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LA PORTA DEL VINO

2019: A chi serve l’enoturismo
Mi presento a chi non mi conosce:
sono un vignaiuolo, piccola azienda
sulla collina del “Vino di Milano”,
ma da più di un quarto di secolo
mi occupo di enoturismo. Sono
stato tra i fondatori del Movimento
Turismo del Vino, e da quel momento non ho mai smesso di
lavorare e pensare per far crescere quest’associazione e questo
ramo di attività delle aziende vitivinicole. Penso quindi di
avere qualche titolo per dire la mia.

IN LOMBARDIA IL VIAGGIO INIZIA DA UNA PORTA

Non è un vero e proprio itinerario quello che vi proponiamo questa volta: è piuttosto un punto di partenza. A Milano
il Movimento Turismo del Vino della Lombardia ha infatti
aperto La porta del vino, un luogo dove si possono conoscere
i vini e le cantine aderenti all’Associazione regionale (ma non
solo lombardi). Ubicato nell’edificio che una volta ospitava
uno dei caselli daziari di accesso alla città lungo le cosiddette
mura spagnole, questo centro nasce con lo scopo di divulgare al grande pubblico milanese la grande varietà e ricchezza
dei vini lombardi innanzitutto, e poi di quelli delle cantine
aderenti al Movimento Turismo del Vino in tutta Italia che
vorranno essere presenti.
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L’ enoturismo serve a me, piccolo vignaiolo, perché con le varie
iniziative durante tutto l’anno, specialmente nel periodo della
vendemmia, posso far conoscere ed apprezzare la mia storia,
la mia fatica e i miei vini ad un pubblico che altrimenti non
saprebbe mai.
Serve al mio amico Marco Caprai, grande vignaiolo a
Montefalco, che nella sua azienda accoglie ogni anno migliaia
di persone da tutto il mondo, e così può raccontare cosa ha
voluto dire la rinascita del Sagrantino.
Serve ad Antonio e Josè Rallo, che dell’accoglienza hanno fatto
un servizio di altissimo livello nelle loro splendide tenute in
Sicilia e attraverso queste attività fanno apprezzare i loro vini,
fanno crescere il territorio, danno lavoro a tante persone.
Serve, insomma, a migliaia di aziende vinicole, perché il
valore aggiunto della produzione vinicola del nostro paese
è la storia: quella grande, scritta sui libri, e quella piccola,
somma delle innumerevoli storie scritte sui volti delle persone
e tra i filari delle viti. Serve ai nostri territori, che nel circuito
virtuoso di promozione che si innesca tra arte, storia, enologia
e gastronomia trovano nuova notorietà e nuove possibilità di
sviluppo.
E serve ai milioni di persone che ogni anno visitano le cantine
di tutta Italia, scoprendo e riscoprendo cose nuove e antiche.
Servirebbe, soprattutto, ai molti che non visitano le cantine,
perché ancora non sanno: soprattutto per coinvolgere costoro,
sarebbe davvero una grande opportunità avere in fretta,
l’emanazione del decreto attuativo della legge nazionale. Ma
intanto, noi continuiamo a lavorare.
Movimento
Turismo
del Vino
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ENOTURIMO CHE EMOZIONA
I NOSTRI EVENTI NAZIONALI
Da sempre l’ULTIMA DOMENICA
DI MAGGIO è la “nostra” grande
festa, l’appuntamento più importante in Italia. Le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le proprie porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati del
vino evidenziando il motto Vedi cosa Bevi!
Visite guidate, degustazioni, gastronomia, spesso uniti a varie
forme di arte (pittura, musica, artigianato) rendono le Cantine mete turistiche uniche.
SETTIMANA DI SAN LORENZO,
AGOSTO. Il tradizionale appuntamento estivo ideato dal Movimento Turismo del Vino che, inneggiando a Bacco, in offre ai turisti la possibilità di godersi
“la pioggia di lacrime di San Lorenzo” in compagnia di vino
di qualità con Banchi Assaggio di oltre 50 etichette in location suggestive.
DOMENICHE DI SETTEMBRE.
Rivivere nei vigneti e nelle cantine
la straordinaria atmosfera di festa
legata al periodo della raccolta con
la propria famiglia e gli amici. I bambini, coinvolti nelle tradizionali pigiature con i piedi, sono gli ospiti più numerosi.
TERZA DOMENICA
DI NOVEMBRE.
In vigna dopo la vendemmia si pota!
Un momento ludico didattico per
gli appassionati per inoltrare la vite a nuova vita. In cantina,
invece, “nasce il vino , scoppia la festa!”
DOMENICHE DI DICEMBRE.
Il popolo degli enoturisti trasferirà la magica atmosfera del Natale
in cantina per un appuntamento
che diventa occasione di festa con gli amici o motivo per pensare ai regali da portare sotto l’albero.

