AMBIENTE – CULTURA
PRODOTTI TIPICI – ENOGASTRONOMIA – SPORT e TEMPO LIBERO

SUGGERIMENTI DI VIAGGIO
ASSOCIAZIONE di
PROMOZIONE e
SVILUPPO dei
COLLI TORTONESI

Benvenuti sulla Strada del Vino dei Colli Tortonesi dove ogni itinerario
è una scoperta…

I percorsi che vi suggeriamo vi coinvolgeranno in un’atmosfera autentica e magica che
accoglie i visitatori in questo territorio ancora poco conosciuto ma ricco di beni culturali, di
scorci mozzafiato, di vini e cibi prelibati!
L’ANTICA DERTONA, IL PELLIZZA E LE PIEVI ROMANICHE
Durata: 1 giorno con mezzi propri
L’arrivo in Tortona, l’antica Dertona romana fondata secoli prima dai liguri, non potrebbe essere più “dolce”
iniziando con la colazione presso un’antica pasticceria del centro per assaggiare i famosi “Baci di dama”,
deliziosa specialità locale, seguita da una passeggiata per le vie del centro che conserva numerose vestigia
storiche e artistiche di rilievo, testimonianze delle storia bi-millenaria della città.
Visita del Duomo, della chiesa di Santa Maria Canale, la più antica chiesa della città (XI-XII secolo), della
Casa del Pozzo, esempio di edilizia tardo-medioevale, del Chiostro dell’Annunziata, dei resti romani e del
Teatro Civico, elegante “bomboniera neoclassica”. Possibilità di visitare una mostra presso il Palazzo
Guidobono, se in programma nel periodo prescelto.
Pranzo in agriturismo con prodotti tipici della zona accompagnati dai vini dei Colli Tortonesi.
Nel pomeriggio partenza per Volpedo, paese natale del famoso pittore divisionista Pellizza da Volpedo,
pittoresco borgo nelle cui vie è stato allestito un percorso che illustra i suoi principali luoghi di ispirazione.
Arrivati a Volpedo, recentemente entrato a far parte dei “Borghi Più Belli d’Italia”, visita dello Studio Museo
che permette di conoscere l’atmosfera dell’atelier del pittore rimasta intatta come al tempo in cui egli
realizzava le sue opere e del Museo Didattico, situato in Piazza Quarto Stato, dedicato all’illustrazione della
vicenda umana e artistica del Pellizza (orari di apertura: Maggio - Settembre: Sabato e Festivi ore 16:00-19:00;
Ottobre - Aprile: Sabato e Festivi ore 15:00-17:00, info: 0131 80318 info@pellizza.it)
Si prosegue con la visita alla Pieve di San Pietro, gioiello dell’architettura romanica che conserva al suo
interno, a tre navate, affreschi votivi eseguiti nei secoli XV e XVI. Se di stagione, possibilità di assaggiare e
acquistare le deliziose Pesche di Volpedo.
Trasferimento a Viguzzolo con sosta presso la Pieve Romanica di Santa Maria Assunta per scattare
pittoresche immagini del monumento, costruito nel secolo XI all’esterno dell’antico abitato. Sotto la Pieve si
apre una cripta costruita forse posteriormente all’edificio con pareti nude e austere che conferiscono
all’ambiente una suggestione particolare (durante le domeniche estive visite guidate gratuite dalle 16:00 alle
19:00, info: info@viguzzolocultura.it). Visita alla Cantina Sociale di Tortona vitivinicola con aperitivo e
degustazione vini e possibilità di acquistare prodotti tipici del territorio. Visita guidata alla collezione di bici da
corsa d’epoca Rientro a Tortona.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: a partire da € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: pranzo in agriturismo, degustazione vini

