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L'edificio progettato da Domenico Mazza è
accanto alla cantina storica e si ispira ai rifugi alpini
contemporanei.
Indirizzo: SR20,50, Aymavilles (Ao)
Tel. 0165.90.22.74 | Web: lescretes.it
Orari: 9-13,15-18.30; sab. 10-13, 15-18.30. Chiuso
domenica | Prezzi: visite e degustazioni da 12 a 60 €
0 CERETTO

Arte e architettura nelle diversetenute del gruppo.
La cantina di Bricco Rocche è contraddistinta dal
Cubo, un'opera in vetro e acciaiodagli architetti Luca
e Marina Deabate; quella di Monsordo, ad Alba, è
abbellita dall'Acino, una salatrasparente,di forma
ellittica e coperta con una cupola traslucida.A La
Morra sorgela Cappelladelbarolo, sconsacrata,dipinta
daSol Lewitt e David Tremlett | Indirizzo: SP AlbaBarolo, loc. SanCassiano 34, Alba (Cn)
Tel. 0173.28.25.82 | Web: ceretto.com
Orari: 10-18 (1/4-15/11), 10-17, sab. 10-18 (16/1131/3) | Prezzi: visite e degustazioni da 25 a 65 €
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MEZZACORONA

L'elemento distintivo del progetto di Alberto
Cecchettoè la torre metallicaaccanto alla struttura
storica | Indirizzo: via Tonale 110,ss43 Val di Non,
Mezzocorona (Tn) | Tel. 0461.61.63.00/1
Web: mezzacorona.it | Orari: 8.30-18.30. Chiuso
domenica | Prezzi: visite e degustaziomneda 6 a 30 €.
Prenotazione obbligatoria
o CANTINA
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Cracking

TRAM I N

Werner Tscholl ha ideato una struttura in metallo,
vetro e cemento che si ispira aitralci | Indirizzo:
stradadel Vino 144, Termeno (Bz) | Tel.
0471.09.66.34 | Web: cantinatramin.it | Orari:
visite in italiano solo solo su prenotazione per
gruppi di almeno otto-dieci persone. In tedesco,
da martedì a giovedì, 10-11.30 | Prezzi: 9 €
0 SANTA MARGHERITA

Art, usrponliedbaGCB
Blue Lo studio Westway Architects ha creato una
del
Fra la cantina e la nuova
Guardians( 2010),
a Ca' del Bosco.

linea di
imbottigliamento si apre una piazza da cui è possibile

assisterea tutte le fasi produttive | Indirizzo: via Ita
Marzotto 8, Fossalta di Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.24.61.11 | Web: santamargherita.com
Orari: su prenotazione
0 CANTINA

PIZZOLATO

Realizzata dallo studio MADE, è in legno
certificato, in sintonia con la filosofia biologica del
gruppo. Il progetto è alla Biennale di Architettura
di Venezia fino al 25 novembre | Indirizzo: via IV
Novembre 12, Villorba (TV) | Tel. 0422.92.81.66
Web: lacantinapizzolato.com | Orari: su
prenotazione, 9-16.30 | Prezzi: passeggiata in
vigna, visita alla cantina e degustazione 10-12 €
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Q PERUSINI
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Bella la torre-cantina, con un pendolo di Foucault che
attraversa la struttura | Indirizzo: via del Torrione 13,
loc. Gramogliano, Corno di Rosazzo (Ud)
Tel. 0432.75.91.51 | Web: perusini.com | Orari: su
prenotazione | Prezzi: visita e degustazione, 15 €
©CA'DEL

BOSCO

Il cancello in bronzo è di Arnaldo Pomodoro. Altre
sculture sono disseminate nel paesaggio
Indirizzo: via Albano Zanella 13, Erbusco (Bs) | Tel.
030.77.66.111 | Web: cadelbosco.com | Orari: 8.3012.30,14-18, sab. e dom. 9-17 | Prezzi: da 20 €
0

CANTINA

ANTINORI

La struttura ipogea di Archea Associati è un perfetto
esempio di integrazione fra architettura e paesaggio.
Il gruppo possiede un'altra struttura a Castiglione
della Pescaia:Le Mortelle. Anche in questo caso la
costruzione è ipogea | Indirizzo: via Cassia per Siena
133,loc. Bargino, San Casciano in Val di Pesa(Fi)
|Tel. 055.23.595 | Web: antinori.it | Orari: tutti i
giorni, 10-18, ultima visita alle 16 (31/4-31/10)
Prezzi: visite e degustazioni da 32 a 160 €
© TENUTA

