
Cantine aperte  
2014

Giuseppe ed Erika  Ravera, titolari della cantina “Cà del Bric”, 
in collaborazione con  “ Movimento Nazionale Turismo del Vino” e la Proloco di Montaldo Bormida, 
sono lieti di presentarvi i propri vigneti, la propria cantina ed  i propri vini a Montaldo Bormida.

Il dolcetto alla tavola del re: 
Conte di Gelves 2012 
Domenica, 25 maggio 2014

Programma:

ore 10.00 - 12.00  Dott. Giuseppe Ravera, Enol. Vincenzo Munì 
   “Senza solfiti e affinato in botti di rovere? si può!  
   Tutto quello che avreste voluto sapere sul vino,
   ma non avete mai osato chiedere!...”   
   Presentazione e degustazione CONTE DI GELVES 
   Ovada docg: il primo senza solfiti affinato in botti di rovere.

ore  12.30   Pranzo in cantina
   I prodotti tipici … li mangi con noi: 
   farinata ( anche per celiaci)
   salumi monferrini
    formaggi di capra bio con miele e nocciole
   dolce

ore  14.30   Visite guidate
   Vigneti bio: la storia  delle vigne
   La cantina in movimento: una volta si pigiava l’uva con i piedi, e ora…?

ore   17.30   Aperitivo Jazz
   Brindiamo in allegria accompagnati dalla musica jazz anni 30-40 con i   
   “CARAVAN FLAMINGO”.

ore 19.00  Saluto finale alla ...  “Grotta Del Vino”
   Piccola passeggiata in un bosco di querce 
   per scoprire una cantina-grotta ipogea scavata a mano nel tufo
   … sempre in compagnia dei nostri vini .

Il prezzo è di € 5,00 a persona immediatamente rimborsabili all’acquisto di vino; 
in omaggio bicchiere da degustazione e portabicchiere.
Per garantire un servizio migliore vi chiediamo di confermare la vostra presenza. 

Il pranzo si paga a parte ed è necessaria la prenotazione, 
chiamateci con anticipo!

Prosit!
Erika e Beppe Ravera

           Seguiteci su facebook.

Per raggiungerci : autostrada A26 uscita Ovada, 
proseguire dopo il ponte in direzione Ovada 
poi seguire le indicazioni per Montaldo.
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