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VALCALEPIO 

 
 

AZIENDA AGRICOLA ANGELO PECIS  
www.pecis.it – info@pecis.it 

via San Pietro delle Passere, 12   24060 SAN PAOLO D’ARGON 
Tel. 035 959104 / 338 2836134  - Fax 035 4253900 

18-19-25-26  SETTEMBRE   2-3 OTTOBRE   
 

PROGRAMMA 
Ore 11,00  Accoglienza ed aperitivo di benvenuto per grandi (con spumante metodo classico) e bambini. 

Ore 11,15 Breve spiegazione in vigna della coltivazione della vite. 
Ore 11,30 Raccolta dell’uva da parte dei bambini, con l’aiuto dei grandi. 

Ore 12,30 Pigiatura dell’uva con i piedi, separazione dei raspi a mani e breve spiegazione del processo di 
lavorazione dell’uva. La successiva fermentazione avverrà in modo spontaneo in barriques aperte 

con i soli lieviti indigeni ed eseguendo follature manuali. 
Ore 13,00 Consegna dei cestini per il picnic in vigna 

Ore 15,00 Animazione per i bimbini, visita dell’orto delle aromatiche e degli animali di cortile. Per gli adulti 
possibilità di visita guidata alla cantina con degustazione finale “a sorpresa”. 

Ore 16,30 Riconsegna dei cestini. Merenda per i bambini. 
Ore 17,00 Consegna del diploma ai piccoli vignaioli. 

 
Il vino ottenuto dalle vendemmie dei bambini (il cui nome è  C’era una volta…) sarà imbottigliato in primavera. Sarà 

possibile la prenotazione di bottiglie e la richiesta di personalizzazione delle bottiglie con la fotografia dei piccoli 
vendemmiatori scattata a ricordo della giornata. 

Il 20% degli incassi provenienti dalla vendita di queste bottiglie sarà devoluto al  
PROGETTO CENTRO AUTISMO GORLAGO. 

 
Le attività verranno svolte nel rispetto delle misure sanitarie di cui alla normativa statale e regionale e dei protocolli 
anti Covid-19 ed è richiesto l’utilizzo della mascherina negli spazi interni. E’ obbligatoria la comunicazione dei dati 

dei partecipanti e per i minori la sottoscrizione della dichiarazione di sollevazione di responsabilità. 
L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo in quanto l’azienda dispone di adeguati spazi al coperto per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività previste. 

http://www.pecis.it/


 
E’ necessaria la prenotazione entro le ore 13 del giovedì (per la partecipazione all’evento del sabato) o del venerdì 

(per la partecipazione all’evento della domenica) 
(mail: info@pecis.it, tel. 338.2836134) 

Informazioni: info@pecis.it, tel. 338.2836134  
Prenotazioni esclusivamente attraverso il portale: https://picnicchic.it/vendors/az-agr-angelo-pecis/ 

Costo: Adulti € 40, bambini 3/12 anni € 20. Verrà richiesta una cauzione € 10 per ogni cestino. 
 

MENU’ PICNIC 
PICNIC BAMBINO 

salumi bergamaschi, formaggi delle valli bergamasche, frutta di stagione, torta crumble di mele del frutteto, pane, 
1/2 acqua naturale o frizzante. 
allergeni: lattosio, glutine, uova 
PICNIC TRADIZIONALE 

tagliere di salumi bergamaschi, selezione di formaggi delle valli bergamasche, pasta fredda alle erbe aromatiche e 
verdure dell’orto, torta salata di verdure e formaggio locale, frutta di stagione, torta crumble di mele del frutteto, 

pane, 1 litro acqua naturale o frizzante (per 2 persone), 1 bott. vino C’era una volta – Merlot 2020 (per 2 persone). 
allergeni: lattosio, glutine, uova 
PICNIC VEGETARIANO 

verdure di stagione grigliate, selezione di formaggi delle valli bergamasche, pasta fredda alle erbe aromatiche e 
verdure dell’orto, torta salata alle verdure dell’orto e formaggio locale, frutta di stagione, torta crumble di mele del 
frutteto, pane, 1 litro acqua naturale o frizzante (per 2 persone), 1 bott. vino C’era una volta – Merlot 2020 (per 2 

persone). allergeni: lattosio, glutine, uova 
 

______________________________________________________ 
 

AZIENDA VITIVITINICOLA 
TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO   

www.castellodigrumello.it -  info@castellodigrumello.it 
via Fosse, 11  24064 GRUMELLO DEL MONTE 
Tel. / Fax 035 4420817  - Mob 348 3036243 

