
Enoteca & Wine Bar “da 8tto” 
 

organizza con i suoi amici e clienti 
 

Barolo & Barbera Grand Cru Tour 
 

Finalmente, oserei dichiarare.. il Piemonte come non l’abbiamo mai visto! 
Un’infinità di degustazioni di altissimo e prestigioso livello qualitativo, 

alla scoperta di terroir ed aziende che vogliono donarci emozioni indimenticabili. 
Un sentito ringraziamento ai direttori commerciali ed alle aziende selezionate che con i loro investimenti 

e la loro disponibilità, hanno creduto nella qualità del nostro locale e alla professionalità con cui 
curiamo i nostri progetti di Tour/Eventi volti a pubblicizzare e far conoscere da vicino le realtà 
vitivinicole più particolari ai nostri clienti ed amici appassionati di questo meraviglioso mondo. 

I 

da Venerdì 6 a Domenica 8 Novembre 2020 



Programma Evento: 
 

Venerdì Mattina 6 Novembre: 
 

Ritrovo e partenza alle ore 7:10 dal parcheggio all'interno della “Rotonda” di Saronno (ex Lazzaroni).  
Destinazione presso la storica azienda Scarpa, famosa in tutto il mondo specialmente per i suoi Barbera 
di assoluto livello. Se le condizioni del tempo ce lo permetteranno, il ritrovo sarà insolito perché 
raggiungeremo direttamente i magnifici vigneti, dove vengono prodotte le uve della prestigiosa 
Barbera "La Bogliona”. Faremo una passeggiata nei vigneti con spiegazione delle scelte agronomiche 
che caratterizzano questo territorio. Al termine della passeggiata, aperitivo di benvenuto con prodotti 
locali ed una selezione dei vini di Scarpa. 
Proseguiamo il programma raggiungendo la sede dell'azienda con la visita delle cantine storiche. 
Al termine della visita, partenza per il loro “Ville Resort”, splendida location immersa nei vigneti. 
Seguirà una degustazione tecnica dei suoi vini e a seguire il pranzo, organizzato in collaborazione con 
uno chef selezionato dall'azienda il tutto servito nella splendida location con panorama sulle vigne. 
Al termine dell'evento, partenza con destinazione il centro di Alba, prendiamo possesso delle camere 
presso l’Hotel Calissano 4 Stelle, dove effettuiamo le due notti in pernottamento con la prima colazione. 
Tempo a vostra disposizione per un pò di relax. 
 
Venerdì Pomeriggio 6 Novembre: 
 

Dopo la pausa, ritrovo davanti alla hall e partenza per la visita-evento presso l'azienda Figli Luigi 
Oddero a La Morra. Territorio famoso in tutto il mondo, sede di prestigiose cantine. L'azienda nasce 
grazie a Luigi Oddero, enologo e uomo di grande curiosità e cultura, profondamente innamorato della 
propria terra, la Langa. Oggi, dopo la scomparsa di Luigi, l'azienda è gestita dalla moglie Lena e dai figli, 
Maria e Giovanni. Questa azienda si fregia della collaborazione dell'Enologo Consulente sig. Dante 
Scaglione, famosissimo personaggio delle Langhe, ma ancor di più, l'azienda si è accaparrata la 
prestazione del giovane braccio destro di Dante Scaglione il sig. Francesco Versio, che nel 2015 ha 
conseguito il premio miglior Enologo under 35 d'Italia, quindi l'azienda si è assicurata un enologo dal 
grande talento e futuro radioso. 
Se le condizioni climatiche lo consentiranno si potrà visitare il vigneto cru, poco distante dall'azienda. 
Seguirà la visita della cantina e la degustazione tecnica guidata dei vini più rappresentativi dell'azienda. 
Al termine, raggiungiamo il ristorante “Osteria Veglio”, ambiente giovane e dinamico, con un menù in 
abbinamento ai vini selezionati dall'azienda per l’occasione. 
Al termine dell'evento, rientro ad Alba presso l'Hotel Calissano e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Evento: 
 

Sabato Mattina 7 Novembre: 
 

