COSI’ FESTEGGIANO LA VENDEMMIA LE CANTINE LOMBARDE
CON EVENTI UNICI E DA NON PERDERE.
SCEGLI LA TUA DOMENICA!
CONTATTA LA CANTINA PER VERIFICARE LA DOMENICA DI APERTURA E
PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE.
DA QUEST’ANNO PUOI PRENOTARE ANCHE CON LA NUOVISSIMA APP

8-15-22-29 SETTEMBRE
6 OTTOBRE 2019

Vivi la Vendemmia con i tuoi Amici o con i tuoi Bimbi!
Sarà un’esperienza indimenticabile !

Photo by MASSIMILIANO RUVOLO
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Ronchi Varesini
CASCINA PIANO
www.cascinapiano.it - info@cascinapiano.it - tel. 0331 930928
Via valcastellana • 21021 ANGERA
Domenica 8 Settembre Open day Cascina Piano dalle ore 11 alle ore 18. Il costo è di 10 euro a persona. In attesa dell'inizio della
vendemmia, vi accogliamo in cantina per un Open day dedicato ai nostri prodotti. Durante questa giornata sarà possibile visitare il
vigneto, la cantina e degustare i nostri vini. Non è necessaria la prenotazione, ma sapere l'orario del vostro arrivo e il numero di
persone può aiutarci ad organizzare al meglio la vostra esperienza. Vi aspettiamo numerosi!
Sabato 14 Settembre Vino con vista Dalle ore 16 alle ore 20, banco degustazione nel nostro vigneto del Pian con suggestiva vista
del lago. Visita della cantina e del vigneto. Costo a persona : 15 euro. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno
stesso. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, l'evento verrà annullato e segnalato sul sito web.
Domenica 15 Settembre "Andar per vigne ad Angera" - Accoglienza in cantina della Passeggiata nel Museo diffuso Degustazione:
5€. Prenotazioni: entro venerdì 13 settembre ore 13. Iscrizioni alla passeggiata ed informazioni: presso Infopoint Turistico di
Angera. Tel.0331.931915 - infopoint@comune.angera.it Lunghezza percorso: 3 km. Difficoltà: facile. Ore 9:30 : Partenza della
passeggiata dal Museo archeologico di Angera, via Marconi 2 con un istruttore tecnico. Ore 10:15 : Accoglienza della passeggiata in
cantina; degustazione di un calice di Verboso rosso e di un calice di Verboso bianco con taralli e grissini. Ore 11:30 : Partenza per
rientro al centro di Angera.
La vendemmia dei bimbi E' richiesta la prenotazione, ad esaurimento posti verrà attivata una lista d'attesa. Quota di partecipazione:
25 euro adulto, 15 euro bimbo.
SOLD OUT !
Ore 12:30 : Iscrizione all’evento Ore 13 : “Picnic tra i vigneti” - Porta con te i tuoi panini e le tue bevande. Potrai fare il tuo picnic
nella location di Cascina Piano! Ore 14:00 : “Proviamo a vendemmiare” - Vendemmia didattica per i bambini. Pigiatura dell'uva con
i piedi*. Ore 16:30 circa : per gli adulti - Banco degustazione di vini selezionati Cascina Piano. In parallelo per i bimbi: Laboratorio
didattico per i bimbi.
Sabato 21 Settembre e Sabato 28 Settembre Vino con vista Dalle ore 16 alle ore 20, banco degustazione nel nostro vigneto del
Pian con suggestiva vista del lago. Visita della cantina e del vigneto. Costo a persona : 15 euro. La prenotazione è obbligatoria entro
le ore 12 del giorno stesso. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, l'evento verrà annullato e
segnalato su questa pagina.
Domenica 22 Settembre e Domenica 29 Settembre La vendemmia dei bimbi E' richiesta la prenotazione, ad esaurimento posti
verrà attivata una lista d'attesa. Quota di partecipazione : 25 euro adulto, 15 euro bimbo.
Ore 12:30 : Iscrizione all’evento Ore 13:00 : “Picnic tra i vigneti” – Porta con te i tuoi panini e le tue bevande. Potrai fare il tuo picnic
nella location di Cascina Piano! Ore 14 : “Proviamo a vendemmiare” - Vendemmia didattica per i bambini. Pigiatura dell'uva con i
piedi*. Ore 16:30 circa : Per gli adulti - Banco degustazione di vini selezionati Cascina Piano. In parallelo per i bimbi : Laboratorio
didattico per i bimbi. SOLD OUT !
Sabato 5 Ottobre Vino con vista Dalle ore 16 alle ore 20, banco degustazione nel nostro vigneto del Pian con suggestiva vista del
lago. Visita della cantina e del vigneto. Costo a persona : 15 euro. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, l'evento verrà annullato e segnalato su questa pagina.
Domenica 6 Ottobre Open day Cascina Piano Dalle ore 11 alle ore 18. Il costo è di 10 euro a persona. Non è necessaria la
prenotazione, ma sapere l'orario del vostro arrivo e il numero di persone può aiutarci ad organizzare al meglio la vostra esperienza.
Vi aspettiamo numerosi! Per festeggiare insieme il termine della vendemmia, vi accogliamo in cantina per un Open day dedicato ai
nostri prodotti. Durante questa giornata sarà possibile visitare il vigneto, la cantina e degustare i nostri vini, oltre che avere in
anteprima i nostri pareri sulla vendemmia 2019.
PRENOTAZIONI: Per prenotare è possibile scriverci all'indirizzo mail info@cascinapiano.it o chiamare il numero 0331 930928.
ATTENZIONE : Per necessità organizzative, la prenotazione per le giornate dedicate alla vendemmia e pigiatura didattica per i bimbi è
obbligatoria. Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti entro il venerdì precedente può comportare l'annullamento
dell'evento.
Per tutti i nostri eventi, l'iscrizione si intende per l'intera giornata. Non è possibile iscriversi a singole attività.
* La pigiatura con i piedi dell'uva per i bambini è subordinata ad un numero minimo di bimbi presenti ed a fattibilità tecnica: sarà confermata su
questa pagina del sito.
NOTE ORGANIZZATIVE. TEMPO/VENDEMMIA: In caso di cattivo tempo o difficoltà tecniche legate alla vendemmia gli eventi potranno essere
annullati. L’annullamento sarà comunicato su questa pagina del sito e su facebook www.facebook.com/cascinapiano che vi preghiamo di
consultare. DISDETTE: Vi chiediamo - in caso d’impossibilità a partecipare - di disdire entro e non oltre i venerdì precedenti l’evento, per
permettere a chi è in lista di attesa di subentrare per tempo.
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Valcalepio

