
     

 

in LOMBARDIA   
8 e 15  NOVEMBRE 2015  

 
VALTELLINA (IN OCCASIONE DI VALTELLINA WINETRAIL)  
 

SESTERZIO 
www.cantinasesterzio.it  •  info@cantinasesterzio.it  •  tel. 0342.590537 
Via Ere, 345 • 23010 BERBENNO DI VALTELLINA 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

BRUNO LEUSCIATTI 
leusciatti.bruno@alice.it • tel.  333 8014187   
via Valeriana, 10 - 23100 SONDRIO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

ALBERTO MARSETTI 
www.marsetti.it  •  info@marsetti.it  •  eventi@marsetti.it  •  tel. 0342.216329  
Via Scarpatetti, 15 • 23100 SONDRIO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

COOP. AGRICOLA TRIASSO E SASSELLA 
www.cooptriasso.it  •  cooptriasso@gmail.com  •  tel. 345 5274823 
F.ne Triasso, 25 - 23100 SONDRIO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

ARPEPE 
www.arpepe.com  •  info@arpepe.com  •  tel. 0342 214120   
via Buon Consiglio,4  •  23100 SONDRIO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

NICOLA NOBILI 
www.vininobili.it   •  info@vininobili.it  •  tel. 340.3027427 
Via Ginnasio, 20 – 23026 PONTE IN VALTELLINA 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

 

http://www.cantinasesterzio.it/
mailto:info@cantinasesterzio.it
mailto:leusciatti.bruno@alice.it
http://www.marsetti.it/
mailto:info@marsetti.it
mailto:eventi@marsetti.it
mailto:cooptriasso@gmail.com
mailto:info@arpepe.com
http://www.vininobili.it/
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GIORGIO GIANATTI 
gianatti.giorgio@alice.it  •  tel. 328 5682299 
via dei Portici, 82 • 23020 MONTAGNA IN VALTELLINA 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 

 
CAVEN CAMUNA – PIETRO NERA 
www.cavencamuna.it  •  info@cavencamuna.it  •  www.neravini.com  •  info@neravini.com 
tel. 0342.482631  
via Stelvio, 40A  • 23030 CHIURO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

BALGERA VINI 
www.vinibalgera.it  •  p.balgera@tiscali.it  • tel. 0342.482203  
Via M. Quadrio, 26  •  23030 CHIURO  
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

RENATO FOLINI 
www.renatodoc.it  •  info@renatodoc.it  •  tel. 340 0955803 
Via Stazione, 2  •  23030 CHIURO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

NINO NEGRI 
www.ninonegri.it  •  negri@giv.it  •  tel. 0342.485211  
Via Ghibellini, 3  •  23030 CHIURO 
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 13.00 
 

RENATO MOTALLI 
renatomotalli@gmail.com  •  tel. 347 2955478 
Via Ravoledo, 5  •  23036 S. GIACOMO DI TEGLIO  
Domenica 8 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
  

 

 

RONCHI VARESINI 
 

CASCINA PIANO      

www.cascinapiano.it  •  info@cascinapiano.it  •  tel. 0331 930928 
Via Valcastellana  •  21021 ANGERA 
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 19.00 
 

Visita guidata:  ai vigneti e „nozioni in pillole di potatura“   
Visita guidata:  in cantina „ Come si vinifica in rosso ? „  
Degustazioni particolari:  Nebbiolo Day – I Nebbioli del Lago Maggiore.    
 
 
 
 

mailto:gianatti.giorgio@alice.it
http://www.cavencamuna.it/
http://www.neravini.com/
http://www.vinibalgera.it/
mailto:p.balgera@tiscali.it
mailto:info@renatodoc.it
mailto:renatomotalli@gmail.com
http://www.cascinapiano.it/
mailto:info@cascinapiano.it
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VALCALEPIO 
 

LA BRUGHERATA                                                                       
www.labrugherata.it  •  info@labrugherata.it  •  tel. 035 655202     
via Medolago, 47  •  24020 SCANZOROSCIATE  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 • E‘ gradita la prenotazione   
 

Visita guidata anche in vigna  
Degustazione: di due vini in abbinamento a prodotti tipici del territorio. 
Arte e Cultura : esposizione opere die tre artisti bergamaschi Laura Orlandini, Daniela Mologni e 
Manuel Bonfanti. 
Shop: Esposizione della regalistica di Natale con possibilità di personalizzazione delle confezioni 
direttamente da Laura Orlandini,  presente durante la giornata. 
 