Dopo la colazione, ritrovo davanti alla hall dell'hotel e partenza per Castiglione Falletto presso l'azienda 
Giovanni Sordo del 1912. Questa storica realtà si trova nel cuore del territorio del Barolo, più 
precisamente nel comune di Castiglione Falletto, situato a metà  strada tra Alba e Barolo. 
Oggi guidata da Giorgio, che rappresenta la terza generazione della famiglia Sordo la quale produce vini 
da oltre 100 anni. 
Una superfice totale di 53 ettari vitati. L'azienda Sordo è l'unica a possedere i cosidetti 8 differenti Cru 
di Barolo in 5 diversi comuni. 
Visita della cantina che si trova a ben 12 metri di profondità, seguirà la degustazione guidata dei loro 
vini più importanti e rappresentativi. 
A degustazione finita ci aspetterà il pranzo presso “Le Torri” a Castiglione Falletto, ristorante a cui 
siamo particolarmente affezionati e che ormai da 4 anni, una volta all’anno in Novembre è diventato 
tappa fissa per il nostro pranzo in famiglia. 
In abbinamento al menù ovviamente i vini selezionati dell'azienda. 
 
 
Sabato Pomeriggio 7 Novembre: 
 

Ore 15:30 circa, arrivo presso l'azienda Cavallotto, piccolo fuoriclasse, un’autentica perla prestigiosa 
con i suoi “Cru Monopole” di Barolo. 
Abbiamo voluto anticipare la visita per godere dello spettacolare panorama vitivinicolo che si presenta 
intorno all'azienda.. quindi faremo la visita dei vigneti. 
Qui a Castiglione Falletto, si è costruito un legame indissolubile fra la famiglia Cavallotto, la collina e le 
sue vigne. 
Sulla collina Bricco Boschis i vigneti hanno trovato gli elementi perfetti come il microclima ed un 
terreno con una conformazione mineralogica composta di marne calcaree e sabbia. 
Cavallotto è qui, dal 1928. 
Visita dell'azienda e della cantina, degustazione tecnica guidata dei suoi vini. 
Al termine della visita, trasferimento in hotel per un pò di relax. Ore 19:45 partenza con destinazione il 
ristorante “Antico Podere La Tota Virginia” a Serralunga d’Alba. Il ristorante è un perfetto connubbio di 
tradizione e innovazione. Posizionato in un contesto meraviglioso con vista sui vigneti, colline e castelli.  
Al termine dell'evento rientro in Hotel ad Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Evento: 
 

Domenica Mattina 8 Novembre: 
 

Dopo la colazione, ritrovo davanti alla hall e partenza per l'azienda Cordero di Montezemolo, favolosa 
azienda storica già felicemente visitata in passato. 
Situata nel cuore delle Langhe, proprio la centro delle terre di Barolo dove c'è un cedro che da 150 anni 
domina 30 ettari di viti. Una distesa preziosa che, stagione dopo stagione, lavora silenziosamente per 
produrre alcuni dei vini che hanno reso famoso il Piemonte nel mondo. 
Visita dell'azienda, della cantina dove seguirà una degustazione tecnica guidata dei loro vini e 
successivamente andremo a pranzo presso il ristorante “Trattoria dai Bercau" a Verduno, 
un’immersione nella vera cucina tipica delle Langhe di una volta, il tutto contornato con l’abbinanento 
dei vini selezionati dell'azienda Cordero di Montezemolo. 
Al termine, partenza per il ritorno a casa.. ma prima di tutto ciò abbiamo inserito una sorpresa 
eccezionale.. la classica ciliegina sulla torta! 
 
 
 
 
Domenica Pomeriggio 8 Novembre: 
 

Prima del rientro per Milano, ci fermeremo presso la Distilleria Santa Teresa dei F.lli Marolo, la famosa 
distilleria di Grappa su cui Enoteca “da 8tto” ha puntato già da tempo per l’acquisto di intere barrique 
selezionate per le sue prestigiose e limitate produzioni, diventate ormai un “must have” per i clienti 
appassionati. 
Oltre alla visita, abbiamo organizzato un’esclusiva anteprima di degustazione delle grappe che mio 
figlio Francesco (Spirits Selector) responsabile della parte progetti/distillati ha selezionato con 
grandissima passione e accuratezza, come ormai da anni crea per le nostre release speciali “Da 8tto”. 
Proverete quindi ben 4 tipologie di grappe uniche e non replicabili che solo noi possiamo avere in 
esclusiva, in quanto prodotte in poche centinaia di bottiglie. 
Con questo ultimo evento si conclude questa tre giorni in Piemonte, spero che regali emozioni e ricordi 
indelebili.. noi tutti, con grande passione, serietà ed impegno vogliamo così far parte dei vostri migliori 
ricordi. 
Al termine dell'evento, rientro a Saronno. 
 
