Cantine partecipanti e programmi in Piemonte
Dati aggiornati 31 AGOSTO 2015

ALESSANDRIA
Camino Monferrato
CANTINE PIERINO VELLANO
Via Ombra 10-12
tel. 0142-945900
info@casansebastiano.it
www.casansebastiano.it

PROGRAMMA
DOMENICA 6 SETTEMBRE
Visita alle antiche grotte e degustazione in vigna
Una giornata di fine estate all’aperto, tra le dolci colline del Monferrato. Una passeggiata tra i vigneti che culmina
nella visita alle antiche abitazioni scavate direttamente nella roccia, e in un’insolita degustazione in vigna.
Un recente lavoro di ricerca ha evidenziato nel Monferrato la presenza di insediamenti scavati nella terra e nella roccia,
riconducibili a costruzioni e frequentazioni non ancora puntualmente databili ma utilizzate fino a periodi recenti, vale a
dire fino alla metà del Novecento. Nel Comune di Camino, e più precisamente nelle proprietà della famiglia Vellano si
trovano alcuni gruppi di case scavate nei declivi di depositi sabbio-terrosi sedimentatisi nel Pliocene (5-2 milioni di anni
fa) che formano le colline immediatamente a sud del fiume Po.
Domenica 6 settembre, gli appassionati potranno partecipare alla passeggiata che dal borgo di Castel San Pietro,
risalendo il crinale collinare, condurrà alle antiche grotte, in un luogo di raro fascino. L’itinerario proseguirà tra i vigneti
e si concluderà, in una splendida cornice paesaggistica, con la degustazione verticale di Barbera dal ‘97 a oggi.
Orario di ritrovo: h11:30
Prezzo della passeggiata con visita alle grotte e degustazione 10,00€ a persona (durata : circa 90 minuti)
Per chi desiderasse pranzare, sarà possibile prenotare un pranzo tipico Monferrino al prezzo speciale di 25,00 euro a
persona vino escluso

Casale Monferrato
AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO
Strada Asti 29
tel. 0142-55616

info@leporatiwine.com
www.leporatiermenegildo.it

PROGRAMMA
Passeggiata tra i vigneti, degustazione e visita cantine
Vi aspettiamo per la visita alle cantine, una passeggiata tra i vigneti e la degustazione dei nostri vini abbinati a
prodotti locali.
Come i nostri vini affondano le radici in questo territorio e si distinguono per la loro anima unica, cosi’ vorremmo che
cio’ che viene scelto in abbinamento a loro durante le degustazioni rappresenti una realta’ artigianale, locale ed
autentica.
Vi proponiamo di accompagnare i nostri vini per esempio con salatini, grissini, crackers e formaggio grana, ma anche
con i krumiri, i biscotti tipici di Casale Monferrato.

Gabiano
AZ. AGRARIA CATTANEO ADORNO
CASTELLO DI GABIANO
Via San Defendente 2
tel. 0142 945004
info@castellodigabiano.com
www.castellodigabiano.com

PROGRAMMA
Per l’occasione il Castello di Gabiano vuole offrire ai suoi visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza di
approfondimento alle piccole DOC del Monferrato e alla storia del castello: nei giorni 5 e 6 settembre 2015, previa
prenotazione, sarà possibile effettuare un tour guidato dell’azienda. E’ prevista una visita al borgo medievale che
circonda il castello, con la spiegazione della storia secolare del castello e degli edifici ad esso connessi. Dopo una breve
sosta per ammirare l’incantevole paesaggio offerto dai vigneti e dalle colline monferrine che degradano verso il fiume
Po, sarà possibile visitare le cantine storiche dell’azienda dove affinano i nostri vini pregiati; qui, documenti contabili
rinvenuti presso gli archivi comunali, attestano tracce di produzione di vino già intorno all’anno Mille. L’itinerario si
concluderà con l’accesso al caratteristico caveau in cui sono conservate le bottiglie più antiche, facenti parte della
cantina privata dei Marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani, alcune delle quali risalgono addirittura al 1803.
Terminata la visita guidata è prevista una prima degustazione dei nostri vini presso l'emporio, con un abbinamento
CIBO-VINO A TEMA VENDEMMIA, preparato con i prodotti dell'agriturismo del castello.
La quota a persona per questo tour è di euro 15. Il tour viene organizzato il sabato pomeriggio alle ore 15.30 e la
domenica alle ore 10.30 la mattina, e alle ore 15.30 il pomeriggio.
Prenotazioni:accoglienza@castellodigabiano.com 0142.945004
Ci sarà la possibilità di proseguire la giornata riservando la cena per il sabato oppure il pranzo per la domenica presso
l’agriturismo del castello “3 Orologi” con un menù degustazione pensato appositamente per la giornata .
Prenotazioni: 3orologi@castellodigabiano.com 3934658162

Ozzano Monferrato
CANTINE VALPANE
Cascina Valpane 10/1
tel. 335-5478607
info@cantinevalpane.com
www.cantinevalpane.com

PROGRAMMA
Sabato 5 e domenica 6 settembre
Visita alle Cantine del '700
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 la degustazione dei vini prodotti.