12  SETTEMBRE 

Nelle vigne proprietà del Castello di Grumello (BG) domenica 12 settembre torna, dopo una lunga attesa, una delle 

giornate di gioco più richieste dalle famiglie. Il maniero offre ai suoi piccoli ospiti (di età compresa fra 4 e 10 anni) 

l’opportunità unica di partecipare alla vendemmia. I bambini 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 provano a fare i vignaioli. 

L’iniziativa è pensata per festeggiare l’edizione 2021 di “Cantine Aperte in Vendemmia”: la tradizionale kermesse di fine 

estate proposta in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Lombardo. 

Nell’arco della giornata viene proposto anche un picnic nel verde (il Castello fornirà a tutti i partecipanti panini, acqua, 

biscotti, 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 Suardo, i marchesi Del Carretto, i principi Gonzaga di Vescovado. Il tour termina nelle cantine secolari del 

maniero, dove è possibile fare acquisti. 

”CANTINE APERTE IN VENDEMMIA - La vendemmia dei bambini”, domenica 12 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, 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. 

mailto:info@pecis.it
mailto:info@pecis.it
https://picnicchic.it/vendors/az-agr-angelo-pecis/
http://www.castellodigrumello.it/
mailto:-%20%20info@castellodigrumello.it


Per informazioni e prenotazione:  Castello di Grumello, tel. 348.30.36.243 

e-mail: angela.romano@castellodigrumello.it   sito Internet: www.castellodigrumello.it 

 
 

______________________________________________________ 
 

 

GARDA – VALTENESI 
 

LA GUARDA AGRITURISMO IN CANTINA  
www.laguarda.com  - info@laguarda.com    

via Zanardelli, 49   25080 CASTREZZONE DI MUSCOLINE 
Tel.  0365 372948 

18-19 SETTEMBRE 25 SETTEMBRE IN NOTTURNA  3  OTTOBRE    
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mailto:angela.romano@castellodigrumello.it
http://www.castellodigrumello.it/
http://www.laguarda.com/
mailto:info@laguarda.com


LUGANA 
 

TENUTA ROVEGLIA  
www.tenutaroveglia.it  -  info@tenutaroveglia.it 

Località Roveglia, 1  25010 POZZOLENGO 
Tel. 030 918663 

3  OTTOBRE    

Programma della giornata: 

 Ore 10.00 accoglienza e registrazione 

 Ore 10.30/11.30 visita al vigneto di Lugana con esperienza di vendemmia 

 Ore 11.30/12.30 prove di pigiatura dell’uva, raccolta e assaggio del mosto ottenuto 

 Ore 12.30/14.00 picnic in vigna con il cestino del contadino abbinato al nostro Lugana Limne 2020 

 Ore 14.00 Visita alla bottaia, sguardo ai nostri attrezzi agricoli del passato, visita alla sala degli acciai e 

alla linea di imbottigliamento e degustazione del Lugana Riserva Vigne di Catullo 2017 (premio 

TASTEVIN ais Lombardia 2021) 

 Ore 16.00 Merenda (ciabattina con formaggio della zona) sotto il portico con vista sui vigneti e brindisi 

di chiusura con il nostro Lugana Brut 

L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Si consiglia un abbigliamento consono a una giornata campestre e 

per chi volesse fare il picnic in vigna consigliamo di portare un telo/tovaglia su cui sedersi. 

E’ possibile partecipare all’evento soltanto con prenotazione obbligatoria. 

Nel rispetto delle normi Covid attualmente vigenti è possibile partecipare solo se muniti di Green Pass per gli 

over 12. 

Qualora i posti venissero esauriti si prega di mandare un email a info@tenutaroveglia.it per essere inseriti nella 

lista d’attesa. E’ possibile richiedere il rimborso del biglietto entro giovedì 30 settembre 2021. 

