
Eventodedicato alla varietà del vino ed alle aziendeche lo producono

“CheGrana...ilGrignolino!”
SabatograndedegustazionenelcentrostoricodiGrana

GRANA - “Che Grana...
il Grignolino!” torna sa-
bato pronto ad animare
il centro storico con una
grande degustazione del
celebre “testabalorda”.
Go Wine, in collabora-
zione con alcuni produt-
tori, il Comune e la Pro
loco di Grana, promuove
la quinta edizione dell’e-
vento dedicato alla va-
rietà della denominazio-
ne Grignolino ed alle a-
ziende che lo producono.
Dopo l’esordio nel luglio
2014, con una sorta di
prima edizione di lancio,
sono maturate ulteriori
motivazioni per rinnovare negli anni successivi un mo-
mento di promozione e comunicazione per una varie-
tà storica del vino piemontese. L’appuntamento è fi s-
sato quindi per sabato, dalle 19 alle 23,30, quando la
centrale via del paese si trasformerà in un banco d’as-
saggio interamente dedicato al Grignolino d’Asti e del
Monferrato Casalese. I produttori presenti direttamen-
te e disposti lungo la strada, animeranno le degusta-
zioni raccontando il territorio ed i vini in degustazione.
Una speciale enoteca raccoglierà le etichette di altre
cantine in modo da offrire uno spaccato signifi cativo
sull’intera produzione in Piemonte. Uno spazio sarà in-
vece riservato alla gastronomia, con la presenza del-
la Pro loco granese e della Pro loco di Montemagno che

prepareranno alcune
specialità creando un
menù da gustare in ab-
binamento al Grignoli-
no. Alle 19 apertura dei
banchi d’assaggio (ca-
lice 10 euro con degu-
stazioni illimitate) alla
presenza dei produttori
e dei punti gastronomi-
ci. Sempre alle 19 wine
tasting condotto da Lo-
renzo Colombo, giorna-

lista e degustatore (gra-
tuito e su prenotazione).
Ad accompagnare ce-
na e degustazioni sa-
rà la musica della cover
band “B-Side”. Le canti-
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ne presenti direttamente al banco d’assaggio saranno:
Garrone Evasio e Figlio ed Amelio di Grana, Cantina
sociale di Casorzo, Cantina sociale di Castagnole Mon-
ferrato, Carussin di San Marzano Oliveto, Cascina Bri-
chetto di Vigliano d’Asti, Crivelli Marco, Montalbera e
Tenuta dei Re di Castagnole Monferrato, Montariolo di
Alfi ano Natta, Fratelli Rovero di Asti, Tenuta la Fiam-
menga di Penango e Tenuta Montemagno di Montema-
gno. Invece le aziende al banco enoteca saranno: Are-
sca di Mombercelli, Bersano di Nizza, Tommaso Bosco
di Castagnole M.To, Castagnero di Agliano Terme, O-
livetta di Castelletto Merli, Tenuta Olim Bauda di In-
cisa Scapaccino e Tenuta Santa Caterina di Grazza-
no Badoglio.
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