www.ilcipresso.info - a.cuni@ilcipresso.info - Tel. 335 206131 – Tel/Fax 035 4597005
via Cerri, 2 Fraz. Tribulina 24020 SCANZOROSCIATE
Domenica 15 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, apriremo la nostra azienda per mostrarvela
e farvi conoscere tutti i nostri vini e grappe.
Il pluripremiato #MoscatodiScanzo DOCG 'SERAFINO' sarà il protagonista della giornata.
Per chi non li conoscesse, saranno disponibili i nostri vini bianchi BIOLOGICI: Melardo (Valcalepio Bianco DOC
2018) e Faustino (Incrocio Manzoni - Terre del Colleoni DOC)!
Vi aspettiamo! Visita e degustazione GRATUITA.
Domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, riapriremo la nostra azienda per mostravi i
vigneti e farvi conoscere tutti i nostri vini e grappe.
Il #MoscatodiScanzo DOCG 'SERAFINO', fiore all'occhiello de IL CIPRESSO, sarà protagonista con diverse
annate disponibili all'acquisto e l'annata 2015 in degustazione (Argento a DECANTER, Bronzo a IWSC).
Degustazione gratuita dei nostri vini e possibilità d'acquisto a prezzo di cantina:
-SERAFINO il MOSCATO DI SCANZO DOCG
-FAUSTINO l'incrocio Manzoni 6.0.13 DOC BIO
-MELARDO il VALCALEPIO BIANCO DOC BIO
-DIONISIO il VALCALEPIO ROSSO DOC
-BARTOLOMEO il RISERVA 2012 DOC
-GIUSTINO il bianco fermentato ed affinato in botte (solo 1000 bottiglie).
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www.pecis.it - info@pecis.it - tel. 035 959104 338 2836134
via San Pietro delle Passere, 12 24060 SAN PAOLO D'ARGON