Il costo a persona è di 25 euro per adulti mentre per i ragazzi dai 10 fino ai 15 anni è di 15 euro. I bambini 

sono i 10 anni sono nostri ospiti, vi chiediamo gentilmente di acquistare la relativa prenotazione qui sotto. 
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COLLI MORENICI MANTOVANI 

 
AZIENDA AGRICOLA RICCHI  

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

Tel. 0376 800238 - Fax 0376 807007 
12  SETTEMBRE    

 

 
 

______________________________________________________ 
 

FATTORIA COLOMBARA GOZZI 
www.cantinagozzi.com –  info@cantinagozzi.com 

via Ortaglia, 16  46040 OLFINO DI MONZAMBANO 
Tel. 0376 800377 - Fax 0376 807497 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cantinaricchi.it/
mailto:info@cantinaricchi.it
http://www.cantinagozzi.com/
mailto:info@cantinagozzi.com


 

______________________________________________________ 
 

SAN COLOMBANO - COLLINA DI MILANO 
 

AZIENDA AGRICOLA NETTARE DEI SANTI     
di Riccardi Gianenrico 

www.nettaredeisanti.it - info@viniriccardi.com 
via Capra, 17   20078  S. COLOMBANO AL LAMBRO 

Tel. / Fax  0371 897381 

______________________________________________________ 
 

PIETRASANTA  
www.cantinepietrasanta.it  - cantinapietrasanta@mtvlombardia.com 

via Sforza, 55   20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO 
Tel. 346 7219996   

11-12-18-19-25-26  SETTEMBRE   2-3 OTTOBRE   
 

 

 

______________________________________________________ 
 
 

mailto:info@viniriccardi.com
http://www.cantinepietrasanta.it/


OLTREPO PAVESE 
 

ZERBOSCO – WINE 
www.zerbosco.it  - info@zerbosco.it 

Frazione Zerbo 1A  27040 MONTÙ BECCARIA 
Tel. 340 375 6633 

11-12-18-19-25-26   SETTEMBRE 2-3 OTTOBRE   
 

 
 

______________________________________________________ 
 

AZIENDA TORTI – L’ELEGANZA DEL VINO  
www.tortiwines.com  - laura@tortiwinepinotnero.com 

Frazione Castelrotto, 6  27047 MONTECALVO VERSIGGIA 
Tel. 0385 951000 - Fax 0385 951002 

19 SETTEMBRE  
                 '       

“ ’                  ’                 "    Prenotazione obbligatoria     

Dalle ore 11:30 vi aspettiamo in azienda Torti - L'Eleganza del Vino ... e poi ....SORPRESA!!!!  

Per info e prenotazioni: Cell. 339 5970415 (Laura) 

 

http://www.zerbosco./
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D45.03502%252C9.33189%26fbclid%3DIwAR2VkmjJ1J5c6sNEB6kFmUbA5QWhgvrVoMuTOqWH2JsDj-Dg7T-3BA3O33M&h=AT2nYaDq7WMGhodaFueDRa6zNyDF25o5C5G0NAVopOC3rYct4HbdT4EfQCTyx1YUlZGq2C0NGTPQFdd2jW6WGxL2P6AkqKq2X2ONesWghl9FjCOgkkuYjLfKC7u6iVPheyb-gQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D45.03502%252C9.33189%26fbclid%3DIwAR2VkmjJ1J5c6sNEB6kFmUbA5QWhgvrVoMuTOqWH2JsDj-Dg7T-3BA3O33M&h=AT2nYaDq7WMGhodaFueDRa6zNyDF25o5C5G0NAVopOC3rYct4HbdT4EfQCTyx1YUlZGq2C0NGTPQFdd2jW6WGxL2P6AkqKq2X2ONesWghl9FjCOgkkuYjLfKC7u6iVPheyb-gQ
http://www.tortiwines.com/
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AZIENDA AGRICOLA DELLABIANCA ANTONIO   
www.antoniodellabianca.it -  info@antoniodellabianca.it 

Piazza Case Nuove, 20   27040 PIETRA DE GIORGI 
Tel. 0385 85291 -  0385 284171  - 3385070564 – 3392758449 

12-19-26  SETTEMBRE  
 

 
 
 


