PROGRAMMA VENDEMMIA A TORINO – GRAPES IN TOWN

Dal 22 ottobre al 7 novembre
APERITIVI & CENE SPECIALI “VENDEMMIA A TORINO - GRAPES IN TOWN”
La Pista del Lingotto
Via Nizza 270, 10126 Torino (TO)
Durante l'intero periodo di "Vendemmia a Torino - Grapes in Town" e "Portici Divini",
aperitivo nel lounge bar sky top con vini piemontesi.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-19173073

Ristorante Guarini
Via Guarino Guarini 1B, 10123 Torino (TO)
Durante l'intero periodo di "Vendemmia a Torino - Grapes in Town" e "Portici Divini", un
menù speciale in cui grande rilievo avranno i funghi porcini, in abbinamento ai vini della
cantina "Lorenzo Negro".
50€ incluso coperto e vini, comunicando, al momento della prenotazione, il codice
"VENDEMMIA A TORINO", o scrivendolo nel campo “messaggio” nel form di
prenotazione sul sito.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-0864960; ristoranteguarini@gmail.com;
www.ristoranteguarini.it

Ristorante Celestino
Ristorante Celestino, C.so Italia 10 - 10040 Piobesi Torinese (TO)
Durante l'intero periodo di "Vendemmia a Torino - Grapes in Town" e "Portici Divini", ogni
giorno il ristorante proporrà una selezione di vini piemontesi da abbinare ai piatti del
menù alla carta.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-9650343; 011-9657034

Venerdì 22 ottobre
“Digital Wine Marketing Talks” con Susana Alonso
COMBO, Corso Regina Margherita 128, 10123 Torino (TO)
Orario: 18-19
Presentazione del libro “Wine Marketing, Guida alla promozione online del vino e
dell’enoturismo”, a cura di Susana Alonso, fondatrice di Sorsi di Web, autrice del libro
“Digital wine marketing. Guida alla promozione online del vino e dell’enoturismo”, e
fondatrice della Digital Wine Marketing Academy.
Seguirà degustazione dei vini delle cantine Vinchio Vaglio e di Cinque Quinti, in
abbinamento a tapas.
INGRESSO E DEGUSTAZIONE GRATUITI; TAPAS A 6€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: press@grapesintown.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.

10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Visita straordinaria alle Cucine Reali di Palazzo Reale
Piazzetta Reale 1, 10122 Torino, (TO)
Orario: 15.30-16.30
Durante questa visita guidata, potrai visitare le Cucine Reali e l’appartamento della
Regina Elena, eccezionalmente aperti al pubblico in occasione di “Vendemmia a Torino”.
Le Cucine Reali, nei sotterranei dell’ala di levante, sono state interessate da un accurato
lavoro di restauro che ha permesso di recuperare ambienti, arredi e utensili originali, tra i
quali circa duemila pezzi in rame.
Potrai scoprire alcune curiosità legate al cerimoniale della tavola e degli Uffici di Bocca,
incaricati di sovrintendere le cucine e le preparazioni dei pasti, ma anche ricette, mode e
regole del cerimoniale del Palazzo.
L’appartamento della Regina Elena, situato al piano terra, è stato utilizzato fino alla
seconda guerra mondiale, ma la sua origine risale alla fine del Seicento, quando Vittorio
Amedeo II lo destina alle sue figlie e, per loro, le sale vengono decorate da Bartolomeo
Guidobono e dal pittore viennese Daniel Seiter.
20€; possessori abbonamento musei: 13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://www.coopculture.it/it/prodotti/le-cucine-reali-e-lappartamento-della-reginaelena/

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 15-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero.
Visita della cantina, durante il quale scoprirai le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Visita a Villa Della Regina e al suo Vigneto
Strada Santa Margherita 79, 10131 Torino (TO)
Orario: 10-18
Visita guidata a Villa della Regina, il cui complesso della vigna e dei giardini fu costruito
sul modello delle ville romane dal Principe Cardinale Maurizio di Savoia. Nel 1692 la
Vigna passò ad Anna d’Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II, che dispose, in quella che
in seguito venne chiamata Villa della Regina, importanti interventi con la guida prima di
Filippo Juvarra e poi di Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano.
7€; ridotto (18-25) 2€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011 8195035;
drm-pe.villadellaregina@beniculturali.it

