
Colline Astigiane
“Tullio Mussa”

Piemonte e 
Valle d’Aosta

Alessandria

   

Domenica 26 aprile 2020
... e anche prima

  

Una domenica da ricordare tra colline e vigneti, 
visitando le cantine dei produttori del Nizza DOCG 

per degustare, in loro compagnia, grandi vini in 
abbinamento ad assaggi del territorio

"A Sunday to be remembered around the hills and 
vineyards at the Nizza DOCG wine producers’ sites. It 

will be possibile to visit their vineyards and cellars, 
tasting great wines and amazing local food"

• Chi siamo Noi?
Gli organizzatori: l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, le Condotte Slow 
Food delle Colline Astigiane “Tullio Mussa” ed Alessandria; con la collabora-
zione della Città di Nizza Monferrato, dell’Associazione Produttori del Nizza e 
del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

• Chi siete Voi?
I partecipanti!

• Cosa è il Giro del Nizza?
È un itinerario enogastronomico dove il Nizza DOCG svolge il ruolo principale, 
attraverso molte delle migliori cantine produttrici di questa barbera. Durante 
il Giro, oltre a deliziarvi per l’aspetto enogastronomico, (ogni cantina insieme 
al vino vi offrirà in degustazione assaggi del territorio) sarà possibile visitare le 
vigne e le cantine dove viene prodotto e affinato questo splendido vino.

• Quando si svolge?
Domenica 26 aprile... e non solo, dalle 10,00 alle 18,30.

• Come si sviluppa?
Si parte alla mattina dall’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato e dopo le 
operazioni di rito (iscrizioni, recupero pass, bicchieri e cartine), che si 
svolgeranno dalle 9:30 alle 12:45 massimo, si inizia il giro delle cantine dei 
produttori secondo un itinerario stabilito da Voi, lasciandosi guidare dal 
proprio istinto e anche dalla piantina che Vi verrà fornita.

• Cosa mettete Voi?
La predisposizione a trascorrere una bella giornata, le papille gustative, il 
mezzo per raggiungere le varie cantine e la quota di iscrizione.

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

• What is the “Giro del Nizza”?
The “Giro del Nizza” is a wine tour of the best producing wineries of Nizza 
DOCG, where it twill be possible to taste great wines and amazing local food.

• When?
Sunday the 26th of April, from 10:00 a.m. to 6:30 p.m.

• How?
Meeting point at Regional wine shop of Nizza Monferrato - Palazzo Crova - via 
Crova, 2 – Nizza Monferrato from 9:30 to 12:45, for the registration. You will 
be given a pass and a map to start the tour of the cellars by following the 
itinerary you prefer.

• What will you need?
Your enthusiasm, your taste buds, your car and the registration fee.

• What will you find?
Our passion, amazing wines, local food and a great hospitality with the hope 
of giving you a day to remember and to see you again next time.

 Con il contributo di: 

 

Per Informazioni/prenotazioni:

      
Seguici su Facebook: Giro del Nizza

www.girodelnizza.it

Tel. 320 1414335 - Tel. 0141 439294 - Tel. 335 5348611
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GIRO DEL NIZZA

 

Itinerario enogastronomico tra le vigne e le 
cantine dei produttori del Nizza DOCG 

L’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, le Condotte Slow Food delle Colline 
Astigiane “Tullio Mussa” e di Alessandria, in collaborazione con l’Associazi-
one Produttori del Nizza, la Città di Nizza Monferrato, il Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del Monferrato organizzano, nell’ambito del circuito Cantine a 
Nord Ovest, con il patrocinio di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, la 
DECIMA EDIZIONE del GIRO DEL NIZZA. Itinerario enogastronomico in molte 
tra le migliori cantine produttrici del Nizza DOCG, vino prodotto in una zona 
ristretta che comprende 18 comuni intorno a Nizza Monferrato. Sarà 
possibile visitare le vigne e le cantine con le loro barrique, in cui viene affinato 
questo splendido vino che prende il nome dal territorio di produzione.

The Regional Enoteca of Nizza Monferrato and the Slow Food Conviviu-
ms Colline Astigiane - Tullio Mussa and Alessandria, in collaboration 
with the Association of NIZZA Producers, the Municipality of Nizza 
Monferrato, the Barbera d'Asti Consortium and wines of the Monferrato 
and with the sponsorship of of Slow Food Piedmont and Valle d'Aosta, 
organizes the tenth edition of the “GIRO DEL NIZZA”, a wine and food 
tour discovering the best producers of Nizza DOCG. It will be possible to 
visit the vineyards and the wine cellars with their barriques, where this 
amazing red wine rests to age.

