
CANTINA LA BOSCAIOLA 

Produttrice: Giuliana Cenci 

Titolo: Franciacorta Donne e Motori: ammiriamo le Auto del Passato degustando il Franciacorta Rosè "La Capinera" 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Esposizione di Auto d'Epoca e Degustazione di Franciacorta Rosé con stuzzichini - orario dalle 10,30 alle 12,30 e 

dalle 14 alle 18 di sab. 4 marzo. 

La degustazione è a pagamento (€ 10,00 a persona) 

 

CANTINA LA ROCCHETTA 

Produttrice: Vanna Buelli 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Visita in cantina La Rocchetta con degustazione di due Rosati (Lapis Rosa e Cretarium Brut Rosé) 

Orari: 10.00-12.00 e 14.00-17.00 

€ 12,00 a persona 

Pranzo Podere Castel Merlo: menù di 3 portate, tra cui “Zafferano e Riso” di Davide Oldani, bevande incluse 

Orari: 12.30-14.30 

€ 40,00 a persona 

Gradita la prenotazione 

 

CANTINA MOSNEL 

Produttrice: Lucia Barzanò 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Visite guidate con degustazione finale del nostro Franciacorta Brut Rosé s.a. accompagnata da stuzzichini alle ore 

10.00 – 11.30 (preferibilmente riservata a chi prenderà parte al pranzo) – 15.00 – 16.30. 

Sarà inoltre disponibile in collaborazione con la società “Percorsi Srl”, non solo in esposizione, bensì anche per una 

breve prova su strada per coloro che vorranno provare l’ebbrezza della guida, una Triumph Modello Sports del 1960: 

un’autentica spider inglese, rigorosamente con l’originale guida a destra, arrivata da Londra come Historic Vehicle. 

Fa parte del Gentry Club inglese, è registrata con Certificato di rilevanza storica e collezionistica dall’ASI e partecipa 

alle gare di regolarità classica. Un’automobile sportiva che permette di godere la strada e il panorama con tranquillità, 

soprattutto in primavera ed estate senza l’utilizzo della capote. 

Costo per persona Euro 12,00. Prenotazione obbligatoria 

A partire dalle ore 12.30, all’interno del nostro agriturismo “Quelli che il Vino…”, i due Franciacorta Rosé 

dell’azienda Mosnel, saranno abbinati ad un menu fisso. Un interessante abbinamento vino-cibo per assaporare e 

comprendere al meglio la delicata freschezza e la fragrante nota fruttata del Franciacorta Brut Rosé s.a. contrapposta 

alla raffinata, elegante complessità del nostro Franciacorta Pas Dosé Rosé “Parosé” Millesimato. 

Costo per persona Euro 35,00. Prenotazione obbligatoria. 

 

CANTINA SPARVIERE 



Produttrice: Monique Poncelet Gussalli Beretta 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Visita con degustazione. Dopo il percorso guidato nella cantina di charme Lo Sparviere, gli ospiti potranno degustare 

il Franciacorta Rosé Monique in abbinamento al sushi preparato da Wasabi Sushi. 

€ 15,00 a persona 

Posti limitati – Solo su prenotazione 

 

CASTELLO DI LUZZANO 

Produttrice: Giovanella Fugazza 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Donne alla guida: parole e immagini nella storia dei motori. Da Bertha Benz a Elisabetta II, il successo dei motori 

merito anche di grandi donne. 

Degustazione di un vino femminile per eccellenza: SFACCIATA E FICCANASO due Malvasie intriganti 

 

CROCE BIANCA 

Produttrice: Anna Massolini 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Faschion Victim? 

Il motore delle Donne. 

Trucco, parrucco e un Franciacorta in Trattoria. 

Un pomeriggio dedicato al fashion e al senso (il palato). 

Un omaggio che verrà offerto  a tutte coloro che parteciperanno sabato 4 marzo dalle ore 15,00 alle 17,30 presso la 

Trattoria Croce Bianca a Nozza di Vestone. 

Look che hanno fatto girare la testa, icone glamour e un franciacorta sicuramente fashion…. 

Una cantina al femminile, una sommelier e una hair stylist 

 

ENOTECA LONGO 

Produttrice: Paola Longo 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

L'enoteca Longo sarà aperta al pubblico con iniziative inerenti al tema DONNE & MOTORI, sfruttando la vasta 

gamma di prodotti enogastronomici presenti nel punto vendita e la guida FUORICASELLO ideata 11 anni fa dai 

fratelli Longo - la guida "must have" di chi sui motori passa parecchio tempo. 

