
 

 

 

 

 

 

 

Elenco aziende disponibili per visite guidate/degustazioni Alpini 

2016 
Nominativo: Az. Agr. La Moresca; Regione Italiana, 31 – 14050 San Marzano Oliveto; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Luca Albenga 349/1579139; info@lamoresca.it 

Disponibilità: dal 13 al 15 Maggio dalle 10.00 alle 20.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dell’azienda e degustazione di 3 vini abbinati a salumi locali; 

Costo: 6,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Cascina Macaron di Aschiero Sergio; Località Belangero, 154 San Marzanotto – 

14100 Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Sergio Aschiero 338/8916457-331/9529736; cascinamacaron@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita all’azienda agricola con cantina ed allevamento di razza Piemontese – 

degustazione di 

vini abbinati a salumi e formaggi e ed agnolotti di Carne Piemontese; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. La Colombina di Beccaris Piercarlo; Via Valli Orfane, 111 Fraz. Variglie – 14100 

Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Marco Beccaris 328/0479523; info@lacolombina.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita alla cantina e all’azienda e degustazione vini dell’azienda (Barbera, 

Grignolino, Freisa, 

ecc) con Merenda Sinoira “tut’l dì” (salumi, formaggi, bruschette, soma d’aj, frittate, corstini vari, 

marmellate, ecc .. ) 

Costo: 8,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Vitivinicola Berta Paolo; Strada San Michele, 42 – 14049 Nizza Monferrato; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Paolo Berta 348/3536205; viniberta@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dell’azienda e della cantina con degustazione guidata dei vini aziendali 

accompagnanti 

da prodotti locali (salumi, formaggi, torte salate e dolci); 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

 

 

 

 



Nominativo: Tenuta la Pergola di Bodda Alessandra; Reg. Caso, 30 Località San Matteo – 14010 Cisterna 

d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Alessandra Bodda 338/2029588; 0141/979246; pergola@tenutalapergola.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: visita cantina e vigneti con degustazione solo vino ( 1 bianco, 1 rosso, 1 dolce); 

Proposta 2; visita cantina e vigneti con degustazione vino + piatto aperitivo; 

Proposta 3; Merenda Sinoira 

Proposta 4; Pranzo o cena prsso agriturismo; 

Costo: Proposta 1=4,00 €/persona; Proposta 2=10,00 €/persona; Proposta 3=15€/persona + vino al prezzo di 

cantina; 

Proposta 4 =25-30 €/persona + vino al prezzo di cantina; 

 

Nominativo: Az. Agr. Boggero Giacomo; Via La Serra, 20 – 14049 Vaglio Serra; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Giacomo Boggero 349/1235531; 0141/732074; info@boggero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita cantina/vigneti/campi e degustazione di 4 vini a scelta della tra Barbera d'Asti, 

Barbera 

d'Asti superiore, Monferrato Dolcetto, Piemonte Grignolino,Barbera del Monferrato,Piemonte Cortese, 

Piemonte 

Chardonnay, Terre Alfieri Arneis e Piemonte Moscato: il tutto accompagnato da piatti realizzati con prodotti 

dell'azienda e del territorio. 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Valeggia di Bollito Alan; Strada Casale, 63 – 14036 Moncalvo; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola/zootecnica; 

Riferimenti azienda: Alan Bollito 335/6020660; cascinavaleggia@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino 9.00-12.30 pomeriggio 15.00-19.00 (domenica 14 solo mattino) 

previa 

prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dell’azienda agricola e del punto vendita/bottega con degustazioni di 2 vini e 

tagliere di 

salumi e formaggi di produzione aziendale; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Aurelio dei Brondoli di Brondolo Giancarlo; Frazione Brondoli, 5 – 14045 

Cortiglione; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Giancarlo Brondolo 348/1728585; aureliodeibrondoli@libero.it 

Disponibilità: 14-15 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata dell’azienda, degustazione dei vini aziendali, colazione o merenda 

sinoira (a 

seconda dell’orario); 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Az. Agr. Vini Caldera; Frazione Portacomaro Stazione, 53 – 14100 Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Fabrizia Caldera 0141/296154; info@vinicaldera.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione (ESCLUSO DALLE 11.00 ALLLE 

15.00 DEL 

GIORNO 14); 

Proposta dell’azienda: visita aziendale della cantina di circa 100 anni, dall’elegante soffitto a vela con 

mattoni a 

vista. Verranno date in loco notizie storiche e tecniche sui vitigni legati a questo territorio ( es.: Grignolino, 

Barbera, 

Ruchè), cenni sulle moderne tecnologie (stabilizzazione a freddo, imbottigliamento sterile, microfiltrazione), 

cenni 

sull’affinamento dei vini più prestigiosi astigiani in botti grandi e piccole di rovere e quant’altro interesserà i 

visitatori. 

