
Cartella Stampa  #girodelnizza 2017 

La manifestazione è organizzata dalla Condotta Slow Food Colline Astigiane “Tullio 
Mussa” in collaborazione con la Associazione dei produttori del Nizza e ricade in un 
ciclo più ampio di manifestazioni denominate Cantine a Nord Ovest sotto l’egida di 
Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

    

Condotta delle Colline Astigiane 
“Tullio Mussa”! !

!



Alcune notizie utili 

Cosa è il “Nizza”?  
E’ una vino prodotta in una zona ristretta che comprende 18 comuni intorno a Nizza 
Monferrato e che racconta il territorio con una  propria personalità.  Dal 2014 è una  DOCG. 

     

Cosa  mettete Voi? 
La predisposizione a trascorrere una bella giornata, le papille gustative, il mezzo per raggiungere 
le varie cantine, i punti della patente. 

Cosa  mettiamo Noi? 
La nostra passione,  i nostri vini,  e la nostra ospitalità il tutto unitamente alla speranza di farvi 
trascorrere una giornata….e non solo da ricordare in modo da tornare a trovarci l’anno 
successivo 



Chi siete Voi? 
I partecipanti, speriamo in molti come le edizioni precedenti.  

  

Chi siamo Noi? 
Gli organizzatori e cioè Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, L’Associazione Produttori del 
Nizza”, l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato e la Condotta Slow Food Colline Nicesi 
“Tullio Mussa” 

Cosa è il Giro del Nizza 



E’ una domenica da ricordare tra le colline e i vigneti, a casa dei Produttori del Nizza, per 
assaggiare in loro compagnia grandi vini e delizie della buona tavola del territorio. 

E’ un itinerario ENO-gastronomico e turistico nelle colline del “Nizza”, visitando molte delle 
migliori cantine produttrici di questa splendida DOCG chiamata appunto “Nizza”, durante il 
quale, oltre a deliziarsi per l’aspetto enogastronomico, sarà possibile visitare le vigne dove viene 
coltivato e le cantine dove viene prodotto e affinato questo splendido vino.  
I Produttori vi faranno degustare i loro vini con in testa il “Nizza” e vi offriranno un assaggio 
tipico a sorpresa. 

E’ un itinerario che si svolge con mezzi propri, auto o moto o bici (tempo e fisico 
permettendo), in piena autonomia. 

                                  

 

Giro del Nizza e come si può partecipare 



Per partecipare al Giro del Nizza  Ci sono due modi: 

- Ci si può pre iscrivere, fino a due giorni prima della manifestazione, utilizzando il coupon 
scaricabile dal sito di Cantine a Nord Ovest a partire dai primi di Marzo 2017 effettuando il 
pagamento con bonifico bancario o con GESTPAY (soluzione consigliata per evitare la 
trascrizione dei dati) e poi il giorno della manifestazione passare dalla partenza per ritirare il 
materiale (cartina, Pass, Bicchiere e spilletta). 

- Ci si può direttamente iscrivere alla partenza che ricordiamo è presso L’enoteca Regionale di 
Nizza Monferrato, in via Crova, 2 Nizza Monferrato fino al limite massimo dei posti. 

 

Giro del Nizza e come si svolge 



Il ritrovo avviene dalle 09,30 alle 12,45 all’interno dell’ Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, 
presso i giardini di Palazzo Crova e i partecipanti una volta espletate le pratiche di iscrizione 
ricevono il pass il bicchiere e la cartina. Dopo aver effettuato il collaudo dei bicchieri, con il 
vino della manifestazione successiva,  e per chi vuole fotografato le proprie emozioni, si parte 
ognuno con i propri mezzi secondo un libero itinerario, lasciandosi guidare dall’istinto, 
utilizzando la cartina con indicata l’ubicazione dei produttori aderenti, fornita alla partenza. 

Le 27 cantine dei produttori aderenti sono in un raggio di circa 15 Km dal punto di partenza 

 

Oltre a ricevere pass, bicchiere e cartina, novità degli ultimi anni, ad ogni partecipante verrà 
consegnata la spilletta della manifestazione che ogni anno cambia 

     
                    2015                                                 2016 

Giro del Nizza quanto costa 



Il costo di adesione alla manifestazione è di: 

- 20,00 euro per i soci Slow Food; 

- 30,00 euro per i non soci; la quota comprende, in questo caso, anche la tessera di socio 

Slow food valida per 12 mesi 

 

Novità #girodelnizza 2017 



La data come già si sa è il  23 Aprile ma il Giro del Nizza sarà prolungato per i partecipanti che 
desiderano ritornare nelle cantine con calma nei giorni del ponte, cioè il 24 e il 25.  

