERMINIO
Via Torino, 2 fraz. Casalotto
Tel 0141-739458
vinipiana@tin.it
www.vinipiana.com
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
L’Azienda Vitivinicola Piana Vi invita Domenica 27 Maggio presso l’azienda per visitare la cantina e degustare i propri vini a suon di musica
BRACIOLATA NO STOP CANTANDO E BALLANDO
Novità: Hamburgher al Barbera
Per tutta la giornata visita alla cantina ed escursioni attraverso i nostri vigneti, degustazione dei vini di nostra produzione abbinati a
FORMAGGI,SALUMI, CONFETTURE, MIELE, OLII , AMARETTI DI MOMBARUZZO E GELATI AL VINO.
La giornata sarà allietata da musica dal vivo e dagli spettacoli della scuola di ballo Kimbara di Canelli.

Mombercelli
CANTINA SOCIALE TERRE ASTESANE DI MOMBERCELLI
Via Marconi 42B
tel.0141 959155
info@terreastesane.it
www.terreastesane.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
APERITIVO TRA I VIGNETI
con navetta gratuita, orario 10-17
PRANZO (SU PRENOTAZIONE)
con antipasti, agnolotti, fritto misto piemontese, dolce, vini - 28,00 euro
MENÙ STREET FOOD
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con fritto misto piemontese, dolce, bicchiere di vino, orario 12-17
DEGUSTAZIONE GRATUITA CON SOMMELLIER
orario 10-17
GIRO IN CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI
alla scoperta del paese, gratuito
TOUR IN ELICOTTERO
su vigneti e colline (a pagamento)
MOUNTAIN BIKE ACROBATICO
orari spettacoli 11.30 e 15.30
ANIMAZIONE - TRUCCABIMBI - CARRETTO DEL GELATO

Montemagno
TENUTA MONTEMAGNO
Via Cascina Val Fossato, 9
tel. 0141-63624
www.montemagno.it
info@tenutamontemagno.it
CANTINE APERTE 26/27 MAGGIO
PROGRAMMA
Tenuta Montemagno in occasione di “Cantine Aperte” è lieta di presentare: “LA BARBERA”
• SABATO 26 MAGGIO
Visite guidate in cantina, e passeggiate tra i vigneti.
Degustazione e vendita vini Tenuta Montemagno accompagnati da piatti Monferrini e piatti a base di Barbera.
Cena disponibile su prenotazione.
• DOMENICA 27 MAGGIO
Visite guidate in cantina, e passeggiate tra i vigneti.
Degustazione e vendita vini Tenuta Montemagno accompagnati da piatti Monferrini e piatti a base di Barbera.
Durante la giornata sarà possibile partecipare a:
- Degustazioni di gruppo “Dalla Barrique alla Bottiglia”: con l’utilizzo di strumenti da Sommelier si potrà assaggiare il vino direttamente dalla
Barrique e scoprire così la trasformazione della nostra Barbera.
- Degustazioni Verticali di “Mysterium”: assaggi e confronto di diverse annate della nostra pluripremiata Barbera Superiore Mysterium.
Per info e prenotazioni: tel. 0141 63624 – e-mail: info@tenutamontemagno.it
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Nizza Monferrato
AZ. AGRICOLA PIACENZA GIOVANNI
Strada Scrimaglio,8
Tel. 0141 726554
www.vinipiacenza.it
info@vinipiacenza.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Per festeggiare il centenario di fondazione della nostra Cantina, offriamo agli enoturisti la possibilità di visitare la cantina e i vigneti che la
circondano per terminare con una degustazione dei vini di nostra produzione, accompagnati da:
- focaccia casereccia e pizze sfornati al momento dal nostro mastro fornaio
- tuma tipica delle nostre colline fra Langa e Monferrato
- salumi di produzione artigianale del nostro macellaio di fiducia
A tutti i visitatori che acquisteranno i nostri vini in occasione di “Cantine Aperte” verrà riconosciuto uno sconto proporzionale al numero di
bottiglie. Presso la Cantina verrà altresì allestita un'esposizione dedicata alle antiche attrezzature che i nostri contadini e vignaioli del basso
Piemonte utilizzavano in passato.
Per chi volesse trascorrere le due giornate per ammirare le bellezze offerte dal nostro territorio, offriamo la possibilità di pernottamento per il
sabato, previa prenotazione almeno una settimana prima. L'evento avrà luogo con qualunque condizione atmosferica.
Per le prenotazioni utilizzate per cortesia il contatto: beppe.borello@gmail.com - cell. +39 333 2710848.

