PARTECIPANTI E PROGRAMMI
al 03/12/2021
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ALESSANDRIA
Altavilla
MAZZETTI D'ALTAVILLA
Distillatori dal 1846
Viale Unità d’Italia, 2 tel. 0142 926147
eventi@mazzetti.it
www.mazzetti.it
PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE
- VISITE GUIDATE CON DEGUSTAZIONI SENSORIALI
Solo su prenotazione (con numeri limitati e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria) al numero 0142 926147.
I tour guidati sono proposti alle ore 11 e alle 15.30 di sabato e domenica (ogni sabato e domenica di dicembre fino al 19 dicembre incluso –
esclusi il 25 e il 26) e comprendono la visita alla Distilleria, alla scenografica Barricaia di Invecchiamento per poi passare nella Galleria della
Grappa e quindi raggiungere il Grappa Store sotterraneo. E’ inclusa la degustazione di vari prodotti di Mazzetti d’Altavilla. E’ possibile visitare
anche: la Cappella Votiva “La Rotonda” risalente al 1808 e l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito”.
Durata della visita e degustazione: circa 60 minuti.
Costo: € 10 cad. (minori esclusi)
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)
- PRANZI E CENE PRESSO IL RISTORANTE MATERIA PRIMA
Il Venerdì (Cena), Sabato (Pranzo e Cena) e Domenica (Pranzo) fino al 19 dicembre (incluso) è possibile prenotare, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, menù degustazione a tema presso il Ristorante Materia Prima.
Aperto anche nel giorno di Natale con speciale menù (previa prenotazione.
Informazioni su: www.mazzetti.it
Solo su prenotazione al numero 0142 926215 / 351 5007930 o materiaprima@mazzetti.it
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Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al)
- DEGUSTAZIONI NEL GRAPPA STORE
Ogni giorno fino al 24 dicembre (incluso) è possibile accedere liberamente, senza necessità di prenotazione, al Grappa Store per degustare i
tanti prodotti di Mazzetti d’Altavilla (Grappe, Acquaviti d’Uva e di Vino, Liquori, Golosità, Frutta al Liquore…), approfittando anche del servizio
di Caffetteria. Visitabili gratuitamente anche la Cappella Votiva La Rotonda e la mostra “Il Monferrato nello Spirito”. Sono possibili acquisti,
anche in confezioni regalo.
Orari: dal Lunedì alla Domenica (7 giorni su 7) dalle 9 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)

Vignale Monferrato
HIC ET NUNC
Via Cà Milano
tel. 0142 670165
info@cantina-hicetnunc.it
www.cantina-hicetnunc.it
"CARPE DIEM" EXPERIENCE
dedicata a scoprire i vini classici
del Monferrato che Hic et Nunc
vinifica in purezza.
• Visita della cantina
• Degustazione di 4 etichette Hic et Nunc
• Durata 1 ora ca.
25 euro a persona
"IN VINO VERITAS” EXPERIENCE
per chi desidera una panoramica più completa ed esaustiva sul Monferrato.
In abbinamento ai nostri vini viene servita una selezione di eccellenze gastronomiche provenienti da produttori di fiducia.
• Visita della cantina
• Percorso di degustazione di 5 etichette Hic et Nunc
• Durata 1 ora e 30 min ca.
35 euro a persona
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"VICE VERSA" EXPERIENCE
un ingresso al mondo della degustazione.
• Degustazione di 2 etichette Hic et Nunc
Pandemonio / Femminile Singolare
• Durata 1 ora ca.
15 euro a persona

ASTI
Canelli
AZ. AGR. VIGNETI ALIBERTI
Regione Sant’Antonio 123
tel. 0141.85.66.87 - 329 5977450
vignetialiberti@virgilio.it
www.vignetialiberti.com
Il punto vendita è aperto dal lunedi’ alla domenica (su prenotazione) con possibilità di visita alla cantina e degustazione dei nuovi vini ideali per
le feste di Natale:
Moscato d’asti docg 2021
Moscato secco 2020 fermentato in barrique
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CUNEO
Govone
PRODUTTORI DI GOVONE
Via Umberto I n. 46
Tel. 0173 58120 – er@produttorigovone.com
www.produttorigovone.com
La Produttori di Govone è presente al Mercatino di Natale di Asti con la casetta n.91, e dal 4 al 19 dicembre, nei weekend e durante la
settimana dell’Immacolata, per ogni acquisto effettuato in casetta verrà rilasciato un buono sconto del 10% spendibile entro il 31 dicembre nei
nostri punti vendita di:
-GOVONE, VIA UMBERTO I 46,
orari 8.00-12.00 e 14.00-18.30 dal lunedì al sabato, domenica 9.00-12.30 e 14.30-18.00 (tel. 0173/58120)
-PORTACOMARO, VIA VALCASTELLANA 18,
orari 9.00-12.30 dal martedì al venerdì, 9.00-17.00 al sabato, domenica 8.00-12.00 (tel. 0141/202122)

