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E’ il picnic day e Cantine aperte ma c’è anche Barbera, vini
rosé, vignaioli indipendenti e riaprono i Musei del vino
Terre Alﬁeri, che comprende il Terre Alﬁeri
TORNA “LA BARBERA INCONTRA 2021” – Dal

Nebbiolo, dai profumi delicati e una lieve vena

18 al 20 giugno torna “La Barbera Incontra”, Il

tannica, e il Terre Alﬁeri Arneis, dalla spiccata

Festival agrimusicalletterario di San Damiano

ﬁnezza.

d’Asti, nato per coniugare la cultura vinicola di

ARRIVA IL PICNIC PIÙ LUNGO D’ITALIA – In

queste colline all’intrattenimento live. Per la

occasione della giornata internazionale del

sua

potrà

picnic e del solstizio d’estate, Picnic Chic

nuovamente svolgersi dal vivo nel centro

organizza il picnic chic più lungo d’Italia. Un

storico di San Damiano d’Asti, oﬀrendo al

intero

pubblico

esperienze speciali organizzati lungo tutta la

sesta

edizione

eventi,

il

incontri,

festival

degustazioni

e

weekend

dedicato

al

picnic

e

a

approfondimenti sul vino del territorio.

penisola grazie anche alla nuova edizione di

Un Festival dedicato ad onorare la Barbera, il

Picnic in Cantina, che vede Picnic Chic ancora

vino rosso più famoso del Piemonte diventato

una volta partner del Movimento Turismo del

DOCG dal 2008, ma anche gli altri vini del

Vino. Un weekend open air, tra spazi verdi e

territorio, come il Terre Alﬁeri, diventato

cantine, per sostenere la ripresa e riscoprire il

DOCG nel 2020. Il vino di queste colline, così,

lusso delle cose semplici e della vita all’aria

diventa fonte di ispirazione e ﬁlo conduttore

aperta.

delle performance e delle produzioni artistiche

Il picnic, i suoi cesti e le tovaglie a quadretti

che prendono ogni anno vita nelle piazze di

da stendere su un tavolo all’aperto o in un

San Damiano.

prato sono così amati da esser celebrati ogni

Per

tre

giorni

Barbera

anno con una giornata speciale: il picnic day.

conquisterà San Damiano e per l’occasione

Proprio nel weekend del 18, 19 e 20 giugno, in

anche

città

occasione della Giornata Mondiale del Picnic

cambieranno nome, ispirandosi alla regina del

del 18 giugno, Picnic Chic dà vita al più lungo

Festival. Ci saranno appuntamenti letterari,

picnic d’Italia.

musica, cabaret, tavole rotonde, laboratori

L’evento si svolgerà in 13 regioni italiane: dal

per bambini

Trentino

La Barbera può raccontare tante cose, ma il

all’Abruzzo, dal Piemonte alla Toscana, che

primo passo per conoscerla è degustandola.

apriranno le porte di moltissime strutture,

Per questo motivo la conoscenza del vino avrà

agriturismi, aziende agricole, ristoranti, che

ampio spazio, con la guida dall’Enoteca

per l’occasione oﬀriranno esperienze davvero

Regionale delle Colline Alﬁeri e supportate da

uniche.

un sommelier professionista.

Come il picnic sotto l’ulivo o in un campo di

La Barbera Incontra è anche piazza per nuove

lavanda. O il picnic a bordo piscina, per

conoscenze enologiche e quest’anno il festival

iniziare a vivere l’estate, o quello in abbinata

aprirà le porte alla nuova DOCG del territorio

al tour naturalistico a Volterra. E ancora:

le

lo

storiche

spirito
piazze

della

della

alla

Sicilia,

dalla
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Lombardia

picnic e trekking con gli asinelli, picnic e visita

struttura:

cinque

guidata al forte militare, Picnic e tour in Vespa

disponibili

che,

o con vista mare e visita all’orto sinergico.

vengono allestite per garantire una esclusiva

Tantissime esperienze, dunque, dedicate a

colazione sull’erba in totale privacy. Dunque

giovani

bambini,

l’evento non ﬁnisce nel breve spazio di questo

picnicker esperti o semplici appassionati che

weekend dedicato al picnic ma prosegue tutte

avranno l’opportunità di vivere esperienze di

le settimane, dal martedì al venerdì in cui

qualità in presenza e nel pieno rispetto delle

Masseria Guida propone agli ospiti un picnic

normative vigenti.

gourmet:

Insieme alla prima edizione del Picnic più

coinvolge tutti i sensi.

lungo d’Italia, e in occasione di uno dei ﬁne

Esperienza immersiva, a stretto contatto con

settimana previsti di Cantine Aperte torna

la natura incontaminata, che unisce al piacere

anche la nuova edizione di Picnic in Cantina.

