
                  
 

SSII  FFAA  IINN  QQUUAATTTTRROO  !!        CCOOSSII’’  FFEESSTTEEGGGGIIAANNOO  LLAA  
VVEENNDDEEMMMMIIAA  LLEE  CCAANNTTIINNEE  LLOOMMBBAARRDDEE    

CCOONN  EEVVEENNTTII  UUNNIICCII  EE  DDAA  NNOONN  PPEERRDDEERREE::    
SSCCEEGGLLII  LLAA  TTUUAA  DDOOMMEENNIICCAA!!    

  
77  ––  1144--  2211--2288  SSEETTTTEEMMBBRREE    22001144    

  

                 

 
 

Vivi la Vendemmia con i tuoi Amici o con i tuoi 
Bimbi! Sarà un’esperienza indimenticabile !   

 Le aziende segnalate con il  loghetto  „Cantine Aperte Junior“ prevedono 
una particolare animazione per i più piccoli.   

  

              
PPhhoottoo  bbyy  SStteeffaannoo  BBeettttiinneellllii  ee  LLiiddiiaa  PPrriivviitteellllii  
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7 SETTEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
***nella zona  SAN COLOMBANO*** 

PIETRASANTA VINI E SPIRITI       
  
www.cantinepietrasanta.it  -cantinapietrasanta@mtvlombardia.com 
via Sforza, 55  20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO  
Tel. 346 7219996   

 
 
 
 
 
***nella zona OLTREPO' PAVESE*** 

AZIENDA AGRICOLA MONTENATO GRIFFINI    
www.montenatogriffini.it -  info@montenatogriffini.com 
Via Sparano,13/14 27040 BOSNASCO   
tel./fax 0385 272904     
“Montenato Griffini è da sempre una cantina a vocazione ‘family-friendly’: i piccoli 
ospiti sono sempre i benvenuti, e graditissime le loro domande ed il loro interesse 
durante le visite in vigneto e alla cantina. Spesso poi, mentre i genitori partecipano 
alle degustazioni, amano giocare con i piccoli padroni di casa...”. 
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AZIENDA AGRICOLA MANUELINA       
www.manuelina.com  info@manuelina.com     
Fraz. Ruinello di Sotto 3/a   27047   SANTA MARIA DELLA VERSA   
tel. 0385-278247 - fax 0385-278749 

 
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI 
www.calatronivini.it – info@calatronivini.it 
Località Casa Grande 27040 MONTECALVO VERSIGGIA 
TEL. 0385 99013 
Il nostro Agriturismo „Calice die Cherubini“  propone  :  Fantasia di antipasti della casa  (in 
base alla stagione e alla disponibilità dell’ orto) con salumi e formaggi d’Oltrepò; Risotto 
prugne e barbera; Pasta fatta in casa spezzata in crema di funghi; Coniglio nostrano in 
acini di croatina e torretta di patate ( oppure proposta vegetariana : Tortino caldo alla 
zucca e patate) ; Mosto cotto 
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14 SETTEMBRE 2014 
*** in VALTELLINA ***  

CASA VINICOLA  PIETRO NERA       
www.neravini.com - info@neravini.com 
via Stelvio, 40/A  23030 CHIURO  
tel. 0342 482631 – fax 0342 483796  

 

*** in VALCALEPIO ***  

LA BRUGHERATA                                                                              
www.labrugherata.it-   info@labrugherata.it 
via Medolago, 47  24020 SCANZOROSCIATE  
tel.  035 655202 - fax 035 6590467 
  
IL CIPRESSO                                                   
www.ilcipresso.info – a.cuni@ilcipresso.info           
in via Cerri, 2 Fraz. Scanzorosciate  24020 TRIBULINA                     
tel. 335.206131 tel. / Fax 035 4597005 
 
SOCIETA’ AGRICOLA LOCATELLI-CAFFI  
www.locatellicaffi.it – info@locatellicaffi.it  
via Aldo Moro, 6  24060 CHIUDUNO  
tel. /fax 035 838308 
 
AZIENDA VITIVITINICOLA       
TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO 
www.castellodigrumello.it -  info@castellodigrumello.it               
via Fosse, 11  24064 GRUMELLO DEL MONTE  
tel. / fax 035 4420817  - mob 348 3036243                            
 
TENUTA LE MOJOLE                                                                    
www.lemojole.it – info@lemojole.it 
in via Madonna delle Vigne 
CAP 24060  TAGLIUNO DI CASTELLI CALEPIO    
tel./ fax  039 6093496   mob. 338 9953632 

