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ESPERIENZA IN CANTINA
WINERY EXPERIENCE

IL NEBBIOLO DI MONTAGNA

NEBBIOLO FROM THE ALPS

Il Nebbiolo è da secoli il protagonista 
della viticultura in Valtellina. 

Localmente chiamato Chiavennasca, esprime con 
grande eleganza l’unicità di un territorio di montagna.

 L’ottimale esposizione ai raggi del sole, 
le forti escursioni termiche tra giorno e notte, 

 un terreno esile fatto di rocce molto 
diverse tra loro, ne identificano il carattere.

Nebbiolo has been the main grape cultivated in
 Valtellina for centuries.

 Locally named Chiavennasca, it is a fine expression 
of the uniqueness of the mountain. 

The optimal exposure to the sun radiation, 
the wide temperature range between day and night 

a slim soil made up of very different rocks are 
the main elements that identify its peculiar character.



VISITA GUIDATA Visita alla cantina
GUIDED TOUR Winery tour

DEGUSTAZIONE 4 vini
TASTING 4 wines

DURATA
2 h

DURATION

PARTENZA 10:30 e 15:00 Su prenotazione
10:30 and 15:00 On requestDEPARTURE TIME

PARTECIPANTI | PARTICIPANTS

Minimo 2 persone
Min. 2 people

LINGUE | LANGUAGES

Italiano
English

DOVE | WHERE

Cantina | Via Ghibellini 3,
23030 - Chiuro (SONDRIO)

Nel cuore di Chiuro, tra le mura del 
quattrocentesco Castello Quadrio, 

è custodita la nostra Cantina. 
Un Palazzo ricco di storia che si 

contraddistingue per le straordinarie 
bottaie sotterranee che percorrono il paese.

Un viaggio nel passato per riscoprire la bellezza 
del territorio attraverso la sua espressione più 

autentica, il vino.

In the heart of Chiuro, within the walls of 
the fifteenth-century Quadrio Castle,

 our winery is housed. 
A Palace rich in history that stands

 out for the amazing underground barrel
 cellars that run through the village.

A journey into the past to rediscover the beauty 
of the territory through its most authentic 

expression, wine.

Un percorso a�ascinante tra antiche mura 
e maestose botti per conoscere 

il Nebbiolo di montagna. 
Storia, cultura e tradizione vi 

condurranno alla scoperta di vini sorprendenti, 
vere espressioni del territorio.

A fascinating tour through ancient walls
 and majestic barrels to discover 

the Nebbiolo of the Alps. 
History, culture and tradition 

will guide you to the discovery of extraordinary 
wines, true expression of the territory.

COSTO | PRICE

20€ a persona
20€ per person

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI | INFO & RESERVATION

PUNTO VENDITA | WINE SHOP

Tel. +39 0342 48 52 11
n.negri@giv.it

Lun - Sab 09:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Mon - Sat 09:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

IL CASTELLO

THE CASTLE

L’ESPERIENZA

THE EXPERIENCE