Seguirà una degustazione di vini, che essendo vinificati in purezza, permetteranno di identificare meglio le 

caratteristiche organolettiche tipiche di questo territorio e del suo microclima. Possibilità di andare alla 

ricerca di 

Tartufi in compagnia del Tartufaio e del suo fido ed esperto cane, presso una Tartufaia nelle immediate 

vicinanze. 

Visita al Castello di Castell’Alfero (uno dei meglio arredati della Zona), al Ciabot di Gianduja( casa natale 

della 

famosa maschera torinese) e visita alla chiesetta romanica Madonna delle nevi. 

Costo: 

Proposta 1 (degustazione 3 vini + pane/grissini) = 7,32 €/persona; 

Proposta 2 (degustazione 6 vini + pane/grissini) = 9,76 €/persona; 

Proposta 2 (degustazione 6 vini + pane/ grissini/salame crudo-cotto/formaggio fresco-, biscotti) = 14,64 

€/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Ocavolante di Cambursano Giustino; Via Valleversa, 18 – 14033 Castell’Alfero; 

Tipologia azienda: Azienda zootecnica; 

Riferimenti azienda: Giustino Cambursano 392/0325944; ocavolante@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Visita guidata dell’azienda e dell’allevamento di oche e degustazioni di prodotti aziendali e tipici; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cantina Sociale di Antignano - San Martino Alfieri; Via Alba, 20 – 14010 Antignano; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Lorenzo Carbone 339-1004854; info@cantinadiantignano.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazioni e visite guidate presso le strutture della cantina sociale. La visita 

guidata alla 

nostra struttura è gratuita, tranne che per la degustazione, per la quale il costo dell'assaggio dei vini è di 1 

euro a 

bicchiere. Gli ospiti ovviamente saranno serviti anche di un tagliere di salumi come accompagnamento. 

Costo: 1,00 €/bicchiere con salumi; visita gratuita; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Cantine Sant’Agata snc dei F.lli Cavallero; Regione Mezzena, 19 – 14030 Scurzolengo; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Franco Cavallero 0141/203186; info@santagata.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita all’azienda e i vigneti con varie degustazioni disponibili; possibilità di pranzi 

presso il 

ristorante sito in Asti (Il Cicchetto) su prenotazione; 

Proposta 1 = Degustazione di 4 vini aziendali + tagliere di salumi tipici; 

Proposta 2 = Degustazione verticale di Barolo DOCG + tagliere di salumi tipici; 

Proposta 3 = Degustazione verticale di Ruchè di Castagnolo Monferrato + tagliere di salumi tipici; 

Costo: Proposta 1=10,00 €/persona; Proposta 2=20,00 €/persona; Proposta 3=30,00 €/persona;; 

 

Nominativo: Agriturismo Alle Tre Colline di Carossa Franco; Località Vezzolano, 60 – 14022 Albugnano; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola/corilicola; 

Riferimenti azienda: Cristina Carossa 011/9922038 – 333/7905376; info@alletrecolline.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: visita aziendale + degustazione 2-3 vini accompagnati da salumi e grissini; 

Proposta 2: visita aziendale + degustazione 2-3 vini + colazione/merenda salata +dolci alla 

nocciola; 
Costo: proposta 1 = 5,00 €/persona; proposta 2 = 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Cascina Gilli; Via Nevissano, 36 – 14022 Castelnuovo Don Bosco; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Francesca Schiavo 011/9876984 ; commerciale@cascinagilli.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00; pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 

previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: degustazione guidata di 3 vini di nostra produzione con accompagnamento di salumi, formaggi, 

grissini e dolci tipici. 