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

TRA SHOPPING E CULTURA
Durata: due giorni con mezzi propri
1 GIORNO:
Arrivo a Serravalle Scrivia e intera mattinata a disposizione per lo shopping al McArthur and Glen Outlet
il più grande Designer Outlet d’Europa dove non si acquista semplicemente, ma si vive un’esperienza di
shopping unica in boutiques esclusive affacciate su piccole piazze lastricate e vie sinuose, nella suggestione
architettonica di un centro storico del settecento ligure, immerso nel verde delle colline. I negozi del centro
sono più di 150 e comprendono le boutiques e i negozi dei marchi più prestigiosi: dall’abbigliamento
all’arredamento per la casa, dai gioielli agli accessori, come borse e occhiali.
Pranzo libero in uno dei numerosi luoghi di ristoro dell’Outlet.
Nel primo pomeriggio visita guidata del sito archeologico di Libarna, importante colonia romana citata nella
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio tra le nobili città della Cisalpina Occidentale, che rappresenta il
massimo esempio di sito abitativo d’epoca romana rinvenuto in provincia di Alessandria capace di
offrire al visitatore uno spaccato della vita di un antico centro urbano. La città fu creata, come altri centri della
regione, in funzione della cura e del controllo della rete di strade consolari, allo scopo di assicurare e
consolidare il controllo dei territori conquistati - nello specifico nel punto in cui la via Postumia, venendo da
Genova, sboccava nella pianura.
Trasferimento a Rivalta Scrivia con visita dell’Abbazia Cistercense di S. Maria: edificio in stile gotico,
con evidenti influenze francesi, costruito tra il 1180 e i primi decenni del secolo successivo. Splendido
l’interno a tre navate decorato da affreschi dei secoli XV e XVI. A destra della chiesa, scomparsi gli ambienti
monastici, resta la sala capitolare, adorna di due bifore ogivali su colonnine binate; di fronte un maestoso
palazzo a portico con loggia su tre lati costruito nel ‘600.
Possibilità di degustare e acquistare formaggi caprini presso una delle aziende socie della Strada del Vino.
Trasferimento a Tortona e possibilità di passeggiare per le vie del centro storico e scoprire le testimonianze
storico - artistiche più interessanti della città.
Trasferimento in hotel a Tortona o nelle vicinanze e cena in ristorante tipico per provare la rinomata cucina
della zona e i vini DOC dei Colli Tortonesi. Pernottamento.
2 GIORNO:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Tortona: il Santuario della Madonna della
Guardia, costruito nel 1931 per volontà di Don Orione nel luogo dove si dice che sorgesse una chiesa
dedicata alla Beata Vergine delle Grazie e davanti alla quale nel 1418 predicò San Bernardino da Siena; il
Duomo, edificato tra il 1574 e il 1592 seguendo le indicazioni architettoniche borromaiche; la chiesa di Santa
Maria Canale, la più antica chiesa della città (XI-XII secolo), la Casa del Pozzo, esempio di edilizia tardomedioevale, il Chiostro dell’Annunziata e i resti romani.
Al termine della visita, pranzo in agriturismo e proseguimento per la Val Curone (possibilità di visitare un
antico mulino, l’unico rimasto funzionante nella valle).
Nel pomeriggio trasferimento a Brignano Frascata dominato dalla mole del pittoresco Castello Bruzzo
(visitabile solo esternamente) e visita al Polo Museale (orari di apertura: martedì, sabato e domenica 10:0012:00, 15:00-18:00 dal 1 maggio al 30 settembre, info: 0131784003, museo.brignano@libero.it), museo di
recente apertura che ospita esposizioni temporanee legate all’archeologia ed alla storia del territorio
(attualmente ospita la mostra “Alla conquista dell’Appennino: le prime comunità delle Valli, Curone, Grue,
Ossona”).
Proseguimento per San Sebastiano Curone, borgo di chiara origine ligure, che deve parte della sua fama al
tartufo bianco. Passeggiata tra le vie del borgo, caratterizzato da stradine strette e in pendenza, da casa unite

da archi e portali ingentiliti da fregi, che conserva una graziosa piazza circondata da edifici neoclassici,
L’Oratorio dei Rossi, l’Oratorio dei Bianchi e i resti del Castello Visconteo (oggi abitazione privata).
In serata rientro a Tortona.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 105,00 (quotazione a richiesta per gruppi di
piú persone)
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 3 stelle (possibilità di 4 stelle con quotazione su
richiesta), cena in ristorante tipico e pranzo in agriturismo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Possibilità di organizzare l’itinerario quando si tiene a San Sebastiano la Mostra Mercato del Tartufo
(fine novembre) durante la quale nelle vie e nelle piazze del centro storico di organizza un mercatino di
prodotti tipici locali e dell’antiquariato e dove è possibile acquistare pregiati tartufi bianchi e neri delle
Valli Curone, Grue e Ossona.