IL CIPRESSO                                                
www.ilcipresso.info  •  a.cuni@ilcipresso.info  •  tel. 335 206131  
via Cerri, 2 Fraz. Scanzorosciate   •  24020 TRIBULINA             
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  

  

AZIENDA AGRICOLA ANGELO PECIS                                         
www.pecis.it  •  angelopecis@libero.it  •  tel. 035 959104   
via San Pietro delle Passere, 12 • 24060 SAN PAOLO D'ARGON  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 11.00 alle 18.00. prenotazione obbligatoria 

entro le 13 del 13/10/15. Intera giornata con tutte  le attività sotto descritte: €25 adulti  €15 bimbi ( 3/12 

anni).   
 

Visite guidate:  ore 11,30 Passeggiata in vigna: osserviamo la potatura, attività che prelude ad un buon 
raccolto, e visitiamo con i bambini il frutteto, l’orto e gli animali da cortile 

A Tavola con il Vignaiolo: ore 12,30 A tavola con i vignaioli: Imberghem in abbinamento con salumi 
bergamaschi e frittelle salate, San Pietro delle Passere Rosso con risotto, Rosso della Pezia con coniglio, 
arrotolato alle erbe aromatiche e patate al rosmarino, Gaio con torta di San Martino. 
Cantine Aperte Junior:  ore 14 Animazione per i bimbini, lettura di fiabe e leggende, laboratori e giochi con 
i sapori e colori dell’autunno 
Degustazioni particolari: ore 11 aperitivo di benvenuto per grandi (con Maximus Brut); 
 ore 14 degustazione di Laurenzio con formaggi. 
Gastronomia:  Merenda con caldarroste nel cortile. 
 

SOCIETA’ AGRICOLA LOCATELLI-CAFFI  
www.locatellicaffi.it  •  info@locatellicaffi.it  •  tel. 035 838308 
via Aldo Moro, 6 • 24060 CHIUDUNO  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  

  

AZIENDA VITIVITINICOLA TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO 
www.castellodigrumello.it  • info@castellodigrumello.it  • tel. 035 4420817  •  mob. 348 3036243 
via Fosse, 11 24064 GRUMELLO DEL MONTE   
Sabato 14 – cena •  Prenotazione  obbligatoria entro giovedì 12/11 
 

Ristorazione DOC:  I Bolliti preparati dallo Chef Moreno Tomassini. Con stracciatella e, a seguire, 
bolliti misti di gallina, lingua, guancetto, cappello del prete, biancostato, cotechino, piedino di 

http://www.labrugherata.it/
mailto:info@labrugherata.it
mailto:a.cuni@ilcipresso.info
http://www.pecis.it/
mailto:angelopecis@libero.it
http://www.locatellicaffi.it/
mailto:info@locatellicaffi.it
http://www.castellodigrumello.it/
mailto:%20info@castellodigrumello.it
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maiale abbinati a salsa verde, mostarda e cipollotto. Per terminare con un dolce a sorpresa. €. 50 
vini compresi. 
 

Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 • €. 10  
 

A Tavola con il Vignaiolo: ore 13 un piatto a scelta tra lenticchie e salsiccia di cinta senese (12 €), polenta e 
il classico manzo all'olio (12 €), assaggi di tre formaggi del territorio (6 €).  
Vini serviti a bicchiere con costi variabili, a seconda dell'etichetta, da 3 a 5, a 8 €  
Prenotazione  obbligatoria entro giovedì 12/11. 
 

FRANCIACORTA  
 

LA MANEGA AZ. AGR. di RIZZINI NATALE    

www.lamanega.it • manega.franciacorta@gmail.com • tel. 030 2522627 • mob. 338 3646759 
via Manica 8/b • 25064 GUSSAGO 
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

Visite guidate:  ore 11 passeggiata in vigna con possibilità di apprendere le nozioni base di potatura.  
Gastronomia: salumi, formaggi locali, pane e salamina accompagnano le Bollicine di casa. 12€, è gradita la 
prenotazione (Sonia 3383646759 o Gabriele al 345 4136685) 

  

DISTILLERIE PERONI MADDALENA 
www.distillerieperonimaddalena.it • info@distillerieperonimaddalena.it • tel. 030 2770640    
via De Gasperi 39 • 25064 GUSSAGO    
Domenica 15 – distilleria visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

 

Visita guidata degli alambicchi in funzione e della barricaia dove i distillati invecchiano. 
Gastronomia: Sbrisolona Mantovana e cioccolato per accompagnare la degustazione delle grappe 
Shop: anteprima regalistica di Natale 2015 

 

MONTENETTO 
 

LAZZARI        
www.lazzarivini.it • info@lazzarivini.it •  tel.  030 9747387 • mob. 328 9688393 
via Mella, 49 •  25020 CAPRIANO DEL COLLE   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 €. 5  
 

Gastronomia: ore 11 -13 e 17 - 19 „Al Bürger - L'hamburger dei giovani produttori della bassa bresciana"  
8 € - Su prenotazione. 
 

