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Da cento anni i Lions sono al servizio delle comunità di tutto il mondo ed hanno contribuito al 
miglioramento delle condizioni di vita di milioni di persone.

Nel 2017, l’anno in cui si celebra il centenario della fondazione dell’Associazione, i Lions dei 
distretti 108 Ia1 e Ia3 (Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente ligure) organizzano una serie di eventi 
legati al tema del territorio e della cultura del vino.

“Ambiente, territori e vino - Tesori da scoprire” è un progetto che ha l’obiettivo di collegare la 
promozione della produzione vinicola di qualità piemontese con una raccolta fondi a favore della 
Lions Club International Foundation (L.C.I.F.) che interviene direttamente in tutte le parti del 
mondo mediante sostegno e azioni concrete e dirette.

I soci LIONS, i loro amici e tutte le persone coinvolte, durante il mese di maggio e giugno 2017, 
nel periodo concomitante con la manifestazione “Cantine Aperte”, possono visitare le aziende 
vitivinicole e le enoteche aderenti all’iniziativa per approfondirne la conoscenza e per degustarne 
i prodotti.

Contemporaneamente si svolge una “caccia al tesoro” basata su una raccolta di timbri/punti da 
apporre su questo passaporto.

ALLA SALUTE !!!
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VISION Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario.

MISSION Dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni 
umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale 
tramite i Lions Club.

CODICE DELL’ETICA LIONISTICA DIMOSTRARE con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la 
serietà della vocazione al servizio.

 PERSEGUIRE il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i 
giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed 
azioni meno che corrette.

 RICORDARE che nello svolgere la propria attività non si deve 
danneggiare quella degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi.

 OGNI DUBBIO circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve 
essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.

 CONSIDERARE l’amicizia come fine e non come mezzo, nella 
convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, 
che la vera amicizia non richiede nulla, e che se ne devono accettare i 
benefici nello spirito che la anima.

 SEMPRE adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del 
proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con 
incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro 
spontaneamente lavoro, tempo e denaro.

 ESSERE SOLIDALI con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, 
aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi.

 ESSERE CAUTI nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a 
costruire e non a distruggere.

SCOPI DEL LIONISMO ORGANIZZARE, fondare e sovrintendere i Club di servizio noti come 
Lions Club.

 COORDINARE le attività e rendere standard l’amministrazione dei Lions 
Club.

 CREARE e promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli 
del mondo.

 PROMUOVERE i principi di buon governo e buona cittadinanza.
 PARTECIPARE attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale 

della comunità.
 UNIRE i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione 

reciproca.
 FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni 

di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e 
religioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci.

 INCORAGGIARE le persone predisposte a servire la comunità senza 
alcun vantaggio personale economico, incoraggiare l’efficienza e 
promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle 
professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
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La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) è stata classificata come migliore 
organizzazione non governativa (ONG) del mondo.

La classifica è stata compilata da “Financial Times” in collaborazione con la “Dalberg Global 
Development Advisers” e con il “Global Compact” delle Nazioni Unite.

La classificazione è stata compilata da parte di 445 aziende coinvolte con le ONG e le agenzie 
internazionali, che hanno preso in esame 34 organizzazioni mondiali.

La LCIF è stata classificata al primo posto per l’esecuzione dei programmi, le comunicazioni, 
l’adattabilità e la responsabilità dei programmi in una realtà di organizzazioni no-profit in continua 
crescita.

La classifica, pubblicata nella relazione “Corporate Citizenship and Philanthropy” del “Financial 
Times”, mette in risalto un crescente interesse da parte delle società nelle collaborazioni a lungo 
termine, per cercare di risolvere il numero di problemi sociali in crescita. (Dati Financial Times).

Relazione “Corporate Citizenship and Philanthropy” del “Financial Times”.

LCIF nasce nel 1968 per rendere incisiva l’azione dei Lions, supporta finanziariamente le attività 
umanitarie dei Clubs e promuove grandi campagne di soccorso e solidarietà.

Non riceve contributi associativi ma si alimenta esclusivamente con donazioni che provengono 
(principalmente) direttamente dai Lions e di quanti contribuiscono con generosità nel suo grande 
impegno umanitario.

La Fondazione LCIF è ad uso esclusivo del Lions Clubs International.

Il 100% delle Donazioni è riutilizzato per i Finanziamenti di progetti Lions.

