
INCONTRI ENOLOGICI
CHIESA DI SAN GREGORIO

SABATO 23 OTTOBRE

Ore 15.30   Wine Tasting Experience - "I cru del barolo"  a cura del Sommelier Mario Bevione   
    Strada del Barolo. Viaggio virtuale attraverso le menzioni geografiche del Barolo. 

   Chiesa di San Gregorio – prezzo 25 euro a persona

Ore 17.30   Wine Tasting Experience - "Il gusto del territorio" a cura del Sommelier Mario  
    Bevione Strada del Barolo. Percorso introduttivo tra le produzioni più caratteristiche del  
    Piemonte.

   Chiesa di San Gregorio – prezzo 25 euro a persona

Barolo sì, ma per i grandi vini del Piemonte ci saranno anche Barbera, Arneis e Dolcetto e presenzieranno alla 
manifestazione i vini dei Giovani Vignaioli Canavesani.

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 11.30   Master Class Baroli del Versante occidentale a cura di Fabrizio Stecca. Percorso alla  
    scoperta dei vini che nascono nei vigneti che guardano il Monviso, l’altra faccia della luna.

Cherasco è uno degli 11 comuni dove si può produrre uno dei più reputati vini al mondo: il Barolo Docg. Il vigneto si trova 
al Mantoetto che da il nome all’unica menzione geografica aggiuntiva “MGA”  O Cru del comune di Cherasco. Cherasco 
ha un solo proprietario e produttore di vino per questo motivo è nato il progetto di valorizzazione del Versante Occidentale 
della zona del Barolo: 5 comuni e almeno 15 MGA ne fanno parte. Un versante geologicamente vario che offre vini dalle 
sfumature altrettanto differenti: l’interpretazione del produttore differenzia ulteriormente ogni singolo vino. Durante la 
degustazione verificheremo queste peculiarità attraverso l’assaggio di 5 vini. 

Chiesa di San Gregorio – prezzo 25 euro a persona

Ore 15.30   Master Class a cura di Francesco Marone Banca del Vino - “Col d’Orcia: l’identità del    
  Brunello di Montalcino”, uno dei punti di riferimento mondiali per la denominazione il cinese. 

Si assaggerà: Rosso di Montalcino Biologico '19, Brunello di Montalcino Biologico '16, Brunello di Montalcino Nastagio 
'13, Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento '13, Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento '04. 

Chiesa di San Gregorio – prezzo 25 euro a persona, 20 euro per soci Banca del Vino e FISAR



INCONTRI - CLUB AMICI DEL TOSCANO
PORTICI MANTICA

SABATO 23 OTTOBRE

Ore 18.30    Incontro con  Roberto Voerzio dedicato al Barolo a cura di Club Amici del Toscano 

Due chiacchiere fumose con Roberto Voerzio accompagnate dal suo affascinante Barolo. Del celebre barolista si dice 
semplicemente: "L’impatto che il lavoro di Roberto Voerzio ha avuto sul territorio in questi tre decenni ha fatto sì che oggi 
i suoi Baroli siano universalmente riconosciuti come alcuni dei più grandi esistenti”. Bottiglie di culto in grado di 
rappresentarlo e che non dovrebbero mancare dalla cantina di ogni vero appassionato. 

Portici Mantica - Prezzo 20 euro a persona

Ore 21.30     Degustazione  “Toscano E Rum Don Papa” a cura di Club Amici del Toscano in  
     collaborazione con Pasticceria Barbero 

 ….metti una sera Toscano E Rum Don Papa...e le prelibatezze della storica Pasticceria Barbero. Ovvero, un incontro 
piacevole e mai banale!!!

Portici Mantica - Prezzo 10 euro a persona

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 14.00     Degustazione Caffè Revello e  “vulcanetto tascabile” a cura di Club Amici del Toscano 

Caffè Revello e  “vulcanetto tascabile”.  Il caffè è un tocco magico per i tuoi momenti di pausa, un piacevole lusso da gustare 
in compagnia, una sfiziosa tregua da una giornata impegnativa. 
Quale miglior compagno se non il “vulcanetto tascabile”? 

Portici Mantica - Prezzo 5 euro a persona

Ore 17.30    AperiTOSCANO Degustazione Vermouth Az. Contratto a cura di Club Amici del  
      Toscano in collaborazione con Pasticceria Barbero 

Lo storico Vermouth dell’azienda Contratto incontra lo Stortignaccolo più famoso d'Italia per un aperitivo sfizioso con i 
protagonisti dalle origini antiche con un forte legame al territorio d’origine… dulcis in fundo le perle dolciarie della storica 
pasticceria Barbero.

Portici Mantica - Prezzo 10 euro a persona

Le degustazioni con alcolici sono riservate ai maggiori di 18 anni e ai soci vecchi e nuovi del Club Amici del Toscano (iscrizione 

gratuita sul posto). Gli incassi saranno devoluti totalmente all’Associazione Gusta Cherasco.

GLI APPUNTAMENTI DI GUSTA CHERASCO – AREA CLUB AMICI DEL TOSCANO - SONO ACCESSIBILI AI 

DETENTORI DEL CERTIFICATO VERDE GREEN PASS.


