DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015

PIEMONTE | Cantine partecipanti e programmi

Dati aggiornati al 09/11/2015

ALESSANDRIA
Camino Monferrato
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 15 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 15 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:
Proponiamo visite e degustazioni guidate in cantina insieme ai proprietari viticoltori.
Vi aspettiamo domenica 15 novembre nei seguenti orari: 9.00/12.30 – 15.00/18.30

OzzanoMonferrato
CANTINE VALPANE
Cascina Valpane 10/1 - tel. 0142-486713 Cell 335-5478607
Coordinate Google: 45°04’43’’ N; 08°22’11’’E
info@cantinevalpane.com
www.cantinevalpane.com

PROGRAMMA:
Cantine Valpane apre agli appassionati cultori del vino di qualità, le proprie antiche cantine che hanno sede in una caratteristica
cascina a corte chiusa del ’700 piemontese nel cuore del Monferrato.
E’ possibile effettuare:
1- Visita delle cantine, del piccolo museo di attrezzi da cantina e di uso quotidiano dei tempi passati e degustazione di 2 vini:
gratis
2- Visita delle cantine, del piccolo museo di attrezzi da cantina e di uso quotidiano dei tempi passati e degustazione dei 5 vini
prodotti con piccoli assaggi di prodotti tipici del territorio : € 5.00

Rocca Grimalda
AZ. AGR. ROCCA RONDINARIA
CANTINA DEL CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA
Piazza Senator Borgatta 2 tel. 0143 873223 _ cell. 335 7607909
roccarondinaria@gmail.com
www.roccarondinaria.com
PROGRAMMA
Domenica 15 novembre 2015 (H. 10,30 – 12,30 / 15,00 – 18,00)

•
•
•
•
•

Ingresso libero
Degustazione vini prodotti dall'azienda:
Vino rosso – Bernardino – dolcetto anno 2013
Vino rosso – località Trionzo – dolcetto 2011/2012
Vino rosso – Retrò – dolcetto 2011
Visita alla cantina dell'azienda nel castello

Ingresso a pagamento
•
Il castello è dimora privata, sarà possibile visitare con tour guidato: i saloni del piano nobile, il giardino rinascimentale e
medievale, la cappella e le grandi cantine storiche.
Nell’adiacente Ovada, nella stessa giornata, con orario dalle 10,00 alle 18,00, è in corso, nelle vie e nelle piazze del centro
storico, la manifestazione “Vino e Tartufi”. www.prolocoovada.it

ASTI
Cisterna d'Asti
TENUTA "LA PERGOLA" DI BODDA ALESSANDRA
Regione Caso, 30
tel. 0141 979246
pergola@tenutalapergola.it
www.tenutalapergola.it

PROGRAMMA
Per Cantine Aperte a San Martino presenteremo il VINO NOVELLO 2015 abbinato a un piatto della tradizione piemontese :
polenta di mais ottofile con bocconcini di carne al bonarda e dolce casalingo .
La nostra famiglia ospita i tantissimi appassionati sempre con l’intento di condividere la gioia di assaggiare le nostre eccellenze
dell’ultima vendemmia e non solo, in abbinamento a prodotti di stagione.
Per chi è più attivo dalle 14,00 alle 16,00 si terrà la Gara del Rapulè : si parte a gruppi con una bella cesta e si va a Rapulè
(cercare i piccoli grappoli che non sono stati raccolti nel periodo della vendemmia perché non erano ancora maturi ) ; chi porta in
cantina più uva vince la bottiglia commemorativa e ….. la merenda del contadino !!
Degustazione gratuita , cibo SOLO SU PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDI’ 12/11/15 € 15,00

CUNEO
La Morra
AGRICOLA GIAN PIERO MARRONE
frazione Annunziata 13
tel . 0173 509288
denise@agricolamarrone.com
www.agricolamarrone.com

PROGRAMMA
Dalle 10 alle 18 degustazione di tutti i nostri vini in abbinamento a prodotti tipici del nostro territorio.
Le degustazioni saranno a pagamento e sarebbe molto gradita la prenotazione, via mail o al telefono.