AMMIRAGLIA

- FRESCOBALDI

Design aerodinamico e sostenibilità ecologica.
Indirizzo: loc. La Capitana 222, fraz. Mondano,
Magliano in Toscana (Gr) | Tel. 0564.50.411
Web: frescobaldi.com |Orari: su prenotazione
®

CASTELGIOCONDO

Questa tenuta nelle colline di Montalcino accoglie
le opere della collezione tsrpoliedcbaFA
Artistiper Frescobaldi,
un progetto contemporaneo voluto da Tiziana
Frescobaldi. Si può ainoltre soggiornare nelle nuove
sette camere. La tenuta ha anche ristorante e Spa
Indirizzo: Montalcino (Si) | Tel. 0577.84.131
Web: frescobaldi.com/tenute/tenuta-castelgiocondo
Orari: su prenotazione
©PETRA

Un cilindro in pietra tagliato da una scalinata. Un
progetto teatrale di Mario Botta | Indirizzo: loc. San
Lorenzo Alto 131, Suvereto (Li) | Cell. 342.55.01.570
(prenotazione visite) | Web: petrawine.it | Orari: tutti
1 giorni su prenotazione | Prezzi: visite e degustazioni
da 35 a 60 €
© CASTELLO

DI AMA

Un museo en plein air d'arte contemporanea
Indirizzo: loc. Ama 55, Gaiole in Chianti (Si) | Tel.
0577.74.60.69 | Web: castellodiama.com | Orari:
10.30 o 15 su prenotazione | Prezzi: degustazione in
enoteca, tre calici 15 €; visita e degustazione, 50 €
© ROCCA DI

FRASSINELLO

Disegnata da Renzo Piano, con una piazza-sagrato
Indirizzo: loc. Giuncarico, Gavorrano (Gr)
Tel. 0566.88.400/0566.88.298
| Web: casteUare.it

Orari: su prenotazione | Prezzi: visite e degustazioni
da 20 a 40 €. Degustazioni verticali su richiesta

In alto, lazvtsronliedcbaVTRPMGFCA
Cantina
Pizzolato, a
Villorba (Tv):

© TENUTA

il progetto di
Made Associati

CASTELBUONO

Una cantina-scultura nella campagna umbra
Indirizzo: vocabolo Castellacelo 9, loc. Cantalupo,
Bevagna (Pg) | Tel. 0742.36.16.70 | Web:
tenutelunelli.it | Orari: su prenotazione | Prezzi:
visite e degustazioni da 12 a 20 €
© FEUDI

DI SAN GREGORIO

Giardini pensili, ristorante stellato e una sala sospesa
sopra la bottaia | Indirizzo: loc. Cerza Grossa, Sorbo
Serpico (Av) | Tel. 0825.98.66.83 | Web: feudi.it
Orari: su prenotazione | Prezzi: visita e degustazioni
da 20 a 35 €. Con pranzo o cena, 80 €
© PIANETA

- TENUTA

è espost o alla
Biennale di
Architettura
di Venezia. In
basso, la cantina
di Rocca di
Frassinello, a
Gavorrano (Gr),
ideata da Renzo
Piano.

DI SCIARANUOVA

Un gioco di parallelepipedi nella campagna etnea
Indirizzo: contrada Sciaranuova, loc. Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Ct) | Tel. 0925.19.55.465 | Web:
planeta.it | Orari: su prenotazione. Chiuso domenica e
festivi | Prezzi: visite e degustazioni da 15 a 75 €
©

SU'ENTU

Una corte centrale su cui si affacciano gli spazi di
produzione e vendita | Indirizzo: S.P.48 Km 1.8
(strada Sanluri-Lunamatrona), Sanluri (Ca)
Tel. 070.93.57.12.06 | Web: cantinesuentu.com
Orari: 9-13, 14.30-18.30, sab. 10-13. Chiuso
domenica | Prezzi: visite e degustazioni da 12 a 25 € zutsrqponmlihgfecaRQF

Fotografa
il QR e scarica
sul t u o
sm a r t p h o n e quest e in f ormazioni
utili
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