DOMENICA 6 DICEMBRE 2015

PIEMONTE | Cantine partecipanti e programmi

Dati aggiornati al 03/12/2015

ALESSANDRIA
Camino Monferrato
CANTINE PIERINO VELLANO
Via Ombra 10/12 - tel. 0142-945900
info@casansebastiano.it
www.casansebastiano.it
PROGRAMMA
DOMENICA 6 DICEMBRE: le Cantine Cà San Sebastiano di Pierino Vellano propongono agli enoturisti l’opportunità di partecipare a “La cantina
buia del nonno”, la suggestiva visita alle cantine a lume di candela in atmosfera natalizia, che termina con la degustazione di un “nobile
sconosciuto”, il Grignolino del Monferrato casalese, e di una Barbera del Monferrato Superiore di dieci anni. In cantina sarà possibile per gli
enoturisti acquistare vini e e cesti da donare.
Segue pranzo presso il Wine Resort.
Costo di partecipazione € 5,00 per la degustazione, € 25,00 per il pranzo tipico. Ritrovo domenica 6 dicembre alle 11,30 presso Cà San
Sebastiano Wine Resort&spa, via Ombra 10/12 Castel San Pietro di Camino (AL).
Solo su prenotazione: 0142.945900 – 339/5030545

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 6 dicembre nei seguenti orari: 9.00/12.30 – 15.00/18.30

Gabiano
AZ. AGRARIA CATTANEO ADORNO CASTELLO DI GABIANO
Via San Defendente 2
tel. 0142 945004
info@castellodigabiano.com
www.castellodigabiano.com
PROGRAMMA
Per tutti quelli che...anche quest'anno non rinunciano a regalare qualità e cogliere l'occasione per una gita fuoriporta in Monferrato. L'Emporio
dei vini del castello resterà aperto in occasione del weekend 5-6 dicembre e per tutti i weekend successivi (orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18), proponendo oltre alle eleganti scatole di vino in varie declinazioni, anche cestini su misura per il cliente. Buoni speciali per regalare un
soggiorno con pernottamento e cena al Castello saranno disponibili su richiesta per chi vorrà sorprendere i propri cari in un modo davvero
esclusivo.
Sarà possibile prenotare un tour delle cantine del 1200 abbinato alla degustazione guidata dei vini alla quota a persona di 15 euro. Sarà
possibile inoltre riservare un tavolo presso l’Agriturismo collocato nel borgo medievale "3 Orologi" per approfittare a 360 gradi di una giornata
firmata Castello di Gabiano. Il menù degustazione a base di prodotti freschi del giorno, comprende 3 antipasti, 1 primo, 1 secondo, dessert e
caffè. Costo a persona di euro 28 bevande escluse.
Vi aspettiamo per brindare insieme all’inizio della magica stagione natalizia!
Info e prenotazioni: accoglienza@castellodigabiano.com +39 0142945004

Novi Ligure
TENUTA LA MARCHESA
Strada Gavi 87
tel. 0143-743362
info@tenutalamarchesa.it
www.tenutalamarchesa.it
PROGRAMMA
Proponiamo un pranzo in agriturismo e la visita alle Cantine prima o dopo il pranzo, tutto su prenotazione.
Possibilità di acquistare i nostri vini e le nostre marmellate in confezioni regalo.
MENU PRANZO 6 DICEMBRE
Affettati di Monterotondo
Formaggi artigianali con marmellate di nostra produzione
Insalata di pollo con mele e aceto balsamico
Risotto al Gavi
Ravioli al brasato
Coppa al forno con crema di limone
Acqua caffè
€ 25 (vini esclusi)

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 la visita delle cantine, del piccolo museo di attrezzi da cantina e di uso quotidiano dei tempi passati e degustare i suoi vini

Strevi
CASA VINICOLA MARENCO SRL
P.zza Vittorio Emanuele II n. 10
tel. 0144 363133

info@marencovini.com
www.marencovini.com
PROGRAMMA
Saremo aperti dalle ore 10.00 alle 18.00 per la visita alla Cantina, alla sala della Civilta' Contadina e degustazione di Vini in abbinamento a
salumi, formaggi e amaretti.
La visita e la degustazione sono gratuiti.

ASTI
Cisterna d'Asti
TENUTA "LA PERGOLA" DI BODDA ALESSANDRA
Regione Caso, 30
tel. 0141 979246
pergola@tenutalapergola.it
www.tenutalapergola.it
PROGRAMMA
Dal 6 dicembre al 25 dicembre la nostra cantina rimarrà aperta per degustazioni e visite.
Nella nuova “ sala accoglienza ” è tutto pronto con scatole , nastrini, addobbi per personalizzare i tuoi regali….
Oltre ai vini doc e docg , passiti, grappe, composte delle Ricette di Nonna Franca , potrai “ fare del bene “ scegliendo un oggetto confezionato
dalle aderenti all’associazione LILT di Asti ( lega italiana per la lotta contro i tumori ) .
E ricorda di richiedere la nostra Tessera Fedeltà a costo Zero, per avere ritorno di denaro ad ogni acquisto in tutti i punti affigliati Lyonees in
tutto il mondo !!

