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PARTECIPANTI E PROGRAMMI 
al 30/11/2022 
 

 
 
 
ALESSANDRIA 
 
Altavilla 
MAZZETTI D'ALTAVILLA  
Distillatori dal 1846 
Viale Unità d’Italia, 2  tel. 0142 926147 
eventi@mazzetti.it  
www.mazzetti.it 

 
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: Fino al 24 Dicembre (incluso) dal Lunedì alla Domenica (7 giorni su 7) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.  
Chiusure nei giorni: Domenica 25 Dicembre, Lunedì 26 Dicembre, Martedì 27 Dicembre, Sabato 31 Dicembre, da Domenica 1 a Venerdì 6 
Gennaio. Riapre dal 7 Gennaio (Tutti i giorni: 9-12.30 e 15-18.30). 
Dal 7 Gennaio ogni sabato e domenica, su prenotazione, visite e degustazioni guidate su prenotazione (fino ad esaurimento dei posti 
disponibili) alle ore 10.45 e alle 16. 
Info: www.mazzetti.it  
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al) - Tel. 0142 926147. 
 
Il Ristorante Materia Prima accoglierà i commensali con il Menù di Natale servito in occasione del Pranzo di Domenica 25 Dicembre, previa 
prenotazione (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) al numero 351 5007930. 
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Camino Monferrato 
PIERINO VELLANO  
Le cantine di Ca' San Sebastiano  
via Pontestura 81  
tel. 0142-469595 - reception@casansebastiano.it  
www.casansebastiano.it 

La CANTINA PIERINO VELLANO anche per questo periodo di di Feste sarà aperta tutti i giorni (martedì escluso) dalle 14:30 fino alle 17:30. Sarà 
possibile accedere liberamente senza prenotazione e degustare i nostri vini! Sono possibili acquisti, anche in confezioni regalo. Lo shop è 
comunque sempre aperto presso la reception di Ca' San Sebastiano.  
Nel weekend vi aspettiamo, su prenotazione, per visitare la cantina insieme alle nostre guide esperte e per degustare i nostri speciali taglieri!  
 
CALENDARIO VISITA GUIDATA (durata 90 minuti15€ a persona - aperitivo escluso)  
- venerdì 30 dicembre h 17:30  
- sabato 31 dicembre h 15:30  
- domenica 1 gennaio h 17:30  
- venerdì 6 gennaio h 17:30  
- sabato 7 gennaio h 17:30  
- domenica 8 gennaio h 11:30 e h 17:30  
 
A LE BOTTI BISTROT, il nuovo locale adiacente la cantina, vengono offerte diverse possibilità: dal semplice aperitivo con tagliere di stuzzichini 
con mix di prodotti tipici per arrivare alla MERENDA SINOIRA; il tutto abbinato ad un calice o una bottiglia. I prodotti che compongono i taglieri 
possono variare di volta in volta, ma sono sempre legati alla tradizione e alla stagionalità delle nostre terre, con di tanto in tanto un tocco di 
innovazione.  
 
In agriturismo è possibile rilassarvi nel SPA ACQUAVITAE, ricavate all'interno delle vecchie cantine della famiglia Vellano, per un ingresso di 
mezza giornata e abbinata alla VINOTERAPIA, un suggestivo bagno di coppia nel vino effettuato in una grande vasca idromassaggio.  
 
Al ristorante è, invece, possibile prenotare pranzo e cene tutti i giorni (martedì escluso) e festeggiare con noi NATALE con speciale menù fisso 
consultabile qui https://www.casansebastiano.it/menu-di-natale-2022/ o anche CAPODANNO per il quale abbiamo organizzato una speciale 
serata, scoprila subito qui https://www.casansebastiano.it/prodotto/capodanno-in-spa/  
 
Se, poi, voleste anche decidere di fermarvi e godervi due giorni di full immersion in Monferrato, a Ca' San Sebastiano è possibile prenotare uno 
delle nostre camere con caminetto e immergervi pienamente nel mood natalizio...  
 