Proposta 2: degustazione guidata di 6 vini di nostra produzione con accompagnamento di salumi, formaggi, 

grissini e dolci tipici; 
Costo: Proposta 1=12,00 €/persona; Proposta 2=18,00 €/persona; 

 

Nominativo: Agrisalumeria Luiset di Casetta Mauro; Via Torino, 107 – 14012 Ferrere; 

Tipologia azienda: Azienda zootecnica; 

Riferimenti azienda: Chiara Casetta 0141/934326; info@agrisalumeria.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino 9.00-12.00 pomeriggio 15.30-18.30 (domenica solo mattino) 

previa 

prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata all’allevamento di maiali adiacente all’azienda, alle sale di lavorazione 

e alle 

celle di stagionatura. Seguirà degustazione di un tagliere di salumi di produzione aziendale con bicchiere di 

vino. 

Durata della visita 1 ora; 

Costo: 12,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Castagnero Silvia;Via Dogliano, 11 – 14041 Agliano Terme; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola + birra; 

Riferimenti azienda: Silvia Castagnero 3356592832; silvia.castagnero@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi orario previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazione dei vini e birra aziendale con prodotti di Camapgna Amica; 

Costo: 8,00 €/persona per l’aperitivo; 20,00 €/persona per pranzo o cena + vino a parte; 

 

 



Nominativo: Osteria Marovè della Pompa di Cavallito Adriano; – Strada Masoero, 47 - Cocconato d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda orticola/vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Adriano Cavallito 349/2228019 – 335/6579172; a.cavallito@tiscali.it 

Disponibilità: dal 13 al 15 Maggio ore pasti previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazioni dei prodotti aziendali e dei vini aziendali all’interno dell’agriturismo; 

Costo: da concordare al momento della prenotazione della degustazione; 

 

Nominativo: Az. Vitivinicola Dario Ceste; Via Montaldo, 13 – 12040 Govone; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Ilaria Ceste 329/2907614; info@darioceste.it 

Disponibilità: dal 12 a 14 Maggio mattino 8.30-12.00 pomeriggio 14.30-19.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: visita guidata + degustazione (3 vini, salumi tipici, grissini tipici) = 7 euro / persona; 

Proposta 2: visita guidata + degustazione (5 vini, salumi e formaggi tipici, grissini tipici) =10 euro / persona; 

Costo: proposta 1 = 7,00 €/persona; proposta 2 = 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Vitivinicola Erede di Chiappone Armando; Strada San Michele, 51 – 14049 Nizza 

Monferrato; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Daniele Chiappone 339/7424871 – 0141/721424; erededi@virgilio.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino 9.00 - 12.30 pomeriggio 14.00 - 19.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dei vigneti, della cantina e degustazione di 5 vini accompagnati con assaggi di 

salumi 

e/o formaggi tipici; 

Costo: 20,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Cirio di Cirio Pietro; Strada Fornace, 2 – 14055 Costigliole d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Chiara Cirio 348/4948155; cascinacirio@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata ai vigneti dell’azienda e degustazione di vini BIO e prodotti tipici; 

Costo: 15,00 €/persona (se 10 persone); 10,00 €/persona (se 50 persone); 

 

Nominativo: Az. Agr. Corda Paolo; Regione San Grato, 71 – 14018 Villafranca d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda produttrice di zafferano; 

Riferimenti azienda: Paolo Corda 392/5340031; ilfilorosso@hotmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 14 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dell’azienda agricola e dei campi di zafferano; 

Costo: 3,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Aris di Denk Raffaele; Via Aris, 5 – 14013 Monale; 

Tipologia azienda: Azienda zootecnica; 

Riferimenti azienda: Raffaele Denk 335/6909409; rafdenk@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 24.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata all’allevamento di capre, del caseificio aziendale e degustazione di 

formaggi 

(proposta 1) o abbondante merenda sinoira a base di formaggi, salumi, vini, ecc (proposta 2); 