CUNEO
La Morra
AGRICOLA GIAN PIERO MARRONE
frazione Annunziata 13
tel . 0173 509288
denise@agricolamarrone.com
www.agricolamarrone.com
PROGRAMMA
Le nostre porte saranno aperte come sempre anche il 6 dicembre, accoglieremo amici e appassionati con le nostre degustazioni e le nostre
visite alla cantina dalle 10 di mattina alle 17,00..
Ad ogni coppia omaggeremo una bottiglia.
Potrete scegliere fra le nostre proposte di degustazione:
PROPOSTA N. 1: 4 vini accompagnati da:bruschetta o frittata fatte in casa; degustazione di salumi nostrani; degustazione di formaggi tipici
piemontesi con la cugnà; dolce. Prezzo 19 € a persona
PROPOSTA N. 2: 5 vini accompagnati da due antipasti della tradizione Piemontese; degustazione di salumi nostrani; degustazione di formaggi
tipici piemontesi con la cugnà; dolce. Prezzo 24 € a persona
PROPOSTA N. 3: 6 vini accompagnati da:due antipasti della tradizione Piemontese; degustazione di salumi nostrani; un primo tipico langarolo;
degustazione di formaggi tipici piemontesi con la cugnà; dolce. Prezzo 31 € a persona
PROPOSTA N. 4: 7 vini accompagnati da degustazione di salumi nostrani; due antipasti della tradizione Piemontese; un primo tipico langarolo;
secondo con contorno; degustazione di formaggi tipici piemontesi con la cugnà; dolce. Prezzo 37 € a persona
Sempre prenotazione obbligatoria, al numero +39 0173 509288 oppure alla mail denise@agricolamarrone.com

Monteu Roero
AZ. AGRICOLA BAJAI MORETTI GIOVANNI
Via del forno 4
Tel 0173 90346 - Cell 338 8164016
bajaj@giobajaj.it
www.giobajaj.it

PROGRAMMA
Le nostre proposte dalle ore 10.00 alle ore 18.00:
VISITA AI VIGNETI dell’azienda alle ore 10.30 e alle ore 15.00
Si tratterà di una passeggiata nelle vigne, con passaggio nei terreni 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)
DEGUSTAZIONE GRATUITA di n°2 vini a scelta
Le degustazioni saranno guidate da Adriano Moretti, appassionato di vini, assaggiatore ONAV, nonché figlio del titolare dell’Azienda “Bajaj”.
VISITA A TUTTI e 6 I “CROTIN ” sparsi nel paese di MONTEU ROERO
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.
VISITA GUIDATA AL CASTELLO MEDIEVALE di Monteu Roero
Vista la concomitanza con l’evento nazionale “CASTELLI APERTI”, sarà possibile visitare il maniero del paese, attualmente di proprietà delle
“Distillerie Berta” di Mombaruzzo (AT).
OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DELLA VISITA AL CASTELLO,vista la consueta abbondante affluenza durante la sua apertura.
ESPOSIZIONE DI IDEE REGALO PER NATALE con prodotti provenienti dall’Azienda “Bajaj” e da produttori locali.
Non solo vini quindi, ma anche confetture “con” e “senza” zucchero, Crema di Nocciole, Crema di Marroni, Specialità Dolciaria di
Pesche/Amaretti/Cacao, succhi di frutta, sugo, antipasto di verdure alla piemontese, miele del Roero, nocciole tostate, biscotti, “Baci di
Dama” e torte alla nocciola, oltre alla frutta e verdura di stagione.
Per maggiori dettagli scrivere a bajaj@giobajaj.it oppure telefonare al 338 8164016 (ADRIANO).
Se siete curiosi… Vi invitiamo a visitare i seguenti links:
www.giobajaj.it
https://www.facebook.com/AziendaAgricolaBajaj/
https://twitter.com/Az_Agr_Bajaj

NOVARA
Boca
PODERE AI VALLONI S.N.C.
Via Traversagna 1
tel. 0322.87332 347.4823490
zellioli@podereaivalloni.it
www.podereaivalloni.it
PROGRAMMA
Domenica 6 dicembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30: degustazioni libere e visite guidate in vigneto e in cantina.
In degustazione: Boca DOC Vigna Cristiana, Colline Novaresi Nebbiolo DOC Gratus, Colline Novaresi Rosso DOC Sass Russ.
Sarà possibile acquistare le nostre eleganti confezioni natalizie.