Con i finanziamenti della LCIF, i Lions riescono ad assistere il prossimo, sia nelle loro comunità 
che in tutto il mondo e realizzano progetti umanitari di vasta portata, progetti spesso troppo 
onerosi per essere realizzati dai singoli Distretti o Club.

La forza del Lions Clubs International è quella di vincere insieme alla Fondazione (LCIF) le sfide 
del futuro per ricordare a tutti che…

«Where there’s a need there’s a LIONS».

LCIF - LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
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REGOLAMENTO
“CACCIA AL TESORO”

NELLE CANTINE DI DEGUSTAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli appassionati di vino e “scopritori” dei territori e 
delle aziende vitivinicole, con la maggiore età.
L’adesione alla manifestazione comporta l’acquisto del passaporto e l’assoggettarsi alle presenti 
regole. 
 
Il passaporto è valido per ciascuno dei seguenti soggetti: 
• una persona, con nominativo riportato sulla pagina intestatario;
• un Lions club dichiarato all’atto dell’acquisto e riportato sulla pagina dell’intestatario.
 
Ogni partecipante ha diritto a recarsi in ogni azienda aderente ed effettuare una o più 
“degustazioni”, con numero di assaggi dei vari tipi di vino a discrezione della singola azienda, a 
pagamento secondo i costi applicati dalle singole aziende e cantine aderenti. 
 
Saranno conteggiate al massimo due degustazioni per ogni azienda se il passaporto è intestato 
a una persona; se intestato a un Lions club saranno conteggiate al massimo per ogni azienda un 
numero di degustazioni pari al numero dei soci. 
 
Al temine del periodo previsto dalla manifestazione, per essere in regola e considerare validi 
le degustazioni / timbri riportati nelle caselle delle pagine del passaporto, questo dovrà essere 
recapitato alla segreteria del Distretto Lions 108-Ia1 (via Cialdini, 5 - Torino) o al socio Lions di 
riferimento per la validazione e i conteggio dei punteggi ottenuti. 
 
Ai vari partecipanti singoli o di Lions club saranno assegnati premi consistenti in pregiati vini in 
bottiglia. 
 
La data della premiazione verrà comunicata nel mese di maggio, presumibilmente in 
concomintanza di un evento del centenario del Lions Clubs international. 
 
Il comitato “manifestazioni e centenario” e il Distretto Lions 108-Ia1 nella persona dei singoli 
presidenti o responsabili, declinano ogni responsabilità per eventi o incidenti che siano originati o 
causino danni che derivino dalla partecipazione alla manifestazione. 
Ogni partecipante è responsabile per la partecipazione libera ed incondizionata, nel rispetto delle 
leggi vigenti in Italia.

Ogni partecipante singolo o come Lions club autorizza il Lions Clubs International alla ripresa 
fotografica di immagini da utilizzarsi esclusivamente ai fini divulgativi del presente “service”.
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ANTICHI VIGNETI DI CANTALUPO

Indirizzo: via M. Buonarroti, 5 - Ghemme (NO) 

Telefono: 0163 840041

Email: info@cantalupo.net

Sito web: www.cantalupo.net

Coordinate GPS: 45.60002, 8.42567

Contatto: Alberto Arlunno o sig.ra Patrizia Crepaldi

Orari di apertura: negozio: dal lunedi al sabato 9:00 - 12:00; 14:00 - 18:00
visite: dal mercoledì al sabato 9:00 - 12:00; 14:00 - 18:00

domenica 15:00 - 18:00
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: 14 Euro

Vini in degustazione: 4/5 tipologie differenti

Note: Un giro dell’azienda prevede la visita della cantina di 
invecchiamento scavata nella collina e dell’infernotto nelle 
cui celle avviene l’affinamento in bottiglia dei Ghemme.
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CANTINA DEI PRODUTTORI
NEBBIOLO DI CAREMA Soc. Coop.

Indirizzo: via Nazionale, 32 - 10010 Carema (TO)

Telefono: 0125 811160

Email: cantinaproduttori@caremadoc.it

Sito web: www.caremadoc.it

Coordinate GPS: 45.58202, 7.80829

Contatto: Sig.ra  Selena o Sig. Manlio

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30; 14:30 - 19:00 
domenica e festivi 14:00 - 19:00
prenotazione obbligatoria per gruppi da 5 o più persone

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Nebbiolo di montagna, Vini DOC del Canavese.