Sabato 23 ottobre
Profumo di vino
Spazio Denim, Corso Francia 221 int. cortile, 10139 Torino (TO)
Orario: 18-20; gruppi di 15 persone ogni 45’
Presentazione della linea "Acqua di Roero": cosmesi, profumazioni, diffusori e candele al
vino del Roero, che racchiudono emozioni e sensazioni di un territorio magico.
Seguirà DEGUSTAZIONE GRATUITA dei vini dell'azienda agricola Taliano Michele, con
cui vengono creati questi prodotti, accompagnati dagli snacks salati Scrocks e ai
cioccolatini De Martini.
Con un buon bicchiere di vino, si potrà visitare lo Spazio Denim, in cui il jeans viene
riciclato a 360°, creando opere d'arte e oggetti di-vini, e scoprire in anteprima le nuove tshirt con design legato al vino by T-Shot Milano.
TUTTE LE PARTECIPANTI RICEVERANNO UN OMAGGIO DELLA LINEA ACQUA DEL
ROERO.
INGRESSO & DEGUSTAZIONE GRATUITI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: press@grapesintown.it

Visita esclusiva alle cantine del Ristorante “Del Cambio”
punto di incontro fronte Ristorante Del Cambio, Piazza Carignano 2, 10123 Torino
(TO)
Orario: 16
In occasione di “Vendemmia a Torino - Grapes in Town” e “Portici Divini”, visita esclusiva
alle cantine di Del Cambio, risalenti al XVII secolo, uno dei luoghi preferiti dal Conte di
Cavour, che amava scegliere personalmente i vini che accompagnavano i suoi pasti. In
questo speciale caveau di oltre 300 mq, “dorme” un tesoro di oltre 20.000 bottiglie, con
circa 3.000 etichette selezionate dai Sommelier. Percorrendo i corridoi seicenteschi con
pareti a botte di mattoni rossi si entra in un corto-circuito spazio-temporale, una stanza
speciale, un ambiente minimalista ed allo stesso tempo avvolgente, il cui protagonista
assoluto è il vino.
È il “Tavolo della Cantina”, un luogo dove passato, presente e futuro coesistono in maniera
fluida senza soluzione di continuità.
A conclusione della visita, degustazione a scelta tra le etichette Contratto e Champagne,
e 3 Nebbioli.
50€: degustazione delle etichette Contratto e Champagne (Del Cambio);
70€: degustazione di 3 Nebbioli (Gattinara, Barbaresco e Barolo).
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-3018888; incentive@promoturviaggi.it

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al
Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Workshop “Il vino e il Digital Marketing: strumenti e tecniche”
COMBO, Corso Regina Margherita 128, 10123 Torino (TO)
Orario: 11-12
Durante il laboratorio a cura Susana Alonso, fondatrice di “Sorsi dal Web”, verranno
esaminati i passi da seguire per la creazione di contenuti marketing e alcune best
practice nel settore del vino e dell’enoturismo.
INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 392-3765139; press@grapesintown.it

Visite alle cantine con degustazione presso le Cantine dell’Azienda Agricola
“Leporati Ermenegildo”*
Strada Asti 29, 15033 Casale Monferrato
Orario: 10-12; 15-18
Visite didattiche guidate con degustazione accompagnata da prodotti locali, e con
possibilità di acquisto diretto in cantina.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 0142-55616; info@leporatiwine.com

Pranzo con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi ed ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menù con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Tour guidati con degustazioni presso la distilleria “Mazzetti d’Altavilla”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Orario: 11 e 15.30
Visita guidata della distilleria, per conoscere i segreti dell’arte distillatoria, per procedere
poi nella suggestiva Barricaia d’invecchiamento, per scoprire le botti di legni pregiati
nelle quali il fine Distillato riposa per regalare poesie uniche dei sensi. Sosta

nell’emozionante “Galleria della Grappa”, allestimento artistico con bottiglie storiche di
distillati. Degustazione di distillati e spirits.
10€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Visita alla cantina con degustazione presso la Tenuta “La Pergola”*
Regione Caso 30, località San Matteo, 14010 Cisterna d’Asti (AT)
Orario: 10.30 e 15
Visite guidate alla cantina con degustazione di vini selezionati dall’azienda, in
abbinamento a prodotti tipici del territorio.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0141-979246; pergola@tenutalapergola.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
: 15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

