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Coupon di iscrizione

Nome  ......................................................................................................

Cognome  ................................................................................................

Città  ........................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................

Provincia ...................................           CAP ................................................

Tel.  ..........................................................................................................

E-mail  ......................................................................................................

Data di nascita  ................ / ................ / ................

Professione .................................................................................................

«Iscrivo a  “ I rossi del Rosa ” domenica 20 marzo 2016»

N. ......    soci Slow Food             €   20,00 cad.=  €  ......................

N. ......    nuovi soci Slow Food            €   30,00 cad.=  €  ......................

       TOTALE € .........................
(la tessera Slow Food è valida per 12 mesi)

Modalità di pagamento

• Bonifico bancario - Banca Prossima - Milano, conto:
   IBAN IT59Y0335901600100000113449  (allego ricevuta)
   intestato a Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta

• Carta di credito:          o Visa          o MasterCard          o CartaSi

Numero: |__|__|__|__|__|__|_ _|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Scadenza |__|__/__|__|
Firma..............................................................................
La prenotazione è valida solo dopo l'e�ettuazione del pagamento anticipato.

• Paypal  (sul sito www.cantineanordovest.com)

Spedire a:
•  E-mail: info@cantineanordovest.com
•  Fax: 011 19.79.00.44
•  Posta: Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, via Narzole 4, 10126 Torino 
(si prega di non inviare raccomandate)

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

Data    |   |   /   |   /   |   |          Firma

IN OMAGGIO AD OGNI PARTECIPANTE
BICCHIERE E PORTABICCHIERE

I ross i del Rosa
i grandi nebbioli del 

Nord Piemonte

PROGRAMMA
Domenica 20 marzo 2016

Partenza da Gattinara  ore 10,00-12,00
Ritrovo presso l’Enoteca Regionale
corso Valsesia, 112

•  Ultime iscrizioni per eventuali posti ancora di -
sponibili (per chi non si è ancora iscritto on line)

•  Ritiro pass con tutte le cantine indicate, 
cartine con le indicazioni stradali e bicchieri dei
partecipanti

•  Aperitivo e “collaudo” bicchieri con Nizza DOGC
protagonista della manifestazione del  17 aprile
a Nizza Monferrato

Tra cantine e colline all'ombra del Rosa
ore 10,00-19,00
Un itinerario turistico ed enogastronomico (con 
auto propria) tra le cantine e le colline del Nord 
Piemonte all’ombra della catena del Rosa. In 
ogni azienda degustazione di vini e assaggi di 
specialità alimentari del territorio

Aziende partecipanti
• Cantina Castaldi •  Antichi Vigneti di 
Can talupo •  Rovellotti •  Cantine del Castello 
Conti • Francesco Brigatti •  Cantine Ioppa •  
Tiziano Mazzoni •  Anzivino •  Quat  Gat

 Luca Caligaris • Palazzina di Montà 
Travaglini Giancarlo   Platinetti Guido

  Cantine Delsignore •
 

Pietraforata    Vampari Stefano   Colombera&
Garella   Odilio Antoniotti  Azienda La Ronda      
La Roccia Rossa 
 

Specialità in degustazione
Salame crudo, lardo, fidighina, salam d’la 
duja, biscotti al Boca, Macagn (Presidio 
Slow Food), Toma della Valsesia, frachet, 
gorgonzola, risotto al Gattinara, Paletta 
biellese, Riso DOP di Baraggia, bagnet 
verde, risotti con le verdure e risotto al

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 30  comprende 
tessera Slow Food e partecipazione a 
una singola manifestazione ).
I nuovi soci devono compilare la scheda 
allegata. 

•

• •
•

 Poderi ai Valloni   Cantine • •
  • •

• •

Bramaterra (dalle 12.30 alle 14.30). 

 Cantine•

Nervi •

Gilberto Boniperti 
Mauro Franchino 

•

Bramaterra.