I NOSTRI EVENTI REGIONALI
FINE OTTOBRE.
Da una tradizione importata dall’America, dopo la
vendemmia un appuntamento di brindisi all’autunno.
WINTER EDITION,
NEI GIORNI DELLA MERLA, GENNAIO
Ottimi vini rendono piacevole e scaldano “il Generale Inverno”. L’appuntamento sui Navigli Milanesi,
il Capodanno di MTVLombardia.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

MOVINCLUB: Per partecipare a iniziative speciali legate
al mondo del vino seduti in prima fila. Un club su misura
per chi ama il vino. Il Club Turista del vino coinvolge gli
appassionati in un folto calendario di iniziative. Le proposte
consistono in programmi mirati alla diffusione della cultura
e delle tradizioni enogastronomiche locali: gite fuori porta,
lezioni di cucina, eventi speciali e incontri dedicati alla
degustazione e alla promozione dei prodotti delle aziende
associate. Un modo coinvolgente per conoscere i prodotti
regionali e per prendere parte alla loro valorizzazione.
Se desideri esserne parte invia una mail a:
info@mtvlombardia.com

GIROCANTINE: per organizzare con noi un
enoviaggio perfetto!
In auto o in bus, da solo o in compagnia, MTVL offre la
possibilità agli enoturisti di ricevere suggerimenti per
il proprio enoviaggio, compilando un semplice form
(zona di visita desiderata, data, n° persone, tempo
a disposizione, enoservizi richiesti). Scarica il breve
questionario dal sito www.mtvlombardia.com e invialo
alla mail: info@mtvlombardia.com

ENOTURISMO DIDATTICO: per conoscere meglio il
vino, la cultura gastronomica... divertendosi.
Per gli enonauti: formule accattivanti per imparare le
tecniche di base della degustazione. Non si torna fra i
banchi di scuola! Si gioca con frutta, verdura, si osserva, si
degusta, ci si diverte!
Per i piccoli enonauti: le nostre cantine accolgono le
scolaresche, soprattutto nel periodo della vendemmia.
Per i vignaioli: incontri di formazione per apprendere e
perfezionare le tecniche dell’accoglienza enoturistica, anche
in lingua straniera o attraverso l’utilizzo del web.
Info: 0383212904 • www.mtvlombardia.it
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ENOTURIMO CHE EMOZIONA
I SERVIZI ENOTURISTICI
A TAVOLA CON IL VIGNAIOLO
È il simbolo che indica i luoghi dove la
buona cucina locale accompagnata dai vini
delle cantine si trasforma in un momento
di incontro conviviale e informale.
Un approccio rilassato al vino, per conoscerlo meglio
attraverso gli abbinamenti suggeriti dalla tradizione e gli
affascinanti racconti dei produttori.
RISTORAZIONE DOC
È il sigillo che segnala i ristoranti di qualità,
inseriti all’interno di Aziende socie del
Movimento, nelle loro vicinanze, e/o di loro
proprietà, nei quali i piatti preparati con
maestria e ricercatezza sono abbinati ad una selezione dei
vini dell’Azienda.
LE CANTINE DEL BUON DORMIRE
Castelli, case di campagna, tenute e dimore
d’epoca inseriti in contesti paesaggistici
mozzafiato, proprio lì dove nascono i vini:
i viaggiatori potranno fermarsi per una
semplice visita ma anche per soggiorni ‘full optional’.
Alcune sono luoghi esclusivi nei quali è possibile godere
di comfort degni delle più lussuose strutture alberghiere
come, eleganti centri benessere (anche con vinoterapia),
piscine, giardini e panorami memorabili.

VIENI, VISITA E DEGUSTA

LA LOMBARDIA.
Le Cantine del Movimento Turismo del Vino offrono solo
un’accoglienza di qualità.

Benvenuto Wine Lover!
Un fresco bicchiere di acqua ti attende e la possibilità di
usufruire dei servizi igienici.
Ti sarà offerta la possibilità di visite guidate nelle cantine
e/o nei vigneti.
Troverai esclusivamente vini/acqueviti confezionati.
Potrai degustare in almeno una tipologia di bicchiere da
degustazione.
Troverai disponibilità a effettuare la visita e la degustazione
di domenica e nei giorni prefestivi e/o festivi, in alcuni casi,
solo su prenotazione.
Troverai schede tecniche o depliants delle varie tipologie
di vini o distillati aziendali che permettano all’enoturista di
conoscere i vini/acqueviti proposti/e.

Rilassati e degusta un buon vino
nel “Salotto dell’Enoturismo” intorno a Milano

I BAMBINI SONO GRADITI OSPITI IN CANTINA!
per conoscere le animazioni
culturali
e
i
laboratori
didattici che le Cantine MTVL
JUNIOR
propongono durante le giornate
di Cantine Aperte, Cantine
Aperte in Vendemmia, Cantine
Aperte a San Martino e in alcune giornate durante l’anno
dedicate ai più piccoli.
La Mission MTVL è educare al bere consapevole sin da
piccoli: conoscere il vino dalle fiabe, nella storia, conoscerne
i profumi, aiuterà a consumare consapevolmente nel
futuro. Consulta il sito www.mtvlombardia.it o chiedi
informazioni al n° 3409546271
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2019
Da venticinque anni un milione di enonauti
partecipano a Cantine Aperte
e agli eventi del Movimento Turismo del Vino.
Solo nelle cantine che espongono questo simbolo.
Diffidate delle imitazioni!

