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Vendemmia e  

Caccia al Tartufo 
Domenica  04 ottobre 2020 

 
Ritrovo e partenza dei partecipanti alle ore 07:30 da Varese Viale Milano davanti  all’ACI, ore 07:45 da 
Gallarate Sorelle Ramonda (negozio abiti da sposa) e alle ore 07:55 da Busto Arsizio Giardineria, quindi 
partenza alla volta di Alba. 
Al nostro arrivo saremo ospitati da una rinomata cantina a conduzione famigliare posta sulla sommità 
della collina di Altavilla ove inizieremo con una passeggiata nel vigneto, fino al punto panoramico da 
dove potremo ammirare le colline del Barolo, del Barbaresco e del Roero. 
A nostra disposizione fantastici filari da vendemmiare direttamente con i piedi nudi (esperienza 
sensoriale unica),  successivo passaggio in cantina per assistere alla fermentazione e scoprire un po’ di 
curiosità sull’affascinante mondo del vino.  
Al termine di questa magnifica esperienza, degusteremo i vini della cantina accompagnati da affettati, 
antipasti piemontesi, carne cruda, raviolini del Plin e torta di nocciole. 
 
Prima di lasciare la cantina, possibilità di acquistare i vini, a prezzi competitivi. 
 
Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso la località di Montà ove inizierà una vera e propria Caccia al 
tartufo. La ricerca inizierà con una piccola spiegazione generale su tutto il vasto mondo del tartufo: le 
sue diverse tipologie, i diversi tipi di ricerca con il cane o con il maiale, i metodi di addestramento e le 
normative in vigore. Successivamente ci addentreremo nel bosco accompagnati da un esperto 
cercatore e dal suo inseparabile cane, alla ricerca del prelibato tesoro nascosto. 
 
Al termine della ricerca del tartufo concluderemo l’esperienza con una degustazione di prodotti tipici al 
tartufo (ad esempio assaggi di crema e burro tartufato, robiola d’alba con tartufo fresco, parmigiano con miele) 

accompagnati da un buon bicchiere di vino Barbera locale. 
 
Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti:  
Euro 110,00 

 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, Parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Accompagnatore 
- Vendemmia e visita della cantina 
- Degustazione in cantina con light lunch 
- Caccia al Tartufo con esperto cercatore 
- degustazione di prodotti al tartufo e Barbera 
 
La quota non comprende: 
-  Assicurazione; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende" 