San Damiano d’Asti
CARLIN DE PAOLO
Fraz. Gorzano, 238/A
tel. 0141.983833
info@carlindepaolo.com
www.carlindepaolo.com
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CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
• Sabato 26 maggio: cantina aperta alle degustazioni
• Domenica 27 maggio:
Per l'intera giornata sarà possibile degustare gratuitamente i nostri vini!
Dalle ore 12 alle ore 15 pranzo a Buffet SU PRENOTAZIONE (in collaborazione con Cantamessa Catering).
In abbinamento al pranzo proponiamo i nostri vini:
-Spumante "Luis" bianco
-Monferrato DOC Chiaretto
-Vino bianco "Regina di fiori"
-Barbera d'Asti DOCG
-Monferrato DOC Dolcetto
-Cisterna d'Asti DOC Superiore
-Barbera d'Asti DOCG Superiore Moscato d'Asti DOCG
Il tutto al costo di 18 euro a persona
Vi proponiamo inoltre:
Passeggiate tra i vigneti, visita alla Lombricaia ed alla nostra piccola fattoria
Visite guidate all'interno dei vari reparti della cantina CarlindePaolo: vinificazione, affinamento, confezionamento
Esposizione della collezione privata Trattori d' Epoca CarlindePaolo.
Possibilità di noleggio E-BIKE (su prenotazione), il percorso comprende le vigne e i territori circostanti all’azienda (€ 40 a persona per l'intera
giornata).
Per tutta la giornata accompagnamento musicale con l’orchestra ENOarmonia.

San Marzano Oliveto
VINI CARUSSIN
Regione Mariano, 27
tel. 0141 831358 388 9981851
vinicarussin@gmail.com
www.carussin.it
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CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
“Grappolo contro Luppolo”
ore 10,30 apertura giornata Cantine Aperte
- dalle ore 11,00 alle 17,00 Asinonido con Mafalda Leto,a disposizione pane da portare agli asinelli
- ore 11,00 tour in azienda
- ore 11,00 per chi vuole cimentarsi nel gioco dei cinque sensi ricevera' a fine percorso l'attestato di "Buon
Senso"!
- ore 11,00 esposizione trattori d'epoca
- Cascina Vicentini vivaio specializzato in produzione di rose antiche: descrizione e vendita a cura di Lorenza
- dalle ore 12,00 alle 19,00 si mangia:
€5 panino con l'hamburguer da San Desiderio o salamella
€ 5 "pan e mnestra"
€ 5 insalata
€ 5 sanguis di pane,burro e salame
€ 3 friciule
- si beve: vino carussin alla spina € 5 alla bottiglia
birra artigianale e vino in bottiglia
- ore 16,00 laboratorio di didgeridoo con Vittorio Rossi e musica di Basso Profilo
- per il secondo anno portiamo avanti il progetto coi ragazzi del Beer Firm Mash Up: il tour della birra e musica, con la birra fusion, fatta col
mosto di Moscato di Carussin!!!
- tutto il pomeriggio Bruno dei Brav'om promuove allenamento culturale: suona, canta e recita canzoni e poesie piemontesi

