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ALESSANDRIA 
 
 

Altavilla 
MAZZETTI D'ALTAVILLA  
Distillatori dal 1846 
Viale Unità d’Italia, 2  tel. 0142 926147 
eventi@mazzetti.it  
www.mazzetti.it 
 
PROGRAMMA 9-10 NOVEMBRE 
VISITE GUIDATE CON DEGUSTAZIONI SENSORIALI 
Su prenotazione al numero 0142 926147 o eventi@mazzetti.it  



Il tour guidato comprende la visita alla Distilleria che entra in funzione verso la fine di settembre, il tour nella scenografica Barricaia di 
Invecchiamento per poi passare nella Galleria della Grappa e quindi raggiungere il Grappa Store sotterraneo dove poter degustare i vari 
prodotti di Casa Mazzetti. E’ possibile visitare anche: la Cappella Votiva “La Rotonda” risalente al 1808, la mostra “170 Anni di Grappa” e 
l’esposizione fotografica “Il Piemonte nello Spirito”. 
Possibilità di prenotazione di Visite alla Torre Panoramica, attraverso percorso di curiosità e con degustazione panoramica di Grappa 7.0 di 
Ruchè Invecchiata abbinata a Cioccolato Fondente. 
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 e Sabato e Domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Durata della 
visita e degustazione: circa 60 minuti. 
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al) 
 
PRANZI E CENE PRESSO IL RISTORANTE MATERIA PRIMA 
Ogni Venerdì (Cena), Sabato (Pranzo e Cena) e Domenica (Pranzo) è possibile prenotare, fino ad esaurimento dei posti disponibili, menù 
degustazione a tema con possibilità (facoltativa) di abbinamenti e degustazioni presso i locali di ristorazione di Materia Prima. Per scoprire le 
nuove frontiere degli abbinamenti fra food e distillati di Casa Mazzetti. Evento abbinabile anche alla Visita Guidata. 
Su prenotazione al numero 0142 926215 o eventi@mazzetti.it  
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al) 
 
DEGUSTAZIONI NEL GRAPPA STORE 
Ogni giorno è possibile visitare liberamente, senza necessità di prenotazione, il Grappa Store per degustare i tanti prodotti di Casa Mazzetti 
(Grappe, Acquaviti d’Uva e di Vino, Liquori, Golosità, Frutta al Liquore…), approfittando anche del servizio di Caffetteria. Visitabili 
gratuitamente anche la Cappella Votiva La Rotonda e la mostra “Il Monferrato nello Spirito”. 
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 e Sabato e Domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. 
Sede: Mazzetti d’Altavilla – Viale Unità d’Italia 2 (in cima alla collina di Altavilla Monferrato – Al) 
 
 
 

Camino Monferrato 
CANTINE PIERINO VELLANO 
Via Ombra 10/12 - tel. 0142-945900 
info@casansebastiano.it 
www.casansebastiano.it 
 
PROGRAMMA DOMENICA 10 NOVEMBRE  
>Visita alle cantine con degustazione (dalle 11:30 alle 13:30 circa) 
>Visita alle antiche cantine di vinificazione dell'azienda agricola, Cantina Pierino Vellano, alla luce di suggestive candele. Sperimenterai una 
degustazione delle più tipiche tipologie vinicole del nostro territorio, presentate con competenza e passione, tra cui la Barbera del Monferrato e 
il Grignolino del Monferrato Casalese. 
>Pranzo al Ristorante di Ca' San Sebastiano 
Tris di antipasti con capricciosa, paté di fegato con composta di mele cotogne e peperoni con bagna cauda 
Risotto con salsiccia e Barbera 
Trippa 
Bonet 
Acqua, 1 calice di vino e caffè 
 
Prezzo per l'intera giornata 35€/persona 
Prezzo per la sola visita con degustazione 15€/persona 
Prezzo per il solo pranzo 25€/persona 
Solo su prenotazione chiamando allo 0142469595 
 
 

 

Casale Monferrato 
AZ. AGRICOLA LEPORATI ERMENEGILDO 
Strada Asti 29 
tel. 0142-55616 
info@leporatiwine.com 
www.leporatiwine.com   
 
PROGRAMMA 
Visite guidate alle cantine e degustazione dei vini accompagnata da prodotti locali. 

Saremo aperti al pubblico sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

 
 
 
 
 
 



ASTI 
 
 

 
Calamandrana 
MICHELE CHIARLO 
Strada Nizza- Canelli 99 
Tel. +39 0141 769030 
a.colla@chiarlo.it 
 
PROGRAMMA  
Proposta degustazione Gavi, Barbera d’Asti, Moscato d’Asti a 14€ 
Solo su prenotazione 
 
 

 
Cisterna d'Asti 
TENUTA "LA PERGOLA" DI BODDA ALESSANDRA  
Regione Caso, 30 
tel. 0141 979246 338.2029588 
pergola@tenutalapergola.it 
www.tenutalapergola.it 
 
PROGRAMMA SOLO SABATO 9 NOVEMBRE 
Potrete degustare i nostri vini del Monferrato e Roero e il vino Novello 2019, abbinato ai piatti di stagione anche per il pranzo.. 
Vi aspettiamo dalle 10,30 alle 17,00 – Gradita la prenotazione. 
Si ricorda che abbiamo a disposizione una vasta area parcheggio per i Camper 
 
 

 
 

CUNEO 
 
Barolo 
FRATELLI SERIO & BATTISTA BORGOGNO 
Via Crosia 12 
tel. 0173/56107 
info@borgognoseriobattista.it 
www.borgognoseriobattista.it 
 