15/22/29/06-10

sorry! SOLD OUT
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www.medolagoalbani.it - wine@medolagoalbani.it - Tel. 035 942022
Località Redona 24069 TRESCORE BALNEARIO
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www.castellodigrumello.it - info@castellodigrumello.it
Tel.035 4420817 - Mob 348 3036243
via Fosse, 11 24064 GRUMELLO DEL MONTE
15 SETTEMBRE
Dopo il successo riscosso l’anno scorso, il Castello offre ai bambini (di età compresa fra 4 e 10 anni) l’opportunità unica di
partecipare, per gioco, alla vendemmia. I piccoli imparano come si fa la raccolta dell’uva in vigneto tagliando ognuno il proprio
grappolo, mettendolo nelle cassette disposte nei filari, entrando nei tini a piedi nudi e pigiando l’uva come si faceva un tempo. Per i
genitori l’emozione unica di stare vicini ai propri figli, mentre si impegnano a fare i vignaioli.
L’iniziativa è pensata per festeggiare in modo diverso dal solito l’edizione 2019 di “Cantine Aperte in Vendemmia”, la tradizionale
kermesse di fine estate proposta in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Lombardo.
E dopo tanto faticare niente di meglio che un picnic nel verde (il Castello fornirà a tutti i partecipanti un sacchetto con panini,
acqua, succhi di frutta e, per gli adulti, il vino della Tenuta Castello di Grumello), mentre i bambini possono completare, colorandola,
la storia della vendemmia. Prevista, inoltre, la visita guidata al Castello (esterni) costruito originariamente nel 1200 come fortezza
militare e poi, nel corso del XVII secolo, ingentilito e trasformato in dimora patrizia di nobili casati quali i conti Suardi, i marchesi Del
Carretto, i principi Gonzaga di Vescovado. Il tour termina nelle cantine secolari del maniero con la consegna dei diplomi e dove è
possibile fare acquisti.

”CANTINE APERTE IN VENDEMMIA - La vendemmia dei bambini”, domenica 15 settembre ore 10.45/16.30, prenotazione e
prepagamento obbligatori al 348.30.36.243, ingresso: bambini 25 euro, adulti 30 euro (vendemmia dei bambini, sacchetto picnic,
visita guidata del Castello compresi); speciale “piano famiglia” con tariffa agevolata a 100 euro (due adulti più due bambini). La
manifestazione viene annullata in caso di brutto tempo
IMPORTANTE:
La manifestazione è organizzata per un massimo di 50 bambini, su prenotazione e con pagamento anticipato. Non sono ammessi
alla vendemmia e alla pigiatura i bambini al di sotto dei 3 (tre) anni e al di sopra dei 10 (dieci). I bambini sotto i tre anni non
pagano nessuna quota.
Non sono previsti: parcheggio custodito, servizio di baby sitting, scaldabiberon, locale per cambio bébé, pasti caldi, pasti per bébé
cui dovranno provvedere i genitori, salvietta per asciugare i bambini dopo il lavaggio dei piedi, tutto quanto non espresso nel
programma. Non è consentino l'uso di palloni.
Per informazioni dettagliate: Castello di Grumello, cell. 348.30.36.243, indirizzo e-mail: angela.romano@castellodigrumello.it
oppure castellodigrumello@gmail.com
sito Internet: www.castellodigrumello.it
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www.tallarini.com - info@tallarini.com Tel. 035 833729 / 035 834003
Mob. 349.8500596
via il Fontanile, 12 24060 GANDOSSO

A BREVE DATA E PROGRAMMA
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Franciacorta

LA MANEGA AZ. AGR. di RIZZINI NATALE
www.lamanega.it info@lamanega.it
Tel. 030 2522627 - Mob. 338 3646759
via Manica 8/b 25064 GUSSAGO
22 SETTEMBRE
Dalle 10:00 alle 18:00.
Degustazioni guidate delle basi spumante della nuova annata 2019.
Degustazioni a partire da 6€
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Garda Classico

www.laguarda.com - info@laguarda.com - tel. 0365 372948
via Zanardelli, 49 25080 CASTREZZONE DI MUSCOLINE
15/9 sold out
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Lugana

