RE BAROLO
NEL CUORE DEL SUO REGNO:
SERRALUNGA D’ALBA
SABATO 18 NOVEMBRE 2017
E siamo alla decima!! Sì, 10 anni di Andiam per Cantine e 15 anni di Club di Papillon del
Varesotto (la serata di fondazione si tenne il 3 febbraio 2002). Quindi quella di quest’anno vuole essere
un’edizione speciale, vogliamo proporre incontri “al Top”. Al Top dei vini, al Top della storia enologica
italiana, al Top delle cantine. Andremo nel cuore delle Langhe, là dove il Nebbiolo da origine al
Re dei vini!
Un vino complesso, il Barolo, al quale avvicinarsi con rispetto per capirlo ed apprezzarne le qualità che ne
hanno fatto uno dei più famosi vini italiani in tutto il mondo. Per questo abbiamo scelto di andare a
Serralunga, certamente “la patria” dei migliori Barolo, e di incontrare tre primari produttori, pur diversi tra
loro. Al centro della giornata ci saranno le degustazioni, numerose ed impegnative, e l’incontro con i
produttori. Ma anche il pranzo, all’insegna della tradizionale cucina delle Langhe, non sarà una semplice
sosta ma un vero e proprio incontro con la qualità e il gusto.

Programma
ore 8:00
ore 10:15
ore 13:15

GALLARATE: piazza Buffoni (di fronte al casello autostradale A8 direzione Milano)
ritrovo e partenza in autobus Gran Turismo
SERRALUNGA D’ALBA: Azienda Agricola Ettore Germano
visita alla cantina e degustazione guidata di 7 vini
SERRALUNGA D’ALBA Fraz. Baudana: Trattoria del Castello
pranzo all’insegna della tradizione casalinga del territorio
Antipasti: cotechino con purè, peperoni con bagna cauda, capunet al forno
fettine di fassone all’albese e vitello tonnato
Primi: tayarin alla langarola e risotto chardonnay e raschera
Secondi: brasato al barolo con patate al forno e cinghiale in salmì
Dolci: bunet all’amaretto e bavarese alla vaniglia

Durante il pranzo 2^ e 3^ degustazione con la presenza dei produttori delle cantine
Guido Porro (4 vini) e Roccheviberti (4 vini)
ore 16:30 CASTIGLIONE FALLETTO: Azienda Agricola Roccheviberti visita alla cantina
ore 18:00 Partenza in autobus e rientro a Gallarate (rientro previsto per le ore 20:15 circa)
Costo dell’iniziativa: € 90,00 per i soci 2017 del Club di Papillon e di ONAV (o per chi rinnova contestualmente
la quota o si associa per la prima volta); € 115,00 per i non soci. Il costo è comprensivo di viaggio e trasferimenti
in autobus Granturismo, visite, degustazioni e pranzo. I posti sono limitati a 50 partecipanti, l’evento si
svolgerà con un minimo di 30 iscritti, il programma potrà subire variazioni e/o modifiche.

Le iscrizioni, entro e non oltre il termine del 13 NOVEMBRE 2017,
via email a varesotto@clubpapillon.it, oppure su www.onav.it
(procedere per: sezioni – Lombardia – Varese – degustazioni),
lasciando un recapito telefonico.

