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EXPERIENCE DAY PER DOUJA D’OR – SETTEMBRE 2020 

Tutte le proposte sono di proprietà del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato – Sistema Monferrato. 
 
 
GOLOSARIA, TALL TALK e BRUNCH AGRICOLO – 13 SETTEMBRE 2020 
Due appuntamenti nell’astigiano tra carte da gioco letterarie e carte di vini locali con brunch agricolo di 
prodotti tipici. Lo scrittore Massimo Tallone (il Jack) e la cartomante per caso Liana Pastorin "leggeranno la 
vita" a chi si presterà al gioco, comparando le vicende d’amore e di felicità a quelle di personaggi di 
romanzi famosi. 
13 settembre Casa dell'Artista, Portacomaro prima assoluta in occasione di Golosaria 
carta da gioco: Jack di Cuori (amore) 
carta del vino: Grignolino d'Asti. 
Brunch Agricolo presso la Locanda dell’Antico Ricetto di Portacomaro 
Inaugurazione mostra del maestro Tamburelli presso la Casa dell’Artista 
€ 50 per due persone acquistando il voucher “servizi” della Regione Piemonte – Sistema Monferrato, 
info@sistemamonferrato.it 
27 settembre Tenuta "Il Capitolo", Quarto d'Asti 
carta da gioco: Jack di Fiori (felicità) 
carta del vino: Ruchè di Castagnole Monferrato 
Brunch agricolo presso la Tenuta il Capito di Asti, fraz. Quarto d’Asti 
Visita guidata della Tenuta…con il segreto di San Secondo 
€ 50 per due persone acquistando il voucher “servizi” della Regione Piemonte – Sistema Monferrato, 
info@sistemamonferrato.it -  
 
 
VENDEMMIA 27 SETTEMBRE 2020 
L’esperienza si svolgerà in vigna e in due splendide cantine per celebrare la vendemmia, il rito della 
pigiatura e di tutte le fasi che caratterizzano il lavoro del contadino in vendemmia. 
DURATA: 9,30-15,30 
L’esperienza comprende: 
- Visita delle cantine 
- attività di Vendemmia 
- Pranzo accompagnato dai vini di produzione 
PREZZO A PERSONA € 80.00 
 
 
CORSO DI CUCINA 
Arrivo presso un Bio Agriturismo che offre armonia, buona cucina e attività outdoor a stretto contatto con 
la natura in un’atmosfera familiare e confortevole.  
L’esperienza comprende: 
-corso di cucina  
-pranzo con i piatti preparati durante il corso  
MINIMO 4 PERSONE: € 90.00 A PERSONA 

 
 

CORSO ENOCERAMICA – 13 settembre 2020 
Insegnante Anna Aletto di Nani Ceramiche 
Il corso è dedicato sia agli adulti che ai bambini e quindi è l'ideale per le famiglie che vogliono vivere 
insieme un'esperienza creativa indimenticabile.  
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Si imparerà a creare oggetti che ogni partecipante potrà personalizzare e colorare a piacimento utilizzando 
elementi naturali della vite, come foglie o acini. 
NUMERO MASSIMO: 15 partecipnati. 
L’esperienza comprende: 
- Laboratorio di ceramica 
- Visita Infernot – Patrimonio Unesco di Langhe-Roero e Monferrato 
- Degustazione accompagnata dai vini di produzione/merenda per i bambini 
PREZZO ADULTI: € 50.00 (€ 40.00 per ogni bambino) 

 
 

CORSO ERBE AROMATICHE 
Giornata all’insegna delle erbe per toccare con mano tutti i benefici che ne derivano dal loro utilizzo. 
Arrivo presso un Bio Agriturismo che offre armonia, buona cucina e attività outdoor a stretto contatto 
con la natura in un’atmosfera familiare e confortevole.  
L’esperienza  comprende: 
- passeggiata per conoscere le erbe aromatiche 
- pranzo in agriturismo 
PREZZO A PERSONA € 50.00 (MINIMO 2 PERSONE) 
 
 
ESCURSIONE BIO IN E BIKE 
Arrivo presso un Agriturismo a Cessole che offre armonia, buona cucina e attività outdoor a stretto 
contatto con la natura in un’atmosfera familiare e confortevole.  
L’agriturismo infatti costituisce un ottimo punto di partenza per esplorare i paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, decretati Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2014. 
Il pacchetto comprende: 
-Visita della cantina 
-Basket Lunch 
-degustazione vini in cantina 
-noleggio e bike 
PREZZO A PERSONA: € 105.00 
 
 
ESPERIENZA QUAD 
Un modo insolito per scoprire il Monferrato!  
Gli ospiti verranno accolti dalla guida che prima di partire farà loro un briefing per prepararli a questa 
avventura tra le dolci colline e le vigne del Monferrato. 
L’escursione di tre ore può anche includere una sosta in una cantina panoramica per una breve visita e 
degustazione nel relax di un'incantevole vista sulle viti secolari di Barbera d’Asti  
L’escursione termina con il rientro al punto di partenza e il ricordo del Monferrato nel cuore. 
 
 
RICERCA DEL TARTUFO IN NOTTURNA 
Un’ esperienza  in compagnia del Trifulau e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le 
tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti 
circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una Merenda 
Sinoira secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante 
la quale si ascolteranno i racconti della tenuta che risale al 960. Ad ogni partecipante verrà consegnato l” 
Attestato di Ricercatore di Tartufo” 
L’esperienza comprende: 
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- Ricerca del tartufo 
- Torce da testa 
- Merenda sinoira: Frittate con verdure ed erbette, Formaggi stagionati, Formaggi freschi, Carne cruda, 

Salame cotto&crudo, Peperoni alla griglia, Crostini vari,  Soma D’Aij, Affettati misti, Diversi tipi di pane, 
Confertture e accompagnamenti vari per formaggi  
Il tutto sarà accompagnato da tartufo bianco e vini locali come Ruchè e Grignolino rigorosamente del 
territorio 

- Attestato di Ricercatore di tartufo 
DURATA ATTIVITA’: 19.00-22.30 
VEN-SAB-DOM DI OTTOBRE 
PREZZO PER PERSONA€ 95.00 (MINIMO 4 PERSONE) 
 
 
 
 