Vinchio
CANTINA DI VINCHIO-VAGLIO SERRA
Regione S. Pancrazio, 1
tel. 0141950903
info@vinchio.com
www.vinchio.com
CANTINE APERTE 25-26-27 MAGGIO
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PROGRAMMA
XXV Festa del Vino 25-26-27 Maggio 2018
• Venerdì 25 Maggio
- Dalle ore 19,00 A cura delle nostre Pro Loco Gran menu’ degustazione – self service – no stop con ampia scelta di :
Antipasti misti - Primi piatti - Secondi piatti - Dolci Vini : Piemonte Cortese e Piemonte Barbera al bicchiere “COMPRESI”
- Grande concerto degli Asilo Republic, mitica band tributo a VASCO ROSSI
Durante la serata sarà attivo lo specialissimo “Vinc e Voij Wine Bar” nella stupenda atmosfera del parco della cantina, dove saranno serviti
aperitivi e cocktail a base di Barbera e molti altri vini accompagnati da sfiziose specialità!
• Sabato 26 Maggio
Associazione culturale Davide Lajolo onlus In collaborazione con: Cantina di Vinchio – Vaglio Serra e Comuni di Vinchio e di Vaglio Serra e con il
patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato
ULISSE SULLE COLLINE www.davidelajolo.it - Poesia, natura, musica, arte
Passeggiata sull’itinerario letterario di Davide Lajolo “IL MARE VERDE”nel territorio patrimonio dell’umanità UNESCO
- Ore 15.00 Ritrovo alla Cantina di Vinchio – Vaglio Serra, passeggiata sul sentiero di Arscudo fino alla vigna di Romano, benvenuto di Renzo
Giordano presidente della Cantina
Esibizione canora di Giulio Ghignone, accompagnato alla chitarra da Maria Luisa Ferraro
- Ore 16.00 Prima “conta” nella Vigna di Romano Degustazione: Vino Spumante “Castel del Mago” Rosé
- Ore 16.30 Seconda “conta” A la Ru, la quercia monumento naturale della Riserva della Valsarmassa Valentina Archimede legge brani da
Davide Lajolo Gli uomini dell’arcobaleno (Editoriale Giorgio Mondadori) Degustazione: “Le Nocche” – Grignolino d’Asti D.O.C.
- Ore 17.00 Terza “conta” al Bricco Monte del Mare
Ritorno attraverso il sentiero di Arscudo (percorso breve) o attraverso il percorso lungo del Lago Blu nella Riserva naturale.
LA NATURA E’ POESIA: versi e suoni con gli attori Ileana Spalla e Sergio Danzi il Collectife Manouche Trio di Beppe Rosso, Stefano Ferrero,
Simone Barbiero
Performance di Bimbisvegli della scuola primaria di Serravalle con il maestro Giampiero Monaca
Il giardino dei semplici, Laboratori artistici, Laboratori d’arte lignea dell’Associazione “Arti e Mastri”
Consegna del PREMIO DAVIDE LAJOLO – IL RAMARRO a GINO VERCELLI
Saranno a disposizione i libri di Gino Vercelli e Davide Lajolo
Mostra di Sculture di PIERO OLDANO e RENATO MILANO
Mostra grafica La bella Costituzione ANPI a cura di Stefania Caretta
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel Salone convegni della Cantina con inizio alle ore 16: letture e musica.
- Dalle ore 19,00 a cura delle nostre Pro Loco Gran menu’ degustazione – self service – no stop con ampia scelta di :
Antipasti misti - Primi piatti - Secondi piatti - Dolci Vini : Piemonte Cortese e Piemonte Barbera al bicchiere “COMPRESI”
Durante la serata...
Grande concerto tributo agli 883 ,della band Time Out
Durante la serata sarà attivo lo specialissimo “Vinc e Voij Wine Bar” nella stupenda atmosfera del parco della cantina, dove saranno serviti
aperitivi e cocktail a base di Barbera e molti altri vini preparati dal grande bar tender Nicola Mancinone.
• Domenica 27 Maggio dalle Ore 10 alle ore 18
Visite guidate in cantina
Degustazione di tutti i vini prodotti dalla cantina e delle più eccellenti selezioni in aree attrezzate, accompagnate da sfiziosi stuzzichini.
- Ore 10:30: NORDIC WALKING – ovvero “la camminata nordica”
Camminata nel Parco della Val Sarmassa a cura del gruppo istruttori Nordic walking Incisa
- Ore 11:00 Apertura dei “banchi di assaggio” dove sarà possibile degustare tutti i vini prodotti e commercializzati dalla cantina, comprese le
più eccellenti selezioni, con accompagnamento di sfiziosi e prelibati stuzzichini.
- Dalle ore 12:00 e dalle ore 19,00 a cura delle nostre Pro Loco Gran menu’ degustazione – self service – no stop con ampia scelta di :
Antipasti misti - Primi piatti - Secondi piatti - Dolci Vini : Piemonte Cortese e Piemonte Barbera al bicchiere “COMPRESI”
Possibilità di visita ai vigneti ed al Parco Naturale attraverso percorsi e sentieri appositamente segnalati, con partenza dal piazzale della
cantina.