Durata: 1 giorno con mezzi propri

LA VAL CURONE

Arrivo a Viguzzolo con mezzi propri, colazione alla pasticceria Chiesa e visita guidata della Pieve Romanica
di Santa Maria Assunta, costruita probabilmente nel secolo XI all’esterno dell’antico abitato. Sotto la Pieve
si apre una cripta costruita forse posteriormente all’edificio con pareti nude e austere che conferiscono
all’ambiente una suggestione particolare.
Proseguimento per Volpedo, paese natale di Giuseppe Pellizza, e facente parte dei Borghi più belli d’Italia.
Visita allo Studio Museo che permette di respirare l’atmosfera dell’atelier del pittore e al Museo Didattico,
situato in Piazza Quarto Stato.
Visita alla Pieve di San Pietro, gioiello dell’architettura romanica che conserva al suo interno, a tre navate,
affreschi votivi eseguiti nei secoli XV e XVI.
Se di stagione, possibilità di assaggiare e acquistare le famose Pesche di Volpedo.
Trasferimento a Fabbrica Curone, comune comprendente l’alto bacino del torrente Curone, delimitato da
alte cime che segnano lo spartiacque con le valli dello Staffora (Pv) a est, del Trebbia (PC) a sud-est e del
Borbera a sud e a ovest e pranzo in ristorante con prodotti tipici.
Nel pomeriggio visita della Pieve gotico-romanica di Fabbrica Curone. Austera e semplice, la Pieve
presenta una navata centrale con tetto a capanna ed un ingresso impreziosito da un portale in pietra,
sormontato da una lunetta contenente un fregio romanico.
Trasferimento a Lunassi, piccolo borgo caratterizzato da un semplice tessuto urbano dominato dal torrione
di un’antica residenza fortificata, che ha ritrovato le sue originarie connotazioni grazie ad un attenta
ristrutturazione e rappresenta oggi uno tra i migliori esempi di recupero ambientale di tutto il Piemonte.
Visita del Museo della Cultura Contadina (orari di apertura: da aprile a settembre 10:00-19:00, info:
0131 782256, info@circololunassese.it) in cui sono raccolti strumenti, attrezzi,macchinari, documenti ed
oggetti che mostrano al visitatore la lotta per la sopravvivenza di una popolazione attaccata ad una terra poco
fertile.
Proseguimento per Caldirola con possibilità di sosta ad un caseificio storico , dove si lavora esclusivamente
latte proveniente dagli alti pascoli montani e dove si producono il Caldirola (quasi un primo sale, formaggio
morbido da gustare anche fritto), il Seirass (ricotta piemontese) e il famoso Mo nt ebo re , una formaggetta di
latte vaccino e ovino dalla storia antichissima: era infatti presente alla fine del quattrocento come unico
formaggio nel menù delle sfarzose nozze tra Isabella di Aragona, figlia di Alfonso, e Gian Galeazzo Sforza,
figlio del Duca di Milano. La curiosa forma a torta nuziale si ispira all’antica torre del paese ed è data dalla
sovrapposizione di robiole dal diametro decrescente. Possibilità di assaggio e acquisto. Rientro a
Viguzzolo/Tortona.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 38,00 (minimo 2 persone - quotazione a
richiesta per gruppi di piú persone)
LA QUOTA COMPRENDE: pranzo in ristorante con prodotti tipici
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
L’itinerario può essere effettuato anche in bicicletta (propria o ritirando una bici a noleggio).
Possibilità di guida in italiano/inglese/francese/tedesco. Quotazione su richiesta