*** in FRANCIACORTA ***  

LA MANEGA AZ. AGR. di RIZZINI NATALE      
www.lamenega.it  manega.franciacorta@g.mail.com  
via Manica 8/b  
25064  GUSSAGO 
tel. 030 2522627  -  mob. 338 3646759 
 
DISTILLERIE PERONI MADDALENA 
www.distillerieperonimaddalena.it  info@distillerieperonimaddalena.it 
via De Gasperi 39  25064 GUSSAGO      
tel 030 2770640   fax 030 2525414 
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*** GARDA CLASSICO  *** 
 
PERI BIGOGNO              
www.peribigogno.com  - visite@peribigogno.com    
via  Garibaldi, 64  25014 CASTENEDOLO  
tel. / fax 0365 372948 
 

CANTINA  MARSADRI        
www.cantinamarsadri.it info@cantinamarsadri.it 
Via Nazionale 26  25080 RAFFA  DI  PUEGNAGO DEL GARDA  
tel. 0365 651005 Fax 0365 560576  
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** LUGANA *** 
  
CANTINA PERLA DEL GARDA         
  
www.perladelgarda.it - info@perladelgarda.it       
via Fenil Vecchio, 9   25017 LONATO   
tel. / fax  030 9103109 
 
***nella zona  COLLI MORENICI MANTOVANI*** 

AZIENDA AGRICOLA RICCHI       SOLD OUT !             
www.cantinaricchi.it - info@cantinaricchi.it     
strada Festoni, 13/D 46040 a MONZAMBANO      
tel. 0376 800238 - fax 0376 807007 
ore 10.30 iscrizione 
ore 11.00 inizio raccolta dell’uva  “vigneto monvalto” 
ore 12.30  pranzo campagnolo….. in vigna, grigliatae tipicità  mantovane 
ore 15.00  pigiatura dell’uva con i piedi  o……con i piedi 
ore 16.00 dolci prelibatezze …………. 
e per finire ……. possibilità di visita guidata alle cantine. 
la giornata sara’ animata da un simpatico giovane  trio…………. 
 

 
 
per info 0376/800238 oppure  info@cantinaricchi.it –  I partecipanti dovranno munirsi 
di forbici – adulti 18€ bambini 9€. – a tutti i bimbi un grazioso ricordo della giornata in 
vigna!! 
 
***nella zona  SAN COLOMBANO***  

PIETRASANTA VINI E SPIRITI                
www.cantinepietrasanta.it  -cantinapietrasanta@mtvlombardia.com 
via Sforza, 55  20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO  
Tel. 346 7219996  - 348 7122717 
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AZIENDA AGRICOLA NETTARE DEI SANTI     
di Riccardi Gianenrico 
www.nettaredeisanti.it - info@viniriccardi.com     
via Capra, 17  20078  - S. COLOMBANO AL LAMBRO     
tel. / fax 0371 897381-200523 
 
AZIENDA AGRICOLA GRUPPO VIGNAIOLI  
www.gruppovignaioli.it  gruppovignaioli@libero.it  
Via Capra 
20078  S. COLOMBANO AL LAMBRO   
tel. e fax. 0371.898733 –Mob  3491706991    
Ritrovo alle ore 11.00 in azienda 
ore 11.15 circa degustazione vini e uve 2014 
ore 12.30/13.00 circa assaggio di prodotti locali 
ore 14.30 circa visita guidata nei vigneti prima della vendemmia 
 € 5.00 a persona (prenotazione obbligatoria). 
 
 
***nella zona OLTREPO' PAVESE*** 

AZIENDA AGRICOLA MONTENATO GRIFFINI    
www.montenatogriffini.it -  info@montenatogriffini.com 
Via Sparano,13/14 27040 BOSNASCO   
tel./fax 0385 272904     
“Montenato Griffini è da sempre una cantina a vocazione ‘family-friendly’: i piccoli 
ospiti sono sempre i benvenuti, e graditissime le loro domande ed il loro interesse 
durante le visite in vigneto e alla cantina. Spesso poi, mentre i genitori partecipano 
alle degustazioni, amano giocare con i piccoli padroni di casa...”. 
 
AZ. AGR. EREDI CERUTTI – STOCCO      
www.vinicerutti-stocco.it  - davide@vinicerutti-stocco.it 
in Fraz. Casa Nuova   27049 ZENEVREDO 
tel. / fax  0385 49984  Mob. 339.4323355   
ore 10.00 accoglienza degli enoturisti in azienda e trasferimento in vigna per 
provare direttamente l’esperienza della raccolta dell’uva;                                                                       
ore 12.00 pranzo con grigliata accompagnata dalla degustazione dei vini di 
produzione; nel pomeriggio visita alla cantina per assistere alle fasi di pigiatura 
dell’uva raccolta e della sua trasformazione in mosto. Per maggiori informazioni e 
per i costi contattare direttamente l’azienda. 