CUNEO
Barolo
AZIENDA AGRIVINICOLA SEBASTE SRL
Via San Pietro delle Viole, 4
tel. 017356266
syllasebaste@syllasebaste.com
www.syllasebaste.com
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Sabato e domenica la nostra cantina sarà aperta per le visite, le degustazioni e piatti della nostra tradizione nei locali della Cantina.
Degustazione gratuita e piatti a partire da € 8.
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Barolo
FRATELLI SERIO & BATTISTA BORGOGNO
Via Crosia 12
tel. 0173/56107
info@borgognoseriobattista.it
www.borgognoseriobattista.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
La nostra cantina propone due opzioni:
- DEGUSTAZIONE TRADIZIONALE (gratuita)
Sarà possibile degustare alcuni dei nostri vini tra cui Barolo Cannubi, Barolo Classico, Barbaresco,
Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe Rosso "Seriulin", Roero Arneis, Moscato d'Asti, Royal Brut .
- TOUR CON IL PRODUTTORE (€ 15,00 a persona, su prenotazione)
Alle ore 11.00 ed alle ore 15.00 è previsto un tour con il produttore nei vigneti di Cannubi (tempo permettendo) e nelle cantine, concluso con
una degustazione alla cieca tra le botti di 2 Barolo Cannubi.
Orari: La cantina rimarrà aperta dalle 10.00 alle 17.30
Prenotazioni: E’ gradita la prenotazione. Si ricevono anche gruppi (max 8-10 persone).
Questa gentilezza, ci permetterà di organizzarci e ricevervi nel miglior modo possibile.

