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Vignaioli per un giorno: dove fare la
vendemmia in Italia
Non solo degustazioni e visite in cantina. A settembre, si vive la campagna in modo attivo. Con
forbicioni e ceste in mano, ecco i luoghi dove è possibile vivere in prima persona l'esperienza
della raccolta dell'uva e trascorrere un weekend tra i vigneti. Da quelli di montagna del
Trentino a quelli vista mare di Menfi
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È   un’esperienza  autentica che riporta alle cose semplici dei nonni, ai ricordi da bambini, al profumo
inebriante di mosto. Nelle campagne italiane si entra nel vivo della raccolta:  ecco dove andare  per

partecipare alla vendemmia. Come un vero vignaiolo.

Monferrato e Langhe: tra Grignolino e Moscato d’Asti

Fare il pieno di antichi sapori e tradizioni in una manciata di ore da trascorrere sui dolci pendii del
Monferrato. Riconoscere i diversi vitigni, Grignolino e Ruchè, partecipare alla raccolta delle uve, fino al
lavoro in cantina dove nei mesi successivi il frutto di tanta fatica diventerà vino. È la proposta di Sistema
Monferrato in collaborazione con l’Azienda Agricola Durando – Agriturismo Terra d’Origine di
Portacomaro: una giornata da vivere in vigna per partecipare alla vendemmia, scoprendone tutte le fasi,
dalla raccolta alla pigiatura, come un tempo, con i ritmi scanditi dai canti, dalle sfide a chi colma prima la
cesta. E poi il momento magico al calar del sole, quello della merenda sinoira, frugale appuntamento
conviviale a base di salumi, formaggi, mosto di vino, pane, nocciole e frutta, da gustare in campagna.
Anche nell’astigiano, patria di rossi rubini corposi e bianchi profumati, è tempo di vendemmiare. Un’unica
azienda, Villa Giada, due borghi e due vini diversi: ad Agliano Terme i vignaioli per un giorno potranno
cimentarsi con la raccolta tra i filari del Barbera d’Asti Nizza Dog, e godere delle prelibatezze del territorio
servite al pranzo contadino. Nel piatto: salame cotto, Muletta, robiola di Roccaverano, pane di Carlo Alberto
e giardiniera tipica dell’astigiano. A Canelli, invece, borgo simbolo delle catacombe del vino, i suggestivi
Infernot patrimonio Unesco, si prendono forbici e cestini e si raccoglie l’uva per il Moscato d’Asti Docg (per
info e prenotazioni info@tourgourmet.it).
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