 
 
 
 
 
 



Cosa beviamo nelle cantine e nei ristoranti in questa 3 giorni esclusiva? 

 
Venerdì Mattina 6 Novembre  -  Azienda Scarpa direttamente nel Vigneto: 
 

Monferrato Bianco da uve Timorasso 2018, Brachetto Rosso la Selva di Moirano 2018, Monferrato Rosso 
Rouchet 2017. 
 

Degustazione nelle Ville Resort Monvigliero: 
Barbera d'Asti Casascarpa 2017, Barbera d'Asti i Bricchi 2015, Barbera d'Alba Superiore La Bogliona 
2014. 
 

A Pranzo nelle Ville Resort Monvigliero: Barbera d'Asti i Bricchi 2013, Barbera d'Asti Superiore La 
Bogliona 2013, Barbera d'Asti Superiore La Bogliona 2010, Barbera d'Asti  Superiore La Bogliona 1998, 
Moscato d'Asti "Tacco 12" 2019, infine una degustazione davvero sfiziosa e di qualità ma curiosa, 
Vemouth di Torino Bianco, Vermouth di Torino Rosso, Vermouth Extra Dry non filtrato. 
 

 
Venerdì Pomeriggio 6  Novembre  -  Azienda Figli Luigi Oddero degustazione in azienda: 
 

Langhe Bianco 2018, Dolcetto d'Alba 2018, Langhe Nebbiolo 2017, Barbaresco Rombone 2015, 
Barbaresco Rombone 2016, Barolo 2015, Barolo 2016, Barolo Rocche Rivera 2015, Barolo Rocche 
Rivera 2013, Barolo Vignarionda 2012, Barolo Vignarionda 2009, Barolo Rive Specola 2011. 
 

 
Venerdì Sera 6  Novembre  -  Cena nel ristorante Osteria Veglio a La Morra: 
 

Barbaresco 2013, Barolo Rocche Rivera 2012, 
Barolo Vignarionda 2012, Moscato d'Asti 2019. 
 



Cosa beviamo nelle cantine e nei ristoranti in questa 3 giorni esclusiva ? 
 
 

Sabato Mattina 7 Novembre  -  Azienda Giovanni Sordo  -  Degustazione in Azienda: 
 

Nebbiolo d'Alba Valmaggiore 2017, Barbaresco 2017, Barolo Rocche di Castiglione 2016, Barolo Ravera 
2016, Barolo Gabutti 2011, Barolo Riserva Perno 2006, Barolo Riserva Gabutti 1998. 
 

A Pranzo nel ristorante Le Torri a Castiglione Falletto: Langhe Bianco Viogniè 2016, Barbera d'Alba 
Superiore Massucchi 2016, Barolo docg 2013. 
 

 
Sabato Pomeriggio 7 Novembre  -  Azienda Cavallotto  -  Degustazione in Azienda: 
 

Barbera d'Alba Vigna del Cuculo 2017, Langhe Bebbiolo 2017, Barolo Bricco Boschis 2016, 
Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2013, Barolo Riserva Vignolo 2013. 
 

Sabato Sera 7 Novembre  -  Cena nel ristorante Podere Tota Virginia: Pinner 2019, Barbera d'Alba 
Vigna del Cuculo 2017, Barolo Boschis 2016 
 

 
Domenica Mattina 8 Novembre  -  Azienda Cordero di Montezemolo  -  Degustazione in Azienda: 
 

Langhe Arneis 2019, Barbera d'Alba 2019, Nebbiolo Langhe 2019, Barolo Monfalletto 2016, Barolo 
Gattera 2016, Barolo Enrico v 2016 
 

A Pranzovnella Trattoria da Bercau a Verduno: Langhe Arneis 2019, Chardonnay 2018, Barbera Funtani' 
2016, a sorpresa alcune annate di Barolo precedenti a sorpresa. 
 

 
 

Domenica Pomeriggio 8 Novembre  -  prima di ripartire sosta da Distilleria Santa Teresa di Marolo: 
4 selezioni rare delle nostre esclusive grappe. 