INFOLINE +39 340 9546271
foto fornita da Cantina Montelio
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I formaggi, un patrimoio da divulgare

Il settore lattiero caseario
rappresenta, per la Regione
Lombardia, un settore di grande
interesse, sia economico che
culturale. Nella regione più agricola
d’Italia vengono prodotti alcuni dei
formaggi più conosciuti ed esportati
Vittorio Emanuele Pisani,
al mondo, diversi dei quali si possono
Direttore Consorzio Tutela
fregiare della Denominazione di
Provolone Valpadana
Origine Protetta (D.O.P.).
Questo ambito riconoscimento è legato ad elementi
di specificità quali l’uso di una determinata materia prima,
il rispetto di tecniche codificate di ottenimento, a requisiti
di forma e peso, che contribuiscono a conferire al prodotto
un’identità fondata su distinti aspetti, compresa la consistenza
della pasta e le caratteristiche organolettiche particolari, potendo
così configurare queste “uniche” realtà agro alimentari, come
un’originale unità estetica, formativa e culturale.
Questi prodotti possono offrire un’esperienza ricca
di suggestioni, nella quale il gusto si trasforma in un viaggio
che permette di scoprire e vivere i colori delle stagioni, sentire
i profumi, ascoltare la gente ed assaporare la vita, intendendo
così valorizzare al massimo il legame fra prodotto e territorio,
che costituisce l’espressione più alta della cultura locale, basata
su fattori geografici ed umani, attraverso gli usi locali, leali e
costanti.
I Consorzi di tutela, poi, sono i soggetti portatori di
interesse specifico che avendo quale obiettivo comune la
valorizzazione di questi prodotti d’eccellenza hanno il compito
di promuoverli verso i consumatori, comunicando l’importanza
di una corretta nutrizione che si può ottenere, grazie a formaggi
di qualità e indiscussa genuinità.
Prodotti realizzati con le materie prime, l’esperienza
e la professionalità di cui solo i produttori di questo territorio
possono disporre e che intendono mantenere, portando il
consumatore a riscoprire i valori originari, attraverso la tutela
della identità organolettica, etica ed ambientale di questi
inimitabili formaggi.
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PROVOLONE VALPADANA
D.O.P. ORIGINALE NELLA
FORMA
E NELLA SUA STORIA
Un formaggio unico
Tra i gesti precisi, concitati, silenziosi del casaro e dei suoi
uomini, che si muovono decisi e leggeri, come in un balletto, tra vasche,
termometri, pale, il latte cambia stato, muta le sembianze, si contrae
e diventa altro, cagliata che viene rotta una prima volta, poi anche in
una seconda fase, per poi essere “cotta”. Ma l’azione più caratteristica
del procedimento millenario che ci porta a ottenere Provolone
Valpadana è la “filatura” (si parla infatti di formaggio a pasta filata).
Perché la filatura possa iniziare,
la pasta che si è formata in
caldaia deve raggiungere uno
stato di maturazione preciso,
ben percepito dal casaro, poi, a
mano o con le macchine filatrici
che si usano oggi, questa pasta
viene lavorata come un impasto
fino a farla diventare “filante” ed
elastica.
Degli stampi fatti apposta permettono alla pasta di essere
modellata secondo la forma che si vuole: sferica, a pera, cilindrica,
a salame, a mandarino. Per l’ultimo tocco al futuro formaggio le
neoforme di Provolone Valpadana vengono calate in grandi vasche per
immergersi in acqua arricchita di sale marino.
Una volta tirate fuori dalla salamoia, le forme vengono lavate in
acqua fredda e legate. Ma è durante la stagionatura che l’incantesimo
si compie del tutto, complice il tempo. È qui che nel giro di qualche
giorno o di alcuni mesi, anche oltre un anno, nel formaggio maturano
le sostanze, lavorano i batteri lattici, si formano nuovi sapori: nasce il
Provolone Valpadana D.O.P., dolce o piccante, fresco o maturo.

ALTI FORMAGGI
Alti Formaggi è un’associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di
interagire in modo attivo con i consumatori, non solo attraverso la rete,
ma anche grazie a presenze attive ed iniziative specifiche sul territorio.
Il progetto Alti Formaggi è nato nel 2009 da alcuni Consorzi di Tutela:
una strategia comune per il lancio di un marchio oltre che un esempio
di sinergia. Un modo per fare sistema e divulgare meglio sapere e informazioni sui prodotti di qualità. Nel 2019 Alti Formaggi si evolve e
trasferisce la propria sede a Cremona. Cambia base associativa e diventa Ente del Terzo Settore, al fine di unire la promozione del territorio
all’organizzazione di attività culturali e artistiche e di interesse sociale.
I Soci attuali sono Consorzio Tutela Provolone Valpadana, Consorzio
Tutela Formaggio Piave e Consorzio Tutela Casciotta d’Urbino.

Piazza Marconi, 3
26100 Cremona
Tel. +39 327 0741668
info@altiformaggi.com
www.altiformaggi.com

Provolone Valpadana Grand Gourmet tira fuori lo chef che c’è in te …
SCARICA L’EBOOK
http://www.valpadanagrandgourmet.it/ebook.php

Kebab di pesce spada e Provolone
Valpadana D.O.P.

