
ANDEZENO

Gli dèi arrivano ad Andezeno per mettere a segno il piano ideato dal Re dell’Olimpo. 

Zeus è adirato con i mortali per via di un ipotetico tradimento a suo danno e vuole

distruggere  questo angolo  di  mondo.  Chi  riuscirà  a  tenere  a  freno la  sua sete  di

vendetta ed evitare che Andezeno venga distrutta?

Lo scoprirete il 21 luglio.  La partenza è prevista davanti alla Chiesa Parrocchiale di

San  Giorgio –  Vicolo  Comunale  2.  Visiteremo  il  suggestivo  centro  storico di

Andezeno arroccato sulla collina dove si può ammirare il pittoresco panorama con i

suoi vitigni e i suoi monumenti. I vitigni sono quelli del Freisa uno dei più importanti

e antichi vitigni diffusi in Piemonte. Ci fermeremo nei pressi della Villa dei Conti

Balbiano  d’Aramengo,  percorremo  le  vie  del  paese  passando  davanti  alle  mura

storiche e concluderemo la visita presso la cantina Balbiano dove avremo modo di

scoprire i segreti della vinificazione e potremo visitare il Museo delle contadinerie

e il Museo del giocattolo. Al termine è prevista la degustazione presso la Cantina di

Balbiano.

La prenotazione è obbligatoria.

ANDEZENO

Data: 21 Luglio 2019

Ritrovo: Chiesa Parrocchiale di San Giorgio – Vicolo Comunale 2

Orario di inizio: 15.30

Durata percorso: Circa due ore e mezza

Percorso di visita: La partenza è prevista davanti alla Chiesa Parrocchiale di San

Giorgio – Vicolo Comunale 2. Visiteremo il suggestivo centro storico di Andezeno

arroccato sulla collina dove si può ammirare il pittoresco panorama con i suoi vitigni

e i suoi monumenti. I vitigni sono quelli del  Freisa. Ci fermeremo nei pressi della

Villa dei Conti Balbiano d’Aramengo, percorremo le vie del paese passando davanti

alle mura storiche e concluderemo la visita presso la cantina Balbiano dove avremo

modo di  scoprire  i  segreti  della vinificazione e  potremo visitare il  Museo delle

contadinerie e il Museo del giocattolo. Al termine è prevista la degustazione presso

la Cantina di Balbiano.

Costi:  La  visita  teatrale  è  gratuita.  E’  previsto  un  contributo  di  5  €  per  la

degustazione di vini. La prenotazione è obbligatoria.
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