
CANELLI CITTA’ DEL VINO 
EDIZIONE 2020 

 
Canelli Città del Vino, due giorni di degustazioni, enogastronomia, arte e tradizioni nel 
cuore di Canelli. 
La manifestazione, organizzata dal Comune di Canelli in collaborazione con l'Enoteca 
Regionale di Canelli e dell'Astesana, propone la scoperta e la degustazione di prodotti 
tipici del territorio, con protagonisti assoluti i vini locali e non solo. Saranno 3 le aree 
dedicate, con ingresso contingentato nel rispetto delle normative vigenti. 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
 

- Dalle ore 9.00: Piazza Cavour - mercatino di prodotti tipici del territorio ed 
animazioni per bambini 
- Dalle 10.30 alle 19.30 degustazioni presso le 3 aree dedicate ai vini del nostro 
territorio e non solo. L’ingresso alle aree sarà contingentato nel rispetto delle norme 
vigenti. Non è necessaria la prenotazione 
- Ore 10.30 presso Salone C.R. Asti – Piazza Gancia, n. 10 – presentazione del libro 
«Massimo 
Berruti: Tra balon e arte d’avanguardia: le due vite da campione» 
- Ore 11.00: Info Point - Piazza Cavour: Visite Guidate della Città. 
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0141 822640 in orario 10.30/13.00 - 
15.00/18.30 oppure inviando una mail all’indirizzo info@enotecaregionaledicanelli.it 
(verrà inviata conferma della prenotazione). Le prenotazioni si accetteranno fino ad 
esaurimento posti e comunque entro e non oltre giovedì 24 settembre 2020. 
Costo € 5/persona rimborsato dall’Enoteca Regionale sull’acquisto di almeno 20 euro di 
bottiglie di vino. 
- Ore 11.55: Stazione F.S – arrivo del treno storico 
- Ore 14.30 Info Point - Piazza Cavour: Visite Guidate della Città. 
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0141 822640 in orario 10.30/13.00 - 
15.00/18.30 oppure inviando una mail all’indirizzo info@enotecaregionaledicanelli.it 
(verrà inviata conferma della prenotazione). Le prenotazioni si accetteranno fino ad 
esaurimento posti e comunque entro e non oltre giovedì 24 settembre 2020. 
Costo € 5/persona rimborsato dall’Enoteca Regionale sull’acquisto di almeno 20 euro di 
bottiglie di vino. 
- Ore 16.30: Stazione F.S. – partenza del treno storico 

 
DEGUSTAZIONI 

 
LE AREE 



 
1) Chiesa di San Rocco - AREA POP 
Cosa si assaggia qui? 
- “MOSTO ROSSO” selezione di vini di produttori “fuori dal coro” 
- “MOSTO on the ROCKS” Vermouth di Torino e i suoi cocktail 
In collaborazione con “Mosto!” nuova rivista on line del vino e l’istituto Vermouth di 
Torino 
2) Il Cortile dell’Enoteca Regionale - EFFERVESCENZA E AROMI 
Cosa si assaggia qui? 
- Alta Langa docg, il metodo classico del nostro territorio 
- Asti docg e Moscato d’Asti docg Canelli, l’aromaticità delle nostre colline 
- Barbera d’Asti docg delle vicine colline dei rossi 
Nel cortile dell’Enoteca sarà possibile accompagnare le degustazioni con uno speciale 
piattino di tipicità del territorio (del progetto T’AMO) preparato dall’Osteria dei 
Meravigliati. 
3) Cantina Gabriele Scaglione - UNO SGUARDO OLTRE CONTINENTE 
Cosa si assaggia qui? 
- i vini di Gabriele Scaglione 
- i vini sudafricani di Morgenster Estate. 
- prezzi delle degustazioni consultabili in Cantina 

 
INFO PREZZI 

 
CALICI ACQUISTABILI PRESSO: 
- Info Point Piazza Cavour 
- Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana 
- Chiesa di San Rocco 
TICKET MANIFESTAZIONE: 15 €, che comprende: 
• possibilità di accesso alle aree degustazione 
• ticket degustazione di 3 vini 
• calice manifestazione omaggio 
• buono di 5 € per acquisto vini presso l’Enoteca Regionale di Canelli 
Inoltre avrete la possibilità di acquistare: 
• singole degustazioni da 2,5 € per i vini classici a 4 € per i vini premium, presso tutte le 
aree degustazione 
• “ticket all inclusive banco d’assaggio”: con 10 €, presso le aree San Rocco e Cortile 
dell’Enoteca, potrai assaggiare tutti i vini in degustazione nell’area in cui viene acquistato 
il ticket. 
• due Masterclass esclusive, su prenotazione sono in programma per sabato, organizzate 
dall'Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana, in collaborazione con AIS Asti e 
l'Associazione Produttori Moscato Canelli e il Consorzio dell'Alta Langa. Costo € 
30,00/persona – Prenotazioni su www.winearound.it 



I ristoranti proporranno menu tradizionali e innovativi in abbinamento ai nostri vini, 
mentre Caffè e Bar esalteranno i Vermouth di Torino con cocktail classici o nuove 
sperimentazioni. 

 
SCOPERTA DEL TERRITORIO 

 
In occasione della “Giornata Mondiale del Turismo”:“Visite guidate alla città di 
Canelli” Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0141 822640 in orario 
10.30/13.00 - 15.00/18.30 oppure inviando una mail all’indirizzo 
info@enotecaregionaledicanelli.it (verrà inviata conferma della prenotazione). Le 
prenotazioni si accetteranno fino ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre 
giovedì 24 settembre 2020. 
I gruppi saranno composti da massimo 15 persone e le visite verranno effettuate con 
Guide e Accompagnatori Turistici qualificati. 
La partenza sarà dall’infopoint di Piazza Cavour nei seguenti orari: 
-Domenica 27 settembre ore 11.00 e 14.30. 
Il costo sarà di euro 5 per persona pagabili presso l’infopoint, l’importo pagato verrà 
rimborsato dall’Enoteca Regionale sull’acquisto di almeno 20 euro di bottiglie di vino. 

 
CULTURA 

 
- Dal 19 settembre al 4 ottobre 2020 – Dalle ore 10.30 alle 12.30 – Dalle 16.00 alle 19.00 
Salone Riccadonna – Corso Libertà 25 : Mostra collettiva “Segni d’Arte” di artisti 
locali, Giancarlo Ferraris, Massimo Berruti, Massimo Ricci e Dedo Roggero Fossati, 
arricchita da una selezione di grafiche provenienti dalla collezione Benzi, tra cui spiccano 
opere di Casorati, Castellani, Music, Dorazio, Ruggeri, Bracchitta e molti altri. 
- domenica 27 settembre 2020 – Dalle ore 10.00 alle 22.00 
Salone San Tommaso ex Circolino – Via Garibaldi: Mostra “I bimbi incontrano il 
territorio Unesco”. Prove di pittura e disegno dei bimbi del corso organizzato dalla 
Biblioteca Civica G.Monticone di Canelli. 

 
CATTEDRALI SOTTERRANEE E DISTILLERIE 

 
Le cantine e distillerie sono aperte al pubblico esclusivamente su prenotazione: 
- CANTINA BOSCA: Via G.B. Giuliani, 23 – 335 7996811 - cantine@bosca.it 
- CANTINA CONTRATTO: Via G.B. Giuliani, 56 - 0141 823349 - visite@contratto.it 
- CANTINA COPPO: Via Alba, 68 - 0141 823146 - visit@coppo.it - prenotazione visite 
www.coppo.it 
 