AZIENDA AGRICOLA BOSCO LONGHINO    
www.bosco-longhino.it – vinifaravelli@libero.it     
fraz. Molino Marconi    27047 SANTA MARIA DELLA VERSA   
tel. 0385 278119 – Fax  0385798049  mob. 335-5309754 
  “VENDEMMIA DEI BAMBINI",evento dedicato esclusivamente alle famiglie: ore 10.30 
andremo nel vigneto per la raccolta dell'uva, ore 11.30 porteremo l'uva in cantina, i bimbi 
faranno la pigiatura con i piedi, si raccoglierà il mosto e lo invieremo nelle vasche di 
fermentazione. Alle ore 12.30 pranzo con il vignaiolo. Al termine della manifestazione 
verrà rilasciato, ai ragazzi, un diplomino ed un "buono bottiglia" che servirà nella 
primavera 2015 ove potranno presentarlo all'azienda per ritirare gratuitamente  una 
bottiglia di vino prodotta ,anche, con l'uva pigiata da loro. €. 15 tutto compreso.  
Obbligatoria la prenotazione.(in caso di pioggia salteremo la raccolta nel vigneto, ma 
faremo solo la pigiatura con i piedi) 
 



 8

 
 
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI 
www.calatronivini.it – info@calatronivini.it 
Località Casa Grande 27040 MONTECALVO VERSIGGIA 
TEL. 0385 99013 
Il nostro Agriturismo „Calice die Cherubini“  propone  :  Fantasia di antipasti della casa  (in 
base alla stagione e alla disponibilità dell’ orto) con salumi e formaggi d’Oltrepò; Risotto 
prugne e barbera; Pasta fatta in casa spezzata in crema di funghi; Coniglio nostrano in 
acini di croatina e torretta di patate ( oppure proposta vegetariana : Tortino caldo alla 
zucca e patate) ; Mosto cotto.  
SPECIALE SABATO 13 SETTEMBRE : PICNIC IN VIGNA 
 In mattinata ritrovo in azienda, poi passeggiata fino al vigneto (distanza circa 3 
km) e picnic con degustazione del vino prodotto con le uve del vigneto.  
Il picnic comprenderà: Miccone di Stradella, Salame di Varzi, frittata con cipolla 
rossa di Breme, una fetta di torta, un frutto, acqua e vino.  
Prezzo (tutto compreso): . euro 15 a persona (adulti); . euro 8 (bambini sotto i 12 
anni); . gratis (bambini sotto i 4 anni).   Numero massimo di partecipanti: 20.  
Voi portate scarpe comode e un abbigliamento sportivo, noi vi forniremo il cestino 
con tutto il necessario per il picnic.  Prenotazioni e informazioni:  
0385.99013 oppure 338.3449289 (Stefano Calatroni). 
 
AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO      
www.travaglino.it -  info@travaglino.it      
Frazione Travaglino  27040 CALVIGNANO      
tel. 0383 872222 - fax 0383 871106 
   
PRIME ALTURE WINE RESORT 
www.primealture.it   - info@primealture.it 
Str. Madonna – Vicinale per Campone  2745 CASTEGGIO 
Tel. 038383214    348 7702271 

 
 



 9

AZIENDA AGRICOLA MONTELIO                  
montelio.gio@alice.it 
via Mazza, 1  27050 CODEVILLA  
tel. 0383 373090 – fax 0383 373083 
Dalle 10.00 alle 18.00  l’uva chiama a raccolta … anche quest’anno è arrivato il 
momento più emozionante per noi viticoltori: la vendemmia, vi aspettiamo per farvi 
assistere al ciclo della lavorazione. Per tutta la durata della manifestazione 
verranno effettuate passeggiate fra i vigneti e visite alle cantine seguite ovviamente 
dalla degustazione dei “frutti del nostro lavoro” abbinati a salumi e formaggi locali. 
Alle ore 12.30 sarà servito un piatto caldo. Gradita  prenotazione,  € 10,00.  
Alle ore 16.00   Dimostrazione di raccolta uva e pigiatura come facevano i 
nostri nonni!! 
INDOVINA IL PESO!!!!!! Chi si avvicinerà di più al peso esatto del salame esposto al 
banco del salumificio Magrotti, potrà scegliere se ritirare come premio il salame 
messo in palio o il peso equivalente in salami.   
Ospiti all’interno del nostro cortile produttori da cui potrete assaggiare ed 
acquistare le loro specialità :  Salame di Varzi del salumificio Magrotti di 
Montesegale, Miele ed idromele dell’azienda Campogiardino di Cervesina, Olii 
essenziali e erbe aromatiche essiccate dell’Az. Agr. Vitalba specializzata in 
coltivazioni biologiche, Cereali, Farine, Prodotti da Forno, Patate, Composte e 
Marmellate dell’Az. Agr. Il Molino del Sole di Cencerate.  