I partecipanti iscritti per il 23 aprile 2017, giorno ufficiale della manifestazione avranno 
l’opportunità di ritornare con calma sia nelle cantine visitate sia in quelle che non sono riusciti a 
visitare il 23, determinando quindi di fatto un prolungamento della manifestazione. 
I produttori aderenti sono 27 e l’elenco è reperibile presso la pagina face book Giro del Nizza 
Ovviamente l’adesione da parte dei produttori al prolungamento è libera e per i giorni che 
riterranno opportuni. Al momento almeno 20 hanno già dato l’adesione a restare aperti anche 
nei giorni 24 e 25. 

I produttori che aderiranno al prolungamento saranno segnalati in maniera opportuna sul pass 
e sulla cartina.  

L'adesione dei produttori implica il permettere di visitare le cantine e magari dare ancora un 
assaggio di Nizza senza però l'impegno di fornire nei giorni 24 e 25 aprile, un piatto in 
accompagnamento come invece previsto per il giorno ufficiale della manifestazione e cioè il 23  
Aprile. 

L’idea dei tre giorni (gli altri anni la manifestazione durava solo un giorno), tesa a coinvolgere 
oltre ai produttori il territorio, è stata ipotizzata per diversi motivi: 

La valigia  sul portapacchi perché 
quest’anno il Giro del Nizza si articola 
per chi vuole su tre giorni  

Verranno predisposti, con l’ausilio della 
Agenzia I GO TRAVEL di Tronzano 
Vercellese, tel. 01611681122 a cui chi 
fosse interessato, può rivolgersi 
direttamente  pacchetti di soggiorno in 
zona a un prezzo favorevole compreso 
il biglietto di partecipazione.  
(info@igotravelnetwork.com)



- cercare, vista la occasione del ponte, di permettere un maggior flusso verso le cantine dei 
produttori aderenti  

- cercare, vista la occasione del ponte, e quindi di un maggior tempo a disposizione, di 
effettuare una visita SLOW recandosi (tempo atmosferico permettendo) magari anche nelle 
vigne che  saranno in piena ripartenza e quindi molto belle da vedere. 

-  trattenere i partecipanti al Giro del Nizza sul territorio durante il ponte.  

I produttori aderenti inoltre, che decideranno nei giorni del prolungamento, di organizzare nelle 
loro cantine iniziative particolari lo segnaleranno sui propri siti o nelle loro pagine Facebook 
includendoli nell’ambito della manifestazione Giro del Nizza.  
In ultimo  le cantine che lo ritengono opportuno ospiteranno nel proprio ambito, un prodotto 
e il relativo produttore. La scelta del prodotto/produttore è lasciata alla discrezionalità delle 
singole cantine.  

Altra novità, tutta da scoprire, è la presenza alla partenza che avviene sempre presso la Enoteca 
Regionale di Nizza Monferrato, della SPB  Sensitive Portrait Box di ANDO che  completerà, se 
vorrai, la tua esperienza emozionale, correlata al Giro del Nizza e avere un ricordo fotografico 
unico.  
SPB è una grande scatola nera in cui chi entra si isola dal mondo esterno per liberare le proprie 
sensazioni provate con un sorso di vino e ascoltando le note di una canzone. 
Al costo di 5 euro verrai fotografato prima e durante le sensazioni determinate dal sorso di vino 
e dalle note della canzone 

Ultima novità in ordine di tempo la possibilità di effettuare il Giro del Nizza anche con le e-
bike.Per maggiori informazioni +39.0141727546 oppure +39.3201843024 

Per ogni eventuale informazione/aggiornamento in tempo reale 
Pagina facebook  Giro del Nizza 
Pagina facebook  Cantine a nord ovest 

Siti internet 
http://cantineanordovest.com/ 
http://slowfoodpiemonte.com/cantineanordovest-2017 
http://igotravelnetwork.com/ 

http://cantineanordovest.com/
http://slowfoodpiemonte.com/cantineanordovest-2017