Prenotazione obbligatoria allo 0142/469595 - reception@casansebastiano.it 

 
 
Casale Monferrato 
AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO 
Strada Asti 29 
tel. 0142-55616 - info@leporatiwine.com 
www.leporatiwine.com   
 
Visita alle cantine e, se il tempo lo permette anche ai vigneti, degustazione dei vini accompagnata da prodotti locali, possibilità di acquisti in 
cantina. Orario di apertura al pubblico 10,30-12,30 e 15.00-18.00. 
 
 
 

Cartosio 
CASCINA ROCCABIANCA 
Località Roccabianca, 1  
tel. 0144.40304 
info@agriroccabianca.it 
www.agriroccabianca.it 
 
Nel mese di dicembre Vi aspettiamo a Cartosio alla Cascina Roccabianca per una degustazione beneaugurante. 
Sarà l’occasione giusta per raccontarvi di noi e della storia dei nostri vini biologici. Una piccola “anticipazione”: un recente libro dedicato alle 
piante dimenticate, “parla di noi” come custodi delle orchidee! 
 
 

Ovada 
ENOTECA REGIONALE DI OVADA E DEL MONFERRATO 
Via Torino 69 
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tel. 0143 346988 – enotecaregionaleovada@gmail.com 
www.enotecaregionaleovada.com 
 
Siamo lieti di invitarvi Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio con “Enoteca Aperta”. 
La nostra Enoteca metterà a disposizione di ogni produttore aderente all’iniziativa uno spazio per incontrare gli enoturisti il sabato prima di 
Natale, un'occasione in più per augurarVi buone feste e proporre i vini ovadesi per la tavola delle feste. 
 
 
 

Vignale Monferrato 
HIC ET NUNC 
Via Cà Milano 
tel. 0142 670165 - info@cantina-hicetnunc.it 
www.cantina-hicetnunc.it 
 
Le esperienze prenotabili nella nostra cantina nel mese di dicembre:  
“CARPE DIEM” 
Visita guidata alla cantina e barricaia 
Degustazione 4 vini 
https://www.cantina-hicetnunc.it/prodotto/carpe-diem/  
 
“IN VINO VERITAS” 
Visita guidata alla cantina e barricaia 
Degustazione 5 vini 
Tagliere di salumi e formaggi selezionati da produttori locali 
https://www.cantina-hicetnunc.it/prodotto/in-vino-veritas/  
“VICE E VERSA” 
Degustazione 2 vini 
https://www.cantina-hicetnunc.it/prodotto/vice-versa/  
 
La cantina rimarrà aperta tutto il mese ad esclusione del 25 e del 26 dicembre e con orari ridotti nei seguenti giorni: 
24 dicembre: 10:00 -13:00    31 dicembre: 10:00 -13:00    01 gennaio: 13:00 – 19:00. 
 
 
 
 

ASTI 
 
Canelli 
AZ. AGR. VIGNETI ALIBERTI 
Regione Sant’Antonio 123 
tel. 0141.85.66.87 - 329 5977450 
vignetialiberti@virgilio.it 
www.vignetialiberti.com 
 
Nei giorni 7 e 8 dicembre e dal 18 al 24 dicembre abbiamo in degustazione i nuovi vini Monferrato Nebbiolo “Luna d’Agosto” e il moscato da 

uve stramature “Acini d’oro”Si potrà inoltre visitare la cantina e degustare gli altri prodotti aziendali. 

E’ inoltre aperto il punto vendita un cui si troveranno anche numerose confezioni natalizie 

Per una migliore accoglienza è gradito appuntamento 

Vi aspettiamo. Carlo Aliberti 

 
 
Canelli 
CANTINE BOSCA 
Via Luigi Bosca 2 
tel. +39 335 7996811 cantine@bosca.it 
www.bosca.it 
 
Cattedrali Sotterranee Bosca (Canelli – AT) 
  

file:///C:/Users/Stefania/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VC3389PT/www.cantina-hicetnunc.it
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Volte imponenti, spazi grandiosi, installazioni artistiche permanenti. Le Cantine Bosca di Canelli non sono soltanto una meravigliosa 
testimonianza della civiltà vinicola piemontese, ma un vero e proprio capolavoro che, attraverso luci, suoni e luoghi, racconta la magnifica 
storia di Bosca. 
Un luogo magico che dal 2014 è diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. 
Le Visite e le degustazioni sono disponibili dal lunedì alla domenica su prenotazione online. Anche a dicembre siamo sempre aperti (tranne il 
25 e il 26), controllare la disponibilità sul sito. 
Prenotazioni: www.bosca.it/cantine 
Contatti: cantine@bosca.it | 335 7996811  
 