AZIENDE PARTECIPANTI
Per Info/prenotazioni: Enoteca Regionale Nizza Monferrato

Tel. +39 0141 439294 cell. +39 320 1414335 - Piercarlo: +39 335 5348611

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Importo quota di iscrizione € 35
Importo quota di iscrizione Soci Slow Food € 30

Per tutti coloro che si preiscriveranno all’evento entro 
venerdì 24 aprile verrà applicato uno sconto di € 5 sulla 
quota di iscrizione sia soci che non.

A tutti gli iscritti, alla partenza, verrà consegnato un 
buono acquisto dal valore di € 10 da spendere in una delle 
cantine delle aziende partecipanti.

Un premio speciale andrà ai selfie più spiritosi da voi scattati con 
il produttore visitato. Pubblicateli su facebook con gli hashtag 
#girodelnizza oppure #iosonoalgirodelnizza

La manifestazione ha l’intento di promuovere il “Nizza DOCG” e i 
suoi legami col territorio. È aperta a tutti

INFORMAZIONI UTILI

Antiche Cantine Brema • Azienda Agricola Avezza • Cascina 
Collina • Borgo Isolabella • Cantina di Nizza • Cantina Sociale 
Barbera dei Sei Castelli • Cantina Tre Secoli • Cantina di 
Vinchio & Vaglio Serra • Malgra • Cascina La Barbatella  
Cascina Garitina • Cascina Guido Berta • Cascina Lana  
Cossetti • Dacapo • Distillerie Berta • Erede di Chiappone 
Armando Francomondo • Guasti Clemente • La Gironda 
L’Armangia • Michele Chiarlo • Villa Giada • Scagliola Vini  
Tenuta Olim bauda • La Canellese • Pico Maccario • Cantina 
Terre Astesane Mombercelli • Alfiero Boffa

» VISITE GUIDATE

Ad orari determinati riportati sul Pass sarà possibile visitare le
Cantine di Invecchiamento della grappa delle Distillerie Berta 

Le Distillerie Berta dalla distillazione delle vinacce del Nizza DOCG 
producono l'omonima e impareggiabile grappa che potrete degustare.

» Per poter vivere a pieno il Giro del Nizza, 
dormendo in zona, prima, durante e dopo
 l'evento, potete consultare l’elenco delle

strutture ricettive convenzionate 
visibile sul sito:

www.girodelnizza.it

» Per un pranzo/cena Slow vi suggeriamo le Osterie d’Italia in zona

Perché “...e anche prima”?

Perché avremo:

--> venerdì 24 aprile 2020 giroAperitivo 
presso il Foro Boario di Nizza Monferrato 
Il Nizza ospiterà l’Erbaluce di Caluso DOCG

--> sabato 25 aprile 2020 giroMerenda
tra i territori dei comuni del Nizza

Maggiori dettagli su: www.girodelnizza.it
Segui la pagina facebook del giro del Nizza
Per informazioni: +39 335 5348611 

PROGRAMMA 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
PREISCRIZIONI
• Bonifico bancario intestato a Enoteca Regionale di Nizza Monferrato
IBAN: IT 17X0608547590000000028186
Cassa di Risparmio di Asti, agenzia di Nizza Monferrato
Causale: Quota iscrizione giro del nizza 2020 (Congnome e n°di quote)
ISCRIZIONI IL GIORNO dell’EVENTO
• In contanti alla partenza

Ritrovo dalle ore 09:30 alle ore 12:45 presso la / Meeting 
from 09:30 to 12:45 at the Enoteca Regionale di Nizza 
Monferrato, via Crova 2

• Dove parcheggiare per raggiungere il punto di ritrovo in 2 minuti? 
» in Piazza Giuseppe Garibaldi

• Caffè di benvenuto offerto da:    • Dolcino offerto da:

• Iscrizioni al giro (solo per eventuali posti disponibili non prenotati)
• Ritiro cartina, bicchiere, pass, spilletta e buono acquisto da 10€ 
• Collaudo bicchieri con: L’OVADA protagonista evento del 17/05/2020
   oppure con: SUCCO di MELA dei  

Nelle terre del Nizza DOCG dalle ore 10,00 alle ore 18,30

Itinerario enogastronomico tra le colline del Nizza DOCG
(con auto o moto propria) dove, in ogni cantina, potrete 
degustare, i vini accompagnati da tipicità locali.

I più allenati, condizioni meteo permettendo, 
possono effettuare il Giro del Nizza anche 
con la propria bicicletta o con e-bike. 
Maggiori dettagli su www.girodelnizza.it

Settimana di preparazione del Giro del Nizza #pregiro presso:

in degustazione i Nizza DOCG dei produttori aderenti al Giro del Nizza. 

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo
The event will take place even in bad weather

arquata scrivia

VILLA FORTE CAFÉ 
san salvatore monferrato