TRA ANTICHE CHIESE E ABBAZIE LA SCOPERTA DEL CAMPIONISSIMO
FAUSTO COPPI
Durata: 2 giorni con mezzi propri
1 GIORNO:
Arrivo a Castelnuovo e dopo la colazione nella piazza principale visita alla Chiesa Parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo che qui sorge. Si tratta di un’imponente costruzione romanica del XII
secolo con un notevole portale originario con leoni stilofori, lunetta e capitelli, eseguiti dal
magister Albertus all’epoca di Federico Barbarossa, come attesta la scritta latina che lo attornia.
Di fronte alla chiesa sorge il Palazzo Pretorio (Castello dei Torrioni e Bandello) con il bel
porticato ogivale, bifore e arengo. Al piano superiore alcune sale con affreschi dei secoli XV e
XVI. Il castello è dominato da una torre merlata, alta 39 metri, le cui strutture originarie sono
antichissime. Di notevole interesse anche la monumentale Chiesa di Sant’Ignazio edificata
all’inizio del XVII secolo con attiguo imponente collegio.
Trasferimento a Pontecurone, paese natale di San Luigi Orione, per vedere la casa dove nacque
il Santo e per visitare la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, l’antica Pieve di cui non è
nota l’origine ma che fu edificata probabilmente nel X secolo e trovandosi nei pressi della Via
Postumia, divenne una delle tappe dei pellegrinaggi verso Roma, la Terra Santa e San Giacomo
di Compostela.
Trasferimento a Tortona con pranzo in ristorante tipico per abbinare i piatti del territorio ai
migliori vini locali.
Nel pomeriggio visita di Tortona e dei suoi principali monumenti: il Duomo, la Chiesa di Santa
Maria Canale, la più antica chiesa della città (XI-XII secolo), la Casa del Pozzo, esempio di
edilizia tardo-medioevale, il Chiostro dell’Annunziata, i resti romani, la Quadreria della
Fondazione Cassa di Risparmio (orari di apertura: sabato 16:30-19:30,domenica 15:00-19:00
info: 0131 822965, prenotazioni@fondazionecrtortona.it) collocata all’interno degli antichi saloni
voltati a botte al piano terra di uno storico palazzo trecentesco che ospita, tra le altre, opere di
Pellizza da Volpedo e la collezione permanente di burattini e scenografie della famiglia Sarina.
Aperitivo presso una cantina della zona per assaggiare e acquistare i vini DOC dei Colli
Tortonesi.
Trasferimento in albergo (o in agriturismo), cena e pernottamento.
2 GIORNO:
Prima colazione in albergo e partenza per Rivalta Scrivia con visita guidata dell’Abbazia
Cistercense di Santa Maria, edificio in stile gotico, con evidenti influenze francesi, costruito tra
il 1180 e i primi decenni del secolo successivo. Splendido l’interno a tre navate decorato da
affreschi dei secoli XV-XVI. A destra della chiesa, scomparsi gli ambienti monastici, resta la sala
capitolare adorna di due bifore ogivali su colonnine binate; di fronte un maestoso palazzo a
portico con loggia su tre lati, costruito nel ‘600.
Trasferimento a Castellania, paese natale del Campionissimo Fausto Coppi e visita del
Mausoleo di Fausto e Serse Coppi e della Casa – Museo (orari di apertura: fine settimana e
giorni festivi info: 0143 744537, ascom@idp.it) Casa Coppi, oltre agli ambienti di vita familiare,
presenta, in apposite stanze dedicate, un pregevole centro di documentazione ricco di materiale
iconografico, di filmati, giornali, cimeli e curiosità. Proseguimento per Sant’Alosio dove, dopo
un breve percorso a piedi, si raggiungono le torri di Sant’Alosio, ciò che resta dell’antico