: 30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Visite in cantina e nel vigneto con degustazioni presso l’azienda agricola “Ca ed
Curen di Avezza Piero Domenico”*
Località Romanino 14, 12056 Mango (CN)
Orario: 10,12,15 e 17
Visita dei vigneti che dominano le colline di Mango a cavallo tra Langhe e Monferrato, in
particolare del vigneto adiacente alla cantina, per osservare da vicino le differenze tra i
vitigni lavorati dall’azienda. Visita in cantina per scoprire tutti i passaggi e le fasi della
trasformazione dell’uva in vino. Degustazione di 2 bianchi + 1 rosato + 3 rossi + 1
passito, accompagnati dalle nocciole dell’azienda e dai prodotti tipici.
Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di brutto tempo, non sarà possibile visitare il
vigneto. Si chiede gentilmente di arrivare con qualche minuto di anticipo.
: 15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 334-3031332; info@caedcuren.it

Workshop esperienziale “Winemaker per un giorno”*
MUDEV – Museo del Vino, Via Umberto I 115, 12040 Priocca (CN)
Orario: 15-17
Diventa enologo per un giorno, partecipando al workshop legato ai vitigni BARBERA,
che comprende anche la visita guidata al Museo del Vino e alla barricaia.
I partecipanti, divisi a squadre di 2, avranno a disposizione quattro bottiglie di vino
realizzate attraverso differenti metodologie di affinamento, senza però averne alcuna
indicazione. Attraverso la degustazione, i giocatori dovranno scoprire, basandosi sulle
sensazioni visive e gusto-olfattive, le differenti tipologie di affinamento. Verrà poi fatto
degustare un quinto elemento, e grazie all’utilizzo di strumenti speciali, i partecipanti
dovranno cercare di replicarlo.
Vincerà la squadra che preparerà un campione più simile al blend.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@mondodelvino.com
: 30€

Domenica 24 ottobre
Degustazione di Barbera in serra urbana
punto di incontro: all’incrocio tra corso Re Umberto e Corso Vittorio Emanuele II
Orario: 11; 17
Nell’antica serra ottocentesca all’interno di un palazzo signorile, in pieno centro storico a
Torino, degustazione di vini dell'azienda “Conti Nuvoli di Grinzane”: verticale di Barbera
d'Asti DOC biologici in 3 declinazioni (Barbera Classico affinato in legno, Barbera

Superiore affinato in legno, Barbera Lola affinato in cemento. Ad accompagnarli, taglieri
di salumi e formaggi dell'astigiano di piccoli produttori locali, pane e grissini.
68€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-3018888; incentive@promoturviaggi.it

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al
Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti

sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Cabrio bus… calici sotto le stelle
Orario: 18.30-20
Un insolito Aperitivontour by Somewhere Tour & Events, per scoprire le più belle piazze,
vie e ponti della Città da un punto di vista davvero insolito! Guida e musiche a tema ti
accompagneranno in questa suggestiva visita Città interamente a bordo di un bus “total
open”, per scoprire l’atmosfera di una Città “regale” e brindare con un calice di vini
dell’azienda agricola Balbiano sotto le stelle!
29€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://www.somewhere.it/prodotto/calici-sotto-le-stelle

Visite alle cantine con degustazione presso le Cantine dell’Azienda Agricola
“Leporati Ermenegildo”*
Strada Asti 29, 15033 Casale Monferrato
Orario: 10-12; 15-18
Visite didattiche guidate con degustazione accompagnata da prodotti locali, e con
possibilità di acquisto diretto in cantina.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-55616; info@leporatiwine.com

Pranzo con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi ed ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menu con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Tour guidati con degustazioni presso la distilleria “Mazzetti d’Altavilla”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Orario: 11 e 15.30
Visita guidata della distilleria, per conoscere i segreti dell’arte distillatoria, per procedere
poi nella suggestiva Barricaia d’invecchiamento, per scoprire le botti di legni pregiati
nelle quali il fine Distillato riposa per regalare poesie uniche dei sensi. Sosta
nell’emozionante “Galleria della Grappa”, allestimento artistico con bottiglie storiche di
distillati. Degustazione di distillati e spirits.
10€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Visita alla cantina con degustazione presso la Tenuta “La Pergola”*
Regione Caso 30, località San Matteo, 14010 Cisterna d’Asti (AT)
Orario: 10.30
Visite guidate alla cantina con degustazione di vini selezionati dall’azienda, in
abbinamento a prodotti tipici del territorio.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0141-979246; pergola@tenutalapergola.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17

Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30 €
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Visita guidata “La metamorfosi dell’uva” con degustazione presso “I produttori di
Govone”
Via Umberto I 46, 12040 Govone (CN)
Orario: 9-17
Ritrovo presso la cantina di Govone, a piccoli gruppi visite guidate alla scoperta dei vari
processi di vinificazione, per osservare, attraverso una guida esperta, come un semplice
acino d’uva può trasformarsi in un nettare speciale.
Al termine della visita si verrà accolti presso il punto vendita per una degustazione dei
vini della cantina, in abbinamento ai prodotti tipici del territorio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-58120; er@produttorigovone.com

