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UNA GIORNATA CON NOI: 

“ASTI & LE CATTEDRALI SOTTERRANEE 

DI CANELLI” 

23 OTTOBRE 2020 

 
 

23 OTTOBRE - Venerdi 
All’orario convenuto (circa ore 07:00, da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e 
partenza con Pullman GT per Asti. All’arrivo incontro con la guida e intera mattinata dedicata alla 
visita della città piemontese chiamata la città delle 100 torri. 
Pranzo in agriturismo nelle campagne astigiane, nel pomeriggio proseguimento per Canelli dove 
visiteremo le cantine Storiche Contratto (Cattedrali Sotterranee). Al termine della visita degustazione 
di spumanti con prodotti del territorio e a seguire rientro a Cremona con arrivo in serata. 
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ASTI 
Asti, capoluogo di provincia con 75.000 abitanti, situato in Piemonte a circa 55 chilometri a est di Torino nella 
pianura del fiume Tanaro; è considerata la moderna capitale del Monferrato in una delle più importanti aree 
vitivinicole italiane, dà infatti il nome ad alcuni vini illustri. Fondata in epoca pre-romana, vi si trovano ancora 
alcune rovine. 
Nei secoli dal X al XIII, Asti diventa indipendente e politicamente una delle città più potenti dell'Italia 
occidentale, con ampi diritti commerciali concessi dal Sacro Romano Impero. 
La città medievale conserva ancora molti dei palazzi storici e torri costruite dalle ricche famiglie astigiane, 
nota anche come la "Città delle 100 torri" (in realtà sono 120, di cui circa 15 ancora presenti). 
Alla fine, lotte di potere tra Torino e Milano portarono alla scomparsa di Asti come città indipendente, fino a 
quando non cadde sotto il controllo della Casa dei Savoia nel 1575, recuperando parte del suo antico 
splendore. 
Il centro barocco è incentrato su Piazza Alfieri, dal nome di uno dei poeti italiani più famosi, nato proprio ad 
Asti, mentre la città medievale su Piazza San Secondo con la Chiesa romanica di San Secondo (patrono della 
città) e la Cripta inserita nel complesso del Museo di Sant'Anastasio. 
Oggi Asti è il principale centro commerciale e vinicolo di questa zona piemontese a circa 40 minuti d'auto da 
Torino e un'ora da Milano. 
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CANELLI – CANTINE CONTRATTO 
Contratto fu fondata da Giuseppe Contratto nel 1867. La cantina è conosciuta come il più vecchio produttore 

di vini Spumanti in Italia. In effetti, il metodo classico 1919 Contratto Extra Brut fu il primo vino Spumante 

millesimato mai prodotto nel paese. 

La cantina ha una storia lunga e prestigiosa. Alla fine del ventesimo secolo, i suoi vini lasciavano Canelli per 

destinazioni in tutto il mondo (prevalentemente verso casati reali), e Contratto era il fornitore personale del 

Vaticano come anche della famiglia reale italiana. Riconoscimenti e medaglie da esposizioni e gare 

internazionali dell’epoca mettono in evidenza la ragione per la quale il nome di Contratto è stato per lungo 

tempo sinonimo di prestigio e qualità nel mondo dei vini frizzanti. 

In 150 anni di produzione di vino, Contratto e‟ passato dal Moscato e vino rosso allo Spumante Metodo 

Classico, ai vini bianchi fermi come anche al vermouth, ai tonici e agli sciroppi. 

Per molte generazioni, la cantina rimase nelle mani della famiglia Contratto. Nel 1993, dopo 126 anni, fu 

venduta ad un “outsider”. 

Carlo Bocchino, noto produttore di grappa canellese ed amante di immobili storici, la acquista e con grandi 

investimenti apporta sostanziali migliorie sia alle cantine che alle zone adibite a rappresentanza e 

degustazione.  

Le grandiose cantine storiche della Contratto rappresentano un vero tesoro per l'azienda e sono tra le più 

belle del loro genere. Queste enormi cantine sotterranee, che coprono più di 5000 metri quadri, sono state 

costruite nel cuore della collina che protegge la piccola città di Canelli, scavate nel tufo calcareo fino ad una 

profondità di 32 metri. Il progetto duro tre anni di lavoro manuale. Le cantine mantengono la temperatura 

costante e naturale di 13 gradi ed il tasso di umidità ideale costituiscono un ambiente perfetto per la 

fermentazione in bottiglia e la maturazione lenta dei vini ottenuti seguendo il metodo classico. 

Oggi Contratto entra in una nuova era; Giorgio Rivetti ed il suo team supportano la qualità dei vini, fieri di 

riportare all'antica gloria questo gioiello di cantina. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:  €  130,00 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL  1 OTTOBRE 2020 

 
N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti, in 

alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza e l’intera quota versata 

verrà rimborsata. Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini 

di acconto e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Visite guidate con guida autorizzata (compresi ingressi ove previsti) come da programma. 
- Pranzo in agriturismo ad Asti (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Visita della cantine Contratto (con degustazione di spumanti e prodotti del territorio) 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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