
Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato 
Comuni di Castagnole Delle Lanze – Coazzolo – Costigliole d’Asti – Montegrosso d’Asti 

Via Roma, 05- 14055 Costigliole d’Asti (At) – Tel. 0141.961850 

26 aprile – 5 maggio 2013 
Costigliole d’Asti: 27,28 aprile–Montegrosso d’Asti: 30 aprile,1°maggio-Coazzolo: 3 maggio-Castagnole Lanze:4,5 maggio 2013 

BARBERA IL GUSTO DEL TERRITORIO 

“i castelli della barbera” 
 

PREMESSA 
 

Il territorio della Comunità Collinare “Tra Langa e Monferrato”, con i suoi Comuni di Castagnole 

Delle Lanze,  Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, rappresenta il cuore e la migliore 

tradizione della produzione vitivinicola di eccellenza piemontese. 

Le splendide colline della Barbera e del Moscato della Comunità sono caratterizzate da distese 

infinite di vigneti che armoniosamente cavalcano e colorano un paesaggio unico per le sue forme, 

per i suoi colori, per i suoi “bricchi” e per i suoi castelli, patrimonio dell’umanità, che ogni anno 

attirano moltitudini di visitatori italiani e stranieri. Tra Montegrosso d’Asti e Coazzolo, passando 

per Costigliole d’Asti e Castagnole delle Lanze, sono molte le aziende vinicole , le fattorie, gli 

agriturismi e le cantine che sono orgogliose di far conoscere il loro vino che è possibile degustare 

anche in alcune ottime enoteche.       

L’Enoteca Comunale di Costigliole d’Asti nella splendida cornice del Castello e della “rocca 

medioevale”, ove dimorò la Contessa di Castiglione,  che ospita l’ICIF - Istituto internazionale di 

cucina per la divulgazione dell’arte della cucina italiana e piemontese e per la formazione dei 

migliori chef provenienti da tutto il mondo; la bottega del vino di Castagnole delle Lanze collocata 

nel suo caratteristico centro storico; la bottega del vino di Montegrosso d’Asti con il suo castello 

che domina la Valtiglione ed il castello di Coazzolo che sovrasta la valle Tinella e presidia i confini 

astigiani  con il territorio albese della Provincia Granda (la Provincia di Cuneo). 

   

LA COMUNITÀ COLLINARE “TRA LANGA E MONFERRATO” DEDICA UN EVENTO 

DI DIECI GIORNI - da sabato 27 aprile a domenica 5 maggio 2013 - ALLA REGINA DEI 

GRANDI VINI ROSSI DELLA TRADIZIONE ASTIGIANA: “LA BARBERA”. 

NOVE GIORNI DI DEGUSTAZIONI DELLE MIGLIORI BARBERE MA ANCHE DEI 

MIGLIORI MOSCATI E RELATIVE GRAPPE DEI PRODUTTORI DEI QUATTRO 

COMUNI DELLA COMUNITÀ. DIECI GIORNI DI APPUNTAMENTI ENO-

GASTRONOMICI, DI PERCORSI ENO-TURISTICI E CULTURALI E DI INCONTRI NEI 

CASTELLI E NEI BORGHI STORICI DI COSTIGLIOLE D’ASTI , DI MONTEGROSSO 

D’ASTI, DI COAZZOLO E NEI CORTILI STORICI DI CASTAGNOLE DELLE LANZE , 

IMPRONTATI ALL’ACCOGLIENZA E ALL’OSPITALITÀ DI ECCELLENZA CON UN 

ELEVATO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO. 

I FIORI DI MOTTA DI COSTIGLIOLE D’ASTI , LA MUSICA D’ARCHI E DI OTTONI 

SARANNO ABBINATATI ALLE CARATTERISTICHE DI GUSTO E DI PROFUMO DI  

SUA MAESTÀ LA REGINA “BARBERA D’ASTI A D.O.C.G.” E DI SUA MAESTÀ IL RE 

“MOSCATO D’ASTI A D.O.C.G.”. 

 



27 aprile – 5 maggio 2013 

Costigliole d’Asti: 27 e 28 aprile – Montegrosso d’Asti: 30 aprile,1° maggio; Coazzolo: 3 maggio; Castagnole Lanze: 4.5 maggio 2013 

BARBERA IL GUSTO DEL TERRITORIO 

“i castelli della barbera” 

 

PROGRAMMA GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Sabato 27  domenica 28 aprile 2013 

COSTIGLIOLE D’ASTI - La Barbera al Castello 

Sabato 27 aprile 2013, dalle ore 11,00 – alle ore 23,00 

Ore 11,00,  Castello Rorà di Costigliole d’Asti-piano nobile:     

                                                - Inaugurazione e 

presentazione del programma generale di “BARBERA IL GUSTO DEL TERRITORIO- i Castelli Della 

Barbera”. 