Visite in cantina e nel vigneto con degustazioni presso l’azienda agricola “Ca ed
Curen di Avezza Piero Domenico”*
Località Romanino 14, 12056 Mango (CN)
Orario: 10,12,15 e 17
Visita dei vigneti che dominano le colline di Mango a cavallo tra Langhe e Monferrato, in
particolare del vigneto adiacente alla cantina, per osservare da vicino le differenze tra i
vitigni lavorati dall’azienda. Visita in cantina per scoprire tutti i passaggi e le fasi della
trasformazione dell’uva in vino. Degustazione di 2 bianchi + 1 rosato + 3 rossi + 1
passito, accompagnati dalle nocciole dell’azienda e dai prodotti tipici.
Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di brutto tempo, non sarà possibile visitare il
vigneto. Si chiede gentilmente di arrivare con qualche minuto di anticipo.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 334-3031332; info@caedcuren.it

Lunedì 25 ottobre
Wine meets Denim
Spazio Denim, Corso Francia 221 int. Cortile, 10139 Torino (TO)
Orario: 16-20
Quando vino e denim si incontrano, nascono delle opere d’arte dal gusto divino! Lo
Spazio Denim, recentemente inaugurato, ricicla il denim a 360°, trasformandolo in opere
d’arte, bijoux e accessori per la casa e per la persona. Dopo la visita, degustazione dei
vini dell’azienda agricola Monfrà, in abbinamento agli snacks salati Scrocks e ai
cioccolatini De Martini.
INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: press@grapesintown.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Martedì 26 ottobre
Ascolta il vino, degusta la musica
Locanda sul Fiume, Lungo Dora Napoli 22, 10152 Torino (TO)
Orario: dalle 18.30
In occasione della pubblicazione della nuova traccia "De Canto" del duo torinese Voz de
la Frontera (Salgari Records), ideata e creata in simbiosi con l'azienda agricola Monfrà
(Vignale Monferrato), degustazione in esclusiva della nuova annata del Barbera Superiore
"La Ru" ed ascolto delle nuove sonorità targate Salgari Records.
INGRESSO LIBERO

Non solo vino- Degustazione delle nuove tisane autunnali
Parafarmacia in Pillole, Via Barbaroux 8, 10122 Torino (TO)
Orario: 15.30-19
Degustazione delle nuove tisane autunnali "Albicocche e champagne" e "Bosco
incantato" presso la Parafarmacia in Pillole, che si trova in una delle zone più storiche e
magiche di Torino, la Contrada dei Guardinfanti, dove, varcata la soglia di Via Barbaroux,
ti ritrovi catapultato nella Parigi degli anni '40.
INGRESSO LIBERO, comunicando la partecipazione a “Vendemmia a Torino”

Visita straordinaria alle Cucine Reali di Palazzo Reale
Piazzetta Reale 1, 10122 Torino (TO)
Orario: 15.30-16.30
Durante questa visita guidata, potrai visitare le Cucine Reali e l’appartamento della
Regina Elena, eccezionalmente aperti al pubblico in occasione di “Vendemmia a Torino”.
Le Cucine Reali, nei sotterranei dell’ala di levante, sono state interessate da un accurato
lavoro di restauro che ha permesso di recuperare ambienti, arredi e utensili originali, tra i
quali circa duemila pezzi in rame.
Potrai scoprire alcune curiosità legate al cerimoniale della tavola e degli Uffici di Bocca,
incaricati di sovrintendere le cucine e le preparazioni dei pasti, ma anche ricette, mode e
regole del cerimoniale del Palazzo.
L’appartamento della Regina Elena, situato al piano terra, è stato utilizzato fino alla
seconda guerra mondiale, ma la sua origine risale alla fine del Seicento, quando Vittorio
Amedeo II lo destina alle sue figlie e, per loro, le sale vengono decorate da Bartolomeo
Guidobono e dal pittore viennese Daniel Seiter.
20€; possessori abbonamento musei: 13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

https://www.coopculture.it/it/prodotti/le-cucine-reali-e-lappartamento-della-reginaelena/

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 + Barolo Cannubi Riserva 2015 +
Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Mercoledì 27 ottobre
Balon & Botolo
Piazza Emanuele Filiberto 3/a, 10122 Torino (TO)
Orario: 20.30
Un perfetto menù in stile piemontese, per un abbinamento divino: 4 portate per 4 vini
d’eccellenza.
40€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-7562572

