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   un tuFFo neLLa storia deL baroLo

 1  visita alle cantine ottocentesche, alle barrique, alla collezione privata della famiglia abbona. 
degustazione abbinata a piatti della tradizione. 

  Marchesi di Barolo, Barolo (Cuneo)
  barolo bussia dardi Le rose 2007 (doppio Magnum)
  Poderi Colla, Alba (Cuneo) 
  Experience per 2 persone e 1 doppio Magnum  € 430
  
   pane, aMore e… 

 2  cena esclusiva con grande degustazione di vini in abbinamento, presso il ristorante stellato 
“La rei” del boscareto resort di serralunga d’alba.

  Batasiolo, La Morra (Cuneo) 
  Experience per 2 persone € 250
  
   suLLe rocche dei Manzoni 

 3  tour&tasting presso la cantina rocche dei Manzoni. pranzo, abbinato a degustazione guidata 
dei vini della cantina, presso ristorante a Monforte. 

  Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba (Cuneo)
  pianpolvere soprano barolo bussia 2008 (Magnum)
  Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba (Cuneo) 
  Experience per 2 persone e 1 Magnum € 870
  
   appuntaMento goLoso 

 4  visita alle cantine braida. degustazione esclusiva, in abbinamento a prodotti tipici piemontesi. su 
richiesta, attività di trekking in vigna. 

  Braida, Rocchetta Tanaro (Asti)
  barbera d’asti bricco dell’uccellone 2014 (Magnum)
  Braida, Rocchetta Tanaro (Asti) 
  Experience per 2 persone e 1 Magnum € 200
  
   da un riFugio vaLdostano ai vigneti doLoMitici 

 5  degustazione di 5 vini firmati Les crêtes in un luogo d’incanto per un itinerario enogastronomico 
privilegiato, con visita dei vigneti della tenuta. 

  Les Crêtes, Aymavilles (Aosta)
  vigneti delle dolomiti rosso san Leonardo 2005 (Magnum)
  Tenuta San Leonardo, Avio (Trento) 
  Experience per 4 persone e 1 Magnum € 180
  
   neLLe vaLLi sudtiroLesi 

 6  visita completa della cantina e dell’abbazia. degustazione guidata dall’enologo, abbinata a prodotti 
tipici sudtirolesi. 

  Abbazia di Novacella, Varna (Bolzano)
  vigneti delle dolomiti bianco Manna 2014 (doppio Magnum)
  Franz Haas, Montagna (Bolzano)
  alto adige sauvignon sanct valentin 2015 (doppio Magnum)
  Produttori San Michele Appiano, Appiano (Bolzano) 
  Experience per 2 persone e 2 doppio Magnum € 290
  
   neLLa tenuta La gatta 

 7  visita ai vigneti terrazzati della valtellina e alla cinquecentesca cantina di affinamento. degustazione 
di 4 vini rossi con prodotti tipici locali. 

  Triacca, Villa di Tirano (Sondrio)
  valtellina superiore prestigio 1999 (Magnum)
  Triacca, Villa di Tirano (Sondrio) 
  Experience per 4 persone e 1 Magnum € 160
  
   percorso deL beLLo e deL buono 

 8  visita esclusiva della cantina con degustazione dei trentodoc più rappresentativi della casa, visita 
alla storica villa Margon, cena presso il ristorante stellato “La Locanda Margon”. 

  Ferrari, Trento
  giulio Ferrari collezione 1997
  Ferrari, Trento 
  Experience per 2 persone e 1 bottiglia € 650



 
   neL cuore deLLa Franciacorta 

 9  visita della cantina e degustazione esclusiva a ca’ del bosco. pranzo (o cena) nel ristorante stellato 
“due colombe al borgo antico”.

  Ca’ del Bosco, Erbusco (Brescia) 
  Experience per 2 persone € 600

   triLogia deL teatro aLLa scaLa 

 10 Franciacorta bellavista teatro alla scala 2012 - 2013 - 2014 (1 bottiglia per ogni annata)
  (Edizione limitata)
  Bellavista, Erbusco (Brescia) 
  3 bottiglie € 300
  
   tre interpretazioni deLL’aMarone… 

 11 amarone classico della valpolicella 1981
  Bertani, Grezzana (Verona)
  amarone classico della valpolicella 1995 (doppio Magnum)
  Le Ragose, Negrar (Verona)
  amarone classico della valpolicella 2013 (doppio Magnum)
  Zenato, Peschiera del Garda (Verona) 
  1 bottiglia e 2 doppio Magnum € 1.000
  