PODERE SELVA CAPUZZA
www.selvacapuzza.it - posta@selvacapuzza.it - Tel. 030 9910279
Località Selva Capuzza - 25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

22 SETTEMBRE ORE 10 – 14
Degustazione Vini e Mosti
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www.cobue.it - info@cobue.it
Località Cobue di Sopra 25010 POZZOLENGO
Tel./Fax 030 9108319 – mob. 338.3791039 – 335.7680734

12

www.borgolacaccia.it info@borgolacaccia.it - Tel. 030 9916044
Loc. Caccia, 1 25010 POZZOLENGO

Torna la nostra festa dedicata alla vendemmia. Anche quest'anno ti aspettiamo con
un programma ricco per una giornata all'insegna del divertimento nella splendida
cornice del Borgo .
APERITIVO A BUFFET IN CANTINA, dalle 11:30
PRANZO NEL BORGO CON SPIEDO, alle 13:00 (solo su prenotazione)
VIGNAIOLO PER UN GIORNO, alle 15:30 - raccolta dell'uva nei filari e pressatura con
i piedi
APERITIVO SERALE IN CANTINA , dalle 18:30

13

Colli Morenici Mantovani

www.cantinaricchi.it - info@cantinaricchi.it - Tel. 0376 800238
strada Festoni, 13/D 46040 MONZAMBANO

ORE 10.30 ISCRIZIONE
ORE 11.00 INIZIO RACCOLTA DELL’UVA
ORE 12.30 PRANZO AGRESTE...
in vigna, grigliata e tipicità mantovane accompagnate dai nostri vini
ORE 15.00 PER GRANDI E PICCINI
“pigiatura di una volta”
ORE 16.00 DOLCI PRELIBATEZZE ...
E per finire... Possibilità di visita guidata alle cantine.
SHOW COOKING: Il mosto in “Sugolo”
LA GIORNATA SARÀ ANIMATA da
Renato Ciminelli con Canti Popolari e Folcloristici
___________________________________
I PARTECIPANTI DOVRANNO MUNIRSI DI FORBICI E PER CHI VUOLE, UNA STUOIA PER PICNIC SUL PRATO
A TUTTI I BIMBI UN GRAZIOSO RICORDO DELLA GIORNATA IN VIGNA!!
____________________________________
PRENOTAZIONI E INFO: Tel. 0376/800238

SOLD OUT
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di Gianfranco Bertagna
www.cantinabertagna.it - info@cantinabertagna.it Tel. 0376 82211
Via Maonna della Porta, 14 46040 CAVRIANA
Stesso format, nuova data!
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San Colombano – Collina di Milano

PIETRASANTA
www.cantinepietrasanta.it - cantinapietrasanta@mtvlombardia.com
tel. 346 7219996 - 348 7122717
via Sforza, 55 20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO

15/9 SOLD OUT
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di Riccardi Gianenrico
www.nettaredeisanti.it - info@viniriccardi.com - tel. 0371 897381
via Capra, 17 20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO
DOMENICA 8 E 15 SETTEMBRE è gradita la prenotazione
...a grande richiesta torna dopo il successo dell'anno scorso ANDIAMO A VENDEMMIARE
Vi aspettiamo dalle ore 10 alle 18 per condividere con tutti voi il momento più atteso dell'anno LA
VENDEMMIA.
gli appuntamenti della giornata:
ore 10:30/11:30/14:30/15:30 raccolta dell'uva in vigneto e a seguire pigiatura con i piedi per i più piccoli
ore 13 PIC-NIC in vigna sarà possibile inoltre assistere alla pigiatura meccanica
MENU' PIC-NIC
cestino-lunch bimbo composto da: panino con cotto, panino con salame nostrano, crostata e acqua
cestino-lunch adulto composto da: PRIMO insalata di farro con tonno mozzarella pomodoro fresco e basilico
oppure trofie in insalata con fagiolini, patate pesto e noci SECONDO lonzino affumicato con verdurine trifolate
e pepe rosa oppure vitello tonnato DOLCE strudel con mele e uva acqua e vino Nettare dei Santi
Cestino lunch adulti € 20 Cestino lunch bambini € 10
... per chi vuole pranzare in modo tradizionale alle ore 13 pranzo nella nostra sala con il seguente menù:
Antipasti
salame nostrano, coppa di Zibello, pancetta liscia e lonzino affumicato con tigelline calde, raspadura
Lodigiana, terrina di lepre ai pistacchi,rotolini di sfoglia con speck radicchio e provola affumicata,
crostino di polenta con gorgonzola e noci, timballino di patate e funghi
Primi
barchette agli spinaci con salsiccia e funghi il nostro carnaroli con pere e gorgonzola
Dolce
strudel con mele e uva
acqua e vino Nettare dei Santi
€ 32
Possibilità di menù bimbo € 18
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Oltrepo Pavese