 
 

CUNEO 
 
 

Barolo 
FRATELLI SERIO & BATTISTA BORGOGNO 
Via Crosia 12 
tel. 0173/56107 
info@borgognoseriobattista.it 
www.borgognoseriobattista.it 
 
Saremo lieti di accogliervi in cantina per consigliarvi al meglio per i vostri regali di Natale, creando per voi le nostre migliori proposte  
da fare ad amici, parenti, collaboratori, o semplicemente per voi! 
Inoltre la cantina rimarrà aperta tutti i giorni fino al 23 Dicembre (incluso), per le nostre classiche degustazioni: 
>> dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 fino alle 18.00  (ultima degustazione entro le ore 16.30) 
>> Sabato e Domenica  dalle ore 10.00  alle 18.00 con orario continuato  (ultima degustazione entro le ore 16.30) 
Qui di seguito le nostre proposte:  
• DEGUSTAZIONE in edizione limitata di 4 vini  "The Truffle Hunters Edition"  
1 calice di benvenuto 
1 Langhe Rosso 2021  The Truffle Hunters Edition 
1 Nebbiolo d'Alba 2019 The Truffle Hunters Edition 
1 Barolo Cannubi 2018  The Truffle Hunters Edition 
Costo € 20,00 a persona 
 
• DEGUSTAZIONE 6 vini 
4 vini doc 
1 Barolo Cannubi 2018 
1 Barolo Cannubi 2014 
Costo € 25,00 a persona 
 
LA CANTINA RIMARRA' CHIUSA NEI SEGUENTI GIORNI: 24 -25-26 – 31 DICEMBRE E 1 GENNAIO. 
Durante le festività la cantina rimane aperta per degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE.  
 
 
 

Govone 
PRODUTTORI DI GOVONE 
Via Umberto I n. 46 
Tel. 0173 58120 – er@produttorigovone.com 
www.produttorigovone.com 
 
Dal lunedì alla domenica mattina in dicembre proponiamo: 

- Degustazione guidata e tour della Cantina 
- Pernottamento in struttura in convenzione e degustazione 
- Wellness (mezza giornata in Spa) + degustazione in Cantina 

 
La Cantina rimarrà chiusa nei seguenti giorni. 25, 26 dicembre e 1 gennaio 

 

 



 

5 
 

5 

Mango 
AZ. AGR. CA ED CUREN DI AVEZZA PIERO DOMENICO  
Loc. Romanino 14 
Michele 334/3031332  
info@caedcuren.it 
www.caedcuren.it 
 
Sabato 3 e Domenica 4 dicembre e dall’8  
dicembre fino al 24 dicembre 
Ore 11:00 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, accompagnati dai nostri prodotti tipici. Sarà poi possibile creare la propria scatola regalo per  
le prossime feste Natalizie 
Prenotazione obbligatoria Costo € 15.00 
(Si chiede gentilmente di arrivare con qualche minuto di anticipo) 
Per chi lo desidera tutti i giorni di dicembre dalle 10 alle 18 sarà possibile acquistare i nostri vini e  
prodotti per alleviare le Vostre tavole nel periodo Natalizio. 
 
 
 

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.bajaj.it 
 
Esperienze per il periodo di Natale: 
•              Visita + Pranzo menù fisso + Percorso di Degustazione di 3 vini = 50,00 euro 
•              Visita + Pranzo menù fisso = 38,00 euro (vini a parte da scegliere dalla nostre proposte al calice ed in bottiglia)  
Per questa attività chiediamo di essere qui alle ore 12.00 per la visita. Segue il pranzo. Il pranzo comprende Benvenuto della cucina - 2 antipasti  
- 1 primo - 1 secondo con contorno ed il dessert. Acqua, caffé, amaro o grappa e coperto inclusi 
  
•              Visita + Degustazione 3 vini = 18,00 euro 
•              Visita + Degustazione 6 vini = 25,00 euro 
Orari: sessione mattutina: ore 10.30 - 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! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
 
 
 


