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PRANZO “DI VINO” PROPOSTA 2 COSTA
MONTEFEDELE
(minimo 20 partecipanti)
L’azienda è suddivisa in quattro corpi ognuno con una
precisa vocazione. La cantina con le sue strutture è
organizzata per poter svolgere una pigiadiraspatura
delicata così da estrarre solamente le parti nobili delle
uve ed una vinificazione a temperatura controllata per
mantenere la freschezza e l’intensità del vino.
La vinificazione continua in vasche d’acciaio
termocondizionate per poter controllare sia l’inizio della fermentazione sia la
temperatura o a seconda dei vini in tini di legno di rovere. Ultimamente si sta anche
condizionando la temperatura delle uve prima della vinificazione per svolgere la
criomacerazione così da migliorare il profumo e il colore del prodotto. Dopo la
vinificazione solamente una piccola parte della produzione viene posta in botti da 13
ql. o in piccole botticelle da 220 lt. Per subire un processo d’invecchiamento che si
protrae per circa 12- 18 mesi. Nelle botti grandi viene invecchiato il Buttafuoco che si
ricava dalla vinificazione di uve Croatina, Barbera, Vespolina ed Uva Rara. Da un
lungo processo d’invecchiamento questo vino acquista importanza e complessità per
diventare un vino “austero”. Nelle botti piccole, invece, si affina sia la Croatina che il
Pinot Nero che riescono, con questo tipo d’invecchiamento a mantenere i loro
profumi di freschezza uniti allo sviluppo di quelli secondari come pepe, mandorla,
viola. Si possono gustare i vini nei migliori dei modi con l’accompagnamento di cibi
semplici ma con una ricerca accurata delle materie prime.

La nostra proposta:
Programma 1 –adatto a tutti …buoni camminatori
Ore 10.30 arrivo in cantina
Ore 11.00 camminata tra i vigneti (circa 4/5 Km)
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Ore 13.00 rientro in cantina da Montù Beccaria con il trattore e il carro (i più sportivi
possono rientrare a piedi!)
Ore 13.30 pranzo presso l’agriturismo
Ore 15.00 visita della cantina; presenza durante la visita di una sommelier: “Da
sempre appassionata di enogastronomia ho deciso di saperne sempre di più
conseguendo il diploma di sommelier. Con le visite nelle cantine selezionate, spero di
avvicinare i visitatori al mondo del vino, in modo che possano imparare a conoscere
ed apprezzare i vini del nostro paese, di cui l’Italia rappresenta l’eccellenza
indiscussa”.
Ore 16.00 rientro
Programma 2 – adatto a famiglie con bambini
Ore 10.30 arrivo in cantina
Ore 11.00 con il trattore in vigna e poi, organizzati in squadre, alla caccia del tesoro.
L’obiettivo è conoscere gli elementi caratteristici dell’ambiente collinare attraverso
un gioco di movimento. Attraverso quiz e indovinelli le squadre dovranno dimostrare
le loro conoscenze e la loro inventiva per arrivare primi alla scoperta del tesoro.
Ore 13.00 rientro in cantina
Ore 13.30 pranzo presso l’agriturismo
Ore 15.00 visita della cantina; presenza durante la
visita di una sommelier: “Da sempre appassionata di
enogastronomia ho deciso di saperne sempre di più
conseguendo il diploma di sommelier. Con le visite
nelle cantine selezionate, spero di avvicinare i visitatori
al mondo del vino, in modo che possano imparare a
conoscere ed apprezzare i vini del nostro paese, di cui
l’Italia rappresenta l’eccellenza indiscussa”.
Ore 16.00 rientro
Programma 3 – adatto over 55 anni (sedentari)
Ore 10.30 arrivo in cantina
Ore 11.00 giochi a squadre per testare le conoscenze del mondo della vite e del vino,
con degustazione alla cieca
Ore 13.30 pranzo presso l’agriturismo
Ore 15.00 visita della cantina; presenza durante la visita di una sommelier: “Da
sempre appassionata di enogastronomia ho deciso di saperne sempre di più
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conseguendo il diploma di sommelier. Con le visite nelle cantine selezionate, spero di
avvicinare i visitatori al mondo del vino, in modo che possano imparare a conoscere
ed apprezzare i vini del nostro paese, di cui l’Italia rappresenta l’eccellenza
indiscussa”.
Ore 16.00 rientro

€ 46,00 IVA incl. a persona adulti e bambini dai 10 anni
€ 20,00 IVA incl. a persona bambini sotto i 10 anni

Il trasporto risulta a carico dei partecipanti. È possibile richiedere un preventivo
comprensivo di pullman.

Pranzo all’agriturismo:
antipasti con salumi e verdure, risotto e dolce.
In degustazione vini della cantina
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