
1-4 OTTOBRE 2021

PALAZZO CROVA
NIZZA MONFERRATO

La seconda edizione de il Nizza è conferma la sua struttura e la arricchisce con 
novità che potremmo de�nire davvero… stellari.
Banchi d'assaggio, masterclass, cene, cultura e storie che appartengono al territo-
rio: un viaggio alla scoperta del Nizza DOCG, che parte dalle sue radici.

Un evento fortemente voluto dall’Enoteca Regionale di Nizza in collaborazione con 
l’Associazione Produttori del Nizza ed il Comune di Nizza Monferrato e con il 
supporto tecnico della delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana 
Sommelier). 

La manifestazione si terrà da venerdì 1° ottobre a lunedì 4 ottobre presso Palazzo 
Crova, via Crova, 2 a Nizza Monferrato (AT).  
Quattro giorni ricchi, volti a far conoscere e valorizzare tutte le sfumature del 
Nizza DOCG.
I sommelier AIS illustreranno ai visitatori quanto le di�erenze di terroir si ritrovano 
e apprezzano nel calice, a conferma di come il Nizza sia una denominazione con una 
forte identità ma in grado di valorizzare le proprie sfaccettature. L’importante 
percorso di zonazione che l’Associazione Produttori del Nizza ha intrapreso con 
Alessandro Masnaghetti di Enogea e che culminerà con la de�nizione dei veri e 
propri cru del Nizza docg di�usi in tutti i 18 Comuni della denominazione, trova in 
questo evento la massima occasione di “presentarsi” al grande pubblico di eno- 
appassionati, alla stampa e agli operatori del settore.

L’evento si snoda su temi formativi, esperienziali, degustativi e di costruttivo confron-
to con vini di territori diversi, di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il vicino 
Derthona Colli Tortonesi doc Timorasso, grazie alla partecipazione del Consorzio 
Tutela Vini Colli Tortonesi, ospite della manifestazione. 

Ogni esperienza proposta durante il Nizza è, (a esclusione del forum di apertura 
della manifestazione), è su prenotazione e per accedere sono necessari green pass e 
mascherina.

Tutti i dettagli e la possibilità di prenotare sono sul sito www.enotecanizza.it
o direttamente al link: https://bit.ly/enotecanizza-ilnizzae

Nelle pagine a seguire, il programma dettagliato suddiviso per giornate.
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venerdì 1 ottobre

A PALAZZO CROVA - GIARDINI

• ore 18.30 - APERTURA EVENTO: PROSPETTIVE DEL NIZZA DOCG
Forum sul Futuro del Nizza DOCG in cui interverranno i principali esponenti degli 
enti che rappresentano questa importante denominazione.

• ore 19.30 - PREMIO TULLIO MUSSA
Il Premio verrà assegnato a chi avrà dimostrato di essere “Portatore Sano di Tullio 
Pensiero” in ambito enogastronomico, ossia a chi avrà dimostrato di “amare in modo 
viscerale la propria terra, i suoi vini e la sua cucina” – come scrisse di lui Giancarlo 
Gariglio.
L’appuntamento di apertura si concluderà con un brindisi a base di Alta Langa DOCG 
e Spumante Metodo Classico dei produttori partecipanti alla manifestazione.
Ingresso gratuito

ALL’OSTERIA VINERIA LA SIGNORA IN ROSSO

• ore 20.30 - CUCINA&TERROIR
Cena con banco d’assaggio di Nizza.

Una cena per valorizzare le peculiarità dei diversi terroir del Nizza DOCG attraverso ricette della 
tradizione monferrina, ripensate con nuovi ingredienti. Durante la cena Bianca Roagna 
illustrerà i piatti e gli abbinamenti alle macrozone, e gli altri sommelier AIS vi serviranno i Nizza 
DOCG dal banco d’assaggio. Special guest, Derthona Colli Tortonesi DOC Timorasso. € 50 
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-cucinaeterroir-cena

sabato 2 ottobre

A PALAZZO CROVA - PALAZZO DEL GUSTO

• dalle ore 10 alle 22 - LE SFUMATURE DELLA DOCG
Banchi d’assaggio

Le degustazioni presso i banchi d’assaggio si confermano il cuore dell’evento anche in 
questa sua seconda edizione. Si svolgono all’interno del Palazzo del Gusto di Palazzo 
Crova, luogo cardine dell’enogastronomia del territorio, che conserva le radici e 
testimonia l’evoluzione del gusto locale. Sei banchi di assaggio per conoscere e apprezzare 
le di�erenze tra le principali zone di terroir della DOCG, guidati dai sommelier AIS. In 
degustazione anche il vino ospite dell’evento, il Derthona Colli tortonesi DOC Timorasso 
dei produttori del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. € 20
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-sfumature-docg