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*

Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 + Barolo Cannubi Riserva 2015 +
Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Giovedì 28 ottobre
Osteria Rabezzana e Domori
Via San Francesco d'Assisi 23/C, 10121 Torino (TO)
Orario: 20.30
Gustosa degustazione guidata con vini piemontesi.
60€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-543070; info@osteriarabezzana.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Venerdì 29 ottobre
Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Visita straordinaria alle Cucine Reali di Palazzo Reale
Piazzetta Reale 1, 10122 Torino
Orario: 15.30-16.30

Durante questa visita guidata, potrai visitare le Cucine Reali e l’appartamento della
Regina Elena, eccezionalmente aperti al pubblico in occasione di “Vendemmia a Torino”.
Le Cucine Reali, nei sotterranei dell’ala di levante, sono state interessate da un accurato
lavoro di restauro che ha permesso di recuperare ambienti, arredi e utensili originali, tra i
quali circa duemila pezzi in rame.
Potrai scoprire alcune curiosità legate al cerimoniale della tavola e degli Uffici di Bocca,
incaricati di sovrintendere le cucine e le preparazioni dei pasti, ma anche ricette, mode e
regole del cerimoniale del Palazzo.
L’appartamento della Regina Elena, situato al piano terra, è stato utilizzato fino alla
seconda guerra mondiale, ma la sua origine risale alla fine del Seicento, quando Vittorio
Amedeo II lo destina alle sue figlie e, per loro, le sale vengono decorate da Bartolomeo
Guidobono e dal pittore viennese Daniel Seiter.
20€; possessori abbonamento musei: 13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
https://www.coopculture.it/it/prodotti/le-cucine-reali-e-lappartamento-della-reginaelena/

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 15-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite/

Cena a tema presso il Ristorante “Celestino”
Ristorante Celestino, C.so Italia 10 - 10040 Piobesi Torinese (TO)
Orario: 19.30
Cena a tema in abbinamento ai vini dell’azienda vinicola “Bel Colle” di Verduno.
40€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-9650343; 011-9657034

Cena con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi e ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menù con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Sabato 30 ottobre
DivinaMente - Mindfulness in vigna
Vigna di Villa della Regina, Strada Comunale Santa Margherita 79, 10131 Torino (TO)
Orario: 14.00-15.30; ritrovo alle 13.30

All'interno di uno dei più importanti e storici vigneti urbani d’Europa, una lezione di
mindfulness condotta dalla dott.ssa Emanuela Morello, Mental Coach e fondatrice de
“Leone e La Farfalla Academy”. Un pomeriggio dedicato alla degustazione, alla
meditazione e ai sensi immersi nella bellezza di un luogo incantato, nel cuore di Torino.
Dopo un primo momento di mindfulness come pratica di gestione dello stress, si passerà
ad una meditazione sensoriale con la piena attivazione nel momento presente.
Indossare abbigliamento comodo e portare una coperta: l’attività si svolge seduti per
terra.
20€; GRATUITO fino ai 16 anni
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/Mindfulness_in_Vigna

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al
Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Corso di avvicinamento al mondo del vino
Castello di Moncalieri, Piazza Baden Baden 4, 10024 Moncalieri (TO)
Orario: 13.00
Corso di avvicinamento al mondo del vino con le Wine Angels.
25€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340-5885244

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Pranzo con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi e ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menu con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Tour guidati con degustazioni presso la distilleria “Mazzetti d’Altavilla”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Orario: 11 e 15.30
Visita guidata della distilleria, per conoscere i segreti dell’arte distillatoria, per procedere
poi nella suggestiva Barricaia d’invecchiamento, per scoprire le botti di legni pregiati
nelle quali il fine Distillato riposa per regalare poesie uniche dei sensi. Sosta

nell’emozionante “Galleria della Grappa”, allestimento artistico con bottiglie storiche di
distillati. Degustazione di distillati e spirits.
10€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Visite alle cantine con degustazione presso le Cantine dell’Azienda Agricola
“Leporati Ermenegildo”*
Strada Asti 29, 15033 Casale Monferrato (AL)
Orario: 10-12; 15-18
Visite didattiche guidate con degustazione accompagnata da prodotti locali, e con
possibilità di acquisto diretto in cantina.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-55616; info@leporatiwine.com