Muffin al Provolone Valpadana
D.O.P. e carote
INGREDIENTI
Formaggio: Provolone Valpadana D.O.P. - 500 g di pesce spada, 300
g Provolone Valpadana D.O.P. piccante, mezzo cavolo cappuccio, 125
g di yogurt bianco al naturale, 1 limone, 1 spicchio d’aglio, 1 Cipolla
Rossa di Tropea Calabria I.G.P., 1 cucchiaino di cumino, 1 peperoncino
piccante, sale, olio extravergine d’oliva, 4 pani arabi (pane pita)
INGREDIENTI
Dosi per: 4 persone, 150g di farina, 1 bustina di lievito, 1 pizzico di cumino, 3 uova, 250g di Provolone Valpadana D.O.P. a scaglie finissime, 4
cucchiai di olio d’oliva, 2 carote grattugiate, 70g di Grana Padano D.O.P.
grattugiato, sale e pepe
PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 180 °. In una ciotola, mescolare farina, il lievito e
il cumino. In un’altra ciotola, sbattere le uova con il Provolone Valpadana
D.O.P. tagliato a scaglie finissime e unire l’olio. Mescolare le due preparazioni. Aggiungere le carote grattugiate, il Grana Padano D.O.P. grattugiato, sale e pepe. Versare in stampi da muffin. Infornare circa 15 minuti.
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PREPARAZIONE
Affettare finemente la cipolla, condirla con sale, olio e limone e lasciarla
riposare. Tagliare il pesce spada a cubetti grossi, marinarli per 20 minuti
con un cucchiaio d’olio, mezzo peperoncino e uno spicchio d’aglio tritati, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone. Affettare a
julienne il cavolo cappuccio e condirlo con sale, pepe, olio e un pizzico
di cumino. Ridurre in cubetti il Provolone Valpadana D.O.P., infilzarli
su quattro spiedini, alternandoli ai pezzi di pesce spada. Cuocerli su una
griglia rovente (meglio se sul barbecue), nel frattempo scaldare il pane e
mescolare lo yogurt con il succo di mezzo limone, sale, olio e il restante peperoncino tritato. Assemblare i kebab, mettendo in ogni pita una
manciata di cavolo, qualche fetta di cipolla, la salsa di yogurt e, rimosso
lo spiedino, i pezzi di spada e Provolone Valpadana D.O.P.
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Movimento Turismo del Vino Lombardia

VALTELLINA
Questo suggestivo ambiente, che
occupa il versante sud delle Alpi
Retiche, caratterizzato da vigneti che
ricamano il paesaggio di terrazzi,
sostenuti da muri a secco eretti grazie
all’eroica volontà dei viticoltori
valtellinesi, offre le condizioni ideali
per la produzione del Valtellina, vino
eccelso prodotto da uve Nebbiolo.

1. CASA VINICOLA PIETRO NERA
www.neravini.com
info@neravini.com
Azienda Agricola Caven
Le Vin c‘est chic
Via Stelvio, 40/A
23030 CHIURO
Tel. 0342 482631

2. LA PERLA

www.vini-laperla.com
info@vini-laperla.com
Tresenda di Teglio (SO)
Tel. +39 346 287 88 94

3. CASA VINICOLA TRIACCA
TENUTA LA GATTA

www.triacca.com • www.triaccavini.eu
info@triacca.com
Casa Vinicola Triacca
Via Gatta, 33 • 23030 BIANZONE
Tel. 0342 720004 • 0342 701352

MONTEVECCHIA
RONCHI
VARESINI
Antiche zone di produzione
lombarde che grazie a
piccoli produttori stanno
tornando a produrre vini
di ottima qualità a sud del
lago di Como sulla collina
di Montevecchia e sulla
sponda lombarda del lago
Maggiore nella zona di
Angera.

4. AZIENDA AGRICOLA SANTA CROCE
di Angela Dottori s.s.a.
www.santa-croce.com
info@santa-croce.com
Via alle Valli, 39 • 23873 MISSAGLIA
Tel. 039 9240426

5. CASCINA PIANO

www.cascinapiano.it
info@cascinapiano.it
Cascina Piano
Via Valcastellana • 21021 ANGERA
Tel. 0331 930928
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VALCALEPIO
Questa fascia collinare, che si estende dal lago d’Iseo all’Adda, vanta una millenaria tradizione vitivinicola, testimoniata dalla presenza
di antichissime cantine cesellate nella roccia, castelli di grande valore
architettonico e vini che raggiungono oggi vette di eccellenza.

10. CANTINA SOCIALE
BERGAMASCA SOC. COP.

segreteria@cantinabergamasca.it
www.cantinabergamasca.it
CantinaBergamasca
Via Bergamo, 10
24060 S. PAOLO D‘ARGON
Tel. +39 035 951098

11. SOCIETÀ AGRICOLA
LOCATELLI-CAFFI

www.locatellicaffi.it
info@locatellicaffi.it
Locatelli Caffi
Via Aldo Moro, 6 • 24060 CHIUDUNO
Tel. 035 838308

12. AZIENDA VITIVITINICOLA
TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO

6. IL CIPRESSO

www.ilcipresso.info • a.cuni@ilcipresso.info
Il Cipresso
Via Cerri, 2 • Fraz. Tribulina
24020 SCANZOROSCIATE
Tel. 335 206131 • Tel. 035 4597005

7. LA TORDELA

www.latordela.it • info@latordela.it
Azienda Vitivinicola La Tordela
Via Torricella, 1
24060 TORRE DE’ ROVERI
Tel. 035 580172 • Mob. 328 4234281