Mango
AZ. AGR. CA ED CUREN DI AVEZZA PIERO DOMENICO
Loc. Romanino 14
Michele 334/3031332
info@caedcuren.it
www.caedcuren.it
Sabato 4 / 11 e 18 dicembre
Domenica 5 e 12 dicembre
Tutti i giorni dal 18 al 24 dicembre
Ore 10:00 e 12:30 e 15:30
Visita in cantina con degustazione
Si inizierà scoprendo il nostro territorio e quali sono i vitigni che dominano le colline di Mango a cavallo tra Langa e Monferrato. Si proseguirà
in cantina per scoprire quali sono i passaggi e le fasi che portano l’uva a diventare vino. Dopodiché si salirà in sala degustazione ad assaggiare i
nostri vini e con l’occasione si presenteranno le nuove annate di Piemonte Chardonnay e Incontro (vino rosato), accompagnati dai nostri
prodotti tipici. Sarà poi possibile creare la propria scatola regalo per le prossime feste Natalizie
Alla fine della visita ci sarà una piccola sorpresa con premio al più fortunato!
Prenotazione obbligatoria Costo € 15.00 È richiesto il green pass
(Si chiede gentilmente di arrivare con qualche minuto di anticipo)

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)
info@bajaj.it
www.giobajaj.it
Esperienze per il periodo di Natale:
•
Visita + Pranzo + Degustazione 3 vini = 35,00 euro
•
Visita + Pranzo + Degustazione 6 vini = 40,00 euro
Per questa attività chiediamo di essere qui alle ore 11.45 per la visita. Segue il pranzo con la degustazione di vini. Il pranzo comprende 3
antipasti, 1 primo, 1 secondo con contorno ed il dessert. Acqua, caffé e coperto inclusi
•
Visita + Degustazione 3 vini = 15,00 euro
•
Visita + Degustazione 6 vini = 20,00 euro
Orari: sessione mattutina: ore 10.00 - sessione pomeridiana: ore 16.00
Per tutto il periodo natalizio, possibilità di confezionare scatole regalo su misura con altri prodotti della nostra azienda quali: succhi di frutta,
marmellate, antipasti, frutta sciroppata, grappe, nocciole tostate e molto altro!
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Monteu Roero
AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA PODERI MORETTI DI MORETTI FRANCESCO
Frazione Occhetti 15
tel. 0173 90383
morettivini@libero.it
www.morettivini.it
SIAMO APERTI FINO AL 19/12
Visite guidate comprensive di degustazione della durata di due ore circa, 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)
Sarà possibile effettuare la 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 vini, accompagnati da grissini o assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi, il costo
dipende dai vini e dai prodotti scelti:
- € 19,00 a persona LANGHE-ROERO EXPERIENCE (Roero Arneis DOCG, Spumante Brut Metodo Classico Vignano, Langhe Nebbiolo DOC
Occhetti, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi)
- € 25,00 a persona I CLASSICI DELL’ALBESE (Roero Arneis DOCG, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Barolo
DOCG, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi)
- € 25,00 a persona LANGHE-ROERO CRU EXPERIENCE (Roero Arneis DOCG San Michele, Roero Arneis DOCG Occhetti, Langhe DOC
Montevada, Langhe Nebbiolo DOC Occhetti, Roero Riserva DOCG Ginis, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi)
- € 35,00 a persona OCCHETTI CRU EXPERIENCE, minimo 4 persone (Langhe Nebbiolo DOC Occhetti annata corrente, Langhe Nebbiolo DOC
Occhetti annata passata, Roero Riserva DOCG Ginis, Roero Riserva DOCG Benedet, Roero Riserva DOCG Pulciano, accompagnati da assaggi di
salumi e formaggi tipici piemontesi)
Bambini fino a 5 anni gratis senza degustazione; ragazzi 6-17 anni € 7,00 caduno, comprende la visita in cantina e gli assaggi di grissini e salumi.
Si consiglia di indossare scarpe e vestiti comodi e di portare con sé una giacca leggera o una maglia in quanto la temperatura nelle cantine
potrebbe essere fresca.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina per proteggere le vie respiratorie e rispettare il distanziamento sociale di sicurezza. Occorre esibire il
Greenpass.
Posti disponibili limitati per garantire le distanze di sicurezza, al raggiungimento del numero stabilito non sarà più possibile accettare
prenotazioni; è gradito il preavviso due o tre giorni prima, con indicati nome e cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, di ogni
partecipante, data e ora della visita e il pacchetto degustazione scelto, scrivendo a morettivini@libero.it nei giorni feriali, telefonando al 0173
90383 dopo le ore 20.00; telefonando al 0173 90274 nei giorni di cantina aperta dalle ore 10 alle ore 13,00, al momento della prenotazione
scegliere lo stesso pacchetto per tutte le persone.
Durante la giornata sarà possibile acquistare i nostri prodotti, nocciole tostate e vini: Nebbiolo d’Alba DOC, Roero DOCG, Roero Arneis DOCG,
Barolo DOCG, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe DOC, Vino bianco dolce MPF, Vino spumante VSQ Brut.
Vini premiati in importanti concorsi enologici internazionali.

NOVARA
Boca
PODERE AI VALLONI
Via Traversagna 1
tel. 0322.87332
commerciale@podereaivaloni.com
www.podereaivalloni.wine
Nel mese di dicembre siamo aperti per acquisti ed assaggi tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.
Mercoledì, venerdì, sabato e domenica aperti anche dalle 9 alle 13.
Visite e degustazioni con assaggi di prodotti tipici tutti i giorni su prenotazione.
Siamo disponibili per consegne gratuite a domicilio, contattateci per informazioni e per conoscere le aree servite!
commerciale@podereaivalloni.it | 351-7049154
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