La Morra
AGRICOLA GIAN PIERO MARRONE
frazione Annunziata 13
tel . 0173 509288
denise@agricolamarrone.com
www.agricolamarrone.com
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Quest’anno per Cantine Aperte proponiamo un menu ricco e goloso, per spingere i nostri winelovers a prenotare in anticipo la loro visita:
• COLORI E SAPORI DI LANGA
Un menu speciale e molto colorato dedicato agli ingredienti più freschi della primavera con i loro abbinamenti più azzeccati:
Langhe doc Favorita con Asparagi freschi con uovo di quaglia all’occhio di bue
Foglia di salvia fritta
Fiore di zucchino in pastella leggera
Langhe doc Passione con
Gnocchetti di ricotta rossi fatti in casa con pesto di Langa, a base di basilico, nocciole e a acciughe
Barolo docg con Coniglio “Memundis” e peperonata tricolore
Moscato d’Asti docg “Solaris” con Panna cotta con salsa ai lamponi
€ 30 per persona
Disponibile fino a fine maggio - Vi ricordo che dal giovedì al sabato siamo aperti anche alla sera.
Contattateci per info e prenotazioni: denise@agricolamarrone.com- cell 3357711232
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Monteu Roero
AZIENDA AGRICOLA "BAJAJ" DI MORETTI GIOVANNI
Via del Forno, 4
tel. 0173 90346 +39 347 8866445 (MIRELLA) o il +39 338 8164016 (ADRIANO)
bajaj@giobajaj.it
www.giobajaj.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
“DiWine Art Days”: connubio diVino tra le arti figurative, la musica e l’enogastronomia.
ARTE: Ospiteremo diverse mostre nel corso di questi due giorni (fotografia e arti figurative). I nostri artisti sono amici che sono legati in
qualche modo al mondo del vino o al magnifico territorio del Roero.
MUSICA: La musica in questo caso….la mettete voi! Suonate uno strumento? Portatelo ed improvvisate qualcosa con gli altri visitatori della
giornata. La musica, come il vino, unisce e crea convivialità!
ENOGASTRONOMIA: I nostri vini ed eccellenze alimentari di nostra produzione, ad accompagnare tutto questo contesto fatto di arte ed
allegria.
SABATO 26 maggio dalle 15.30 alle 19,00 (riceviamo al mattino su richiesta)
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- VISITA AI VIGNETI ( munirsi di calzature e abiti adatti all’occasione) - durata del percorso 2 ore circa ( comprese le varie soste ) – percorso
misto composto da pendenze variabili - PARTENZA alle ore 15.45 (si raccomanda puntualità, nel rispetto di tutti i visitatori)
PUNTO D’INCONTRO: partenze dalla sala degustazione dell’azienda, sita in centro paese, VIA UMBERTO I n°2 – MONTEU ROERO (Parcheggio
all’interno dell’azienda, ma vista l’affluenza degli anni passati, si consiglia di parcheggiare in PIAZZA ROMA, a 100 m dal punto di partenza).
Passeggiata nelle vigne con passaggio nei terreni di famiglia. Ad accompagnarvi in questo percorso saranno Giovanni e Adriano Moretti che
spiegheranno e risponderanno alle vostre domande. Da come nasce una vigna a tutti i vari passaggi evolutivi fino a diventare vino. Vi
porteranno inoltre nei terreni agricoli di famiglia coltivati a fragole ,ciliegie, prugne, zucchini, nocciole, castagne ,etc etc e scoprirete la realtà
“nuda e cruda” del lavoro agricolo all’interno di un’azienda a gestione famigliare .
- VISITA ALL’AZIENDA: venite alla scoperta di un’azienda giovane, ma con radici antiche. E proprio al “passato” si ispirano le nostre
metodologie di affinamento alternative quali l’affinamento sotterraneo e l’affinamento in anfora. Sono in atto sperimentazioni di agricoltura
sostenibile, nella convinzione che, il rispetto ambientale non debba essere semplice “marketing”, ma un’etica che guida il nostro lavoro.
Adriano Moretti sarà felice di raccontarvi le sue sperimentazioni in questo ambito ed il suo avvicinamento alla BIODINAMICA.
Fateci visita per scoprire il perché di queste curiose scelte ed i nostri metodi di vinificazione.
- VISITA AI "CROTIN" SOTTERRANEI, dove un tempo si poneva il vino per l'invecchiamento e la temperatura è costante giorno e notte, estate e
inverno. Nel periodo della guerra venivano utilizzati come nascondiglio. Qui, il bis nonno dei “BAJAJ” rimase nascosto una settimana e riuscì a
salvarsi dalle incursioni naziste.
- DEGUSTAZIONE DI 3 VINI A SCELTA al costo di 13,00 + 1 calice di ROERO ARNEIS D.O.C.G. offerto da noi! Vi spiegheremo tutto il lavoro e
l’amore che si cela dietro una semplice bottiglia di vino. Il tutto accompagnato in abbinamento ad eccellenze gastronomiche locali.
E per i più piccoli… DEGUSTAZIONE SUCCO DI FRUTTA + PANE e MARMELLATA a 5,00 euro! (succhi di frutta e marmellate, sono fatte con frutta
aziendale, senza conservanti)
DOMENICA 27 maggio dalle 10.00 alle 20.00
- VISITA AI VIGNETI (munirsi di calzature e abiti adatti all’occasione) - durata del percorso 2 ore circa ( comprese le varie soste ) – percorso
misto composto da pendenze variabili. PARTENZA alle ore 10.15 (si raccomanda puntualità, nel rispetto di tutti i visitatori)
PUNTO D’INCONTRO: partenze dalla sala degustazione dell’azienda, sita in centro paese, VIA UMBERTO I n°2 – MONTEU ROERO (Parcheggio
all’interno dell’azienda, ma vista l’affluenza degli anni passati, si consiglia di parcheggiare in PIAZZA ROMA, a 100 m dal punto di partenza).
Passeggiata nelle vigne con passaggio nei terreni di famiglia. Ad accompagnarvi in questo percorso saranno Giovanni e Adriano Moretti che
spiegheranno e risponderanno alle vostre domande. Da come nasce una vigna a tutti i vari passaggi evolutivi fino a diventare vino. Vi
porteranno inoltre nei terreni agricoli di famiglia coltivati a fragole ,ciliegie, prugne, zucchini, nocciole, castagne ,etc etc e scoprirete la realtà
“nuda e cruda” del lavoro agricolo all’interno di un’azienda a gestione famigliare .
- VISITA ALL’AZIENDA: venite alla scoperta di un’azienda giovane, ma con radici antiche. E proprio al “passato” si ispirano le nostre
metodologie di affinamento alternative quali l’affinamento sotterraneo e l’affinamento in anfora. Sono in atto sperimentazioni di agricoltura
sostenibile, nella convinzione che, il rispetto ambientale non debba essere semplice “marketing”, ma un’etica che guida il nostro lavoro.
Adriano Moretti sarà felice di raccontarvi le sue sperimentazioni in questo ambito ed il suo avvicinamento alla BIODINAMICA.
Fateci visita per scoprire il perché di queste curiose scelte ed i nostri metodi di vinificazione.
- VISITA AI "CROTIN" SOTTERRANEI, dove un tempo si poneva il vino per l'invecchiamento e la temperatura è costante giorno e notte, estate e
inverno. Nel periodo della guerra venivano utilizzati come nascondiglio. Qui, il bis nonno dei “BAJAJ” rimase nascosto una settimana e riuscì a
salvarsi dalle incursioni naziste.
- DEGUSTAZIONE DI 3 VINI A SCELTA al costo di 13,00 + 1 calice di ROERO ARNEIS D.O.C.G. offerto da noi! Vi spiegheremo tutto il lavoro e
l’amore che si cela dietro una semplice bottiglia di vino. Il tutto accompagnato in abbinamento ad eccellenze gastronomiche locali.
E per i più piccoli… DEGUSTAZIONE SUCCO DI FRUTTA + PANE e MARMELLATA a 5,00 euro! (succhi di frutta e marmellate, sono fatte con frutta
aziendale, senza conservanti)
Per chi lo desidera, è possibile fermarsi per PRANZO assaggiando i nostri VINI e degustando PRODOTTI AZIENDALI e “local” (per info
info@bajaj.it o +39 347 8866445 –Mirella)
GRADITA LA PRENOTAZIONE: info@bajaj.it oppure chiamate il +39 347 8866445 (MIRELLA) o il +39 338 8164016 (ADRIANO)