8. AZIENDA AGRICOLA ANGELO PECIS
www.pecis.it • angelopecis@libero.it
Angelo Pecis
Via San Pietro delle Passere, 12
24060 SAN PAOLO D‘ARGON
Tel. 035 959104

9. AZIENDA VITIVINICOLA
MEDOLAGO ALBANI

www.medolagoalbani.it
info@medolagoalbani.it
Cantina Medolago Albani
Località Redona
24069 TRESCORE BALNEARIO
Tel. 035 942022
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www.castellodigrumello.it
info@castellodigrumello.it
Castello di Grumello
Via Fosse, 11
24064 GRUMELLO DEL MONTE
Tel. 035 4420817 • mob 348 3036243

13. AZIENDA VITIVINICOLA LA COLLINA
www.lacollinavitivinicola.it
info@lacollinavitivinicola.it
Azienda Vitivinicola La Collina
Via Mainoni D‘Intignano 16
24064 GRUMELLO DEL MONTE
Tel. 035 4420812

14.LE CORNE

www.lecorne.it • info@lecorne.it
Le Cornebio
Località Corne 4
24064 GRUMELLO DEL MONTE
Tel. 035 830215

15. AGRICOLA TALLARINI

www.tallarini.com • info@tallarini.com
Tallarini
Via il Fontanile, 12
24060 GANDOSSO
Tel. 035 833729 • 035 834003
Mob. 349 8500596
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FRANCIACORTA
In questa regione il legame tra il territorio ed il vino è ovunque
inscindibile e rafforza il valore delle due componenti: l’alta qualità
dell’offerta turistica è infatti avvalorata dalla bellezza dei luoghi e dalla
cura che i suoi abitanti consacrano alla produzione delle nobili
bollicine italiane.

20. BARONE PIZZINI

info@baronepizzini.it - www.baronepizzini.it
baronepizzini
Via San Carlo 14,
25050 - PROVAGLIO D‘ISEO
Tel: 030 9848311

21. ROMANTICA FRANCIACORTA

www.romanticafranciacorta.it
visite@romanticafranciacorta.it
Romantica Franciacorta
Via Vallosa, 29 • 25050 PASSIRANO
Tel. 0365 551013 • Mob. 331 7727486

22. LA MANEGA

www.lamanega.it
manega.franciacorta@gmail.com
La Manèga
Via Manica, 8/b • 25064 GUSSAGO
Tel. 030 2522627 • Mob. 338 3646759

23. DISTILLERIE PERONI MADDALENA

16. CONTADI CASTALDI

www.contadicastaldi.it
contadicastaldi@contadicastaldi.it
Contadi Castaldi Winery
Via Colzano, 32 • 25030 ADRO
Tel. 030 7450126

www.distillerieperonimaddalena.it
info@distillerieperoni.it
Distillerie Peroni Maddalena
Via De Gasperi, 39 • 25064 GUSSAGO
Tel. 030 2770640

17. TENUTA AMBROSINI

www.tenutambrosini.it
info@tenutambrosini.it
Tenuta Ambrosini Franciacorta
Via della Pace, 60
25046 CAZZAGO SAN MARTINO
Tel. 030 7254850

18. AZIENDA AGRICOLA
FRATELLI BERLUCCHI

www.fratelliberlucchi.it
info@fratelliberlucchi.it
Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Via Broletto, 2 • 25040 BORGONATO DI CORTEFRANCA
Tel. 030 984451

19. AZIENDA AGRICOLA BOSIO

www.bosiofranciacorta.it
info@bosiofranciacorta.it
Bosio Franciacorta
Via Mario Gatti, 4
25040 TIMOLINE DI CORTEFRANCA
Tel. 030 9826224
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MONTENETTO
Piccola zona di produzione a
sud di Brescia, nel Parco
Agricolo Regionale del colle
Monte Netto. Si producono
ottimi rossi e bianchi.

GARDA CLASSICO
VALTENESI

Territorio caratterizzato
da splendidi paesaggi,
suggestivi castelli,
ridenti geometrie
formate dalle colline
vitate, giochi di luce e
riflessi incantati che il
lago di Garda offre ai
visitatori, alla ricerca
del piacere dello spirito
e del palato

24. BARONE PIZZINI

visite@baronepizzini.it
www.baronepizzini.it
baronepizzini
Cascina Colombaroli 22
25020 CAPRIANO DEL COLLE
Tel: 030 9848311

25. AZ. AGR. LAZZARI

www.lazzarivini.it • info@lazzarivini.it
Lazzari - Capriano del Colle
Via Mella, 49 • 25020 CAPRIANO DEL COLLE
Tel. 030 9747387

26. CANTINA SAN MICHELE

www.vinisanmichele.it
info@vinisanmichele.it
San Michele Vini
Via Parrocchia, 57 • 25020 CAPRIANO DEL COLLE
Tel. 030 9444091

27. AZIENDA AGRICOLA
TENUTA LA VIGNA

29. AZIENDA AGRICOLA
LA GUARDA

www.laguarda.com
info@laguarda.com
Azienda Agricola La Guarda
Via Zanardelli, 49 • 25080 CASTREZZONE DI MUSCOLINE
Tel. 0365 372948