Rocca Grimalda
AZ. AGRICOLA ROCCA RONDINARIA
Cantina del castello di Rocca Grimalda
Piazza Borgatta 2
Tel. 0143-873223
www.roccarondinaria.com
roccarondinaria@gmail.com

PROGRAMMA
Visite al Castello e degustazioni
Domenica 6 settembre 2015
H. 10,30 – 12,30 / 15,00 – 18,00
Ingresso libero
•Degustazione vini prodotti dall'azienda:
Vino rosso – località Bernarda – dolcetto anno 2012
Vino rosso – località Trionzo – dolcetto 2011/2012/2013
Vino rosso – metodo 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, le grandi cantine storiche.
Saremo lieti di ricevervi, raccontarvi le nostra breve esperienza e i nostri progetti e ricevere i vs. commenti.

Serralunga di Crea
TENUTA LA TENAGLIA
Strada Santuario di Crea, 5
tel. 0142-940252
info@latenaglia.com
www.latenaglia.com

PROGRAMMA
Proponiamo una visita con degustazione alla nostra cantina e suggeriamo in abbinamento a una visita al borgo di
Moleto dove è di scena l’arte contemporanea con la mostra “Nutrirsi di Luce”che ospita nei cortili e giardini storici
opere di artisti internazionali in abbinamento a degustazioni anche dei nostri vini. E'visitabile sabato 5 e domenica 6
settembre dalle ore 13,30 alle 19,30.

Strevi
CASA VINICOLA MARENCO SRL
P.zza Vittorio Emanuele II n. 10
tel. 0144 363133
dorettamarenco@marencovini.com
www.marencovini.com

PROGRAMMA
Visite e degustazioni
La cantina è aperta sabato e domenica per visite e degustazioni.

ASTI

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

PROGRAMMA
Brunch salato in cantina e merenda sinoira SOLO SU PRENOTAZIONE
“ BRUNCH (SALATO) IN CANTINA “dalle 10.30 alle13.00
Esperienze in vigneto con la vendemmia fino al primo ciclo produttivo in cantina
costo a persona 15€ escluso vini (a costo di cantina)
Solo su prenotazione entro il 3 Settembre 15.
Pomeriggio : MERENDA dalle 15.00 alle 19.00
… con dolci e marmellate di produzione accompagnati a vini dolci e passito
per i più piccoli disponibilità del campetto per giochi
8.00€ ( bambini fino a 10 anni gratis)
Solo su prenotazione entro il 3 Settembre 2015
OFFERTA WEEK-END NEL NOSTRO AGRITURISMO
2 NOTTI per 2 persone 120.00€ (anzichè 150.00€)

Montemagno
TENUTA MONTEMAGNO
Via Cascina Val Fossato, 9
tel. 0141-63624
www.montemagno.it
info@tenutamontemagno.it

PROGRAMMA
Sabato 5 e domenica 6 dalle 10 alle 18
• Pranzo a Degustazione di piatti tipici “Monferrini”accompagnati dai vini di nostra produzione
Vendita diretta in cantina dei nostri vini, che per l’occasione avranno prezzi promozionali
• Rievocazione della “Vendemmia di una volta” con allestimenti vari all’ interno della Tenuta
• Escursione e trekking nei vigneti della proprietà per le famiglie con i bambini nelle aree adibite.
Giochi per bimbi e adulti “Come si giocava una volta!” vendemmia e pigiatura dei bambini con la collaborazione
dell’Asintrekkig.
INGRESSO LIBERO

CUNEO
Barolo
AZIENDA AGRIVINICOLA SEBASTE SRL
Via San Pietro delle Viole, 4
tel. 017356266
syllasebaste@syllasebaste.com
www.syllasebaste.com
PROGRAMMA DISPONIBILE A BREVE

Mango
AZIENDA AGRICOLA LA TRAVA
Via Trava 2
tel . 0141 89591
info@latrava.it

www.latrava.it
PROGRAMMA
Dalle 10 alle 18: visita a vigneti, cantina e degustazione di 5 vini in abbinamento a prodotti tipici del nostro territorio; costo € 10,00
a persona.

NOVARA
Ghemme
ARLUNNO - ANTICHI VIGNETI DI CANTALUPO
Via M. Buonarroti, 5
tel. 335-7051980
info@cantalupo.net
www.cantalupo.net

PROGRAMMA
Una carrellata degustativa dei Nebbioli che furono un tempo di Cluny, dei Cavalieri di Rodi, di Richelieu…
Vi attendiamo per questa scoperta.