castello appartenuto per secoli alla famiglia omonima nota dal XV secolo come Rampini. La
tipologia delle due torri, in pietra locale, accuratamente squadrata, è sicuramente attribuibile al
XIII secolo ma risulta singolare l’abbinamento di due elementi fortificati identici, l’uno di fronte
all’altro.
Pranzo in agriturismo con prodotti tipici della zona e vini dei Colli Tortonesi.
Trasferimento a Garbagna, nota anche come “la collina delle ciliegie”, borgo di chiara impronta
ligure: alte case addossate le une alle altre, carruggi, archi, portali scolpiti, antichi palazzi, come
quello dei Fieschi-Alvigini, quello dei Cervini e quello dei Doria, dove risiedeva il Commissario
del Feudatario, nella bella Piazza Doria con i secolari ippocastani raccolti intorno all’antico
pozzo pubblico. Visita della chiesa parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista, rifacimento
settecentesco della primitiva Pieve Romanica dell’XI secolo, al cui interno si conserva un organo
del Seicento, autentico gioiello dell’arte organaria italiana; dell’Oratorio di San Rocco; dei resti
del castello e del Santuario della Madonna del Lago. Tempo a disposizione per passeggiare per
le caratteristiche vie del paese, rinomato per l’artigianato del mobile e l’antiquariato, attività
favorite dall’abbondanza del legno di ciliegio nei boschi che circondano il paese.
Possibilità di organizzare l’itinerario in concomitanza con la Sagra delle ciliegie a giugno o
quella della castagne a ottobre a Garbagna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 150,00 (minimo 2 persone - quotazione a
richiesta per gruppi di piú persone)
LA QUOTA COMPRENDE: pranzo in vineria, aperitivo, cena e pernottamento in hotel 3 stelle, pranzo in
agriturismo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Possibilità di guida in italiano/inglese/francese/tedesco. Quotazione su richiesta
Possibilità di pernottare in hotel 4 stelle. Quotazione su richiesta

Su richiesta possibilità di organizzare tour personalizzati, gruppi, visite con degustazioni personalizzate
e piú complete in base all’interesse personale, cicloturismo.
Per informazioni:
STRADA DEL VINO DEI COLLI TORTONESI
info@stradacollitortonesi.com Cell. 3472417161
I nostri viaggi sono realizzati con la collaborazione tecnica dell’Agenzia Maxerre di Tortona- C.so
Montebello, 5/a 15057 Tortona (AL) Tel. 0131 870061 Fax:0131 822991 E-mail: cinzia@maxerre.com,
ulda@maxerre.com

LE CANTINE DELLA STRADA DEL VINO DEI COLLI TORTONESI:

AZIENDA AGRICOLA BANFI ANDREA

AZIENDA AGRICOLA MANDIROLA ENRICO

Località Ercolina, 3 - 15052 Casalnoceto (AL)

Via Roma, 29 - 15050 Casasco (AL)

Tel: 0131 809183 Fax: 0131 809183

Tel: 0131 876109

E-mail: ibanfi@libero.it
Disponibilità visite guidate e degustazione tramite prenotazione
telefonica, vendita diretta prodotti (vini da tavola e vini DOC
Colli Tortonesi).
Orari di apertura: sabato 14.00-19.00, domenica 9.00-12.00,
settimanale da concordare.

AZIENDA AGRICOLA MAURIZIO BRUNO

AZIENDA AGRICOLA PAOLO POGGIO

Fraz. Ville San Rocco, 25 - 15059 Monleale (AL)

Via Gualdi, 15/a - 15050 Carbonara Scrivia (AL)

Tel.: 0131 80238 Fax: 0131 80238

Tel.: 0131 892250 Fax: 0131 892250

E-mail: mbvini@libero.it Web: www.mauriziobrunovini.it

E-mail: jekmax@libero.it

Vendita diretta e visite guidate: su prenotazione (tel., fax, email)
AZIENDA VITIVINICOLA CERABINO DI CAVO
MARCO

AZIENDA VITIVINICOLA DAFFONCHIO

Strada Vic.le Cascinetta, 8 - 15057 Tortona (AL)

Frazione S. Ruffino di Sarezzano - 15050 Sarezzano
(AL)

Tel: 0131 866395

Tel. 0131.884529

E-mail: info@cavovalentino.it Web: www.cavovalentino.it

E-mail: info@collitortonesi.com

AZIENDA VITIVINICOLA LA COLOMBERA

AZIENDA VITIVINICOLA MARIOTTO

Str. com. per Vho, 7 - 15057 Tortona (AL)

Vho di Tortona - 15050 Sarezzano (AL)