30. CANTINA MARSADRI

www.cantinamarsadri.it
info@cantinamarsadri.it
Cantina Marsadri
Via Nazionale 26
25080 RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA
Tel. 0365 651005

di Anna Botti

www.tenutalavigna.it • info@tenutalavigna.it
Tenuta La Vigna
Cascina La Vigna • 25020 CAPRIANO DEL COLLE
Tel. 030 9748061

28. SOC. AGRICOLA PRATUM
COLLER SRL
www.pratumcoller.it
info@.pratumcoller.it
Pratum Coller
Via Coler, 10 • 25020 FLERO
Tel. 030 349916
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LUGANA

36. AZIENDA AGRICOLA COBUE
www.cobue.it • info@cobue.it
Località Cobue di Sopra
25010 POZZOLENGO
Tel./Fax 030 9108319
Cell. 335 7680734

37. AZIENDA AGRICOLA CITARI

Questa verde fascia pedecollinare
offre un ambiente rilassante, caratterizzato
da un clima mite e ventilato, terreni morenici di antichissima origine, esposizione solare ottimale: sono queste ideali condizioni
di produzione che distinguono questi vini per l’eccellente qualità.

31. PERLA DEL GARDA

info@perladelgarda.it • www.perladelgarda.it
perladelgarda.official
Via Fenil Vecchio n. 9
25017 LONATO DEL GARDA
Tel. 030 910 3109

32. SELVA CAPUZZA

www.selvacapuzza.it • posta@selvacapuzza.it
Podere Selva Capuzza
Località Selva Capuzza
25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
Tel. 030 9910279

33. PATRIZIA CADORE VINI DAL 1800

info@vinicadore.com
www.vinicadore.com • www.cadorewinery.com
cantinacadore
Località Campagna Bianca, 1
25010 POZZOLENGO
Tel.: 030 9918138 • Cell.: 348 7937923

34. FELICIANA

www.feliciana.it • info@feliciana.it
agriturismofeliciana
Località Feliciana
25010 POZZOLENGO
Tel. 030 918228

35. MALAVASI AZIENDA VITIVINICOLA
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www.malavasivini.com • info@malavasivini.com
MalavasiVini
Località S. Giacomo Sotto, 1
25010 POZZOLENGO
Tel. 030 991 8759

www.citari.it • info@citari.it
Citari
Località Citari n. 2
San Martino della Battaglia
DESENZANO DEL GARDA
Tel. 030 9910310
Mob. Ufficio 347 4505917 • Mob. Cantina 348 5134315

38. AZIENDA AGRICOLA CÀ MAIOL

www.camaiol.it • showroom@camaiol.it
Cà Maiol Lugana
Via Castelli Storici
25015 DESENZANO DEL GARDA
Tel. 030 9910006

39. AZIENDA AGRICOLA
CÀ LOJERA

www.calojera.com • info@calojera.com
Ca’ Lojera
Loc. Rovizza di Sirmione
25019 SIRMIONE
Tel. 045 7551901

40. TENUTA ROVEGLIA

www.tenutaroveglia.it • info@tenutaroveglia.it
Tenuta Roveglia
Località Roveglia, 1
25010 POZZOLENGO
Tel. 030 918663

41. FATTORIA DEI COLLI STORICI - LUGANA CASTRINI
www.luganacastrini.com • info@fattoriecollistorici.it
luganacastrini
Via Santa Maria 19
25010 POZZOLENGO
Tel. 335216031

42. BORGO LA CACCIA

www.borgolacaccia.it
info@borgolacaccia.it
Tenuta Borgo La Caccia
Loc. Caccia, 1
25010 POZZOLENGO
Tel. 030 9916044
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GARDA COLLI
MANTOVANI
Le colline Moreniche dell’entroterra
gardesano meridionale creano
questa interessante zona di
produzione dell’alto Mantovano.

COLLINA DEL MILANESE
A pochi chilometri da Milano,
la collina di San Colombano,
unica nel suo genere, vanta
una storia viticola antichissima,
risalente al VI secolo.

43. AZIENDA AGRICOLA RICCHI

www.cantinaricchi.it • info@cantinaricchi.it
Cantina Ricchi Wines
strada Festoni, 13/D • 46040 MONZAMBANO
Tel. 0376 800238

44. CANTINA GOZZI

www.fattoriacolombara.com
info@fattoriacolombara.com
Cantina Gozzi
Via Ortaglia, 16
46040 OLFINO DI MONZAMBANO
Tel. 0376 800377 • Fax 0376 807497

47. PIETRASANTA

www.cantinepietrasanta.it
cantinapietrasanta@mtvlombardia.com
Pietrasanta Cantina e Barricaia
Via Sforza, 55 • 20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO
Mob. 346 7219996

45. AZIENDA AGRICOLA BERTAGNA

di Gianfranco Bertagna
www.cantinabertagna.it • info@cantinabertagna.it
Cantina Bertagna
Via Maonna della Porta, 14 • 46040 CAVRIANA
Tel./Fax 0376 82211

Movimento Turismo del Vino Lombardia

LAMBRUSCO
MANTOVANO
A sud di Mantova la zona del Lambrusco
Mantovano coltivato nella valle del Po‘.