Visita alla cantina con degustazione presso la Tenuta “La Pergola”*
Regione Caso 30, località San Matteo, 14010 Cisterna d’Asti (AT)
Orario: 10.30 e 15
Visite guidate alla cantina con degustazione di vini selezionati dall’azienda, in
abbinamento a prodotti tipici del territorio.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0141-979246; pergola@tenutalapergola.it

Cena con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi e ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menu con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 + Barolo Cannubi Riserva 2015 +
Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Visite in cantina e nel vigneto con degustazioni presso l’azienda agricola “Ca ed
Curen di Avezza Piero Domenico”*
Località Romanino 14, 12056 Mango (CN)
Orario: 10,12,15 e 17
Visita dei vigneti che dominano le colline di Mango a cavallo tra Langa e Monferrato, in
particolare del vigneto adiacente alla cantina, per osservare da vicino le differenze tra i
vitigni lavorati dall’azienda. Visita in cantina per scoprire tutti i passaggi e le fasi della
trasformazione dell’uva in vino. Degustazione di 2 bianchi + 1 rosato + 3 rossi + 1
passito, accompagnati dalle nocciole dell’azienda e dai prodotti tipici.
Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di brutto tempo, non sarà possibile visitare il vigneto. Si chiede gentilmente
di arrivare con qualche minuto di anticipo.

15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 334-3031332; info@caedcuren.it

Domenica 31 ottobre
Corso di sabrage
Castello di Moncalieri, Piazza Baden Baden 4, 10024 Moncalieri (TO)
Orario: 13
Per imparare a sciabolare divertendosi in sicurezza, con le Wine Angels.
25€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 340-5885244

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al
Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Pranzo con menù degustazione di stagione in abbinamento ai vini piemontesi e ai
distillati presso il ristorante “Materia Prima”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Menu con cinque portate (antipasto a scelta, due primi, un secondo con contorno e
dessert) in abbinamento ai vini del territorio, con, tra un piatto e l’altro, piccoli assaggi di
distillati selezionati dal Mastro Distillatore per creare originali incontri sensoriali tra food &
spirits.
45€ vini esclusi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Tour guidati con degustazioni presso la distilleria “Mazzetti d’Altavilla”*
Viale Unità d’Italia 2, 15041 Altavilla d’Alessandria (AL)
Orario: 11 e 15.30
Visita guidata della distilleria, per conoscere i segreti dell’arte distillatoria, per procedere
poi nella suggestiva Barricaia d’invecchiamento, per scoprire le botti di legni pregiati
nelle quali il fine Distillato riposa per regalare poesie uniche dei sensi. Sosta
nell’emozionante “Galleria della Grappa”, allestimento artistico con bottiglie storiche di
distillati. Degustazione di distillati e spirits.
10€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-926147; eventi@mazzetti.it

Visite alle cantine con degustazione presso le Cantine dell’Azienda Agricola
“Leporati Ermenegildo”*
Strada Asti 29, 15033 Casale Monferrato

Orario: 10-12; 15-18
Visite didattiche guidate con degustazione accompagnata da prodotti locali, e con
possibilità di acquisto diretto in cantina.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0142-55616; info@leporatiwine.com

Visita alla cantina con degustazione presso la Tenuta “La Pergola”*
Regione Caso 30, località San Matteo, 14010 Cisterna d’Asti (AT)
Orario: 15
Visite guidate alla cantina con degustazione di vini selezionati dall’azienda, in
abbinamento a prodotti tipici del territorio.
su prenotazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0141-979246; pergola@tenutalapergola.it

Degustazione “Viaggio nelle emozioni” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Assaggio di Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini
proposti dalla cantina.
15€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

“Barolo Cannubi Tasting Experience” presso l’azienda “Fratelli Serio & Battista
Borgogno”*
Via Crosia 12, 12060 Barolo (CN)
Orario: 10-12; 14-17
Una full immersion nel Barolo, con l’assaggio di: Barolo Cannubi Riserva 2011 + Barolo
Cannubi Riserva 2021 + Barolo Cannubi Riserva 2013 +
Barolo Cannubi Riserva 2015 + Barolo Cannubi 2014 + Barolo 2017 + 3 vini proposti
dalla cantina.
Le annate in degustazione potrebbero subire variazioni a causa di esaurimento scorte.