Note: per i gruppi da 10 o più persone è possibile fare una 
visita accompagnata in vigna, una visita della cantina 
con degustazione di 2/3 vini.
I gruppi al di sotto delle 10 persone possono visitare 
la cantina, fare la degustazione di 2/3 vini e visitare le 
vigne in autonomia (previa informazione sul percorso da 
seguire in vigneto).



10

AZIENDA VITIVINICOLA
PIETRO CASSINA

Indirizzo: via IV Novembre, 171 - 13853 Lessona (BI)

Telefono: 333 25 18 903

Email: info@pietrocassina.it

Sito web: www.pietrocassina.it

Coordinate GPS: 45.57268, 8.21077

Contatto:

Orari di apertura: su prenotazione

Costo degustazione: a partire da 15 Euro

Vini in degustazione: Lessona, Nebboli, Vespolina, Rosato di Nebbiolo, 
Erbaluce, Metodo Classico di Erbaluce, Passiti, 
Grappe di Nebbiolo

Note: esperienza emozionale di degustazione in cantina.
Gruppi di almeno 7 persone o più.



11

AZIENDA VITIVINICOLA
CASTELLO DI MONTECAVALLO

Indirizzo: via per Chiavazza 30 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

Telefono: 347 5620019

Email: manfriwine@gmail.com

Sito web: www.castellodimontecavallo.it

Coordinate GPS: 45.56888, 8.1002

Contatto: Andrea Manfrinati

Orari di apertura: sabato 15:00 - 18:00, domenica 10:00 - 12:00 
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: 10 Euro

Vini in degustazione: Cajanto (nebbiolo, vespolina),
Montecavallo (nebbiolo in purezza).
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CASCINA CASTLET

Indirizzo: strada Castelletto, 6 - 14055 Costigliole d’Asti (AT)

Telefono: 0141 966651

Email: info@cascinacastlet.com

Sito web: www.cascinacastlet.com

Coordinate GPS: 44.77465, 8.17293

Contatto: Mariuccia Borio

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:00; 14:00 - 18:00
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Castlet Rosè, Uceline, Litina, Passum, Policalpo, 
Moscato d’Asti, Ataj, Goj, Barbera d’Asti, Aviè.
Grappe.
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AZIENDA VITIVINICOLA
MASSIMO CLERICO

Indirizzo: via Cappa Dario, 17/a  - 13853 Lessona (BI) 

Telefono: 015/982176

Email: massimo.clerico@pec.it

Sito web: www.clericomassimo.it

Coordinate GPS: 45.59331, 8.19501

Contatto:

Orari di apertura:

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Lessona DOC (Nebbiolo), Spanna (Coste della Sesia Nebbiolo) 
e Ca’ du Leria (Coste della Sesia rosso).
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CANTINA DELSIGNORE

Indirizzo: corso Vercelli, 88 - 13045 Gattinara (VC)

Telefono: 0163 833777

Email: stefano.dorelli@cantinadelsignore.com

Sito web: www.cantinadelsignore.com

Coordinate GPS: 45.61149, 8.37179

Contatto: Stefano Dorelli (345 4804736)

Orari di apertura: su prenotazione

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Borgofranco, Il Putto Vendemmiatore, La Crotta, 
DuiFradei, Riflessi, La Grazia, Rosè.
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AZIENDA AGRICOLA LA FAVORITA

Indirizzo: via Zimone, 51 - 13886 Viverone (BI)

Telefono: 0161 987241

Email: zaniboni.paolo@libero.it

Sito web:

Coordinate GPS: 45.42883, 8.05549

Contatto: Paolo Zaniboni

Orari di apertura: su prenotazione

Costo degustazione: 10 Euro

Vini in degustazione: Erbaluce di Caluso DOCG 100%.
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ENOTECA REGIONALE DI GATTINARA e 
DELLE TERRE DEL NEBBIOLO

DEL NORD PIEMONTE

Indirizzo: corso Valsesia, 112 - 13045 Gattinara (NO)

Telefono: 0163 834070

Email: info@enotecaregionaledigattinara.it

Sito web: www.enotecaregionaledigattinara.it

Coordinate GPS: 45.61725, 8.37125

Contatto:

Orari di apertura: su prenotazione obbligatoria

Costo degustazione:

Vini in degustazione: quasi tutti i vini dell’alto Piemonte, Nebbioli, 
Spanna, Coste della Sesia.
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MARENCO