Monteu Roero
AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA PODERI MORETTI DI MORETTI FRANCESCO
Frazione Occhetti n.15 e n. 40
tel. 0173 90383
morettivini@libero.it
www.morettivini.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
L’Azienda Agricola Vitivinicola Poderi Moretti di Moretti Francesco sarà lieta di accogliere nella propria cantina gli enoturisti che sanno
apprezzare i vini di pregio e qualità di Alba, Langhe e Roero dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Visite guidate comprensive di degustazione della durata di un'ora e mezza circa con inizio alle ore 10.00 - 12.00 – 14.00 – 16.00 - 18,00 punto
di partenza Frazione Occhetti n. 40 - Monteu Roero (fabbricato rosa con la scritta Cascina Occhetti sotto la Chiesa di San Pietro di Occhetti)
(https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2)
L’enologo Moretti Riccardo vi accompagnerà nella VISITA GUIDATA DELLA CANTINA E DEL VIGNETO ADIACENTE, con illustrazione delle varie
fasi di produzione e invecchiamento del vino. Al termine della visita seguirà la DEGUSTAZIONE GUIDATA DI 5 VINI A SCELTA, ACCOMPAGNATI
DA ASSAGGI DI SALUMI E FORMAGGI TIPICI PIEMONTESI, gestita da Moretti Alessandra, al costo di € 15,00 a persona.
Sarà possibile effettuare la visita guidata della cantina e del vigneto adiacente, con illustrazione delle varie fasi di produzione e invecchiamento
del vino.
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Al termine della visita seguirà la degustazione guidata di cinque vini a scelta, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi, al
costo di € 15,00 a persona.
Accogliamo tutti, ma la prenotazione è gradita e consigliata, garantisce l’adeguata accoglienza ed evita il rischio di non poter essere accolti a
causa dell’alta affluenza all’iniziativa in determinati orari.
Per prenotazioni vi invitiamo, almeno uno o due giorni prima, a scrivere a morettivini@libero.it oppure telefonare al 0173 90383 dopo le ore
19.00, oppure al 0173 90274 nei giorni di cantina aperta dalle ore 10 alle ore 16,00, oppure contattarci su
https://www.facebook.com/PoderiMoretti per indicarci data, ora e numero di persone.
Durante la giornata sarà possibile acquistare i nostri prodotti: succo d’uva, nocciole tostate e vini - Nebbiolo d’Alba DOC, Roero Riserva DOCG,
Roero Arneis DOCG, Barbera d’Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe DOC, Vino bianco dolce MPF, Vino spumante VSQ Brut.
Vini premiati in importanti concorsi enologici internazionali.
La nostra cantina si trova in: Frazione Occhetti 15 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/fuhrfjSSqUA2Frazione Occhetti
40 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2
Seguite i nostri aggiornamenti su https://www.facebook.com/PoderiMoretti

