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Programma di viaggio 

 
 
 

 

Sabato 25 febbraio 2017 
 

Ritrovo dei partecipanti nel parcheggio del casello autostradale di Verona Sud alle ore 07:00 e 
partenza in pullman per La Morra (CN). 

 

La Morra 
 
Da sempre considerato il balcone delle Langhe per la vista mozzafiato delle colline tutt’intorno, 
adagiata su di un poggio ad oltre 500 metri d’altitudine si trova l’Azienda Agricola Stroppiana. 
 

 

Il proprietario ed enologo Dario Stroppiana gestisce con la moglie Stefania tutta la filiera, dalla 
produzione alla lavorazione nel vigneto e successivamente in cantina. La conduzione familiare fa 
sì che ogni fase del processo lavorativo sia particolarmente curata. Dario ci guiderà nella visita ai 
vigneti e in cantina per poi proseguire con la degustazione dei vini. 
Al termine seguirà un pranzo informale a base di specialità tipiche del territorio, tutte home 
made. 

Vini in degustazione 

 Langhe Rosso 2013 Langhe Rosso Doc 

 Langhe Nebbiolo 2014 Langhe Nebbiolo Doc 

 Langhe Nascetta 2015 Langhe Doc 

 Barolo Leonardo 2012 Barolo Docg 
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Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, visiteremo l’azienda agricola in regime biologico 
Trediberri (www.trediberri.com) 

Berri è una piccola borgata nella parte più occidentale di La Morra, a ridosso del fiume Tanaro e 
dunque all’estremo Ovest della zona del Barolo. Lì, nel 2007, Nicola, suo padre Federico e l’amico 
Vladimiro acquistano 5 ettari destinati alla produzione esclusiva di Barolo. Nasce la cantina 
Trediberri, ovvero i “tre di Berri”. 

Berri e poi Rocche dell’Annunziata vigneto storico che dona Baroli di estrema finezza, dominati 
da profumi floreali delicati e speziati, che Nicola con orgoglio ci mostrerà. A seguire la 
degustazione in cantina direttamente da botte dei vini prodotti. 

 

Vini in degustazione 

 Barolo Trediberri Barolo Docg 

 Langhe Nebbiolo Langhe Nebbiolo Doc 

 Barbera D’Alba Barbera Doc 

 Langhje Sauvignon Langhe Sauvignon Doc 
 

  

http://www.trediberri.com/
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Proseguiremo nelle dolci colline moreniche, in quel di Cuceglio dove ha sede la Tenuta Roletto 
(www.tenutaroletto.it). 

 

Nella zona del Canavese, al contrario di tutto il Piemonte, il vitigno autoctono per eccellenza è 
bianco. L’erbaluce di Caluso, il nome deriva dal colore che assumono gli acini in autunno dai 
riflessi rosati e caldi che si fanno più ambrati nelle parti più esposte al sole. 

La Tenuta Roletto forte della sua tradizione centenaria, ha fatto di questo vitigno il suo cavallo di 
battaglia. 

Antonino Iuculano, vulcanico proprietario, con la moglie Domenica Roletto e l’enologo Giampiero 
Gerbi ci accoglieranno e ci faranno vivere dei momenti indimenticabili. 

 
Alle ore 19:30 circa arrivo e check in Tenuta Roletto, sistemazione in camera doppia e tripla con 
letti separati, non sono previste camere singole. 
 
Alle ore 20.30 circa cena a base di specialità piemontesi presso la Tenuta. 
 

Domenica 26 febbraio 2017 
 

Colazione in Tenuta e poi a seguire tour nei vigneti, visita del fruttaio, della cantina e 
degustazione dei vini. 

Vini in degustazione 

 Spumante Brut Metodo Charmat 2015 VSQ 

 Erbaluce Spumante Metodo Classico 2010 Erbaluce di Caluso Docg 

 Erbaluce di Caluso 2014 Erbaluce di Caluso Docg 

 Mulinè 2012 Erbaluce di Caluso Docg 

 Canavese Rosso 2012 Canavese Rosso Doc 

 Erbaluce di Caluso Passito 2009 Erbaluce di Caluso Docg 
 
Seguirà un pranzo informale e una passeggiata nelle colline del Canavese. 
NOTE: si consiglia abbigliamento e scarpe comode per le visite nei vigneti. 
 

NOTE: la quota comprende viaggio in pullman, visita alle cantine e le relative degustazioni, pranzi, 
cena e pernottamento. Ogni altra cosa è a carico del partecipante. 
 
 

**Il programma potrebbe subire modifiche non sostanziali 
 
 

http://www.tenutaroletto.it/