Tel: 0131 867795 Fax: 0131 874570

Tel: 0131 870425 Fax: 0131 868500

E-mail: info@lacolomberavini.it

E-mail: claudio.mariotto@libero.it

Web: www.lacolomberavini.it

Web: www.claudiomariotto.it
Disponibilità visite guidate e degustazione tramite
prenotazione telefonica, fax o e-mail, vendita diretta
prodotti (vini DOC Colli Tortonesi), presenza sala
degustazione.
Orari di apertura: sabato e domenica 9.00-12.00, e
16.00-19.00

AZIENDA VITIVINICOLA POGGI FRANCO

AZIENDA VITIVINICOLA RICCI

Frazione Arpicella - 15050 Cerreto Grue (AL)

Via Montale Celli, 9 - 15050 Costa Vescovato (AL)

Tel.: 0131 883113 Fax: 0131 883113

Tel.: 0131 838115 Fax: 0131 838115

E-mail: poggifranco@libero.it

E-mail: cascinasanleto@libero.it
Disponibilità visite guidate e degustazione tramite
prenotazione telefonica, vendita diretta prodotti (vini
DOC Colli Tortonesi), presenza sala degustazione,
ristorazione e camere.

Apertura: tutto l’anno
CANTINE LEOPARDI di Leopardi Lionello

CANTINE VOLPI S.R.L.

Via 5 Martiri, 20 15051 Paderna (AL)

Strada Statale, 10 - cap 15057 - Tortona (AL)

Tel/Fax. 0131 839187

telefono: 0131 861072 / fax: 0131 815748

E-mail: m.leopardi@tiscalinet.it
E-mail: volpi@cantinevolpi.it
Disponibilità visite guidate e degustazione tramite prenotazione
telefonica, fax o e-mail, vendita diretta prodotti (vini DOC
Colli Tortonesi), presenza sala degustazione.

Web: www.cantinevolpi.it

Orari di apertura: su prenotazione (3494021984)
AGRITURISMO CANTINA LA VILLETTA

CANTINA SOCIALE DI TORTONA –
VITICULTORI DEL TORTONESE S.C.A.

Via Roma, 8 - 15050 - Villaromagnano (AL)
Tel.: 0131 812082 Fax: 0131 812082
E-mail: info@cantinalavilletta.it Web: www.cantinalavilletta.it

Via Muraglie Rosse n. 5 - cap 15057 - Tortona (AL)
Tel.: 0131 861265 Fax: 0131 814617
E-mail:
cantinatortona@cantinasocialeditortona.191.it

Web: http://www.cantinatortona.it
Disponibilità visite guidate e degustazione tramite
prenotazione telefonica o e-mail, presenza sala
degustazione. Vendita diretta prodotti: Vini DOC
Colli Tortonesi, Spumati, Grappe, Miele, Aceto,
Salumi, Formaggi, Farina Mais Ottofile Tortonese,
Olio extravergine
Orari di apertura: Lun. 8.00-12.00 e 14.00-18.00
Martedì-Venerdì: 8.00-12.00 e 14.00-18.45
Sabato 8.30-12.00 e 14.00-18.30
* Collezione di Bici da corsa d’epoca dal 1800 al
1970

DOVE GUSTARE I PIATTI DEL TERRITORIO
(pranzo con menu tipico dei Colli Tortonesi a partire da € 25,00 bevande escluse)
AGRITURISMI:
AGRITURISMO BONADEO FRANCESCO

AGRITURISMO CANTINA LA VILLETTA

Cascina Capanna, 2 15050 - Montegioco (AL)

Via Roma, 8 15050 - Villaromagnano (AL)

Tel.: 0131 875299 / Fax: 0131 875405

Tel.: 0131 812082 Fax: 0131 812082

E-mail: francesco216@hotmail.com Web:
www.cascinacapanna.it

E-mail: info@cantinalavilletta.it Web:
www.cantinalavilletta.it

Produzione e vendita diretta carni bovine e suine, salame
crudo e cotto, pancetta, prodotti tipici

AGRITURISMO MONTEGUALDONE

AZIENDA AGRICOLA TERENSANO

Strada Garibalda, 15050 - Sarezzano (AL)

