10-11 NOVEMBRE 2018

PIEMONTE | Cantine partecipanti e programmi

Dati aggiornati al 23/10/2018

ALESSANDRIA
Altavilla
MAZZETTI D'ALTAVILLA
Distillatori dal 1846
Viale Unità d’Italia, 2 tel. 0142 926147
eventi@mazzetti.it
www.mazzetti.it
PROGRAMMA
VISITE GUIDATE CON DEGUSTAZIONI SENSORIALI
Su prenotazione al numero 0142 926147 o eventi@mazzetti.it
Il tour guidato comprende la visita alla Distilleria che entra in funzione verso la fine di settembre, il tour nella scenografica Barricaia di
Invecchiamento per poi passare nella Galleria della Grappa e quindi raggiungere il Grappa Store sotterraneo dove poter degustare i vari
prodotti di Casa Mazzetti. E’ possibile visitare anche: la Cappella Votiva “La Rotonda” risalente al 1808, la mostra “170 Anni di Grappa” e
l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito”.
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 e Sabato e Domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Durata della
visita e degustazione: circa 90 minuti.
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)
SABATI/DOMENICHE IN GRAPPERIA
Ogni Sabato e Domenica è possibile prenotare pranzi/cene a tema con possibilità (facoltativa) di abbinamenti e degustazioni presso i locali di
ristorazione di Materia Prima. Per scoprire le nuove frontiere degli abbinamenti fra food e distillati di Casa Mazzetti.
Su prenotazione al numero 0142 926215 o eventi@mazzetti.it
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)
DEGUSTAZIONI NEL GRAPPA STORE
Ogni giorno è possibile visitare liberamente il Grappa Store per degustare i tanti prodotti di Casa Mazzetti (Grappe, Acquaviti d’Uva e di Vino,
Liquori, Golosità, Frutta al Liquore…), approfittando anche del servizio di Caffetteria.
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 e Sabato e Domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)

CANTINE PIERINO VELLANO
Via Ombra 10/12 - tel. 0142-945900
info@casansebastiano.it
www.casansebastiano.it
PROGRAMMA
In occasione di S. Martino in Cantina per DOMENICA 11 NOVEMBRE proponiamo: ‘Passeggiata tra i vigneti con degustazione’ – attraverso un
percorso tra boschi e vigneti si visiteranno le antiche abitazioni scavate direttamente nella roccia (In caso di maltempo, proponiamo la

suggestiva visita a lume di candela alla "Cantina Buia del Nonno" ). Al termine ci sarà una degustazione guidata dei nostri vini. Seguirà pranzo
tipico monferrino presso l’Osteria del Resort.
Costo di partecipazione € 30,00 a persona (solo passeggiata e degustazione : 10€).
Ritrovo domenica 12 novembre alle 11,30 presso Cà San Sebastiano Wine Resort & Spa, via Ombra 10/12 Castel San Pietro di Camino (AL).
Per info e prenotazioni: 0142/945900 – 339/5030545Info: 0142/945900 – 339/5030545 - info@casansebastiano.it

Casale Monferrato
AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO
Strada Asti 29
tel. 0142-55616
info@leporatiwine.com
www.leporatiermenegildo.it
PROGRAMMA
visite guidate alle cantine e degustazione dei vini accompagnata da prodotti locali.
Saremo aperti al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

ASTI
Calamandrana
LA GIRIBALDINA
Regione Frazione San Vito, 39
tel. 0141 718043
info@giribaldina.com
www.giribaldina.it
PROGRAMMA
Ha il piacere di invitarVi a “Le Domeniche musicali di Novembre 2018”
Sabato 10 e Domenica 11 dalle 11.00 alle 17.00
intrattenimento musicale a cura di: Max Celsi e Carla Rota - piano e voce Degustazione di tutti i nostri vini con assaggi di prodotti tipici locali
Intrattenimento musicale dalle 11.30 alle 16.00.

Cisterna d'Asti
TENUTA "LA PERGOLA" DI BODDA ALESSANDRA
Regione Caso, 30
tel. 0141 979246 338.2029588
pergola@tenutalapergola.it
www.tenutalapergola.it
PROGRAMMA
Potrete degustare il vino Novello 2018 abbinato ai piatti di stagione.
Sabato 10 : Passeggiata e merenda sinoria
Ore 14,30 - Ritrovo alla Tenuta La Pergola
Ore 15 - In collaborazione con l’associazione Lilt camminata sotto la Pergola sino ad arrivare al confine con il Roero; nel mentre si gioca al
“RAPULE’” con laraccolta dei piccoli grappi lasciati dai vendemmiatori …
ore 17 - Ritorno alla Cantina
ore 18 - Nel salone delle Feste dell’Agriturismo della Tenuta verrà proposta la classica merenda sinoria ( €15* a persona con un calice di vino
Novello compreso ) - e premiato il cesto più pesante della raccolta del Rapulè.
*Una parte del ricavato andrà devoluto all’associazione LILT di Asti
Domenica 11 : si continua la degustazione del Vino Novello e non solo!
Si ricorda che abbiamo a disposizione una vasta area parcheggio per i Camper

Isola d'Asti
PODERI DEI BRICCHI ASTIGIANI
Via Ritane 7
tel. 0141-958974
info@bricchiastigiani.it
www.gaslinialberti.it

PROGRAMMA
I Poderi dei Bricchi Astigiani, della famiglia Gaslini Alberti, saranno lieti di ospitarvi e guidarvi alla scoperta dei propri vigneti biologici
e della cantina Domenica 11 Novembre 2018.
Il programma prevede a partire dalle ore 9:00 possibilità di visita guidata e passeggiate nei vigneti biologici alla scoperta dei colori
autunnali delle diverse varietà coltivate, possibilità di visita guidata alla nostra cantina alla scoperta della produzione dei nostri vini e
della produzione del nostro Spumante Metodo Classico.
Durante la giornata sarà possibile degustare in cantina tutti i nostri vini, Barbera d'Asti DOCG, Barbera d'Asti DOCG Superiore "Bricco del
Perg", Monferrato DOC Rosso "Bricco San Giovanni", Piemonte DOC Rosato, Piemonte DOC Spumante Metodo Classico Blanc de Noir.
Naturalmente il tutto accompagnato da salumi e formaggi selezionati. Gli ingressi in cantina e le degustazioni dei vini sono gratuite, possibilità
di acquisto dei vini.
Per info e prenotazioni: 345 450 52 17 Marco

CUNEO
anto Stefano Belbo
CASCINA FONTANETTE
Via Stazione 31
tel. 0141844227 oppure 360415269
arianofranco@gmail.com
PROGRAMMA
Sabato e domenica 10-11 novembre
Su prenotazione, siete i benvenuti per la visita ai vigneti, alla cantina e degustazione con salumi e formaggi.
3 vini 10€
5 vini 15€
In occasione di San Martino, si degusteranno Moscato e Dolcetto vendemmia 2018