21 SETTEMBRE 2014 
 
***nella zona  SAN COLOMBANO*** 

PIETRASANTA VINI E SPIRITI                     
www.cantinepietrasanta.it  - cantinapietrasanta@mtvlombardia.com 
via Sforza, 55  20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO  
Tel. 346 7219996  348 7122717 

 
 



 10

 
***nella zona OLTREPO' PAVESE*** 

AZIENDA AGRICOLA MONTENATO GRIFFINI    
www.montenatogriffini.it -  info@montenatogriffini.com 
Via Sparano,13/14 27040 BOSNASCO   
tel./fax 0385 272904     
“Montenato Griffini è da sempre una cantina a vocazione ‘family-friendly’: i piccoli 
ospiti sono sempre i benvenuti, e graditissime le loro domande ed il loro interesse 
durante le visite in vigneto e alla cantina. Spesso poi, mentre i genitori partecipano 
alle degustazioni, amano giocare con i piccoli padroni di casa...”. 
 

AZIENDA AGRICOLA BOSCO LONGHINO    
www.bosco-longhino.it – vinifaravelli@libero.it     
fraz. Molino Marconi    27047 SANTA MARIA DELLA VERSA   
tel. 0385 278119 – Fax  0385798049  mob. 335-5309754 
  “VENDEMMIA DEI BAMBINI",evento dedicato esclusivamente alle famiglie: ore 10.30 
andremo nel vigneto per la raccolta dell'uva, ore 11.30 porteremo l'uva in cantina, i bimbi 
faranno la pigiatura con i piedi, si raccoglierà il mosto e lo invieremo nelle vasche di 
fermentazione. Alle ore 12.30 pranzo con il vignaiolo. Al termine della manifestazione 
verrà rilasciato, ai ragazzi, un diplomino ed un "buono bottiglia" che servirà nella 
primavera 2015 ove potranno presentarlo all'azienda per ritirare gratuitamente  una 
bottiglia di vino prodotta ,anche, con l'uva pigiata da loro. €. 15 tutto compreso.  
Obbligatoria la prenotazione.(in caso di pioggia salteremo la raccolta nel vigneto, ma 
faremo solo la pigiatura con i piedi) 
 
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI 
www.calatronivini.it – info@calatronivini.it 
Località Casa Grande 27040 MONTECALVO VERSIGGIA 
TEL. 0385 99013 
Il nostro Agriturismo „Calice die Cherubini“  propone  :  Fantasia di antipasti della casa  (in 
base alla stagione e alla disponibilità dell’ orto) con salumi e formaggi d’Oltrepò; Risotto 
prugne e barbera; Pasta fatta in casa spezzata in crema di funghi; Coniglio nostrano in 
acini di croatina e torretta di patate ( oppure proposta vegetariana : Tortino caldo alla 
zucca e patate) ; Mosto cotto.  
SPECIALE SABATO 20 SETTEMBRE : PICNIC IN VIGNA 
 In mattinata ritrovo in azienda, poi passeggiata fino al vigneto (distanza circa 3 
km) e picnic con degustazione del vino prodotto con le uve del vigneto.  
Il picnic comprenderà: Miccone di Stradella, Salame di Varzi, frittata con cipolla 
rossa di Breme, una fetta di torta, un frutto, acqua e vino.  
Prezzo (tutto compreso):  
. euro 15 a persona (adulti);  
. euro 8 (bambini sotto i 12 anni);  
. gratis (bambini sotto i 4 anni).  
Numero massimo di partecipanti: 20.  
Voi portate scarpe comode e un abbigliamento sportivo, noi vi forniremo il cestino 
con tutto il necessario per il picnic.  Prenotazioni e informazioni:  
0385.99013 oppure 338.3449289 (Stefano Calatroni). 
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28  SETTEMBRE 2014 
 
*** GARDA CLASSICO  *** 
 
PERI BIGOGNO              
www.peribigogno.com  - visite@peribigogno.com    
via  Garibaldi, 64  25014 CASTENEDOLO  
tel. / fax 0365 372948 