Monteu Roero
AZ. AGRICOLA BAJAI MORETTI GIOVANNI
Via del forno 4
Tel 0173 90346 - Cell 338 8164016
bajaj@giobajaj.it
www.giobajaj.it
PROGRAMMA
Domenica 15 Novembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
VISITA AI VIGNETI dell’azienda con degustazione gratuita di n°2 vini alle ore 10.30 e alle ore 15.00
Si tratterà di una passeggiata nelle vigne, con passaggio negli appezzamenti di famiglia: fragole, castagneti, frutteti, campi di ortaggi, etc etc…
Ad accompagnarvi in questo percorso, ci saranno i membri della famiglia Moretti, i “Bajaj”, che saranno a vostra disposizione per spiegare, con
dovizia di particolari, come nasce una vigna ed i vari sviluppi, fino a diventare l’eccellente prodotto che noi tutti conosciamo (durata della visita:
45min/60min)
DEGUSTAZIONI
Analisi sensoriale guidata di n°3 vini a scelta al costo di 5 EURO
Analisi sensoriale guidata di tutti e 6 i vini dell’azienda al costo di 10 EURO
A tenere banco durante le degustazioni guidate sarà il Sig. Adriano Moretti, appassionato di vini, assaggiatore ONAV, nonché figlio del titolare
dell’Azienda “Bajaj”. Le degustazioni saranno accompagnate da taglieri di salumi e formaggi e molto altro!!!
VISITA AI “CROTIN”
Cosa sono i “crotin”? Queste caratteristiche strutture sono cave scavate nel tufo, spesso sottoterra, dove nei tempi passati si poneva il vino per
l’invecchiamento. Nel “crotin” dell’azienda è possibile trovare bottiglie delle annate più svariate, a partire dal primo dopoguerra!!!
Inoltre queste strutture fungevano anche da rifugio durante il periodo della guerra, per sfuggire ai “rastrellamenti” e violenze varie.
Interessante un episodio riguardante la famiglia “Bajaj”: durante la seconda guerra mondiale, mentre i nazisti bombardavano il castello del
paese il bisnonno si nascose a lungo in un “crotin” sotterraneo al quale si accede da una botola nascosta.
Intanto al piano di sopra, soldati tedeschi si facevano preparare qualcosa di caldo dalle donne della casa
Durante la giornata sarà possibile acquistare prodotti aziendali
Non solo vini quindi, ma anche confetture “con” e “senza” zucchero, succhi di frutta, sugo, antipasto di verdure alla piemontese, miele del
Roero, nocciole tostate, biscotti e torte alla nocciola, oltre alla frutta e verdura di stagione.
Per chi fosse interessato a degustare i nostri prodotti, oltre al vino, dalle ore 12.00 in poi, allestiremo un punto ristoro con sedie e tavoli al costo
di 15 EURO (per maggiori dettagli scrivere a bajaj@giobajaj.it oppure telefonare al 338 8164016 ADRIANO).
ATTENZIONE: gradita la prenotazione. Posti limitati!

NOVARA
Boca
PODERE AI VALLONI S.N.C.
Via Traversagna 1
tel. 0322.87332
zellioli@podereaivalloni.it
www.podereaivalloni.it
PROGRAMMA
Festeggiamo con voi 35 anni di Gocce di Vite 1980-2015
SABATO 14 NOVEMBRE (dalle 15 alle 18)
Premiazioni del Concorso "Suggestioni a Vigna Cristina", Visite guidate in vigneto e in cantina, degustazioni dei nostri vini.

DOMENICA 15 NOVEMBRE (dalle 11 alle 17)
Presentazione del novo BOCA DOC VIGNA CRISTIANA 2010 già premiato al Merano Wine Festival 2015 con il RED AWARD.
Visite guidate in vigento e in cantina.
Ore 11 ( su prenotazione - € 18): Degustazione verticale a cura di Fabrizio Gallino, in arte Enofaber: in degustazione BOCA DOC VIGNA
CRISTIANA 2010-2000-1990.
Ore 12,30 ( su prenotazione - € 18): Pranzo con i risi della Cascina San Maiolo di Novara: salame della Duja e Fidighina, Vialone nano alla zucca
ed erborinato di capra, Carnaroli sfumato al Boca DOC, Tortino di riso con mousse di cachi.
In abbinamento: Coll. Novaresi Sass Russ 2011, Nebbiolo Gratus 2013, Boca Doc Vigna Cristiana 2009.
Prenotazioni entro e non oltre il 12 novembre 2015