SAN MICHELE  SOCIETA‘ AGRICOLA S.S.  
www.sanmichelevini.it • info@sanmichelevini.it • tel. 335 6198031   
Via Parrocchia, 57 • 25020 CAPRIANO DEL COLLE   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

Visite guidate: la cantina rinnovata!  
Arte:  esibizione dell'artista Antonella Falcioni che realizzerà splendidi dipinti su bottiglia. 
 

TENUTA LA VIGNA DI ANNA BOTTI  
www.tenutalavigna.it  •  lavignavini@libero.it  •  tel.  030 9748061   
Cascina La Vigna  •  25020 CAPRIANO DEL COLLE  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

http://www.lamanega.it/
mailto:manega.franciacorta@gmail.com
http://www.distillerieperonimaddalena.it/
mailto:info@distillerieperonimaddalena.it
http://www.lazzarivini.it/
mailto:info@lazzarivini.it
http://www.sanmichelevini.it/
mailto:info@sanmichelevini.it
http://www.tenutalavigna.it/
mailto:lavignavini@libero.it
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Gastronomia:  Caldarroste  
Degustazioni particolari: Il Novello e alle ore 11 degustazione guidata del Montebruciato Rosso Riserva  
€. 10 prenotazione obbligatoria. 
Musica/Folk : gruppo musicale DOCFIVE. 
 

AZIENDA AGRICOLA BOTTI DI BOTTI ENRICO 
www.bottivini.it  •  info@bottivini.it  •  tel. 030 9747340 
Via Santa Maria Crocifissa di Rosa, 81 • 25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS) 
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  

 

GARDA CLASSICO  
 

CANTINA  MARSADRI     

www.cantinamarsadri.it  •  info@cantinamarsadri.it • tel. 0365 651005 
Via Nazionale 26  •  25080 RAFFA  DI  PUEGNAGO DEL GARDA    
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

LUGANA 
 

CANTINA PERLA DEL GARDA        
www.perladelgarda.it •  info@perladelgarda.it  •  tel. 030 9103109 
via Fenil Vecchio, 9  •  25017 LONATO   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

COLLI MORENICI MANTOVANI  
 

AZIENDA AGRICOLA RICCHI        
www.cantinaricchi.it •  info@cantinaricchi.it • tel. 0376 800238 
strada Festoni, 13/D  •  46040 MONZAMBANO   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

Gastronomia: I sapori di una volta – le ricette delle nonne. 
Degustazioni particolari: Novello Bagaèt con  le castagne 
Musica /Folk: Danze popolari con il gruppo Folk „Girovagando“  

 
CANTINA GOZZI      
www.fattoriacolombara.com  •  vino@fattoriacolombara.com •  tel. 0376 800377 
via Ortaglia, 16 •   46040 OLFINO DI MONZAMBANO  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

AZIENDA AGRICOLA BERTAGNA    

www.cantinabertagna.it  •  info@cantinabertagna.it  •  tel. 0376 82211 
Via Maonna della Porta, 14  •  46040 CAVRIANA  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

Gastronomia: Risotto alla Mantovana e specialità mantovane 
Degustazioni particolari: Montevolpe Rosso 2012 e Novello 

 

http://www.bottivini.it/
mailto:info@bottivini.it
http://www.cantinamarsadri.it/
mailto:info@cantinamarsadri.it
http://www.perladelgarda.it/
mailto:info@perladelgarda.it
http://www.cantinaricchi.it/
mailto:info@cantinaricchi.it
http://www.fattoriacolombara.com/
mailto:vino@fattoriacolombara.com
http://www.cantinabertagna.it/
mailto:info@cantinabertagna.it
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LAMBRUSCO MANTOVANO 
 