• ore 16 - IL NIZZA PRIMA DEL NIZZA
Masterclass a cura di Ais Asti

Un viaggio indietro nel tempo, a quando tutto ha avuto inizio. 6 Barbera d'Asti DOCG 
Superiore Nizza di annate tra il 2013 e il 2009.
Durante “Il Nizza prima del Nizza” scoprirete il vino che ha ispirato il percorso al riconosci-
mento della denominazione autonoma “Nizza DOCG”, nel 2016, con l’annata 2014; �no al 
2013 in etichetta trovate infatti “Barbera d’Asti DOCG Superiore Nizza”: la parola Nizza 
indenti�cava infatti una sottozona della più ampia denominazione “Barbera d’Asti” DOCG.
I sommelier di AIS Asti vi accompagneranno in un percorso alla scoperta della visione dei 
produttori che hanno creato questo grande vino.
Passione, coraggio e un pizzico di follia, quella necessaria per trasformare i sogni in 
progetti di successo. € 25 
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-masterclass-ilnizzaprimadelnizza 

2/6



A PALAZZO CROVA - PALAZZO DEL GUSTO

• dalle ore 10 alle 22 - LE SFUMATURE DELLA DOCG
Banchi d’assaggio

Le degustazioni presso i banchi d’assaggio si confermano il cuore dell’evento anche in 
questa sua seconda edizione. Si svolgono all’interno del Palazzo del Gusto di Palazzo 
Crova, luogo cardine dell’enogastronomia del territorio, che conserva le radici e 
testimonia l’evoluzione del gusto locale. Sei banchi di assaggio per conoscere e apprezzare 
le di�erenze tra le principali zone di terroir della DOCG, guidati dai sommelier AIS. In 
degustazione anche il vino ospite dell’evento, il Derthona Colli tortonesi DOC Timorasso 
dei produttori del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. € 20
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-sfumature-docg

ALL’OSTERIA VINERIA LA SIGNORA IN ROSSO

• dalle 12 e dalle 20 - A TAVOLA CON 80 NIZZA
Menu alla carta + banco degustazione

Durante ogni servizio troverete una selezione degli oltre 80 Nizza partecipanti a il 
Nizza è, suddivisi in base alle 6 macrozone di appartenenza. Pranzi e cene caratteriz-
zate dalla libertà di scelta! Potrete sperimentare abbinamenti esaltando le    caratteri-
stiche dei diversi terroir della denominazione.
Calice di benvenuto con il Derthona Colli Tortonesi DOC Timorasso dei produttori 
del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. Prenotazioni al +39 329 7137204

SULLA TORE DEL CAMPANON 

• dalle 18 e alle 19 - IL NIZZA È... TRA LE STELLE
Degustazione comparativa + �nger food stellati

I sommelier AIS vi accompagneranno in questo percorso enogastronomico d’eccelle-
nza: un gioco delle parti per svelare le caratteristiche che contraddistinguono il Nizza 
DOCG, accostato a quattro rinomati “concorrenti” italiani e internazionali.
La degustazione si svolgerà alla cieca e i vini verranno scoperti alla �ne e sarà accom-
pagnata da s�ziosi �nger food “stellati”, preparati da Maurilio Garola chef stellato de 
La Ciau del Tornavento di Treiso (CN). € 50
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-stelle  

• ore 16 - IL NIZZA PRIMA DEL NIZZA
Masterclass a cura di Ais Asti

Un viaggio indietro nel tempo, a quando tutto ha avuto inizio. 6 Barbera d'Asti DOCG 
Superiore Nizza di annate tra il 2013 e il 2009.
Durante “Il Nizza prima del Nizza” scoprirete il vino che ha ispirato il percorso al riconosci-
mento della denominazione autonoma “Nizza DOCG”, nel 2016, con l’annata 2014; �no al 
2013 in etichetta trovate infatti “Barbera d’Asti DOCG Superiore Nizza”: la parola Nizza 
indenti�cava infatti una sottozona della più ampia denominazione “Barbera d’Asti” DOCG.
I sommelier di AIS Asti vi accompagneranno in un percorso alla scoperta della visione dei 
produttori che hanno creato questo grande vino.
Passione, coraggio e un pizzico di follia, quella necessaria per trasformare i sogni in 
progetti di successo. € 25 
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-masterclass-ilnizzaprimadelnizza 
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domenica 3 ottobre

A PALAZZO CROVA - PALAZZO DEL GUSTO

• dalle ore 10 alle 20 - LE SFUMATURE DELLA DOCG
Banchi d’assaggio

Le degustazioni presso i banchi d’assaggio si confermano il cuore dell’evento anche in 
questa sua seconda edizione. Si svolgono all’interno del Palazzo del Gusto di Palazzo 
Crova, luogo cardine dell’enogastronomia del territorio, che conserva le radici e 
testimonia l’evoluzione del gusto locale. Sei banchi di assaggio per conoscere e apprezzare 
le di�erenze tra le principali zone di terroir della DOCG, guidati dai sommelier AIS. In 
degustazione anche il vino ospite dell’evento, il Derthona Colli tortonesi DOC Timorasso 
dei produttori del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. € 20
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-sfumature-docg