Neive
CANTINA FRANCONE
SP3 - Via Tanaro 45
tel. 0173 67068
francone@franconevini.com
www.franconevini.com
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
• PROGRAMMA Sabato 26 Maggio
Visite guidate alla cantina con partenza a ogni ora dalle 10 alle 17
• Domenica 27 Maggio
Visite guidate alla cantina con partenza ogni mezz'ora dalle 10 alle 17
Gli enoturisti troveranno in questi due giorni la possibilità della visita guidata alla cantina del Remuage dello Spumante Classico "Valsellera" e
alla cantina di affinamento dei grandi vini rossi; segue una degustazione di tre vini: Valsellera Cuvée Brut VSQ Metodo Classico, Barbera d'Alba
DOC Superiore "I Patriarchi" 2016 e Barbaresco DOCG "I Patriarchi" 2015. Saranno presenti anche artigiani che presenteranno prodotti tipici.
Per Cantine Aperte questa visita e degustazione sarà gratuita.
Domenica 27 Maggio alle 11,30 e alle 16,00 in collaborazione con "Borgo Affinatori" di Asti ci sarà una degustazione guidata di cinque nostri
vini in abbinamento con cinque formaggi affinati. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei vitigni classici delle Langhe e dei formaggi rari del
Piemonte. Prezzo 25,00 Euro (20,00 Euro per soci AIS, FISAR, ONAV) - solo su prenotazione.

Piobesi d’Alba
TENUTA CARRETTA
Località Carretta, 2
Tel. 0173.619119

shop@tenutacaretta.it
www.tenutacaretta.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Nelle giornate di Sabato 26, Domenica 27 Maggio , la cantina Tenuta Carretta aprirà le porte a tutti gli appassionati di vino interessati a
scoprire la storica cantina e il fascino dei meravigliosi vini dell’ Piemonte , PREVIA PRENOTAZIONE.
L’orario di apertura sabato e domenica continuato dalle 10:00 alle 19:00.
La visita durerà circa un’ora e mezza , inclusa la degustazione.
• Ore 10:00 - Visita in cantina con degustazione di 3 vini a 10 euro iva inclusa a persona:
ROERO ARNEIS DOCG CAYEGA 2017
LANGHE DOC ROSATO CEREJA 2016
LANGHE DOC NEBBIOLO PODIO 2016
• Ore 12:00 - Visita in cantina con degustazione di 3 vini a 12 euro iva inclusa a persona:
ROERO ARNEIS DOCG CAYEGA 2017
ROERO ARNEIS RISERVA DOCG CANOREI 2014
BARBERA D'ALBA DOC SUP. BRIC QUERCIA 2014
• Ore 14:00 - Visita in cantina con degustazione di 3 vini a 15 euro iva inclusa a persona:
ROERO ARNEIS DOCG CAYEGA 2017
ROERO DOCG RISERVA BRIC PARADISO 2012
BARBARESCO DOCG GARASSINO 2013
• Ore 16:00 - Visita in cantina con degustazione di 3 vini a 20 euro iva inclusa a persona:
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ROERO ARNEIS DOCG CAYEGA 2017
BARBARESCO DOCG ’ BORDINO 2011
BAROLO CANNUBI DOCG 2011
Numero massimo di partecipanti 25 persone per ciascun orario indicato.
Per info e prenotazioni: shop@tenutacarretta.it - Tel. 0173 066881