CANTINA SOC. COOP. DI QUISTELLO   
www.cantinasocialequistello.it  •  info@cantinasocialequistello.it • tel. 0376 618118                                                           
Via Roma, 46 • 46026 QUISTELLO    
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 
Gastronomia : Per tutta la giornata: ciccioli artigianali del Gruppo “Cicciolai dell’Oltrepo”, caldarroste, vin 
brulé, sugolo  
Cantine Aperte Junior / Arte  ATELIER per ragazzi e ragazze delle scuole primarie, secondarie e non solo. 
TEMA L’Oltrepo mantovano, territorio di arte, cultura, grande cucina e vini. Con le etichette verranno 
realizzate in esclusiva delle bottiglie a ricordo dell’esperienza. Le bottiglie che saranno pezzi unici e da 
collezione verranno consegnate sabato 19 dicembre alle ore 16,00 
Ore 14,00: GARA DI PIGIATURA per bambini e non solo!  Ore 16,00: Premiazioni gara di pigiatura 
Ospiti :  Ospite Sua Maestà il “TIROT DI FELONICA” PRESIDIO SLOW-FOOD OLTREPO MANTOVANO 
Sport : Dimostrazione SQUADRA DI PALLAVOLO Quistello 
Attività : Ore 16,30: Premiazioni concorso DOLCI DA CREDENZA preparati utilizzando l’uva, il vino o il Vin 
Cot.  (consegna entro le ore 12,00 – info: 0376618118) 
Degustazioni particolari:  Ore 17,00: Aperitivo “OLTRE IL TRAMONTO” 
 

SAN COLOMBANO – COLLINA DI MILANO  
 

AZIENDA AGRICOLA NETTARE DEI SANTI   
www.nettaredeisanti.it •  info@viniriccardi.com • tel. 0371 200523  
via Capra, 17  •  20078  S. COLOMBANO AL LAMBRO   
Domenica 8 e domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

Gastronomia: Brasato con la polenta e degustazione di Novello con le caldarroste.  
 

PIETRASANTA        
www.cantinepietrasanta.it  •  cantinapietrasanta@mtvlombardia.com • tel. 346 7219996   
via Sforza, 55 • 20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00  
 

A Tavola con il Vignaiolo ore 13 Raspadüra, focaccia e Verdea, Ambroeus e Tagliere di salumi , Telchì e 
Bagna Caoda, Castagnaccio e Vin Brulé. €. 28 prenotazione obbligatoria entro il 12/11 max 30 ps. 
Shop: Ambroeus, Inscì, Telchì, etichette milanesi per pensieri di Natale.   
 

OLTREPO PAVESE  
 

AZIENDA AGRICOLA MONTENATO GRIFFINI   
www.montenatogriffini.it  •  info@montenatogriffini.it  •  tel.  0385 272904  
Via Sparano,13/14  • 27040 BOSNASCO   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

Visite guidate: dalle 10.00 alle 18.00, passeggiata didattica in vigneto 
Gastronomia: degustazione di tre vini  in abbinamento agli arrosticcini alla griglia € 10 (compresa una 
bottiglia in omaggio di vino Bariola). Bimbi Ospiti! 
Dalle 14.00 alle 18.00 degustazione di tre vini  in abbinamento alle caldarroste € 8 (compresa una bottiglia 
in omaggio di vino Bariola) Bimbi Ospiti!  

http://www.cantinasocialequistello.it/
mailto:info@cantinasocialequistello.it
mailto:info@viniriccardi.com
http://www.cantinepietrasanta.it/
mailto:cantinapietrasanta@mtvlombardia.com
mailto:info@montenatogriffini.it
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AZIENDA AGRICOLA TOSI          
www.vinitosi.com • info@vinitosi.com • mob. 338 1188161 • 338 4781752 
via Pianazza, 45  •  27040 MONTESCANO   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

AZIENDA AGRICOLA CALATRONI        
www.calatronivini.it  •  info@calatronivini.it • tel. 0385 99013 

Loc. Casa Grande, 7 •  27047  MONTECALVO VERSIGGIA    
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
 

AZIENDA AGRICOLA DELLABIANCA ANTONIO          
www.antoniodellabianca.it  •  info@antoniodellabianca.it  
tel. 0385 85291 •  0385 284171 •  3385070564 •  3392758449 
Piazza Case Nuove, 20  • 27040 PIETRA DE GIORGI  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.00 
Intera giornata con tutte  le attività sotto descritte: €25 adulti  €20 bimbi ( - di 12 anni).   
Solo Verticale di Barbera €. 15  
 

Visite guidate:  ore 11 passeggiata in vigna: vediamo la potatura, l’attività che prelude ad un buon raccolto  
A Tavola con il Vignaiolo ore 12.30 Pasta e fagioli, brasato con contorno di funghi e patate, castagnaccio 
Il pranzo sarà accompagnato dai vini dell’azienda  
Cantine Aperte Junior:  ore 15 laboratorio di decorazioni per l’albero di Natale ; ore 16.30 merenda 
genuina!  
Degustazioni particolari: verticale di barbera vigna La Graziosa  annate: 2010, 2005, 2000 con                                     
salumi dell’azienda  
 

AZIENDA AGRICOLA F.LLI GUERCI       
www.guercivini.it  •  info@guercivini.it • tel. 0383 82725 
Frazione Crotesi, 20  • 27045 CASTEGGIO                       
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18. 
 