 - Aperitivo proposto dalla Cantina dei vini di Costigliole d’Asti a cura dell’ICIF - Istituto 

internazionale di cucina, servito nell’enoteca del castello in compagnia della  “Contessa di 

Castiglione” e di “Camillo Benso Conte di Cavour”. 

-Apertura delle DEGUSTAZIONI guidate della Barbera dei produttori della Comunità Collinare 

a cura dei Someilleurs. Chiusura delle degustazioni alle ore 23,00.   

Ore 15,00 , visita guidata alla “Rocca di Costigliole”: dal Castello alle carceri comunali. 

 
Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

Dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00, Castello Rorà di Costigliole 

d’Asti -sale ristorante piano rialzato, degustazione menù, a cura dell’ICIF, con rivisitazione 

internazionale dei piatti della migliore tradizione della Comunità abbinati alla Barbera d’Asti 

a D.O.C.G. e al Moscato d’Asti a D.O.C.G.     Musica d’arpa in sala. 

 

 

Domenica 28 aprile 2013, dalle ore 11,00 – alle ore 23,00 

Ore 10,30,  Castello Rorà di Costigliole d’Asti: 

-Ore 10,30, piazzale del Castello, esibizione del Complesso Bandistico Costigliolese e degli 

Sbandieratori e Musici di Costigliole d’Asti.    

-Ore 11,00, Castello Rorà di Costigliole d’Asti -piano nobile, prosecuzione delle 

DEGUSTAZIONI guidate della Barbera dei produttori della Comunità Collinare a cura dei 

Someilleurs. Chiusura delle degustazioni alle ore 23,00. 

 
Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

Dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00, Castello Rorà di Costigliole 

d’Asti -sale ristorante piano rialzato, degustazione menù, a cura dell’ICIF, con rivisitazione 

internazionale dei piatti della migliore tradizione della Comunità abbinati alla Barbera d’Asti 

a D.O.C.G. e al Moscato d’Asti a D.O.C.G.     Musica di ottoni in sala. 

 



Martedì 30 aprile – Mercoledì 1° maggio 2013 

MONTEGROSSO D’ASTI - La Barbera al Castello 

Martedì 30 aprile 2013, dalle ore 18,00 – alle ore 23,00  

-Ore 18,00, presso la Chiesa dell’Annunziata (Chiesa dei Battuti) Tavola Rotonda “La Barbera ed 

il Territorio” intervengono relatori legati alla vinificazione ed al territorio vitivinicolo.   

-Ore 19,00 presso la Piazza del Castello, aperitivo di benvenuto; apertura delle DEGUSTAZIONI 

guidate della Barbera della Comunità Tra Langa e Monferrato con degustazione menu a cura 

della Pro-Loco di Montegrosso d’Asti e dei ristoratori d’eccellenza  locali, con rivisitazione 

internazionale, della migliore tradizione della Comunità abbinati alla Barbera d’Asti a D.O.C.G. 

e al Moscato d’Asti . 

 -Ore 21,00 Concerto della Barbera, con “Danilo Sacco, Andrea Mei e Valerio Giambelli”. 

 
Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

Collegamento navetta dalla Piazza della Stazione al centro storico del paese. 

 

Mercoledì 1° maggio 2013, dalle ore 9,30 – alle ore 23,00 

-Ore   9,30, Barbera Bike presso la Piazza Vittorio Emanuele II:  partenza tour amatoriale in 

mountain bike fra i filari della Barbera di Montegrosso d’Asti.  

-Ore 11,00, presso la Piazza del Castello, prosecuzione delle DEGUSTAZIONI guidate della 

Barbera dei produttori della Comunità Tra Langa e Monferrato, con degustazione menu a cura della 

Pro-Loco di Montegrosso d’Asti e dei ristoratori d’eccellenza  locali, con rivisitazione 

internazionale dei piatti della migliore tradizione della Comunità abbinati alla Barbera d’Asti a 

D.O.C.G. e al Moscato d’Asti .. 

