Programma

a

3 edizione

Tra le vigne di Cascina la Barbatella la primavera è arrivata e la nostra collina
si riempie di colori e profumi. Le viti dopo il sonno invernale iniziano la loro
magia. Siete i Benvenuti... Veniteci a trovare e gusterete la nostra Primavera...

PIC-NIC TRA I FILARI

Con degustazione dei nostri vini dalle ore 12.00.
Prenota il tuo cestino e scegli i vini da gustare direttamente nelle vigne.

DOMENICA 31 MARZO
LUNEDÌ di Pasquetta! 22 APRILE
DOMENICA 12 MAGGIO

in contemporanea con NIZZA È BARBERA

DOMENICA 2 GIUGNO

... e il Calendario tra i meravigliosi PIC-NIC si fa denso di piacevoli sorprese e novità...

GIRO DEL NIZZA

Iscrivendosi al tradizionale
promosso da Slow food
potrete degustare la nostra Barbera e naturalmente il nostro NIZZA.
Durante la manifestazione per tutti i nostri ospiti friggerà la mitica Friciula.

DOMENICA 14 APRILE

GRIGLIA IN VIGNA

Con degustazione dei nostri vini dalle ore 12.00.
Ritira il kit-GRIGLIATA e troverai già pronta la tua griglia personale tra i filari!

GIOVEDÌ 25 APRILE • MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
DOMENICA 19 MAGGIO • DOMENICA 26 MAGGIO
Anche quest’anno, in collaborazione con la scuola di Equitazione L’ Annunziata, per i più piccoli esperienza in scuderia e battesimo
della sella con percorsi tra vigne e noccioleti.
(Per info e prenotazioni chiamare 347.727.7331)

Per informazioni e prenotazioni chiamate
+39 349.4165240 | +39 0141.701434
scrivete a direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia

www.labarbatella.com
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Istruzioni per l’uso

Per comprendere i nostri Vini non c’è modo migliore che conoscere i Luoghi della loro Origine...

Vi Aspettiamo!
dalle ore 12.00 alle ore 16.30

PIC-NIC tra i filari di Cascina la Barbatella

IL CESTINO del GRIGLIANTE

IL CESTINO

La consegna del cestino sarò preceduta da una degustazione dei nostri vini.
Passeggiando nel cuore del vigneto, attrezzato di tavolini e di angoli confortevoli potrete
scegliere e assaggiare i nostri vini accompagnati al nostro Cestino.

Cacciatorino alla Barbera • Assaggi di formaggi pregiati del nostro Territorio
Acciughe all’olio • il BARBA-Sandwich • Grissini artigianali • la Focaccia • un dolcetto • un frutto
e qualche Chicca della nostra Dispensa in base alla stagione a alla nostra ispirazione... e per
finire il cicchettino Erba Volant
Cestino e degustazione vini € 20.00 a persona vini esclusi.
Per i bambini € 10.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.

GRIGLIA IN VIGNA Barbatella vi accoglierà come è consueto Benvenuto da una

degustazione dei nostri vini. Prepareremo il vostro speciale angolo cottura in vigna con il necessario per il
barbecue e il vostro bel tavolo.

Pacchetto di pregiate carni Piemontesi • Verdure da grigliare Cacciatorino alla Barbera •
Selezione di formaggi pregiati del nostro Territorio • Grissini artigianali e pane • un dolcetto •
un frutto • per finire il cicchettino Erba Volant
Cestino e degustazione vini € 30.00 a persona vini esclusi.
Per i bambini € 10.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.

Siete un gruppo di più di 20 persone?
Possiamo concordare per voi dei cestini a prezzi invitanti!
Anche quest’anno, in collaborazione con la scuola di Equitazione L’ Annunziata, per i più piccoli
esperienza in scuderia e battesimo della sella con percorsi tra vigne e noccioleti.
(Per info e prenotazioni chiamare 347.727.7331)

Per informazioni e prenotazioni chiamate
+39 349.4165240 | +39 0141.701434
scrivete a direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia

www.labarbatella.com

Program

th

3 edition

Among the vineyards of Cascina la Barbatella the spring is coming and our hill
is filled with colors and scents. After the winter sleep the vines begins their
magic. You are welcome to come and visit us to taste and try our idea of Spring...

PIC-NIC IN THE VINEYARDS

With tasting of our wines from 12.
Book your lunchbox and choose our wines to be enjoyed in the vineyard.

SUNDAY 31 MARCH
nd
22
APRIL
Easter
MONDAY
nd
the event NIZZA È BARBERA
SUNDAY 12 MAY simultaneously with
nd
SUNDAY 2 JUNE
st

... and the PIC-NIC calendary is full of nice surprises and news...

GIRO DEL NIZZA

Subscriving to the traditional
promoted by Slow
Food, you will have the opportunity to taste our Barbera and our Nizza La Vigna
dell’Angelo. During the event for all the guests it will be fried the amazing Friciula.

SUNDAY 14 APRIL
th

BARBECUE IN THE VINEYARD

Tasting of our wines from 12.
Pick up your meet, your personal Barbecue will be ready for the grill in the vineyards!

THURSDAY 25 APRIL • WEDNESDAY 1 MAY
th
SUNDAY 19th MAY • SUNDAY 26 MAY
th

st

Also this year, in cooperation with the Annunziata riding school, for the little ones experience in the stable and baptism of the saddle
with paths on horseback around the vineyards and hazel groves.
(For info and reservations call 347.727.7331)

For info and reservations call
+39 349.4165240 | +39 0141.701434
write to direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia

www.labarbatella.com

th

3 edition

Instructions for use

To understand our Wines there is no better way than to know the Places of their Origin...

We are waiting for you!
from 12 to 4.30 pm

PIC-NIC in the vineyards of Cascina la Barbatella

LUNCHBOX

the delivery of the lunchbox will be done after the tasting of our selection of wines
walking in the heart of the vineyards ready with tables and lovely spaces for the Pic-nic, you can
choose and taste our wines combined with the Lunchbox.

Small sausage with Barbera • Selection of high quality cheese from our land • Anchovies with oil
the Barbatella-Sandwitch • Artisanal breadsticks • the Focaccia • a small dessert • one fruit and
some other special food depending on the season... and in the end a taste of Erba Volant
Lunchbox and tasting of our wines € 20 each person (bottles to bring for the lunch are not included)
for the children € 10 with drink included. You can choose the bottles of wines you want to combine with
the lunchbox at the price of the cellar.

BARBECUE IN THE VINEYARD Barbatella Cascina la Barbatella will
GRILL LUNCHBOX

welcome you with the tasting of our selection of wines. We will prepare your corner in the vineyard dedicated
to the barbecue with all things you need for the grill.

Box of fine Piedmontese meat • Vegetables ready for the grill • Small sausage with Barbera •
Selection of high quality cheese from our land-artisanal • bread and breadsticks • a small
dessert- one fruit... and in the end a taste of Erba Volant
Lunchbox and tasting of our wines € 30 each person (bottles to bring for the lunch are not included)
for the children € 10 with drink included. You can choose the bottles of wines you want to combine with
the lunchbox at the price of the cellar.

Are you a group of more than 20 people?
We can organize for you lunchbox with a special price!
Also this year, in cooperation with the Annunziata riding school, for the little ones experience in
the stable and baptism of the saddle with paths on horseback around the vineyards and hazel
groves. (For info and reservations call 347.727.7331)

For info and reservations call
+39 349.4165240 | +39 0141.701434
write to direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia

www.labarbatella.com