Indirizzo: piazza Vittorio Emanuele, 11 - 15019 Strevi (AL)

Telefono: 0144 363133

Email: info@marencovini.com

Sito web: www.marencovini.com

Coordinate GPS: 44.69519, 8.52084

Contatto:

Orari di apertura: prenotazione obbligatoria

Costo degustazione:

Vini in degustazione: dettagli sul sito  
http://www.marencovini.com/la-collezione/
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AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA
PODERI MORETTI

Indirizzo: frazione Occhetti, 15 - 12040 Monteu Roero (CN)

Telefono: 0173 90383

Email: morettivini@libero.it

Sito web: www.morettivini.it

Coordinate GPS: 44.76598, 7.95981

Contatto: Riccardo Moretti

Orari di apertura: visita nei week end, solo su prenotazione entro il giovedì 
precedente, per gruppi di minimo 15 persone. 
Nei giorni 27-28 maggio non è richiesto un numero 
minimo di partecipanti.

Costo degustazione: 15 Euro per 5 vini in degustazione

Vini in degustazione: Roero DOCG, Roero Arneis DOCG, Nebbiolo d’Alba DOC, 
Barbera d’Alba DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Langhe DOC
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CANTINA F.LLI MOSCONE S.C.A.

Indirizzo: località S.Anna 9, frazione Roddoli - 12065 Monforte d’Alba (CN)

Telefono: 0173 78458

Email: dottsa.moscone@gmail.com

Sito web: www.cantinamoscone.com

Coordinate GPS: 44.57085, 7.97583

Contatto: Sara Moscone (335 819083)

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8:30 - 18:30
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: 15 Euro

Vini in degustazione: Barolo, Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba,
Dolcetto d’Alba, Roero Arneis
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AZIENDA VITIVINICOLA NERVI

Indirizzo: corso Vercelli, 117 - 13045 Gattinara (VC)

Telefono: 0163 833228

Email: info@nervicantine.it

Sito web: www.nervicantine.it

Coordinate GPS: 45.61092, 8.37223

Contatto: Sara e Claudia

Orari di apertura: dal lunedi al sabato 9:00 -12:30; 14:30 -18:00
su prenotazione

Costo degustazione: 15 Euro

Vini in degustazione: Nebbioli, Gattinara
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ORSOLANI

Indirizzo: via Michele Chiesa, 12 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Telefono: 0124 32386

Email: amministrazione@orsolani.it

Sito web: www.orsolani.com/it/

Coordinate GPS: 45.33697, 7.80103

Contatto: Sig.ra Daniela

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30; 14:30 - 18:30 
sabato 9:00 - 13:00; 15:00 - 18:00
su prenotazione

Costo degustazione: a partire da 5 Euro

Vini in degustazione: Cuvèe tradizione Erbaluce spumante metodo classico DOCG, 
La Rustia Erbaluce di Caluso DOCG, Sulè Caluso Passito DOCG
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ROSSELLO VINI

Indirizzo: via Bergolo, 10  - 12074 Cortemilia (CN)

Telefono: numero verde 800 017430 oppure 0173 81844

Email: info@rossellovini.it

Sito web: www.rossellovini.it

Coordinate GPS: 44.57799, 8.1951

Contatto: Enrica Garesio (333 5287054)

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10:00 - 19:00 
(sabato 14/05/2017 10:00 - 18:00 in occasione di 
“Cantine aperte”)
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: gratuita

Vini in degustazione: assaggio di due tipologie di vino in abbinamento a 
prodotti tipici delle Langhe.
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TENUTA ROLETTO SRL AGRICOLA

Indirizzo: via Porta Pia, 69/71 - 10090 Cuceglio (TO)

Telefono: 0124 492293

Email: info@tenutaroletto.it

Sito web: www.tenutaroletto.it

Coordinate GPS: 45.34619, 7.81135

Contatto: Antonino Iuculano

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 9:00 - 12:30; 14:30 - 18:00
su prenotazione

Costo degustazione: 15 Euro con minimo 20 partecipanti

Vini in degustazione: spumante Erbaluce metodo classico, Erbaluce, 
Mulinè, Canavese Barbera, Passito
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AZIENDA AGRICOLA LA SCAMUZZA

Indirizzo: Cascina Pomina, 18 - 15049 Vignale Monferrato (AL)