 

FRATELLI BERLUCCHI 

Produttrice: Pia Berlucchi 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

- sabato alle 15,30, arrivo ospiti prenotati, 50/60 massimo 



- visita cantina con me come guida 

- alle 16,30, degustazione seduta guidata dalla socia maestra sommelier, dott. Loretta Zammarchi: in degustazione i 

ns.storici millesimati, le 4 Freccianera millesimate, brut, rosa, satèn, nature con 4 stuzzichini appositi. Auto d’epoca 

dal British Motor Club di Chiari nel cortile antistante la degustazione. 

Costo di euro 15/cad. 

 

GUIDO BERLUCCHI 

Produttrice: Cristina Zillani 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

In cantina tra le auto d’epoca di Guido Berlucchi, pilota della 1000 Miglia e collezionista, insieme a una galleria di 

immagini storiche che narrano la sua passione per le quattro ruote. 

 

HOSTARIA UVA RARA 

Produttrice: Daniela Codeluppi 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Tutte le amiche e simpatizzanti dell'"Associazione Donne del Vino" potranno conoscere e provare alcune moto 

d'epoca, sperimentarsi alla guida, farsi accompagnare in un percorso tra vigne, campagne e colline del Franciacorta. 

L'evento avrà luogo in Monticelli Brusati, BS dove sarà possibile per tutti pranzare o cenare con menù sfiziosi 

abbinati a stupendi vini delle “donne del vino della Lombardia e visitare l'esposizione delle moto “Veri gioielli d'altri 

tempi” mariti, amici, compagni e fidanzati saranno i sostenitori delle donne che vorranno cimentarsi alla guida. 

Per qualsiasi informazione potrete prendere contatto con Daniela al numero tel. 3922915130 -  info@hostariauvarara.it 

 

 

 

LOCANDA DEI BECCARIA 

Produttrice: Luisa Ghioni 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Pranzo Donne e Motori 

Menù: “Lancia” “Fiat” “Alfa” con vini della cantina storica 

€ 35,00 a persona 

 

AZ. AGR. RICCHI & STEFANONI 

Produttrice: Tuliozi Chiara 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 



Visite guidate e Degustazioni 

Richiesta prenotazione 

 

PERLE DEL GARDA 

Produttrice: Giovanna Prandini 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Il nostro programma e’ il seguente: avremo una mostra di moto d’epoca che andiamo ad abbinare alla degustazione di Lugana Vintage 

vecchie annate alle 16.00 , prenotabile sul nostro sito www.perladelgarda.it  
A seguire , alle 17.00, happy wine aperitivo a km0 anch’esso prenotabile sul sito 

Sara’ possibile incontrare Giorgio Romano il collezionista delle moto in mostra dalle 16 alle 18 in cantina , trattasi di una delle piu’ 

importanti collezioni private di moto d’epoca dagli inizi del ‘900 agli anni ’70. 

Per arrivare uscita casello di Desenzano – Seguire indicazioni per Centenaro, Castel Venzago 

 

SOCIATA’ AGRICOLA BERSI SERLINI 

Produttrice: Maddalena Bersi Serlini 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Visita guidata dai vigneti alle cantine interrate e degustazione del Franciacorta Rosé Millesimato 2010. Orario visite Ore 11:00 e ore 

14:30. € 10,00 a persona, prenotazione tramite email visite@bersiserlini.it  

Per arrivare Autostrada A4: uscita casello di Rovato (BS) – proseguire per 5Km in direzione lago D’Iseo – A Corte Franca svoltare a 

destra per Provaglio d’Iseo – Seguire per 500mt cartello “Bersi Serlini” 

 

CASTELLO DI GRUMELLO 

Produttrice: Cristina Kettlitz 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

Sabato 4 marzo 2017 - Donne del Vino: festa al castello 

 

In occasione della prima Festa delle Donne del Vino, organizzata dall'Associazione Italiana che riunisce le produttrici 

vitivinicole, il Castello di Grumello apre le porte della Tenuta e organizza una speciale degustazione dei suoi vini di 

punta in abbinamento ai piatti tipici. Saranno serviti il salame nostrano bergamasco con un bicchiere di Valcalepio 

Rosso e lo spezzatino al Valcalepio Rosso con polenta, accompagnato dal Castello di Grumello Riserva.  

Il prezzo per persona è di 25 euro.  

La prenotazione è obbligatoria entro il 28 febbraio. 

 

Per informazioni e prenotazione: 

cell. 348.30.36.243 

e-mail: angela.romano@castellodigrumello.it  

sito Internet: www.castellodigrumello.it 

 