   …e L’aMarone deL capiteL 

 12  amarone classico della valpolicella riserva capitel Monte olmi 2005 - 2006 - 2007
  (1 bottiglia per ogni annata)
  Tedeschi, San Pietro in Cariano (Verona) 
  3 bottiglie € 330
  
   cenando neLLa Locanda sandi 

 13  cena tipica trevigiana e pernottamento presso la “Locanda sandi”, con visita e degustazione in 
cantina. in omaggio 2 bottiglie di vigna La rivetta, valdobbiadene superiore di cartizze brut.

  Villa Sandi, Crocetta del Montello (Treviso) 
  Experience per 2 persone € 500
  
   iL MerLot deL veneto 

 14 breganze rosso crosara 2013 (Magnum)
  Maculan, Breganze (Vicenza) 
  1 Magnum € 180
  
   boLLicine deL nord est 

 15 trento brut altemasi riserva graal 2007 (Magnum)
  Cavit, Trento
  ribolla gialla brut Millesimé 2013 (3 Magnum)
  Collavini, Corno di Rosazzo (Udine) 
  4 Magnum € 220
  
  L’incanto deL coLLio e L’enodiversità dei coLLi orientaLi 

 16  soggiorno di una notte in suite fra i vigneti del relais russiz superiore di capriva del Friuli. 
degustazione dei vini più prestigiosi della cantina.

  Russiz Superiore - Marco Felluga, Capriva del Friuli (Gorizia) 
  colli orientali del Friuli rosazzo rosso sossó 1993 (Magnum)
  Livio Felluga, Cormons (Gorizia) 
  verduzzo Friulano cràtis 2005 (6 bottiglie)
  Scubla, Premariacco (Udine) 
  Experience per 2 persone, 1 Magnum e 6 bottiglie € 450
  
   aLLa scoperta deL chianti cLassico 

 17 tour privato e degustazione esclusiva di vini presso la storica cantina il Molino di grace.
  Il Molino di Grace, Greve in Chianti (Firenze) 
  chianti classico gran selezione poggio rosso 2010 (doppio Magnum)
  San Felice, Castelnuovo Berardenga (Siena) 
  Experience per 6 persone e 1 doppio Magnum € 270

   seMpre buona La priMa 

 18 chianti classico gran selezione La prima 2011 - 2012 - 2013 (2 bottiglie per ogni annata)
  Castello Vicchiomaggio, Greve in Chianti (Firenze) 
  6 bottiglie € 320



   visita in bottaia 

 19  tour fra interno ed esterno della cantina antinori. degustazione di 4 vini nella suggestiva sala 
sospesa o nell’esclusiva saletta bottaia.

  Antinori, San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 
  toscana rosso armaiolo 2008 (Magnum)
  Tenimenti Conti Borghini Baldovinetti de Bacci, Arezzo
  alta valle della greve il carbonaione 2014 (doppio Magnum)
  Podere Poggio Scalette, Greve in Chianti (Firenze) 
  colli della toscana centrale White Label 2008 (doppio Magnum)
  I Balzini, Barberino Val d’Elsa (Firenze) 
  Experience per 2 persone, 1 Magnum e 2 doppio Magnum € 500
  
   soggiorno gourMet 

 20  soggiorno presso la foresteria della proprietà, visita della cantina e pranzo degustazione. assaggio 
dei vini e dei prodotti dell’orto e della riserva di caccia.

  Fèlsina, Castelnuovo Berardenga (Siena) 
  san gimignano vin santo 1968
  Tenute Guicciardini Strozzi, San Gimignano (Siena) 
  Experience per 2 persone e 1 bottiglia € 500
  
   rosso iMperiaLe 

 21 toscana rosso Mormoreto 2013 (Imperiale 6 litri)  
  Marchesi de’ Frescobaldi, Firenze 
  1 Imperiale 6 litri € 550
  
   Le sFuMature deL bruneLLo 

 22 brunello di Montalcino riserva il Quercione 2006 (Magnum)
  Campogiovanni, Montalcino (Siena)
  brunello di Montalcino 2004 (Magnum)
  Castello Banfi, Montalcino (Siena)
  brunello di Montalcino 2009 (doppio Magnum)
  Col d’Orcia, Montalcino (Siena) 
  2 Magnum e 1 doppio Magnum € 510
  
   Quando boLgheri è superiore 

 23 bolgheri superiore ornellaia 2012 (doppio Magnum)
  Ornellaia, Castagneto Carducci (Livorno) 
  1 doppio Magnum € 750
  
   brindisi con gLi etruschi a renzo piano 

 24  visita completa della cantina e della Mostra etrusca, con percorso di degustazione di vini esclusivi 
tra cui baffonero. soggiorno di una notte presso la foresteria della proprietà e cena esclusiva presso 
struttura selezionata.

