"i roeri"

Nella terre Patrimonio dell'UNESCO

il Roero

I Roeri, le Langhe e il Monferrato fanno parte del patrimonio mondiale UNESCO, un
riconoscimento di prestigio che fa onore a questi luoghi da sempre sinonimo di
tradizione, cultura, qualità ed eccellenze nei prodotti della terra. Il riconoscimento del
Roero esalta il valore di queste terre, le sue colline nascondono veri tesori di storia e di
cultura, quello che vi proponiamo è un viaggio dalle radici mediovali, alla cultura del cibo
e alla degustazione di grandi vini per troppo tempo nascosti al gran pubblico.

ore 9,30-10 arrivo a Cisterna D'Asti (AT) www.museoartiemestieri.it
•

•

•

Visita guidata al
Castello di Cisterna
sede del museo
etnografico "arti e
mestieri di un tempo"
Il castello è un edificio
ricco di storia che
affonda le sue radici
nel medioevo, il museo
articolato su due piani
del castello fa rivivere
l'ambiente e l'atmosfera
di un tempo.
Il costo della visita
guidata è di 3,50 € a
persona.

•

Partenza da Cisterna ed attraverso un suggestivo itinerario tra le colline del Roero
e le sue Rocche arrivo a Monteu Roero (CN)

•

Arrivo a Monteu Roero all'Agriturismo Cascina Vrona
www.cascinavrona.eu

•

L'agriturismo è in fraz. S Anna su una tipica collina del Roero dalla quale si gode
un panorama mirabile, l'azienda a conduzione familiare è conosciuta per la sua
cucina piemontese di ottima qualità .

•

Possibilità per chi lo desidera fare
acquisti dei prodotti aziendali.

•

Menù: tre antipasti, un primo, un
secondo con contorni, acqua, vino
dell'azienda, dolci e caffè.
Costo 25 €

•

•

Dopo pranzo partenza per la vicina azienda agricola Negro Angelo & figli
produttrice dei grandi vini del Roero.

•

Azienda agricola Negro & figli

Monteu Roero (CN)
www.negroangelo.it

•

•

Qui tra Monteu Roero e Canale, dove le colline si inalzano più maestose verso il
sole, si trovano le vigne e le cantine dell'Azienda Agricola Negro Angelo e Figli:
quasi cinquanta ettari coltivati a vite, che privilegiano le varietà tradizionali della
zona: Arneis, Favorita, Barbera, Nebbiolo, Bonarda e Brachetto.
A Cascina Riveri, nella frazione S.Anna c'è il cuore dell'azienda: le cantine, dove i
vini nascono, maturano e si affinano, gli spazi per l'accoglienza di chi arriva per
conoscere i prodotti e le persone che li creano, ed è in queso luogo pieno di storia
famigliare che visiteremo l'azienda e le prestigiose cantine.
•

•

Qui sarà possibile fare
acquisti dei più
prestigiosi vini
dell'azienda.

Ore 16,30 ripartenza per la località di provenienza
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