Cascina Terensano, 1 15059 - Monleale (AL)

Tel.: 0131 884173

Tel.: 0131 806741 Fax: 0131 806093
E-mail: info@terensano.it Web: www.terensano.it

FATTORIA VALSERENA S.R.L.
Via Giarella, 3 15050 - Casasco (AL)
telefono: 0131 876124 / fax: 0131 876124
E-mail: valserena@tiscalinet.it Web:
www.fattoriavalserena.com

RISTORANTI TIPICI:
ANTICA TRATTORIA IL LAMPINO

HOTEL BAR RISTORANTE LA FENICE

Str. Maestra, 21 15057 - Fraz. Vho di Tortona (AL)

SS dei Giovi - Corso Genova, 56 15050 - Carbonara
Scrivia (AL)

Tel:: 0131 822951 Fax: 0131 815619

Tel.: 0131 870000 Fax: 0131 889935
E-mail: info@lafenicehotel.net Web:
www.lafenicehotel.net

RISTORANTE MONTECARLO

RISTORANTE HOTEL IL CARRETTINO

Via Villaromagnano, 17 15057 - Mombisaggio - Torre Calderai
(AL)

SS per Pozzolo, 15 15050 - Rivalta Scrivia (AL)

Tel:: 0131 889114

Tel.: 0131 860930 Fax: 0131 860955
E-mail: info@ilcarrettino.it Web: www.ilcarrettino.it

RISTORANTE HOTEL IL CAVALLINO

RISTORANTE HOTEL OASI

C.so Romita, 83 15057 - Tortona (AL)

Strada Statale 10 per Voghera, 87 15057 - Tortona
(AL)

Tel.: 0131 862308 Fax: 0131 895286
E-mail: info@cavallinotortona.it Web:
www.cavallinotortona.it

VINERI E:
VINERIA DERTHONA
Via Lorenzo Perosi, 5 15057 - Tortona (AL)
Tel.: 0131 812468 Fax: 0131 812468
E-mail: girespi@libero.it Web: www.vineriaderthona.it

Tel.: 0131 861356 Fax: 0131 820041
E-mail: oasihoteltortona@libero.it Web:
www.hoteloasitortona.it

DO VE ASSAGGIARE I NO STR I PRO DOT TI T IPICI
AZIENDA AGRICOLA AGRIMORA di Barbieri Paolo

AZIENDA AGRICOLA di Barbieri Giovanni

Cascina Mora - Fraz. Ova 15053 - Castelnuovo Scrivia (AL)

Via Casera 12/c 15050 - Brignano Frascata (AL)

Tel.: 0131 823975 Fax: 0131 823714

Tel.: 0131 784727

E-mail: paolobarbieri@agrimora.it
Mais ottofile

Miele di acacia, di castagno, millefiori, melata,
propoli, polline

AZIENDA AGRICOLA LA CARCASSOLA di Patrizia
Lodi

AZIENDA AGRICOLA MARIA CARLA
GULMINETTI

Strada Molino Bruciato, 9 15050 - Rivalta Scrivia (AL)

Via Valgelata, 13 15050 - Sarezzano (AL)

Tel.: 0131 817254 Fax: 0131 817254

Tel.: 0131 884151 Fax: 0131 884151

E-mail: patrizia@carcassola.it

E-mail: gulpaolo@libero.it

Fragola profumata di Tortona, mais ottofile, ceci della
Carcassola

Disponibilità visite guidate e degustazione tramite
prenotazione telefonica (0131 884151 ore pasti),
presenza sala degustazione.
Vendita diretta prodotti: Miele di produzione propria,
frutta fresca nel periodo estivo (ciliegie, albicocche,
pesche, uva).
Giorni di apertura. Sabato e domenica (su
prenotazione anche altri giorni)

CIVARDI ENRICO E PIER PAOLO S. S.
Viale di Rivalta, 1 Fr.Rivalta Scrivia 15057 - Tortona (AL)
Formaggi di capra

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E
LA TUTELA DELLA FRAGOLINA
PROFUMATA DI TORTONA
c/o Patrizia Lodi - Str. Molino Bruciato, 9 15050 Rivalta Scrivia (AL)
Tel.: 0131 817254 Fax: 0131 817254
E-mail: patrizia@carcassola.it

ACETIFICIO EMILIANI S.R.L.