46. CANTINA SOC. COOP. DI QUISTELLO
www.cantinasocialequistello.it
info@cantinasocialequistello.it
Cantina di Quistello
Via Roma, 46 • 46026 QUISTELLO
Tel. 0376 618118 • Fax: 0376 619772
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48. BANINO AZIENDA
AGR. ANTONIO PANIGADA

www.banino.it
vinobanino@hotmail.com
Via Vittoria 13
20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO
Tel. 0371 89103

49. AZIENDA AGRICOLA
NETTARE DEI SANTI
di Riccardi Gianenrico
www.nettaredeisanti.it
info@viniriccardi.com
Vini Nettare dei Santi

50. AZIENDA AGRICOLA PANIZZARI

panizzari.net
info@panizzari.com
vinipanizzari
Via Madonna dei Monti 43
20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO
Tel. 0371 897613
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www.viaggidivini.it

Movimento Turismo del Vino Lombardia

OLTREPO
PAVESE

L’antica tradizione vitivinicola di
questa zona avvalora la vocazione
unica di questo territorio, caratterizzato da dolci colline, attrattive
turistiche di pregio e grandi tradizioni gastronomiche, che trovano
il proprio complemento nell’ampia
produzione di ottimi vini.

51. CASTELLO DI LUZZANO

www.castelloluzzano.it • info@castelloluzzano.it
Castello di Luzzano
Località Luzzano • 27040 ROVESCALA
Tel. 0523 863277 • Fax 0523 865909

52. AZ. AGR. EREDI CERUTTI STOCCO

www.vinicerutti-stocco.it • davide@vinicerutti-stocco.it
Eredi Cerutti Stocco
Fraz. Casa Nuova, 4 • 27049 ZENEVREDO
Tel. 339 4323355 • 0385 49984
Fax 0385 651032

53. TENUTE TONALINI 1865
CANTINA STORICA DI MONTÙ BECCARIA

www.tenutetonalini1865.com
info@tenutetonalini1865.com
Tenute Tonalini 1865
via Marconi, 10 - 27040 MONTÙ BECCARIA
Tel. 0385 262252 • Fax 0385 262942

54. AZIENDA AGRICOLA
BOSCO LONGHINO

www.bosco-longhino.it • vinifaravelli@libero.it
Bosco Longhino
fraz. Molino Marconi
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA
Tel. 0385 278119 • Mob. 335 5309754 • Fax 0385 798049

55. LA VERSA PRODUTTORI DAL 1905

www.laversa.it • info@laversa.it
cantinelaversa
Via F. Crispi 15
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA - Tel. 0385 798411

40

56. VIGNE OLCRU SRL

www.vigneolcru.com • info@vigneolcru.com
Vigne Olcru
Via Buca 26/a - SANTA MARIA DELLA VERSA
Tel. 0385-799958 - Fax 0385-278718

57. TENUTA QUVESTRA

www.quvestra.it • info@quvestra.it
Tenuta Quvestra
Località Case Nuove 9
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA
Tel. 347 6014109

58. MILAGRO VERITAS

www.milagroveritas.com • info@milagroveritas.com
Milagro Veritas
27040 Pianaversa Fr. CANEVINO (PV)
+39 3381770617

59. AZIENDA AGRICOLA TORTI
“L’ELEGANZA DEL VINO”

www.tortiwinepinotnero.com
torti@tortiwinepinotnero.com
Torti Wine
Frazione Castelrotto, 6 - MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Tel. 0385 951000 • Fax 0385 951002

60. CONTE VISTARINO
TENUTA DI ROCCA DE GIORGI

www.contevistarino.it
info@ www.contevistarino.it • hospitality@contevistarino.it
contevistarino
Villa Fornace - 27040 ROCCA DE’GIORGI
Tel: 0385 241171
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61. AZIENDA AGRICOLA CÀ DEL SANTO

70. AZIENDA AGRICOLA MONTELIO

www.cadelsanto.it • info@cadelsanto.it
Cà del Santo
Località Campolungo, 4
27040 MONTALTO PAVESE
Tel./Fax 0383 870545

www.montelio.it • cantine@montelio.it
Azienda Agricola Montelio
Via Mazza, 1 • 27050 CODEVILLA
Tel. 0383 373090 • Fax 0383 373083

62. AZIENDA AGRICOLA
DELLABIANCA ANTONIO

www.larocchettadimondondone.com
info@larocchettadimondondone.com
La Rocchetta di Mondondone
Cascina Pasotti, 1 • 27050 CODEVILLA
Tel. 333 9864833

www.antoniodellabianca.it • info@antoniodellabianca.it
Antonio Dellabianca Azienda Agricola
Piazza Case Nuove, 20
27040 PIETRA DE GIORGI
Tel. 0385 85291 • 0385 284171
Mob. 338 5070564 • 339 2758449

71. LA ROCCHETTA DI MONDONDONE

73. MARCHESE ADORNO

63.ENOTECA REGIONALE

www.marcheseadorno-wines.it
info@marcheseadorno-wines.it
Marchese Adorno
Via Garlassolo, 30 • 27050 RETORBIDO
Tel. 0383 374404 • Fax 0383 374484

64. AZIENDA AGRICOLA F.LLI GUERCI

www.agricolacasagarello.it • info@agricolacasagarello.it
Azienda Agricola Casa Garello
Località Casa Garello n.30
27052 GODIASCO SALICE TERME
Tel. 0383 944034 Cell. +39 338 4225890

www.enotecaregionaledellalombardia.it • info@enotecaregionaledellalombardia.it
EnotecaRegionaleLombardia
Via Cassino Po, 2
27043 BRONI
Tel. 0385 833820
www.guercivini.it • info@guercivini.it
Guerci Vini
Frazione Crotesi, 20 • 27045 CASTEGGIO
Tel. 0383 82725 • Fax 0383 809409