30€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0173-56107; info@borgognoseriobattista.it

Visite in cantina e nel vigneto con degustazioni presso l’azienda agricola “Ca ed
Curen di Avezza Piero Domenico”*
Località Romanino 14, 12056 Mango (CN)
Orario: 10,12,15 e 17
Visita dei vigneti che dominano le colline di Mango a cavallo tra Langhe e Monferrato, in
particolare del vigneto adiacente alla cantina, per osservare da vicino le differenze tra i
vitigni lavorati dall’azienda. Visita in cantina per scoprire tutti i passaggi e le fasi della
trasformazione dell’uva in vino. Degustazione di 2 bianchi + 1 rosato + 3 rossi + 1
passito, accompagnati dalle nocciole dell’azienda e dai prodotti tipici.
Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di brutto tempo, non sarà possibile visitare il vigneto. Si chiede gentilmente
di arrivare con qualche minuto di anticipo.

15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 334-3031332; info@caedcuren.it

Tour notturno a Palazzo Barolo, con degustazione
Palazzo Barolo, 10124 Torino
Orario: 20.30-22
In esclusiva per Vendemmia a Torino – Grapes in Town e Portici Divini, apertura e visita
notturna di Palazzo Barolo, uno dei più sontuosi Palazzi Barocchi della Città, a cura di
Somewhere Tours & Events.
Un’occasione per svelare la storia e la bellezza di questo gioiello del centro storico, una
delle più belle dimore nobiliari di Torino. Dalle sfortunate vicende di Elena Matilde al
grande amore tra i Marchesi di Barolo, un viaggio nel tempo tra bellezza e storia nel
luogo “magico” in cui si esibì il giovane Mozart.
Tra misteri e segreti, il tour si conclude con una degustazione di vini a cura dell’azienda
agricola “Le Masche”, le cui etichette richiamano le donne accusate di stregoneria nel
1400 nelle zone di Levone (TO).
22€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://www.somewhere.it/prodotto/notturno-a-palazzo-barolo

Martedì 2 novembre
Bollito e Barbera: i sapori della vera cena piemontese
Ristorante Guarini, Via Guarino Guarini 1B, 10123 Torino (TO)
Orario: a partire dalle ore 20
Cena guidata di 4 portate, con piatto principale il bollito, tipico della tradizione
piemontese, accompagnata dai vini dell’azienda agricola “Lorenzo Negro”.
Saranno presenti Lorenzo Negro, titolare della cantina, e Luca Gandione, titolare della
macelleria “Silvio Brarda” di Cavour.
48€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-0864960; ristoranteguarini@gmail.com;
www.ristoranteguarini.it

Mercoledì 3 novembre
Da Nebbiolo a Nebbiolo, i mille nomi di una Nobildonna
Allegro Italia Golden Palace, Via dell'Arcivescovado 16, 10121 Torino (TO)
Orario: h 17 banco d’assaggio
h 18.30 degustazione
h 20.30 cena
6 grandi nebbioli per 6 piatti originali. Un viaggio sensoriale alla scoperta dei nomi,
dei sapori e delle caratteristiche che assume questo vitigno a partire da Gattinara,
Ghemme, Canavese, Roero, Barbaresco e Barolo.
60€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: sales4@allegroitalia.it

Monferrato in galleria
Maison San Federico, Galleria S. Federico 14/15, 10121 Torino (TO)
Orario: 19.30-00.30
Wined*Ora Italia, in collaborazione con la Maison San Federico, propone una
degustazione di 4 piatti tipici della tradizione piemontese, in abbinamento a 4 calici della
Cantina “Bonzano Vini” di Monferrato.
30€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
Maison San Federico: 011- 7641940
Wined*Ora Italia: 329- 2314233

Giovedì 4 novembre
Bolle in Villa
Villa Sassi, Strada al Traforo di Pino, 47, 10132 Torino (TO)
Orario: dalle 18
Ore 18: presentazione del libro di Andrea Zanfi: “Anno zero del vino Italiano”;
ore 19: masterclass “Bolle in Villa” guidata da Lamberto Vallarino Gancia ed Andrea Zanfi
con degustazione di 6 bollicine del territorio;
ore 20 aperitivo Prolongè con stuzzichini/ finger food, risotto e dolce in abbinamento alle
6 bollicine del territorio.
50€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - info@villasassitorino.it

Venerdì 5 novembre
Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino (TO)
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 15-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.