MASSIMILIANO CARFAGNA - SALUMI

Via Genova, 11 15050 - Carbonara Scrivia (AL)

Piazza V. Veneto 8/10 15050 - Volpeglino (AL)

Tel.: 0131 892230 Fax: 0131 892536

Tel.: 0131 809447 Fax: 0131 809447

E-mail: info@acetoemiliani.com Web:
www.acetoemiliani.com

E-mail: maxcarfagna@libero.it

PANIFICIO DELLA BARCA DI LUGANO LUCIANO &
C. S.N.C.

PASTICCERIA CASALI SNC
Via Emilia, 310 15057 - Tortona (AL)

Via Tortona, 27 15050 - Montemarzino (AL)
Tel.: 0131 878134

Tel.: 0131 861456 Fax: 0131 892078
E-mail: pasticceriacasali@libero.it

E-mail: panificiodellabarca@email.it

AZIENDA AGRICOLA REPETTO GIORGIO

Vicolo Venezia, 4 – 15050 Spineto Scrivia (AL)

SALUMIFICIO MUTTI ENNIO
Fraz. Baracca, 44 15050 - Sarezzano (AL)

Tel. 338.4577704 - Fax 0131.892522

Spaccio carni e salumi tipici
VOLPEDO FRUTTA
P.zza Bruno, 1 15059 - Monleale (AL)
Tel.: 0131 806607 - 348 8558944 Fax: 0131 807742
E-mail: volpedofrutta@libero.it

DO VE PERNO T TARE
BED & BREAKFAST:
BED & BREAKFAST VILLA GARIBALDA DI
BARBIERI GIOVANNA
Str. Comunale Garibalda, 13 - cap 15057 - Tortona (AL)
telefono: 0131 862121 / fax: 0131 889235
e-mail: info@villagaribalda.it / web:
http://www.villagaribalda.it

AGRITURISMI:

FATTORIA VALSERENA S.R.L.
Via Giarella, 3 15050 - Casasco (AL)
telefono: 0131 876124 / fax: 0131 876124
E-mail: valserena@tiscalinet.it Web:
www.fattoriavalserena.com

Tel. /Fax: 0131884169

HOTEL:

HOTEL BAR RISTORANTE LA FENICE
SS dei Giovi - Corso Genova, 56 - cap 15050 - Carbonara
Scrivia (AL)
telefono: 0131 870000 / fax: 0131 889935
e-mail: info@lafenicehotel.net / web: http://lafenicehotel.net

HOTEL OASI DI FOSSATI ANGELO & C.
S.A.S.
Strada Statale 10 per Voghera, 87 - cap 15057 Tortona (AL)
telefono: 0131 861356 / fax: 0131 820041
e-mail: oasihoteltortona@libero.it / web:
http://www.hoteloasitortona.it

HOTEL RISTORANTE IL CARRETTINO

HOTEL RISTORANTE IL CAVALLINO

SS per Pozzolo, 15 - cap 15050 - Rivalta Scrivia (AL)

C.so Romita, 83 - cap 15057 - Tortona (AL)

telefono: 0131 860930 / fax: 0131 860955

telefono: 0131 862308/861750 / fax: 0131 895286

e-mail: info@ilcarrettino.it / web: http://www.ilcarrettino.it

e-mail: info@cavallinotortona.it / web:
http://cavallinotortona.it

DOVE TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO:
CASCINA DIAVOLO DEI BOSCHI
Via S. Agata, 1 - cap 15051 - Carezzano (AL)
Tel.: 0131 837407 Fax: 0131 837984
E-mail: info@cascinadiavolodeiboschi.it Web:
www.cascinadiavolodeiboschi.it
Maneggio, pascoli per cavalli, passeggiate a cavallo, giornate
nella natura alla riscoperta di arti antiche, centro per il
recupero psicologico di cavalli traumatizzati e centro
benessere per cavalli e cavalieri.
Visite guidate: appuntamento telefonico (0131 837407)

