


Partenza da Arezzo e/o da altre località per raggiungere nel primo pomeriggio le  
Langhe (la Langa in piemontese) circa  5 ore da Arezzo

Prima tappa ore 15 degustazione nel cuore del Barbaresco (a 3 km da Barbaresco, a 
13 km da Alba, a 25 km da Bra)
Cantina PIERO BUSSO Società Agricola Piero Busso, Via Albesani 8, Neive (CN) 
www.bussopiero.com
Costo degustazione 
quota individuale per socio e partner 10 €
quota individuale per  non socio  15 €

Seconda tappa ore 17.30 degustazione nel cuore del Barolo (a 25 km da Neive, a 15 
km da Alba, a 22 km da Bra)
Cantina GIACOMO FENOCCHIO Loc. Bussia 72, Monforte D'Alba (CN)
www.giacomofenocchio.com
Costo degustazione 
quota individuale per socio e partner 10 €
quota individuale per  non socio  15 €

Terza tappa Cena ore 21.00
Ristorante Osteria Boccon Divino  a Bra (CN), Via Mendicità 14 (22 km da Monforte 
d’Alba, 15 km da Alba)  
Sede nazionale di Slowfood
http://www.osteriadellarco.it/boccodivino/ita/osteria.asp 
Si potrà fumare nella Corte del ristorante
Menù degustazione  (vini compresi)
quota individuale per socio e partner 45 €
quota individuale per  non socio  50 €

Pernottamento in convenzione Maledetto Toscano
Hotel La Corte Albertina, Via Amedeo di Savoia 8, Pollenzo (CN) a 4 km da Bra, 
che  si  trova  quindi  a  25  km  dalla  prima  degustazione,  a  22  km  dalla  seconda 
degustazione ed a 4 km dal Ristorante
camera doppia 80 € , singola 60 € 
sono disponibili una decina di camere, affrettateVi a prenotare tel  0172 458410
www.albergocortealbertina.it/

http://www.bussopiero.com
http://www.giacomofenocchio.com
http://www.osteriadellarco.it/boccodivino/ita/osteria.asp


Sabato 8 settembre 

Prima tappa ore 11.00
Azienda agricola Papa dei Boschi Via Pianravero 13, 12050 Lequio Berria (CN) a 34 
km da Bra, a 20 km da Alba
Degustazione Nocciola gentile delle langhe
La famiglia  di  José Noè è dedita  da  tre  generazioni  alla  produzione della  cultivar  "Tonda 
Gentile delle Langhe", ineguagliabile per le sue caratteristiche organolettiche, coltivata in 40 
ettari  di  noccioleti  situati  in  Alta  Langa  a  circa  700  mt.  di  altitudine,  ove  il  clima  e  le 
caratteristiche  morfologiche  del  terreno  sono  particolarmente  adatte  alla  produzione  della 
Nocciola Piemonte I.G.P.
www.papadeiboschi.com
Costo degustazione 
quota individuale per socio e partner 10 €
quota individuale per  non socio  15 €

Seconda tappa 
Pranzo leggero da stabilire

Terza tappa ore 18.00
degustazione nel Barbaresco (a 9 km da Barbaresco, a 30 km da Bra, a 15 km da Alba)
Azienda Vinicola Cascina Baricchi Via Tinella 15, Neviglie
www.cascinabaricchi.com
a seguire la cena presso Ristorante  ProfumodiVino, Viale Rimembranza 1, Treiso 
(CN) a 7 km da Neviglie 
http://www.profumo-divino.com/
Si potrà fumare nella terrazza  del ristorante
Menù degustazione  (vini compresi)
quota individuale per socio e partner 65 €
quota individuale per  non socio  70 €

Domenica 9 settembre

https://www.ilmangiaweb.it/%23contatti
http://www.papadeiboschi.com
http://www.cascinabaricchi.com/it
http://www.profumo-divino.com/


Prima tappa ore 9,30
Colazione e ritrovo al Caffè Converso a Bra, Via Vittorio Emanuele II 199, da 
Federico Boglione, 
3 chicchi e tre tazzine gambero Rosso il top in Italia
http://www.converso.it/ 

Seconda  tappa ore 11.30 
visita gratuita alle Cantine Contratto, Via G.B. Giuliani 56, Canelli (AT) a 54 km da Bra, a 
41 km da Alba
http://www.contratto.it
a seguire ore 13.00, presso le Cantine Contratto
Pranzo degli Auguri XIX ° compleanno del Club Maledetto Toscano 
Menù degustazione  (vini compresi)
quota individuale per socio e partner 70 €
quota individuale per  non socio  75 €

E’  richiesta  una  caparra  di  100  €  a  persona  da  versare,  per  necessità 
organizzative,  entro il 30 giugno 2018  sul c/c  intestato a Maledetto Toscano 
presso Banca Prossima  Iban 
IT10A0335967684510700273771 
causale XIX° Compleanno MT

In occasione del pranzo sarà riscossa la quota socio Maledetto Toscano che per il 2019 
anziché di euro 30 (l’originaria quota di euro 60 era stata dimezzata alcuni anni fa) sarà 
di euro 50, ma come  potrete notare l’aumento è compensato, in occasione dei molteplici 
eventi organizzati dal Maledetto Toscano,  dalle quote individuali riservate non solo al 
socio, ma anche al suo partner. 

Info   stefano@maledettotoscano.com 
Tel 3396729919

  
      MALEDETTO TOSCANO

                      Il Presidente 
                                                          Stefano Fanticelli

http://www.contratto.it/visite.html
mailto:stefano@maledettotoscano.com