15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Wine Tasting Experience: turismo e sostenibilità
Villa Balbiano, C.so Vittorio Emanuele II 1, 10020 Andezeno (TO)
Orario: dalle 18
Evento conclusivo di “Vendemmia a Torino - Grapes in Town” e “Portici Divini”, con la
partecipazione straordinaria di Filippo Bartolotta, wine educator e sommelier dei VIP e
degli Obama. Definito il “Virgilio” dei personaggi famosi, li accompagna a scoprire le
eccellenze del nostro Paese con una prospettiva luxury.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A ESAURIMENTO POSTI:
press@grapesintown.it

Sabato 6 novembre
Tour guidato “La Freisa del vigneto urbano di Villa della Regina”
punto di incontro: ore 14:15 biglietteria Villa della Regina, Strada Comunale Santa
Margherita 79, 10131 Torino (TO)
Orario: 14.30-17.30
Un tour alla scoperta di Villa della Regina, il magnifico palazzo dove ha soggiornato, tra
gli altri, anche la figlia di Re Sole, sposa del Duca Vittorio Amedeo di Savoia. L’edificio,
patrimonio UNESCO dal 1997, ospita la “Vigna della Regina”, uno dei vigneti urbani più
importanti e conosciuti d’Italia, gestito dall’azienda vitivinicola Balbiano.
A fine visita, degustazione del vino Freisa, accompagnato da Grissini Rubatà e assaggio
delle Pastiglie Leone al Freisa di Chieri.
45€; eventuali riduzioni disponibili
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011- 3018888; incentive@promoturviaggi.it

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al

Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Cena Gourmet in tram
Partenza da Piazza Castello, Torino, fronte Teatro Regio
Orario: 21-23
In occasione di Vendemmia a Torino – Grapes in Town, cena gourmet in tram GTT, in
collaborazione con il “Ristorante Celestino” di Piobesi. Al menù “Montagne à la carte”
sarà abbinata una selezione di vini a cura dell’azienda vinicola “F.lli Casetta” di Borbore
(CN).
55€; maggiorazione per scelta del tavolo a 2 posti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://ecommerce.gtt.to.it/ServiziTuristici/page2r?link=oln112e.redirect&nav=page2r.16
&cbck=wrReq66438

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5

L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

Domenica 7 novembre
Tour guidato “Casa Martini e Vermouth class”
Casa Martini, Piazza Luigi Rossi 2, 10023 Pessione (TO)
Orario: 16
Visita guidata del “Museo Martini di storia dell'enologia”, ambientato nelle cantine
ottocentesche della palazzina storica. Oltre 600 pezzi di inestimabile valore suddivisi nelle
15 stanze che ripercorrono la storia dall’antico Egitto al Settecento. Imperdibile anche la
galleria Mondo Martini, un’esposizione che racconta la storia del brand, mettendo in scena
immagini e documenti d’archivio, raccontando gli uomini, le passioni e i progetti che hanno
contrassegnato l’affermarsi del marchio
Martini nel mondo.
Al termine della visita, partecipazione alla Vermouth class, durante la quale si potrà creare,
grazie ai consigli del Martini Ambassador, un vero e proprio Vermouth personalizzato.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 011-3018888; incentive@promoturviaggi.it

Passeggiata tra i vigneti degustazione al Ciabot
Scuola Latina, Via Balziglia 103, 10063 Pomaretto (TO)
Orario: 10
Visita dell'esposizione permanente "Gli antichi mestieri", che ospita i modellini della
"Collezione Ferrero" con una sezione dedicata al lavoro in vigna. A seguire, salita al
Ciabot dei vigneti con passeggiata accompagnata tra i vitigni eroici di Pomaretto, e
degustazione di 3 vini Ramìe accompagnati da un salume ed un formaggio tipico.
13€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@turismopinerolese.it

Aperitivo da Caffé Platti
Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Aperitivo da La Croisette di Gerla 1927
Corso Alcide De Gasperi 19E, 10129 Torino TO
Orario: a partire dalle 19
Aperitivo con calice di vino piemontese, salumi e formaggio alle vinacce.
10€ comunicando, al momento dell’ordinazione “VENDEMMIA A TORINO”.

Passeggiata tra i vigneti e visita in cantina con degustazione presso l’azienda
vinicola “Carlo Montà”
Borgata Caretta 3, 12046 Montà (CN)
Orario: 9-13; 14-19; durata della visita 1 ora, 1,5
L’esperienza si articola in tre momenti: passeggiata tra i vigneti del Roero, visita alla
cantina, durante la quale verranno illustrate le pratiche quotidiane e gli aneddoti
sull’antica cantina sotterranea, e degustazione di 2 o 3 vini (a seconda della tipologia
scelta) con un piccolo accompagnamento di nocciole, grissini, formaggio.
15€
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 338-2264844; 329-3797414;
casettacarlovini@gmail.com; casettacarlovini.com/visite

* Nell’ambito di “Cantine Aperte in Vendemmia 2021”