Visite guidate:  dimostrazione in vigna della prima operazione post vendemmia: la potatura.  
A Tavola con il Vignaiolo: dalle 12.30  Op Riesling doc con salsa verde, insalata di fagioli e cipolle di Breme 
insalata di nervetti,  cavolfiori all’aceto di vino, affettati misti; Bonarda dell’Oltrepo Pavese doc con 
agnolotti di brasato; Pinot nero dell’Oltrepo’ Pavese doc  “sinte’ russ” con tagliere di formaggi con 
confetture e miele; Moscato o Dolcebacco con dolce a sorpresa;  caldarroste.  
€. 18/ps Prenotazione obbligatoria entro il 11.11.2015 
Shop: possibilità di acquisto dei prodotti e regalistica natalizi. Omaggio di un cartone di vino ogni 10 cartoni 
acquistati. 
 

AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO    
www.travaglino.it  •  info@travaglino.it  •  tel. 0383 872222 
Frazione Travaglino  •  27040 CALVIGNANO    
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18. 
 

AZIENDA AGRICOLA PADROGGI LUIGI  & FIGLI 
www.padroggilapiotta.it  •  info@padroggilapiotta.it  • tel. 0383 870178 
Cascina Piotta, 2  •  27040  MONTALTO PAVESE    
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18. 
 

Visite guidate:  possibilità di passeggiata in vigna   

mailto:info@vinitosi.com
http://www.calatronivini.it/
mailto:info@calatronivini.it
http://www.antoniodellabianca.it/
http://www.guercivini.it/
mailto:info@guercivini.it
http://www.travaglino.it/
mailto:info@travaglino.it


 8 

A Tavola con il Vignaiolo: Dalle ore 12 raviolata € 6, degustazione di salumi e formaggi € 5, cotechino caldo 
con lenticchie € 1, ciambelle “intinte” nel Muscatè, filtrato dolce di moscato o nel “Bârlö ” € 1,50.  
Degustazioni particolari: presentazione del “Bârlö ”, il vino nuovo… 

 
AZIENDA AGRICOLA MONTELIO    
montelio.gio@alice.it  •  tel. 0383 373090   
via Mazza, 1  • 27050 CODEVILLA  
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.00 alle 18.            
 

Visite guidate:  possibilità di passeggiata in vigna, tour guidati per la visita alla cantina di vinificazione e 
quella storica ogni ora e mezza.  
Gastronomia:  ore 10 -18 “Merenda in tal fazzulett”:  tagliere di salumi e formaggi + 4 vini a scelta €  10,00 
prenotazione obbligatoria. 
A Tavola con il Vignaiolo  ore 12.30 - 14.30  “Merenda sinoira” : tagliere di salumi e formaggi, salame cotto  
con mostarda di Voghera  + 4 vini  € 15,00 + scelta di dolci tipici di stagione  € 20,00 
Attività: Ore 11.00 ( e probabile ore 16.30)  “Alleniamo il naso”  -  posti limitati ,  prenotazione obbligatoria  
€ 5,00 a persona 
Ore 14.30 Lezione di potatura! Dall’asino di San Martino alle tecniche attuali (in caso di maltempo verrà 
annullata). 
Mercatino  autunnale :  F.lli Ceci e la mostarda di frutta di Barbieri; il Molino del Sole di Cencerate  con 
farine , prodotti da forno, miele e marmellate; la signora Daniela con i manufatti di lana artiginali .   
 

LA ROCCHETTA DI MONDONDONE                                                                                        
www.larocchettdimondondone.it  •  larocchettadimondondone@gmail.com  •  mob. 333 9864833                                                                       
Cascina Pasotti, 1  •  27050 CODEVILLA                                                                                                                                                   
Domenica 15 – cantina visitabile con degustazione dalle 10.30 alle 18. 
 

Visite guidate:  ore 11.15 possibilità di passeggiata in vigna con breve corso di potatura   
A Tavola con il Vignaiolo: Dalle ore 12.30  i vini della casa in abbianemtno a torta salata, gnocchi di zucca 
alle erbe fini, arrosto di maiale al latte e castagne, patate al forno, torta di mele. Prenotazione obbligatoria, 
posti limitati entro il 13/11  - €. 25/ps.  

mailto:montelio.gio@alice.it
http://www.larocchettdimondondone.it/
mailto:larocchettadimondondone@gmail.com

