Aziende partecipanti

Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con la Condotta del Monferrato
Casalese e Moncalvo, organizza la tredicesima
edizione di "di grignolino... in grignolino", itinerario
enogastronomico del grande rosso monferrino.
Le migliori cantine offriranno, degustando il
Grignolino (con Barbera, Freisa e Malvasia),
prodotti e piatti tipici del territorio. Le vecchie
cascine, i castelli e i bellissimi vigneti faranno da
meravigliosa cornice e questa giornata in libertà.

Programma
Domenica 28 maggio 2017
Casale Monferrato, ore 10-12
Parcheggiare in Piazza Castello dove, all'interno del
Castello di Casale recentemente restaurato, è stato
approntato il punto di accredito ed eventuale iscrizione
• Iscrizioni (solo per eventuali posti disponibili non prenotati)
• Ritiro materiali, cartine e pass dei partecipanti
• Colazione con caffè e krumiri e collaudo dei
bicchieri con Timorasso, il bianco dei colli
Tortonesi, per ricordarvi la manifestazione dell'8
giugno a Tortona

Accor nero • Alemat • Angelini • Botto
• Bricco Mondalino • Buzio • Canato
• Cantine Valpane • Crealto • Casalone • Castello
di Gabiano • Castello di Uviglie • Dealessi • La
Casaccia • La Fiammenga • La Scamuzza •
La Tenaglia • Mongetto • Montariolo • Olivetta
• Saccoletto • Santa Caterina • Sulin • Vicara

Specialità in degustazione
Agnolotti • insalata di fagianella • risotti al grignolino
• acciughe fritte • peperoni in bagna caôda •
declinazione al bagnetto verde • formaggi capra
• acciughe e bagnetto • torte salate • trippa
• lasagni cujinaie • pasta e fagioli • formaggi
e salumi monferrini • tagliatelle • lasagne al
pesto • fragole al malvasia • friciulin dolci.

Sabato 27 maggio anteprima
Gran Galà del Grignolino
Solonghello Monferrato
Locanda dell’arte Via Asilo Manacorda,1
dalle 19 Musica, Degustazioni, Cena.
PRENOTAZIONE GRADITA 335 8392110

Per dormire e soggiornare
in zona

Per poter vivere DI GRIGNOLINO IN GRIGNOLINO,
dormendo in zona, sia prima che eventualmente dopo l'evento, potete rivolgervi ad IGOtravel

Per conoscere e apprezzare l'enogastronomia
locale vi segnaliamo alcuni indirizzi della guida
Osterie d'Italia 2015 di Slow Food Editore
Grazzano Badoglio
il bagatto

Piazza Cotti 17 - tel. 0141 925110
Casale Monferrato
osteria amarotto

Via Cavour 53/A - tel. 0141 781281
Lu Monferrato
la commedia della pentola

Fraz. Borghina - tel. 0131 741706
Moncalvo
la bella rosin

Piazza Vittorio Emanuele II 3 - tel. 0141 916098
Morano sul Po - Due Sture
tre merli

Via Dante 18 - tel. 0142 85275
Serralunga di Crea
ristorante di crea

Piazza Santuario 4 - tel. 0142 940108
Villadeati
da maria

Via Roma, 131 Fraz. Zanco - tel. 0141 902035

Sulle colline del Monferrato
tra Casale e Vignale, ore 10-19
• Itinerario turistico ed enogastronomico tra le colline e
le cantine del Monferrato; in ogni azienda degustazioni
di vino e assaggi di specialità alimentari del territorio
(con auto propria).

Osterie d'Italia nel Monferrato

telefonando al seguente numero 0161 1681122
info@igotravelnetwork.com
www. igotravelnetwork.com

Coupon di iscrizione

Con il contributo di:

Nome ............................................................................................
Cognome ......................................................................................
Città ..............................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................
Provincia ...................................

CAP...............................................

Tel. ...............................................................................................
E-mail ............................................................................................
Data di nascita ................ / ................ / ................
Professione .............................................................................................

«Iscrivo a “di grignolino... in grignolino”
domenica 28 maggio 2017»
N....................soci Slow Food		

€ 20,00 € ..................

N. ..................nuovi soci Slow Food

€ 30,00 € ..................

							

TOTALE e

(la tessera Slow Food è valida per 12 mesi)

..................

IN OMAGGIO AD OGNI PARTECIPANTE
BICCHIERE E PORTABICCHIERE
Autocarrozzeria Moderna di Ippolito G.
Via Giovanni e Luigi Cerutti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Telefono: 0142 454530
www.autocarrozzeriamoderna.info
info@autocarrozzeriamoderna.info

Modalità di pagamento
• Bonifico bancario intestato a Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta
Banca Prossima Milano:
IBAN: IT59Y0335901600100000113449 (allego ricevuta)

• Carta di credito:

o Visa

o MasterCard

o CartaSi

Numero: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Scadenza |__|__/__|__|
Firma..............................................................................
La prenotazione è valida solo dopo l'effettuazione del pagamento anticipato.

La manifestazione intende promuovere l'associazione
Slow Food e i suoi legami col territorio.
È aperta ai soci Slow Food e ai nuovi soci (la quota di
30e comprende tessera Slow Food e partecipazione a
una singola manifestazione).
I nuovi soci devono compilare la scheda allegata.

• E-Commerce Banca Sella (info sul sito www.cantineanordovest.com)

Spedire a:
• E-mail: info@cantineanordovest.com

I dati indicati verranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di tipo associativo ai sensi della legge 196/200

Data

| | / | / | |		

Firma

!

In collaborazione con:

Per Informazioni:
info@cantineanordovest.com • Tel. 335 6365593 - 335 8392110
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo

SABATO 27 MAGGIO ANTEPRIMA
GRAN GALÀ DEL GRIGNOLINO
Solonghello Monferrato
dalle 19 Locanda dell’arte
Musica, Degustazioni, Cena.