  Rocca di Frassinello, Gavorrano (Grosseto) 
  rocca di Frassinello beaubourg 2013 (Magnum)
  (Edizione limitata)
  Rocca di Frassinello, Gavorrano (Grosseto) 
  Experience per 2 persone e 1 Magnum € 700
  
   daL grand hoteL paLace aL rosso piceno 

 25  soggiorno di una notte presso il “grand hotel palace”, dimora storica nel centro di ancona, con 
visita e percorso di degustazione alla bottaia umani ronchi.

  Umani Ronchi, Osimo (Ancona) 
  rosso piceno superiore roggio del Filare 2013 (doppio Magnum)
  Velenosi, Ascoli Piceno 
  Experience per 2 persone e 1 doppio Magnum € 370
  
   L’autoctono uMbro 

 26 Montefalco sagrantino 25 anni 2011 (Magnum)
  Arnaldo Caprai, Montefalco (Perugia)
  Montefalco sagrantino 2010 (doppio Magnum)
  Scacciadiavoli, Montefalco (Perugia) 
  1 Magnum e 1 doppio Magnum € 280



   La tana deLL’istrice e FaLesco in verticaLe 

 27  visita guidata dell’azienda curata dal produttore, tour dei vigneti e delle cantine storiche, 
degustazione dei vini della cantina e assaggio di prodotti locali presso l’agriturismo “La tana 
dell’istrice”.

  Sergio Mottura, Civitella d’Agliano (Viterbo) 
  Lazio Montiano 2000 - 2003 - 2005 - 2006 - 2014 (1 Magnum per ogni annata)
  Falesco, Montecchio (Terni) 
  Experience per 2 persone e 5 Magnum € 700

   abruzzo: non soLo MontepuLciano 

 28  visita esclusiva della cantina illuminati. pranzo con degustazione seguito direttamente 
dalla proprietà.

  Dino Illuminati, Controguerra (Teramo) 
  Montepulciano d’abruzzo colline teramane zanna riserva 2011 (Magnum)
  Dino Illuminati, Controguerra (Teramo)
  cinque autoctoni edizione 14 (doppio Magnum)
  Farnese, Ortona (Chieti) 
  Experience per 2 persone, 1 Magnum e 1 doppio Magnum € 260
  
   eMotionaL tour Fra agLianico e negroaMaro 

 29  visita guidata delle grotte storiche, degustazione di una selezione dei vini delle cantine 
del notaio e assaggio di piccole golosità gastronomiche locali.

  Cantine del Notaio, Rionero in Vulture (Potenza) 
  salice salentino riserva per Lui 2012 (Magnum)
  Leone de Castris, Salice Salentino (Lecce)
  taurasi Fatica contadina 2007 (doppio Magnum)
  Terredora, Montefusco (Avellino)
  taurasi riserva piano di Montevergine 2011 (doppio Magnum)
  Feudi di San Gregorio, Sorbo Serpico (Avellino) 
  Experience per 2 persone, 1 Magnum e 2 doppio Magnum € 560
  
   siciLia tour & tasting 

 30  visita alle cantine di Feudo Maccari, gioiello della sicilia orientale. degustazione esclusiva 
di tutta la produzione.

  Feudo Maccari, Noto (Siracusa) 
  contessa entellina rosso Mille e una notte 2007 (Magnum)
  Donnafugata, Marsala (Trapani)
  sicilia nero d’avola duca enrico 2011 (Magnum)
  Duca di Salaparuta, Casteldaccia (Palermo)
  nero d’avola vittoria tanè 2012 (Magnum)
  Valle dell’Acate, Acate (Ragusa) 
  Experience per 2 persone e 3 Magnum € 400
  
   cena gourMet e due cLassici deLL’isoLa 

 31  esclusiva cena gourmet fra tradizione e innovazione presso il ristorante “La Foresteria Menfi”, 
con degustazione di 4 vini planeta.