Costo: Proposta 1 = 8,00 €/persona; Proposta 2 = 15,00 €/persona; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Az. Agr. Luca Ferraris; Via Al Castello, 14 – 14030 Castagnole Monferrato; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Chiara Ferraris 347/053253; chiara@lucaferraris.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: Visita guidata del Museo Agricolo A e del “Crutin”, allestito nella cantina 

sotterranea o visita 

ai locali produttivi dell’azienda. Successivamente degustazione di 4-5 vini dell’azienda accompagnati da 

salami e 

tome locali, focacce. Sconto del 10% sul prezzo di listino su eventuali acquisti in cantina; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. F.lli Pavia; Via Fornace Stazione, 61 – 14041 Agliano Terme; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Michele Pavia 347-1528480; info@fratellipavia.it 

Disponibilità: dal 12 al 16 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita in cantina, passeggiata nei vigneti (tempo permettendo), degustazione con 

assaggi di 

prodotti locali; 

Costo: 5,00 €/persona; possibilità di pranzo/cena in cantina con servizio catering € 25,00/persona vini offerti 

dall'azienda menu ecc in accordo con il gruppo min 40 persone; 

 

Nominativo: Az. Vitivinicola F.lli Trinchero S.S.; Via Gorra, 49 – 14048 Montegrosso d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Enzo Trinchero 0141 956167; info@fllitrincherovino.com 

Disponibilità: dal 12 al 14 Maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata cantina dei rossi, cantina dei bianchi, degustazione libera dei vini 

dell’azienda, 

accompagnata da tagliere di salumi/formaggi, compresa una bottiglia Barbera d’Asti DOCG come ricordo 

aziendale 

della visita 

Costo: 15,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Gallo di Gallo Giovanni; Regione Cabonaldo, 6 – 14040 Montabone; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Carlo Gallo 347/7499419; aziendaagricolagallo@alice.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino 9.00-12.00 pomeriggio 14.30-19.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata in vigneto, nozioni di viticoltura e storia del territorio, visita in cantina 

di 

produzione, degustazione di 4 vini (bianco, rosso, Moscato d'Asti e Brachetto d'Acqui) con piccolo aperitivo 

nella 

storica cantina, ora punto vendita; 

Costo: 5,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Vitivinicola Giachino Franco; Strada Annunziata 13/A – 14055 Costigliole d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Oscar Giachino 340/4174354; vinigiachino@tiscali.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata presso i vigneti dell’azienda e della cantina con degustazione guidata 

dei vini 

accompagnanti da prodotti tipici della zona (salame cotto/crudo, formaggi, bagnetti verdi/rossi, frittate, ecc 

…). 

Disponibilità anche per apericene, aperipranzo e merende sinoire; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

 

 



Nominativo: Az. Agr. Pescaja; Regione San Matteo, 59 – 14010 Cisterna d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Giuseppe Guido 0141/979711; info@pescaja.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita dei vigneti, della cantina e degustazione dei vini aziendali; 

Costo: gratuito; 

 

Nominativo: Agriturismo Le Rondini S.S.; Fraz. Primeglio Via della Scuola, 4 – 14020 Passerano 

Marmorito; 

Tipologia azienda: Azienda orticola/vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Giuseppina Conrotto 340/5389649 – 0141/903307; agrirondini@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: possibilità di merende sinoira/apericene con possibilità di visite guidate del territorio 

come 

Abbazia di Vezzolano o il Colle Don Bosco; 

Costo: €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Carlot di Mo Claudio; Via Osasca, 2 – 14054 Coazzolo; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Claudio Mo 338/3527677 – 0141/870118; cascina.carlot@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: Degustazioni dei vini aziendali (Barbera, Grignolino, Nebbiolo, Arneis, 

Chardonnay, 

Moscato, ecc) raccontanti e spiegati dal titolare, accompagnati da un piatto di prodotti tipici; 

Costo: 5,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Comina di Mocco Giuseppe; Via Boscodonne, 7 – 14052 Calosso; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Laura Mocco 0141 853320/ 329 4058084; cascinacomina@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio dalle 10.00 alle 16.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazione dei vini dell’azienda accompagnati da salumi, formaggi di capra, 

grissia (pane 

tipico) e pasticceria secca; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Cascina Mondo di Mondo Ezio; Strada Madonnina, 22 – 14055 Costigliole d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Ezio Mondo 338/4490357 – 0141/966331; cascinamondo@virgilio.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: visita guidata della cantina e territorio di produzione con degustazione di 2 vini a bicchiere; 