-Ore 11,00 dal Castello Rorà di Costigliole d’Asti il gruppo Harley Davidson Italian Club – 

Piemonte (H-DIC PIEMONTE) visita le Colline della Comunità tra Langa e Monferrato con 

arrivo alla Piazza del Castello di Montegrosso d’Asti. 

 
Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

Per tutta la giornata interverranno alla manifestazione i figuranti dei Cavalieri della 

Valtiglione ed il gruppo folkloristico Old Wild West.  Possibilità di volo panoramico in 

elicottero sulle colline della Barbera. 

Collegamento tramite navetta dalla Piazza della Stazione al centro storico. 

 



 
Venerdì 3 maggio 2013 

COAZZOLO - La Barbera al Castello 

Venerdì 3 Maggio 2013, dalle ore 15,00 – alle ore 23,00  

-Ore 15,00, due passi tra i vigneti della Barbera e del Moscato a Coazzolo, dal “Castello” al 

“Ciabot dell’Armaina” e alla “Chiesa del Gallo”. 

-Ore 18,00, Castello di Coazzolo, aperitivo di benvenuto a cura dei produttori della Comunità 

servito nelle cantine del Castello.  Apertura delle DEGUSTAZIONI guidate della Barbera dei 

produttori della Comunità Collinare a cura dei Someilleurs. Chiusura delle degustazioni alle ore 

23,00.   

-Ore 20,00 Gran Cena di gala nel castello di Coazzolo a cura dei ristoratori coazzolesi.   

Musica in sala. 
 

Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Sabato 4 – domenica 5 maggio 2013 

CASTAGNOLE DELLE LANZE–Borgo storico 

“DI CORTILE IN CORTILE – LE VIE DELLA BARBERA” 

Sabato 4  maggio 2013, dalle ore 10,00 alle ore 2,00  

- portici storici della centrale via Ener Bettica, apertura delle DEGUSTAZIONI guidate della 

Barbera dei produttori della Comunità Collinare a cura dei Someilleurs; 

- apertura del percorso enogastronomico con piatti tipici e degustazioni permanenti della Barbera 

dei produttori della Comunità e musica nei 22 “cortili del Borgo storico di Castagnole delle 

Lanze. 
 

Ore 23,00, chiusura delle degustazioni guidate e dei cortili del Borgo Storico.   

Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 

Domenica 5 maggio 2013, borgo storico di Castagnole delle Lanze 

“DI CORTILE IN CORTILE – LE VIE DELLA BARBERA” 

-Ore 10,00, prosecuzione delle DEGUSTAZIONI guidate della Barbera dei produttori della 

Comunità Collinare a cura dei Someilleurs; 

- prosecuzione del percorso enogastronomico con piatti tipici e degustazioni permanenti della 

Barbera dei produttori della Comunità e musica nei 22 “cortili del Borgo storico di Castagnole 

delle Lanze.  

 

Ore 23,00, chiusura delle degustazioni guidate e dei cortili del Borgo Storico. 

 
Degustazioni guidate della Barbera: € 5,00 , compresi taschina porta bicchiere e bicchiere  

 



27 aprile – 5 maggio 2013 

Costigliole d’Asti: 27 e 28 aprile – Montegrosso d’Asti: 30 aprile,1° maggio; Coazzolo: 3 maggio; Castagnole Lanze: 4.5 maggio 2013 

BARBERA IL GUSTO DEL TERRITORIO 

“i castelli della barbera” 

 

 

 

COORDINAMENTO OPERATIVO 
 

COMUNITÀ DELLE COLLINE “TRA LANGA E MONFERRATO”: 

Via Roma 5, 14055 Costigliole d’Asti (At) – e-mail: info@langamonferrato.it – tel.o141.961850 

Fax: 0141.962494. Responsabile: dr.ssa Gabriella Cerruti  tel. 0141.962203 – e-mail: 

contabilità@costigliole.it – Codice Fiscale: 92041200053; Partita IVA: 01317790051 

 
COMUNI: 

COSTIGLIOLE D’ASTI    tel.0141.962211 – fax: 0141.966037 - e-mail: segreteria@costigliole.it  

MONTEGROSSO D’ASTI   tel.0141.953052 – fax: 0141.953739 – e-mail: info@comune.montegrossodasti.at.it  

CASTAGNOLE DELLE LANZE  tel.0141.875600 – fax: 0141.875643 – e-mail: sindaco@castagnoledellelanze.net 

COAZZOLO    tel.0141.870173 – fax: 0141.870173 – e-mail: sindaco@comune.coazzolo.at.it  
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