  Planeta, Menfi (Agrigento) 
  sicilia rosso noà 2011 (Magnum)
  Cusumano, Partinico (Palermo)
  contea di sclafani cabernet sauvignon 2001 (doppio Magnum)
  Tasca d’Almerita, Sclafani Bagni (Palermo) 
  Experience per 2 persone, 1 Magnum e 1 doppio Magnum € 560
  
   sardegna cheF & Wine 

 32  cooking class nell’esclusiva sala degustazioni della cantina argiolas, alla scoperta della cucina 
sarda. in omaggio agli ospiti 1 Magnum di turriga.

  Argiolas, Serdiana (Cagliari) 
  Experience per 2 persone € 500
  
   cenando aL s’apposentu 

 33  cena presso il ristorante stellato “s’apposentu” a siddi, dove i sapori autentici della tradizione 
sarda incontrano l’innovazione.

  Pala, Serdiana (Cagliari) 
  isola dei nuraghi rosso s’arai 1998 (2 Bottiglie)
  Pala, Serdiana (Cagliari) 
  Experience per 2 persone e 2 bottiglie € 600



dynaMo caMp

associazione dynamo camp onlus offre programmi 
di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche,  in 
terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. La 
mission di Dynamo Camp è offrire l’opportunità a 
questi bambini di tornare ad essere “semplicemente 
bambini”. Nella consapevolezza che la diagnosi di una 
malattia non colpisce solo il bambino malato ma tutta 
la sua famiglia, sono stati sviluppati anche programmi 
dedicati alle famiglie con figli malati e quelli per fratelli 
e sorelle sani. Grazie all’esperienza con Dynamo Camp, 
i genitori ritrovano speranza e vivono un’occasione di 
relazione, supporto e confronto con le altre famiglie 
che hanno avuto esperienze analoghe. Dynamo 
Camp è situato nel cuore della Toscana, a Limestre, in 
provincia di Pistoia, all’interno di un’oasi di protezione 
provinciale affiliata al WWF di 900 ettari, Oasi Dynamo. 
Associazione Dynamo Camp Onlus porta la Terapia 
Ricreativa anche fuori dal Camp, attraverso il progetto 
Outreach, in ospedali, case famiglia e a bordo del 
truck DynamoOffCamp in diverse città italiane. Tutti 
i programmi dell’Associazione sono offerti in modo 
completamente gratuito.

I proventi dell’Asta verranno interamente utilizzati 
per coprire i costi di una settimana di vacanza per 
25 famiglie con figli affetti da patologie neurologiche 
(includendo anche i fratelli e le sorelle sani) nel 
periodo 29 ottobre - 5 novembre 2017. Si tratta delle 
speciali sessioni che coinvolgono tutte le famiglie, 
nella consapevolezza che la malattia si ripercuote 
sull’intero nucleo.

Dynamo Camp… dove la vera cura è ridere e la 
medicina è l’allegria!
www.dynamocamp.org
www.seriousfunnetwork.org

coMe contribuire

donazioni
carta di credito
assegno non trasferibile
intestato a Associazione Dynamo Camp Onlus

bonifico bancario
a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus
IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0005 639
Banca Prossima S.P.A. Via Manzoni ang.
Via Verdi, 20121 - Milano

beneFici FiscaLi 
per Le donazioni

persone fisiche 
-  Detrazione: 26% fino ad un’erogazione massima di Euro 
30.000 (Art 15, comma 1, TUIR), oppure

-  Deduzione: fino al 10% del reddito COMPLESSIVO 
DICHIARATO e non oltre Euro 70.000 (“+ dai – versi” 
Art 14, Dl 35/2005)

persone giuridiche 
-   Deduzione limitata alternativamente al 2% del reddito 

d’impresa o ad un massimale di Euro 30.000 (Art 15, 
comma 1, TUIR), oppure

-   Deduzione limitata al 10% del reddito COMPLESSIVO 
DICHIARATO e con un massimale di Euro 70.000 
(“+ dai – versi” Art 14, Dl 35/2005)

Modalità di ritiro e pagamento
I lotti aggiudicati potranno essere ritirati al termine 
dell’Asta solo a seguito del versamento per intero 
di quanto promesso.  I lotti potranno essere ritirati 
nelle giornate di venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 
17.30 e lunedì 16 ottobre dalle 10 alle 15 presso 
l’Unione Confcommercio. Eventuali spese di 
spedizione saranno a carico dell’acquirente.