Proposta 2: visita guidata della cantina e territorio di produzione con degustazione di 3 vini a bicchiere 

accompagnati 

da piatto di salumi e formaggi; 

Costo: Proposta 1 = 5,00 €/persona; Proposta 2 = 10,00 €/persona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Cascina Campora di Novara Giovanni; Frazione Serra – 14021 Buttigliera d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola/orticola; 

Riferimenti azienda: Giovanni Novara 347-7699296; 366-737594; novara6@interfree.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Proposta 1: visita all'azienda e degustazione nostri prodotti biologici ( antipasti tipici di verdure + confetture 

di frutta e 

bagnetti vari + 1 bicchiere di vino Freisa d'Asti Biologico; 

Proposta 2; visita all'azienda e degustazione nostri prodotti biologici ( antipasti tipici di verdure + confetture 

di frutta e 

bagnetti vari + 1 bottiglia di vino Freisa d'Asti Biologico; 

Costo: Proposta 1=8,00 €/persona; Proposta 2=12,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Cà di Tulin di Olivetti Alessandro; Via Lame, 17– 14010 Cisterna d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Alessandro Olivetti 348/2513495; 0141/979070; info@caditulin.it 

Disponibilità: 13 e 14 Maggio solo pomeriggio previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazione di vini prodotti in azienda accompagnati da salumi e formaggi. 

Possibilità di 

visita al Castello di Cisterna; 

Costo: 10,00 €/persona (supplemento di 5,00 € a persona per chi volesse visitare il Castello di Cisterna); 

 

Nominativo: Cascina Perfumo di Perfumo Marco; Corso Asti, 143 – 14049 Nizza Monferrato; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Marco Perfumo 347/6176940; info@cascinaperfumo.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: 

Incontro nella “Bottega di Campagna Amica Cascina Perfumo”, con Buffet agricolo (pane, salame, formaggi 

e 

Barbera; navetta (ogni 10 min. circa) per trasferimento in azienda per visita ai vigneti e cantina dell’azienda 
(NB: il 

percorso sarà stabilito anche in base alle condizioni climatiche e prevederà una piccola passeggiata tra i vigneti, un 

percorso 

guidato in cantina con degustazione self service di barbera direttamente dalla vasca, la possibilità di acquistare i vini e 

di avere 

informazioni sull’azienda.); ritorno in bottega e possibilità di acquisto prodotti; possibilità di Stret Food 

Agricolo 

all’esterno della bottega; 

Costo: 5,00 €/persona escluso lo street food; 

 

Nominativo: Az. Agr. Pianfiorito S.S.; Località Santo Stefano, 6 – 14022 Albugnano; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola/ortofrutticola/zootecina; 

Riferimenti azienda: Matteo Binello 011/9920665; pianfiorito@virgilio.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita guidata e degustazione in piedi in cantina con vini DOC di nostra produzione 

con 

cibarie da concordare al momento della prenotazione; 

Costo: da 5,00 a 10,00 €/persona (concordabile al momento della prenotazione); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Az. Agr. Ciabot di Robino Luca; – 14013 Baldichieri d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola/zootecnica; 

Riferimenti azienda: Susanna Clerico 349/0805474; lucarobino@virgilio.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi orario previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita aziendale (con possibilità per chi interessato di visitare l’allevamento di maiali 

allo stato 

semi-brado – distanza 10 minuti a piedi dall’azienda) e degustazione di vino e salumi vari tutti prodotti in 

azienda 

(salame crudo, salame cotto, lardo, pancetta e prosciutto cotto); 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Dolci Nocciole di Rosso Massimo; Frazione Variglie, 81 – 14100 Asti; 

Tipologia azienda: Azienda corilicola; 

Riferimenti azienda: Massimo Rosso 348/3934263; massimorosso75@virgilio.it 

Disponibilità: dal 12 al 14 Maggio mattina 9.00-12.00 pomeriggio 15.00-18.00 previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita all'impianto di calibratura, sgusciatura e tostatura della nocciola Tonda Gentile 