Santo Stefano Belbo
CASCINA FONTANETTE
Via Stazione 31
360415269
arianofranco@gmail.com
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
SABATO 26 MAGGIO (ore 15-24) e DOMENICA 27 MAGGIO (ore 10-20)
• Visita guidata alla cantina e ai vigneti
• Degustazione vini abbinati a piatti tipici:
Tagliere con salami, insalata russa, formaggi €5,00
Ravioli al plin € 6,00
Bonet con amaretti € 3,00
Calice di vino € 2,00
• Tasca con bicchiere per degustazione vini:
Brut, Cortese, Bertus, Moscato, Rosé, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Passito, Chinato.
• Area espositiva e di degustazione:
Olio extravergine di oliva taggiasco, formaggi, cougnà, torta di nocciole, nocciole tostate.
• Intrattenimento musicale con Maurizio Gallo alle tastiere e voce.
• Esposizione di quadri tridimensionali e chine su tela della giovane artista pinerolese Milena Giglio in arte Anelim
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NOVARA
Boca
PODERE AI VALLONI S.N.C.
Via Traversagna 1
tel. 0322.87332
zellioli@podereaivalloni.it
www.podereaivalloni.it
CANTINE APERTE 27 MAGGIO
PROGRAMMA
Ore 11.00 e ore 15.00: Visite guidate al vigneto e alla cantina di vinificazione e affinamento
Ore 13.00: Pranzo su prenotazione in collaborazione con il raviolificio Bertoli:
Ravioli alla saleggia con burro e salvia
Salame della duja, Toma della Valsesia
Torta salata di verdure di stagione
Biscottini di sfoglia con marmellata, cannella e uvetta
Euro 16.00 a persona oltre i vini
Durante tutta la giornata sarà possibile degustare gratuitamente i nostri vini
Prenotazioni entro il 23 Maggio 2018
Per info e prenotazioni: tel. 347.4823490 – 0322.87332 – zellioli@podereaivalloni.it

Ghemme
ARLUNNO - ANTICHI VIGNETI DI CANTALUPO
Via M. Buonarroti, 5
tel. 0163 840041 335-7051980
info@cantalupo.net
www.cantalupo.net

15

CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Accoglienza in cantina con visita e degustazione a Ghemme, la Porta a Sud del Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark.
Mostra del pittore ASVERI

TORINO
Valperga

TERRE DEL CREARIO
Località Granget, 1
10087 VALPERGA TO
345-3352098
info@terredelcreario.it
CANTINE APERTE 26-27 MAGGIO
PROGRAMMA
Imperdibile per chi arriva in Canavese la visita alla Cantina “TERRE DEL CREARIO”. Siamo a 10 km dall’uscita del casello di San Giorgio
dell’autostrada TO-AO, seguendo poi per Valperga, mentre per chi arriva da Torino, prendere la 460 per Ceresole (Parco Nazionale Gran
Paradiso) con uscita a Valperga– poi seguire la segnaletica che vi porterà in cantina, in Località Granget n.1.
I visitatori saranno guidati in un piacevole percorso conoscitivo, dalla vigna alle fasi della vinificazione e in particolare alla degustazione finale
dei vini di nostra produzione. In una splendida atmosfera sarete accompagnate da persone esperte e avrete il piacere di assaporare gli
eccellenti vini abbinati ad alcuni prodotti tipici locali. Qui potrete degustare i vini che esprimono con semplicità un territorio da sempre capace
di regalare emozioni sincere e uniche:
-Canavese Rosso “Parbleau” Doc, da uve Barbera, Freisa, Chatus
-Canavese Nebbiolo “Sagrin” Doc da uve 100%Nebbiolo
-Canavese Bianco da uve Erbaluce
-Piemante Syrah, ottenuto dalle omonime uve e inoltre sarà presentato e degustato una novità della nostra produzione: Il Canavese Rosato
Doc ottenuto da uve Nebbiolo!
Durante le giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio potremo ammirare in cantina anche la mostra di quadri di pittori e soggetti canavesani
che con i loro colori renderanno più piacevole la visita.
Tutti i visitatori potranno optare per una delle seguenti nostre proposte:
- Gratuita: visita cantina con semplice degustazione abbinata a piccoli prodotti
- Gourmet: €. 10 - visita cantina e degustazione di 3 vini + piatto di salumi e formaggi tipici
- Completo: €. 15 - visita cantina e degustazione di 3 vini a scelta + piatto salumi e formaggi tipici + agnolotti al sugo d’arrosto
Inoltre, potrete usufruire della promozione “Cantine Aperte”: per ogni cartone da 6 bottiglie acquistato avrete in omaggio una bottiglia di
Canavese Rosso anno 2013.
Una visita alla Cantina “Terre del Creario” è anche un’occasione per conoscere un territorio ricco di storia e suggestioni qual è ad esempio il
Parco Naturale del Sacro Monte di Belmonte , dove sono presenti anche i terrazzamenti con le nostre vigne.
*Per ulteriori informazioni : 345 335 2098
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