CANTINA  MARSADRI        
www.cantinamarsadri.it info@cantinamarsadri.it 
Via Nazionale 26  25080 RAFFA  DI  PUEGNAGO DEL GARDA  
tel. 0365 651005 Fax 0365 560576  
Corso base di Cake Design – ore 15   
 
***nella zona  SAN COLOMBANO*** 
 

PIETRASANTA VINI E SPIRITI       
www.cantinepietrasanta.it  -cantinapietrasanta@mtvlombardia.com 
via Sforza, 55  20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO  
Tel. 346 7219996   

 
 
 
 
***nella zona OLTREPO' PAVESE***  
AZIENDA AGRICOLA MONTENATO GRIFFINI    
www.montenatogriffini.it -  info@montenatogriffini.com 
Via Sparano,13/14 27040 BOSNASCO   
tel./fax 0385 272904     
“Montenato Griffini è da sempre una cantina a vocazione ‘family-friendly’: i piccoli 
ospiti sono sempre i benvenuti, e graditissime le loro domande ed il loro interesse 
durante le visite in vigneto e alla cantina. Spesso poi, mentre i genitori partecipano 
alle degustazioni, amano giocare con i piccoli padroni di casa...”. 
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AZ. AGR. EREDI CERUTTI – STOCCO      
www.vinicerutti-stocco.it  - davide@vinicerutti-stocco.it 
in Fraz. Casa Nuova    
27049 ZENEVREDO 
tel. / fax  0385 49984  Mob. 339.4323355                                                                                            
ore 10.00 accoglienza degli enoturisti in azienda e trasferimento in vigna per 
provare direttamente l’esperienza della raccolta dell’uva;                                                                       
ore 12.00 pranzo con grigliata accompagnata dalla degustazione dei vini di 
produzione; nel pomeriggio visita alla cantina per assistere alle fasi di pigiatura 
dell’uva raccolta e della sua trasformazione in mosto. Per maggiori informazioni e 
per i costi contattare direttamente l’azienda. 
 

AZIENDA AGRICOLA BOSCO LONGHINO    
www.bosco-longhino.it – vinifaravelli@libero.it     
fraz. Molino Marconi    27047 SANTA MARIA DELLA VERSA   
tel. 0385 278119 – Fax  0385798049  mob. 335-5309754 
  “VENDEMMIA DEI BAMBINI",evento dedicato esclusivamente alle famiglie: ore 10.30 
andremo nel vigneto per la raccolta dell'uva, ore 11.30 porteremo l'uva in cantina, i bimbi 
faranno la pigiatura con i piedi, si raccoglierà il mosto e lo invieremo nelle vasche di 
fermentazione. Alle ore 12.30 pranzo con il vignaiolo. Al termine della manifestazione 
verrà rilasciato, ai ragazzi, un diplomino ed un "buono bottiglia" che servirà nella 
primavera 2015 ove potranno presentarlo all'azienda per ritirare gratuitamente  una 
bottiglia di vino prodotta ,anche, con l'uva pigiata da loro. €. 15 tutto compreso.  
Obbligatoria la prenotazione.(in caso di pioggia salteremo la raccolta nel vigneto, ma 
faremo solo la pigiatura con i piedi) 
 
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI 
www.calatronivini.it – info@calatronivini.it 
Località Casa Grande 27040 MONTECALVO VERSIGGIA 
TEL. 0385 99013 
Il nostro Agriturismo „Calice die Cherubini“  propone  :  Fantasia di antipasti della casa  (in 
base alla stagione e alla disponibilità dell’ orto) con salumi e formaggi d’Oltrepò; Risotto 
prugne e barbera; Pasta fatta in casa spezzata in crema di funghi; Coniglio nostrano in 
acini di croatina e torretta di patate ( oppure proposta vegetariana : Tortino caldo alla 
zucca e patate) ; Mosto cotto.  

  
PPEERR  UUNN  MMIIGGLLIIOORR  SSEERRVVIIZZIIOO  CCOONNSSIIGGLLIIAAMMOO  SSEEMMPPRREE  DDII  VVEERRIIFFIICCAARREE  

LLAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA’’  DDEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  CCOONN  UUNNAA  TTEELLEEFFOONNAATTAA!!    
EE……  DDIIFFFFIIDDAATTEE  DDAALLLLEE  IIMMIITTAAZZIIOONNII::  SSOOLLOO  LLEE  AAZZIIEENNDDEE  MMTTVV  

GGAARRAANNTTIISSCCOONNOO  UUNNAA  BBUUOONNAA  QQUUAALLIITTAA’’  DDEELLLL’’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA!!  

       