Trilobata con spiegazioni e funzionamento dei macchinari. Illustrazione anche delle macchine per la potatura 

e la 

raccolta delle nocciole. Buffet con prodotti aziendali e a base di nocciola, dolci e salatini ( con possibilità di 

acquisto 

nel punto vendita aziendale); 

Costo: 4,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Armosino di Trinchero Christian; Via Fagnani, 46 – 14010 San Martino Alfieri; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Christian Trinchero 338/4844827; armosinovini@email.it 

Disponibilità: venerdì 13 dalle ore 15.00 in poi previa prenotazione; sabato 14-domenica 15 tutto il giorno 

previa 

prenotazione; 

Proposta dell’azienda: Ampia degustazione di vini prodotti dall’Azienda barbera,bonarda ,dolcetto, 

grignolino, 

nebbiolo, degustazione di salami crudo e cotto , degustazione del jambon (prosciutto cotto ) lardo, salciccia 

cruda il 

tutto prodotto in azienda; 

Costo: 10,00 €/persona; 

 

Nominativo: Az. Agr. Vada Guido; Via Osasca, 21 – 14054 Coazzolo; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Guido Vada 328/6973637; vada.vini@yahoo.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazione di ogni tipologia dei vini aziendali (Barbera d'Asti, Dolcetto d'Alba, 

Moscato 

d'Asti e Langhe Arneis), con un assaggio di prodotti tipici ( salumi e formaggi in abbinamento). 

La saletta degustazione permette una capienza massima di 15 pax, (se gruppo più grande direttamente in 

cantina). 

Inoltre sarà possibile far visita ai vigneti e alle cantine, per chi interessato vi sono 3 sentieri nel comune di 

Coazzolo, 

dove fare una passeggiata nei vigneti, con cartina degli itinerari, i quali passano davanti alla cantina; 

Costo: 8,00 €/persona (se gruppo maggiore di 15 persone prezzo ridotto a 6,00 €/persona); 

 

 

 

 

 

 

 



Nominativo: Az. Agr. Venturino Giancarlo; Via La Serra, 6 – 14049 Vaglio Serra; 

Tipologia azienda: Azienda vitivinicola; 

Riferimenti azienda: eugenio Venturino 347/6452659; info@venturinovini.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: degustazione dei vini aziendali accompagnati da piatti tipici e volendo vegani (i vini 

sono 

certificati vegani); 

Costo: effettuare una spesa di almeno 20,00 €/persona in vini dell’azienda; 

 

Nominativo: Az. Agr. Vigliani Alessandra; Regione Ronco, 3 – 14050 Moasca; 

Tipologia azienda: Azienda zootecnica; 

Riferimenti azienda: Alessandra Vigliani 3356849353; alessandra.vigliani@libero.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio mattino dalle ore 10.30 alle ore 13.00; pomeriggio dalle ore 15.30 alle 

ore 18.30 

previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita all’azienda composta da allevamento di capre razza Camosciata delle Alpi, 

cavalli 

purosangue e animali da cortile. Successiva vista al caseificio aziendale per la trasformazione del latte 

caprino ed 

infine degustazione dei prodotti più un bicchiere di vino. 

Costo: 8,00 €/persona; 

 

Nominativo: Agriturismo La Stella Polare di Viora Maria Grazia; Strada del Capello, 29 – 14019 Villanova 

d’Asti; 

Tipologia azienda: Azienda zootecnicaa; 

Riferimenti azienda: Eleonora Ronco 328/0006490 – 0141/946245; ronco.eleonora@tiscali.it 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visita aziendale e pranzo o cena presso l’agriturismo (menù fisso compreso 

bevande). 

Costo: 20,00-25,00 €/persona; 

Nominativo: Agriturismo Cà d’ Pinot di Zavattero Barbara; Località Valterza, 104 – 14100 Asti; 

Tipologia azienda: Azienda orticola/vitivinicola; 

Riferimenti azienda: Barbara Zavattero 366/6268622; barbarazavattero@gmail.com 

Disponibilità: dal 12 al 15 Maggio qualsiasi ora previa prenotazione; 

Proposta dell’azienda: visite guidate presso l’azienda, degustazioni di prodotti tipici; 

Costo: da concordare al momento della prenotazione; 