Telefono: 328 5463142

Email: info@lascamuzza.it

Sito web: www.lascamuzza.it

Coordinate GPS: 44.97378, 8.37192

Contatto: Laura Zavattaro Bertone

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00
sabato e domenica 9:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: 10 Euro

Vini in degustazione: Barbera Monferrato DOC, Barbera, Grignolino Monferrato DOC, 
Rosè Champenoise.
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TENUTE SELLA

Indirizzo: via IV novembre, 128 - 13853 Lessona (BI)

Telefono: 015 99455

Email: info@tenutesella.it

Sito web: www.tenutesella.it

Coordinate GPS: 45.575, 8.20461

Contatto:

Orari di apertura: su prenotazione

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Omaggio a Quintino Sella (Lessona), San Sebastiano 
allo Zoppo (Lessona), Lessona, I Porfidi - Bramaterra, 
Bramaterra, Casteltorto (Coste della Sesia rosso), 
Orbello (Coste della Sesia rosso), Majoli (Coste della 
Sesia rosato), Doranda (Piemonte bianco), Piandoro 
(Piemonte bianco), Clementina (vino spumante brut 
rosato).
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CANTINA SOCIALE DELLA SERRA S.C.A.

Indirizzo: via strada nuova, 12 - 10010 Piverone (TO)

Telefono: 0125 72166

Email: info@cantinadellaserra.it

Sito web: www.cantinadellaserra.it

Coordinate GPS: 45.4451, 8.00787

Contatto:

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8:30 - 12:00; 14:30 - 18:00
solo ultime domeniche del mese 8:30 - 12:00; 14:30 - 18:00
prenotazione obbligatoria

Costo degustazione: 10 Euro

Vini in degustazione: 5 vini e piccolo accompagnamento gastronomico (grissini, 
salame, formaggio) con spiegazione delle vinificazioni da 
parte di un tecnico di cantina.

Note: per orari extra lavorativi potrebbe esserci un sovraprezzo da 
concordare al momento della visita, ma non superiore a 5€ a 
persona, con obbligo di prenotazione.
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PROPRIETÀ SPERINO

Indirizzo: via Sperino, 10 - 13853 Lessona (BI)

Telefono: 0159 9408

Email: francesca@proprietasperino.com

Sito web: www.proprietasperino.it

Coordinate GPS: 45.55952, 8.21778

Contatto: Sig.ra Francesca

Orari di apertura: ufficio/degustazioni via Orolungo 38 - Lessona (BI)
dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 18:30
su prenotazione

Costo degustazione: 15 Euro

Vini in degustazione: Coste della Sesia Doc 2013, Lessona Doc 2012

Note: la durata della visita comprensiva di degustazione è 
di circa 2 ore (la prima parte in cantina, la seconda in 
sala degustazione).
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TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA

Indirizzo: via  Romagnano, 69/A – 28074 Ghemme (NO)

Telefono: 0163 840040

Email: info@torracciadelpiantavigna.it

Sito web: www.torracciadelpiantavigna.it

Coordinate GPS: 45.60842, 8.41175

Contatto: Nigel Brown, Alberto Chinaglia

Orari di apertura: dal lunedi al sabato 9:00 -12:30; 14:30 -19:30 
(chiuso il martedì) 
su prenotazione

Costo degustazione: a partire da 15 Euro

Vini in degustazione: Nebbiolo, Vespolina, Erbaluce
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LORENZO ZANETTA VINI

Indirizzo: corso Italia, 64/c (S.S. Valsesia) - 28070 Sizzano (NO)

Telefono: 0321 820621

Email: info@zanettavini.it

Sito web: www.zanettavini.it - www.monsecco.it

Coordinate GPS: 45.58305, 8.43304

Contatto:

Orari di apertura: su prenotazione

Costo degustazione:

Vini in degustazione:
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AZIENDA VITIVINICOLA ZANIBONI

Indirizzo: via Zimone, 51 - 13886 Viverone (BI)

Telefono: 0161 987241 / 347 4258909

Email: zaniboni.paolo@libero.it

Sito web:

Coordinate GPS: 45.42883, 8.05549

Contatto: Paolo Zaniboni

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30; 14:30 - 18:30
sabato e domenica 9:00 - 12:30;
pomeriggio su prenotazione

Costo degustazione:

Vini in degustazione: Erbaluce
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Grafica e impaginazione: Gianluca Martinengo

Distretti 108 Ia1, Ia3