PROGRAMMA Sabato 9 e domenica 10 Novembre 2019  
(dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 con chiusura ore 18.00) 
Avrete la possibilità di immergervi nella nostra realtà assaggiando alcuni dei nostri vini.  
Potrete scegliere tra due tipi di degustazione: 
- DEGUSTAZIONE "VIAGGIO NELLE DENOMINAZIONI" 
Degustazione che prevede l’assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2013 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo Cannubi 2015 + 3 vini (da noi proposti) 
Costo a persona: 15 euro  
- BAROLO CANNUBI TASTING EXPERIENCE 
Una full immersion nel Barolo, questa degustazione prevede l’assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo Cannubi Riserva 2012 + Barolo 
Cannubi Riserva 2013 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo Cannubi 2015 + 3 vini (da noi proposti) 
Costo a persona: 30 euro 
 
PRENOTAZIONI: E’ necessaria la prenotazione.  
Questa gentilezza, ci permetterà di organizzarci e ricevervi nel miglior modo possibile. 
Per maggiori informazioni +39 017356107 oppure info@borgognoseriobattista.it 
 
 

Santo Stefano Belbo 
CASCINA FONTANETTE  
Via Stazione 31 
tel. 0141844227 oppure 360415269 
arianofranco@gmail.com 
 
PROGRAMMA   



Vi invitiamo il 9 e 10 novembre  per la tradizionale festa di San Martino. 
“A San Martino ogni mosto diventa vino” è il proverbio che accompagna la degustazione del vino novello proprio in questa circostanza. 
Chi errà a trovarci in queste giornate, oltre ad una piacevole passeggiata nei vigneti, potrà ammirare lo splendido spettacolo offerto dalle 
nostre colline vestite con i colori autunnali e degustare lo squisito Dolcetto d’Alba novello abbinato a prodotti tipici stagionali. 

 
Monteu Roero 
AZIENDA AGRICOLA "BAJAJ" DI MORETTI GIOVANNI  
Via Umberto I°, 2 
tel. 0173 90346 +39 347 8866445 (MIRELLA) o il +39 338 8164016 (ADRIANO) 
bajaj@giobajaj.it 
www.giobajaj.it 
 
PROGRAMMA  
ORE 10.00 : Passeggiata nei terreni aziendali alla scoperta della BIODIVERSITA’ , per comprendere, nel concreto, di cosa si tratta e la sua 
importanza. La magia dei colori, i profumi d’autunno e il fruscio delle foglie cadute, accompagneranno i nostri visitatori alla scoperta del 
magico territorio denominato ROERO. 
(Durata 1h/1h e 30 circa – si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe comode. Pendenza da percorrere soggetta a variazioni) 
ORE 11.30 : Visita ai caratteristici “CROTIN” dell’azienda, luoghi magici dove viene fatto affinare il vino e, in passato, rifugi durante la grande 
guerra; visita alla cantina e alla scoperta delle nostre metodologie di vinificazione alternative…. LE ANFORE!!! 
ORE 12.30 : “A PRANZO DAL VIGNERON” – Pranzo a base di prodotti dell’azienda composto da (3 antipasti, 1 primo, 1 secondo, dessert, acqua, 
caffè), nel corso del quale potranno essere degustati n°3, oppure n°6 vini. 
COSTO DELLA GIORNATA: 35,00 euro / persona per la degustazione di n°3 vini o 40,00 euro per i n°6 vini (GRATIS per i bimbi fino a 3 anni - 
10,00 euro fino a 10 anni – 15,00 fino a 14 anni). 

N.B. = I VOSTRI AMICI A 4 ZAMPE SONO I BENVENUTI! 
Per chi non volesse aderire all’intera giornata, è possibile comunque fare la semplice degustazione e  la visita all’azienda al costo di 15,00 euro 
a persona per l’assaggio di n°3 vini (20,00 euro per n°6 vini). 
PER ULTERIORI INFO: info@bajaj.it – 347 8866445 (MIRELLA) – 338 8164016 (ADRIANO) 
 

 
 
 
 

NOVARA 
 
Boca 
PODERE AI VALLONI S.N.C. 
Via Traversagna 1 
tel. 0322.87332 
zellioli@podereaivalloni.it 
www.podereaivalloni.it 
 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Ritorna l’appuntamento per festeggiare insieme l’Estate di San Martino! 
Vi aspettiamo in azienda dalle 10.30 alle 17.30 
Ore 11.00 e ore 15.00: Visite guidate in vigneto e in cantina 
Ore 12.30: Pranzo su prenotazione in collaborazione con la chef Ausilia e le aziende Cascina Dulcamara e Alpe Burki con il seguente menu a 
22€ a persona, oltre i vini: 
Salame della duja 
Crostini con battuto di lardo 
Crostini con bagnetto verde all’acciuga 
Frittelle di cavolfiore 
Riso Carnaroli integrale con verza 
Riso “Rosa Marchetti” fino con pancetta e castagne 
Formaggi d’alpe con composte e marmellate artigianali 
 
Prenotazioni entro il 5 Novembre 2019 
Oltre gli stand dei produttori, saranno presenti le bellissime composizioni in filo di ottone di Anna Fasola e i coloratissimi gioielli di Francesca 
Garlaschini. 
Durante tutta la giornata si potranno assaggiare gratuitamente i nostri vini e sarà anche possibile degustare taglieri di salumi e formaggi locali 
di alta qualità a €5. 
Per info e prenotazioni: Podere ai Valloni – Via Traversagna 1 – 28010 Boca (NO) 
Tel. 347.4823490 – 0322.87332 – mattion@podereaivalloni.it 
 
 
 

mailto:mattion@podereaivalloni.it