Riepilogo dei costi generali: 
 

- PULLMAN SVIZZERO DI BELLOTTI VIAGGI E TUTTI I TRAFERIMENTI. 
- HOTEL PER 2 NOTTI + 1 NOTTE SUPPLEMENTARE A SARONNO IN CAMERA SINGOLA PER   
  L'AUTISTA 
- VITTO PRANZO E CENA PER L’AUTISTA 
- 2 NOTTI PERNOTTAMENTO E 1° COLAZIONE HOTEL CALISSANO ALBA 
- EVENTO AZIENDA SCARPA + DEGUSTAZIONI VINI 
- PRANZO AZIENDA SCARPA VILLE RESORT CON I VINI DELLA AZIENDA SCARPA 
- EVENTO AZIENDA FIGLI LUIGI ODDERO + DEGUSTAZIONE VINI 
- CENA PRESSO IL RISTORANTE  OSTERIA VEGLIO CON I VINI AZIENDA LUIGI ODDERO 
- EVENTO AZIENDA SORDO + DEGUSTAZIONE VINI 
- PRANZO PRESSO IL RISTORANTE LE TORRI CON I VINI AZIENDA SORDO 
- EVENTO AZIENDA CAVALLOTTO + DEGUSTAZIONE VINI 
- CENA PRESSO IL RISTORANTE LA TOTA VIRGINIA CON I VINI AZIENDA CAVALLOTTO 
- EVENTO AZIENDA CORDERO MONTEZEMOLO + DEGUSTAZIONE VINI 
- PRANZO PRESSO IL RISTORANTE  "TRATTORIA BERCAU" CON I VINI AZIENDA CORDERO  
  MONTEZEMOLO 
- EVENTO AZIENDA DISTILLERIA MAROLO + DEGUSTAZIONI 
 
 
 
 
N.B. 
Otto comunica, che su richiesta da parte dei clienti ed amici, abbiamo organizzato questo tour in 
forma privata e ci tiene a sottolineare, che come nei tour precedenti, non c’è e non esiste nessuna 
forma di guadagno da parte nostra, tutto ciò che ne guadagna l’Enoteca “da 8tto” è il prestigio, la 
pubblicità, il ritorno di immagine, la fidelizzazione con i propri clienti ed amici e le eventuali 
vendite di vino in futuro espressamente richieste dai clienti stessi. 
Nel caso di necessità, ci riserviamo di attuare modifiche senza per altro stravolgere il target 
dell’evento. 
La "prenotazione" dell’evento si ritiene valida al pagamento del 70% della quota eventi. 

* EVENTO ESCLUSIVO LIMITATO A NUMERO MAX DI N.20 PERSONE * 



- Prezzo evento completo (come espressamente descritto) 
a persona in camera doppia: 937,00 € 

 

- Prezzo evento completo (come espressamente descritto) 
in camera singola da quantificare e richiedere. 

 
 

Comunicazione Importante: 
 

In questi anni siamo andati, come gruppo/evento, ben 5 volte in Piemonte e raramente 
sono rimasto totalmente soddisfatto. 

 

I motivi sono vari.. poca disponibilità da parte delle aziende, 
caratterialmente i Piemontesi sono conosciuti come “poco aperti” a certi eventi, 
un pò burberi e proprio per diversi di questi motivi non riuscivo mai a far capire 

fino in fondo le mie aspettative e le mie esigenze passionali 
che volevo trasmettere ai nostri amici e clienti. 

 

In questi ultimi mesi ho svolto una ricerca dettata dalla passione che mi appartiene e 
da un notevole impegno profuso nel cercare di inserire nuove aziende Piemontesi nella 
nostra attività. Aziende di nicchia votate alla massima qualità e storicità, e finalmente, 
dico finalmente ho trovato la disponibilità e la massima collaborazione nel raggiungere 

gli obbiettivi che mi sono prefissato, detto tutto ciò.. 
 

Posso dichiarare che questo tour, è senza dubbio il miglior tour che ho 
preparato in Piemonte in questi 17 anni di attività. 

Per gli appassionati di queste terre e di questi vini è senza dubbio 
un’occasione da non sprecare.. imperdibile ed irripetibile. 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI TEL.  393.9508191  -  info@enotecadaotto.it 

 
 

 