74.AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA CASA GARELLO

65. AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO

www.travaglino.it • info@travaglino.it
Azienda Agricola Travaglino
Frazione Travaglino • 27040 CALVIGNANO
Tel. 0383 872222 • Fax 0383 871106

66. AZIENDA AGRICOLA
PADROGGI LUIGI & FIGLI

www.padroggilapiotta.it • info@padroggilapiotta.it
Vini La Piotta
Cascina Piotta, 2 • 27040 MONTALTO PAVESE
Tel./Fax 0383 870178

67. AZIENDA AGRICOLA GRAVANAGO

www.aziendaagricolagravanago.com • paologoggi1968@libero.it
Azienda Agrituristica Gravanago
Fr. Gravanago, 1
27040 FORTUNAGO
Tel. 0383 875219/875233 • Mob. 338 7116577

68. REBOLLINI

www.rebollini.it • info@rebollini.it
Rebollini
Località Sbercia,1
27040 BORGORATTO MORMOROLO
Tel. 0383 872295

69. TENUTA PERCIVALLE WINES

www.percivalle.com • info@percivalle.com
Percivalle Vini Biologici
Frazione Torchi, 15 • 27040 BORGO PRIOLO
Tel. 0383 871175 • Tel./Fax 0383 871293
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Nel vecchio mulino del Ghitello situato alle porte del parco delle Gole della Breggia, personale qualificato vi saprà
consigliare al meglio l’abbinamento corretto ai vini che
avrete scelto. Un luogo ideale per trascorrere una serata
in compagnia per scoprire i vini e il “terroir” del nostro
Cantone.
Degustazione sensoriale, degustazione emozionale, serate tematiche o semplicemente l’occasione per trascorrere una serata conviviale tra amici assaporando il gusto
dei vini prodotti dai vignaioli locali. Oppure un aperitivo
con abbinamenti di sapori enogastronomici locali, o unicamente il piacere di una serata in compagnia. Il vino non
si deve bere da soli, ma assieme alle persone care perché
è convivialità.

Casa del vino Ticino
Via Ghitello 3
6834 Morbio Inferiore

091 695 75 52
info@casadelvinoticino.ch
www.casadelvinoticino.ch

LIGURIA
Turismo

Movimento

del Vino

Liguria

CANTINA LUNAE BOSONI

www.calunae.it
info@calunae.it
Ca’ Lunae
Via Palvotrisia, 2
19030 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
Tel. 0187 693483
Fax 0187694903
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Il Bon Ton che piace agli enonauti
Ci siamo ! Stiamo varcando la soglia della cantina.
Sicuramente sappiamo come comportarci
ma magari qualche consiglio in più ci può venire utile per rendere la
nostra visita ancora più piacevole.
1 La cantina è un luogo di lavoro, dove tuttavia possiamo accedere, ma va
rispettato anche perchè potrebbe nascondere qualche pericolo. Evitiamo
allora di correre, di toccare qua è la, soprattutto gli strumenti di lavoro e di
disturbare il vino che riposa nelle botti o nelle barrique picchiettandoci su
e, soprattutto, non tentare di aprirle.
2 Se visitiamo la cantina con i nostri bambini, sorvegliamoli, non vorremmo
che la loro innocente curiosità potesse creare pericoli e che potessero
farsi male.
3 Se desideriamo portare il nostro cagnolino, verifichiamo che sia gradito,
non ci dovrebbero essere problemi ma non si sa mai.
4 In cantina, che è la casa del vino, c’è la temperatura ideale. Per noi potrebbe essere un po’ freddino, portiamo allora con noi un maglioncino e,
per quanto riguarda le calzature, meglio indossare quelle che non fanno
scivolare.
5 Seguiamo il flusso della visita ed i suggerimenti del nostro accompagnatore
e non disturbiamo durante le sue spiegazioni, eventualmente parliamo a
bassa voce.
6 Gradite sono le domande a chi ci guida ed al vignaiolo, possiamo farne
quante ne vogliamo, a loro faranno sicuramente piacere.
7 Avviciniamoci ai banchi assaggio con tranquillità, se c’è tanta gente, basta
avere un po’ di pazienza e saremo serviti sia del vino che di eventuali prodotti gastronomici in accompagnamento.
8 Avremo la possibilità di assaggiare tanti vini, ma non dimentichiamo che il
vino fa bene se consumato con moderazione sia per non diventare ridicoli
ma, soprattutto, se ci mettiamo alla guida, per non diventare pericolosi per
l’incolumità nostra e altrui. Ricordiamo poi che in cantina il vino ed eventuali distillati si degustano, sorseggiandoli. Se abbiamo sete chiediamo un
bel bicchiere d’acqua.
9 Al termine della visita lasciamo i nostri riferimenti al vignaiolo che ci ha
accolto, sarà felice di informarci su altre iniziative che intende organizzare.
10 Il sunto di questi consigli è presto detto : in cantina siamo ospiti, comportiamoci con l’educazione ed il rispetto che sicuramente non ci mancano.
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