CANTINA STORICA DI MONTU’ BECCARIA
www.tenutetonalini1865.com - info@tenutetonalini1865 - Tel. 0385 262252
Via Marconi 10 27040 MONTU’ BECCARIA

15/22

SOLD OUT
18

www.antoniodellabianca.it - info@antoniodellabianca.it
Tel. 0385 85291 - 0385 284171 - 3385070564 – 3392758449
Piazza Case Nuove, 20 27040 PIETRA DE GIORGI

15/22/29

sorry! SOLD OUT
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www.guercivini.it - info@guercivini.it - Tel. 0383 82725
Frazione Crotesi, 20 27045 CASTEGGIO
DATE: 8, 15, 22 SETTEMBRE
Le prenotazioni (salvo esaurimento posti) si accetteranno fino al giovedì preced.








Ritrovo in cantina per le ore 10 e disbrigo pratiche burocratiche
Passeggiata fra i vigneti e piccola vendemmia (fattibilità della raccolta da concordare in base
all’andamento climatico)
Pic nic in vigna o in cascina (preparato dall’azienda)
Rientro in cantina e pigiatura delle uve coi piedi, dando la precedenza ai bambini
Per gli adulti, degustazione dei vini aziendali con possibilità di acquisto
Attestato di partecipazione per i bambini
A dicembre ritiro della bottiglia personalizzata per i bambini partecipanti (ci scusiamo con quelli
dello scorso anno, alcuni dei quali hanno la loro bottiglia ancora giacente presso di noi)

Costo dell’intera giornata: per i bambini fino a 8 anni € 10,00 – adulti € 20,00

15 E 22 SOLD OUT
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LA ROCCHETTA DI MONDONDONE
www.larocchettdimondondone.it - larocchettadimondondone@gmail.com
Mob. 333 9864833 Cascina Pasotti, 1– 27050 CODEVILLA

15 E 22 SOLD OUT
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montelio.gio@alice.it Tel. 0383 373090
via Mazza, 1 27050 CODEVILLA
DATA: 22 SETTEMBRE
Abbiamo dedicato questa domenica alla vendemmia per farvi godere i colori, i
profumi ed i sapori che caratterizzano queste giornate di fine estate.
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 è possibile effettuare visite a vigneti e
cantine, e degustazioni di 4 vini in abbinamento a salumi e formaggi, oppure:
� Programma giornata di vendemmia:
➡ ore 10.30 | Ritrovo in azienda e registrazione all’evento
➡ ore 11.00 | Partenza per le vigne per raccogliere l’uva
➡ ore 12.30/14.30 | Pranzo all’aperto
(Salumi tipici, cannelloni di magro, frittate golose, formaggi locali con cugnà o
mostarda di mele cotogne, dolci di stagione e della tradizione)
‼ È obbligatoria
la prenotazione,
sino al raggiungimento dei posti disponibili.
➡ ore 15.00 Pigiatura sull’aia
consigliamo a chi intende partecipare di indossare vestiti comodi che potete
“sporcare” (oppure portare un cambio) e scarpe adatte per camminare nei vigneti.
È necessario iscriversi a questa attività, indicando il nome dei partecipanti, per i
minori è necessario anche indicare l’età. In caso di maltempo, il pranzo si effettuerà al
coperto, all’interno della struttura aziendale e faremo in modo di raccogliere l’uva il
giorno precedente per permettervi di pigiarla.
� Ospiti all’interno del nostro cortile produttori da cui potrete assaggiare ed
acquistare le loro specialità:
Erika Donato di AgriPavia, custode a 360° di prodotti agroalimentari, proporrà un
ventaglio di prelibatezze locali.

SOLD OUT
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