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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Monferrato 
Tour Enogastronomico 

 

- giovedì 7 febbraio 2013 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 25 pax) 
Socio TCI     €  70,00 
Non Socio    €  76,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� visita guidata 
alla Tenuta Montemagno e 
degustazione ���� pranzo tipico 
monferrino di quattro portate 
con bevande incluse ���� 
degustazione di prodotti caseari  
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

  
 

Ore    8.15 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  11.30 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
Ore  18.00 

 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Montemagno (Asti) 
 
Arrivo a Montemagno e visita guidata alla splendida Tenuta, 
risalente al periodo napoleonico, luogo dedicato alla 
coltivazione dei vigneti più pregiati del Monferrato. 
Degustazione di tre tipologie di vino 
 
Trasferimento in pullman a Viarigi e visita guidata alla Torre 
medievale, eccezionalmente accompagnati dal Sindaco 
 
Pranzo al ristorante Roma di Viarigi. Menù tipico: affettato 
misto, carne cruda all’albese, peperoni bagna cauda; agnolotti 
al sugo d’arrosto; bollito di vitello con bagnetto, salsa rubra e 
contorni; bunet e torta di mele e noci; acqua; vino locale 
(Barbera d’Asti e Grignolino) e caffè 
 
Trasferimento a Fubine Monferrato e visita guidata alla 
lavorazione dei prodotti caseari della Fattoria della Capra 
Regina, celebre per l’allevamento delle capre di razza di 
Roccaverano 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

 

Le mura della Tenuta Montemagno parlano della storia e delle tradizioni del vero Monferrato. I primi documenti che ne 
testimoniano l’esistenza risalgono al periodo napoleonico. Allora, come oggi, era un luogo dedicato alla coltivazione di 
alcuni dei vigneti più pregiati della zona. Le sue vigne, la cantina, le camere e i salotti: nulla è lasciato al caso. Ogni 
particolare è curato nel rispetto dell’arte di ospitare e del buon vivere per donare al visitatore un’esperienza unica e 
indimenticabile. E’ luogo creato seguendo un valore semplice ma spesso inafferrabile, quello della bellezza. E come un 
buon vino custodisce nel tempo i suoi segreti, per poi donarceli, così il casale ha conservato e regala i suoi antichi 
splendori, anche grazie a un accurato lavoro di restauro seguito con passione e cura del dettaglio. Una ricchezza che la 
Tenuta Montemagno ostenta attraverso il rigoglìo delle sue coltivazioni. Dallo stesso comune di Montemagno i vigneti si 
estendono fino ad Altavilla, Viarigi e Casorzo. I vitigni coltivati sono: il Grignolino, la Freisa, il Rouchè, la Barbera e la 
Malvasia di Casorzo, un rosso aromatico unico nel suo genere, che viene vinificato dolce e, nelle annate migliori, anche 
in versione passito. L'abitato di Viarigi sorge sulla sommità di una collina, nella zona del Basso Monferrato. L'impianto 
urbanistico del borgo è costituito da isolati concentrici e a fuso rispetto all'originario castello che un tempo sorgeva in 
adiacenza della Torre dei Segnali. In origine l'abitato era racchiuso da mura, in parte ancor oggi visibili. Tra il 1274 e il 
1316 l'abitato risulta conteso tra il Marchese del Monferrato e gli alessandrini: si fa risalire alla data del 1316 l'invasione 
di questi ultimi e la distruzione del castello. Dopo questo episodio il castello non fu mai più ricostruito, ma 
presumibilmente la torre denominata "dei segnali" fu integrata e sopraelevata nell'attuale veste architettonica. La torre è 
il simbolo del paese, tanto da comparire nello stemma del comune; essa fa parte in origine di una catena di posti di 
avvistamento e segnalazione, tra Viarigi, Montemagno e S. Salvatore Monferrato. Alla Fattoria della Capra Regina si 
alleva in purezza la Roccaverano, l'unica razza caprina autoctona del Monferrato ed è a rischio di estinzione. Uno degli 
impegni dei gestori della Fattoria è quello di formare un gregge il più possibile allineato allo standard della razza, 
promuovendo poi la diffusione dei soggetti selezionati anche presso altri allevatori. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 30 gennaio 2013 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