• ore 16 - PERCORSO DERTHONA
Masterclass a cura di Ais Asti

A “Il Nizza è” quest’anno sarà presente un vino ospite: il Derthona Colli Tortonesi 
DOC Timorasso, protagonista di questa masterclass: un percorso d’assaggio di 6 vini 
di diverse annate in cui i sommelier di AIS Asti racconteranno il territorio e le 
particolarità di questo importante bianco piemontese dal forte carattere e dalla grande 
longevità. In collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. € 25 
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-masterclass-derthona

ALL’OSTERIA VINERIA LA SIGNORA IN ROSSO

• dalle 12 e dalle 19 - A TAVOLA CON 80 NIZZA
Menu alla carta + banco degustazione

Durante ogni servizio troverete una selezione degli oltre 80 Nizza partecipanti a il 
Nizza è, suddivisi in base alle 6 macrozone di appartenenza. Pranzi e cene caratteriz-
zate dalla libertà di scelta! Potrete sperimentare abbinamenti esaltando le    caratteri-
stiche dei diversi terroir della denominazione.
Calice di benvenuto con il Derthona Colli Tortonesi DOC Timorasso dei produttori 
del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi. Prenotazioni al +39 329 7137204
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A PALAZZO CROVA - PALAZZO DEL GUSTO

• dalle ore 10 alle 18 - LE SFUMATURE DELLA DOCG - GIORNATA OPERATORI
Banchi d’assaggio

Le degustazioni presso i banchi d’assaggio si confermano il cuore dell’evento anche in 
questa sua seconda edizione. Si svolgono all’interno del Palazzo del Gusto di Palazzo 
Crova, luogo cardine dell’enogastronomia del territorio, che conserva le radici e 
testimonia l’evoluzione del gusto locale. Sei banchi di assaggio per conoscere e 
apprezzare le di�erenze tra le principali zone di terroir della DOCG, guidati dai 
sommelier AIS.
In degustazione anche il vino ospite dell’evento, il Derthona Colli tortonesi DOC 
Timorasso dei produttori del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi.
Ingresso gratuito previa registrazione al link: https://bit.ly/ine21-sfumature-operatori

lunedì 4 ottobre

SULLA TORE DEL CAMPANON 

• dalle 18 e alle 19 - IL NIZZA È... TRA LE STELLE
Degustazione comparativa + �nger food stellati

I sommelier AIS vi accompagneranno in questo percorso enogastronomico d’eccelle-
nza: un gioco delle parti per svelare le caratteristiche che contraddistinguono il Nizza 
DOCG, accostato a quattro rinomati “concorrenti” italiani e internazionali.
La degustazione si svolgerà alla cieca e i vini verranno scoperti alla �ne e sarà accom-
pagnata da s�ziosi �nger food “stellati”, preparati da Maurilio Garola chef stellato de 
La Ciau del Tornavento di Treiso (CN). € 50  
Dettagli e prenotazioni al link: https://bit.ly/ine21-stelle

SULLE COLLINE DEL NIZZA

• dalle 10 - IL NIZZA WINE EXPERIENCE - IN E-BIKE O MINIVAN
Due experience �rmate Landscape Storymovers® - con pranzo e degustazione

Alla scoperta delle colline del Nizza docg: si tratta di tour narrativi a tappe per 
immergersi nella storia del territorio di questo grande vino. Il tuor parte da Palazzo 
Crova e lì sì conclude con un pranzo all’Osteria Vineria La Signora in Rosso con 
piatti della cucina tradizionale astigiana, in abbinamento a di�erenti Nizza docg del 
Banco d’assaggio. € 70
Dettagli e prenotazioni ai link: https://bit.ly/ine21-ebike e https://bit.ly/ine21-minivan
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Un evento dell’Enoteca Regionale di Nizza organizzato in collaborazione con l’Associazione 
Produttori del Nizza ed il Comune di Nizza Monferrato, con il supporto tecnico della 
delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) e dell’Osteria Vineria La 
Signora in Rosso e con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi.
Realizzato grazie alla Regione Piemonte, con il patrocinio del Consorzio Barbera d'Asti e 
Vini del Monferrato, della Provincia di Asti, della Comunità Collinare Vigne & Vini e 
dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi  Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato. 
Tutti i dettagli e la possibilità di prenotare sono sul sito www.enotecanizza.it
o direttamente al link: https://bit.ly/enotecanizza-ilnizzae

6/6

un evento di:

organizzato con: 

partner tecnici:

con la collaborazione di:

realizzato grazie a:

con il patrocinio di:


