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Ristorantino - Melograno Catering
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Tavola rotonda e Wine Tasting 
Chiesa di San Gregorio
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wc

wc

wc
p1

p2
p3

p4
p5
p6
p7

p9
p10
p11

p21
p20
p19
p18

p25
p24
p23

p28
p29

p30

p31

p27

p33
p32

p26

p22

p13
p14

Ristorantino
il Melograno 
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p1   - Natinvigna
p2   - Nascetta novello
p3   - Associazione nebbione
p4   - Associazione indigenous langa
p5   - Alta valle arroscia societa' cooperativa       

agricola
p6   - Societa' agricola il sogno
p7   - Societa' agricola valliera
p8   - Birrificio trunasse
p9   - Panegiro
p10 - Barberis salumi
p11 - Giovani vignaioli canavesani
p12 - Strada del barolo e grandi vini di langa
p13 - Barale fratelli
p14 - Bracevia arrosticini abruzzesi
p15 - Azienda agricola Rocca Giovanni
p16 - Valletti Roberta
p17 - Versante occidentale
p18 - Azienda agricola Bussolo Cesare
p19 - Azienda agricola Voerzio Roberto
p20 - Azienda agricola Voerzio Alberto
p21 - Chiapella salumi
p22 - Aimonetto Clara
p23 - Azienda agricola i Ghërbin e cantina 

Marsaglia
p24 - Caseificio Vallegesso 
p25 - Consorzio patata di Entracque azienda 

agricola Aime Alberto
p26 - Consorzio robiola di Roccaverano
p27 - Consorzio porro di Cervere
p28 - Azienda agricola Biulotti
p29 - Enoteca regionale dei vini della provincia di 

Torino
p30 - Banca del vino
p31 - Gusta Cherasco
p32 - Azienda agricola Simone Cerruti
p33 - Azienda agricola Teresa Soria



Ristorantino - il Melograno Catering

. Cartoccio di rane fritte alla roretese (12 a porzione) ….......................................6,00 €

. Cartoccio di chiocciole metodo cheraschese fritte  (12 a porzione) .….............6,00 €

. Robiola di Cherasco DE.CO., pera, sarset e nocciola ............................................5,00 €

. Tortino ai porri di Cervere, leggera salsa di acciuga …......................................6,00 €

. Gnocchi di patate di Entracque al bra tenero caseificio Quaglia ….................8,00 €

. Gnocchi di patate di Entracque al pomodoro ….................................................. 8,00 €

. Tortello ai porcini e crema di zafferano di Cherasco.........................................10,00 €

. Panino con cosciotto di maiale di nostra produzione e salsa alla senape .......6,00 €

. Panino alla salsiccia di Cherasco e caprino............................................................6,00 €

. acqua bottiglietta da 50 cl.........................................................................................1,00 €
 

I dolci di claraaimonetto.food
. “Il giandujotto” …......................................................................................................6,00 €
. “Dolce mela”................................................................................................................6,00 €

Il ristorantino servirà da mangiare per tutta la durata della manifestazione, 
non è necessaria la prenotazione



SABATO 23 OTTOBRE    Orario 15.00 – 23.00
Ore 15.30 Tour guidato e-bike a cura di Idea Bici – Piazza del Municipio

Ore 15.30  Wine Tasting Experience - "I cru del barolo"  a cura di Mario Bevione  Strada del Barolo - Chiesa di San Gregorio 

Ore 17.30  Wine Tasting Experience - "Il gusto del territorio" a cura di Mario Bevione  Strada del Barolo - Chiesa di San Gregorio

Ore 18.30   Incontro con  Roberto Voerzio dedicato al Barolo a cura di Club Amici del Toscano – Portici Mantica 

Ore 21.30 Degustazione  “Toscano E Rum Don Papa” a cura di Club Amici del Toscano in collaborazione con Pasticceria Barbero – Portici Mantica

Esperienza olfattiva “La città e le sue profumazioni” a cura di Acqua di Cherasco - Portici Mantica 
Laboratorio di pittura dedicato ai bambini a cura di Albero Inverso – Area bimbi

Ristorantino a cura di  Melograno Catering di Cherasco - Piazza Del Vino E Del Cibo

DOMENICA 24 OTTOBRE     Orario 10.00 – 20.00
Ore 10.00  Tavola Rotonda “Robiola Cherasco e il settore lattioero caseario” a cura di Gusta Cherasco- Chiesa di San Gregorio

Ore 10.30  Tour guidato e-bike a cura di Idea Bici – Piazza del Municipio

Ore 11.30  Master Class Baroli del Versante occidentale a cura di Fabrizio Stecca - Chiesa di San Gregorio

Ore 14.00 Degustazione Caffè Revello e  “vulcanetto tascabile” a cura di Club Amici del Toscano – Portici Mantica

Ore 15.30  Master Class a cura di Banca del Vino - Chiesa di San Gregorio 

Ore 15.30  Tour guidato e-bike a cura di Idea Bici – Piazza del Municipio

Ore 17.30  Aperitoscano Degustazione Vermouth Az. Contratto a cura di Club Amici del Toscano in collaborazione con Pasticceria   

 Barbero – Portici mantica

Esperienza olfattiva “La città e le sue profumazioni” a cura di Acqua di Cherasco - Portici Mantica 
Laboratorio di pittura dedicato ai bambini a cura di Albero Inverso – Area bimbi

Ristorantino a cura di  Melograno Catering di Cherasco - Piazza Del Vino E Del Cibo

GLI APPUNTAMENTI DI GUSTA CHERASCO ED IL PADIGLIONE COPERTO SONO ACCESSIBILI AI DETENTORI DEL CERTIFICATO VERDE GREEN PASS.