dell’incedere lento del tempo la possibilità di

Nel ﬁne settimana del 19 e 20 giugno le

scoprire proposte gastronomiche ricercate,

cantine associate proporranno picnic, visite

realizzate con i prodotti dell’azienda: il menu

guidate,

della colazione è aﬃdato alla brigata del

coppie,

famiglie

degustazioni

e

con

diverse

attività

in

tutto

dal

martedì

un’esperienza

al

venerdì,

immersiva

vivere cantina e vendemmia e di intendere il

capitanato dallo chef Basilio Avitabile. Ecco

turismo di prossimità unendo enogastronomia,

allora che il cestino del picnic si compone di

territorio, turismo sostenibile ed esperienze

cinque portate, dall’antipasto al dolce, piatti

autentiche.

ispirati

Sarà possibile prenotare il Picnic in Cantina

realizzati con verdure e ortaggi coltivati nelle

attraverso

terre

Chic,

partner

della

che

Masseria

che

ristorante

alla

di

postazioni

esperienziali open air. Un modo alternativo di

Picnic

Geppa

le

tradizione

circondano

Guida,

mediterranea
la

tenuta:

e

cinque

manifestazione.

antipasti, due primi piatti e un secondo di

Picnic in Cantina prosegue poi per tutti i ﬁne

carne mista selezionata dai migliori allevatori

settimana previsti di Cantine Aperte e Vigneti

locali. La proposta si completa con una

Aperti, il nuovo format targato Movimento

rinfrescante macedonia realizzata con frutta

Turismo del Vino dedicato a tutti coloro che

fresca dell’orto e per ﬁnire i biscotti artigianali

amano il vino e gli spazi aperti.

della casa.

Per info e prenotazioni: www.picnicchic.it

Per info e prenotazioni: Masseria Guida Via

PICNIC GOURMET ALLE FALDE DEL VESUVIO –

Cegnacolo, 55 Ercolano Tel. 081 7716863

Un telo e un cestino in vimini, la natura

www.masseriaguida.com

rigogliosa

OGGIROSA

intorno

condividere

piatti

LAGO

DI

GARDA

–

La

giugno a Bardolino prevede un grande banco

cittadino. E’ questa la proposta di Masseria

d’assaggio e una serie di masterclass per

Guida, indirizzo di charme gestito da Nunzia

scoprire i vini rosa nazionali, con un focus sul

Perrot

antico

bio. Bardolino, sulla sponda veronese del lago

complesso colonico di ﬁne Ottocento nel Parco

di Garda, torna infatti a vestirsi di rosa per

Nazionale del Vesuvio, che ogni settimana

uno dei primi grandi eventi pubblici dedicati al

propone agli ospiti Picnic Gourmet da vivere

vino

negli

Bottagisio

recupero

giardini

e

nel

di

amici.

SUL

parentesi di pace e relax, lontani dal caos

ampi

ed

da

manifestazione in programma dal 18 al 21

dal

famiglia

gourmet

Una

nato

con

e

un

frutteto

della

nel

post
ospita

pandemia.
OggiRosa,
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Villa
una

Carrara
ricca

kermesse

dedicata

ai

vini

rosa

italiani

L’iniziativa è stata programmata in occasione

organizzata da Rosautoctono, l’Istituto per il

della

vino rosa autoctono italiano che raccoglie i

Festival ed è organizzato in collaborazione con

Consorzi di tutela del Chiaretto di Bardolino,

l’Azienda di Soggiorno di Merano e The Winery

del Valtènesi, del Cerasuolo d’Abruzzo, del

Journal. L’ingresso è gratuito e l’evento si

Castel del Monte Rosato e Bombino Nero, del

svolge all’interno dell’elegante cornice del

Salice Salentino Rosato e del Cirò Rosato, in

Kurhaus nel pieno rispetto della normativa

collaborazione con il Comune di Bardolino e la

anti Covid-19.

Fondazione Bardolino Top. Ospiti d’onore le

L’evento è un percorso sensoriale tra aromi e

“nuove” bollicine rosa del Prosecco Rosé.

profumi della natura, un tripudio di sapori

Il banco d’assaggio dei vini OggiRosa, aperto

tipici italiani e internazionali abbinati alla

il venerdì e il lunedì dalle 17 alle 23 e il

purezza del vino, cocktail, Beer, Spirits e si

sabato e la domenica dalle 11 alle 23, sarà

rivolge a un pubblico selezionato che può

strutturato in due distinte sezioni, una delle

accreditarsi nella sezione “Naturae et Purae”

quali dedicata al mondo bio. Presente anche

di www.winehunter.it ﬁno al raggiungimento

un’area food, dove si potranno assaggiare

di non oltre 250 persone a sessione per

alcune classiche ricette veronesi come il

ragioni di sicurezza.

risotto all’isolana a base di Riso Vialone Nano

Il programma dell’evento prevede quattro

Igp, proposto dai risottari della Fiera del Riso

distinti momenti: venerdì 18 e sabato 19

di Isola della Scala, gli gnocchi veronesi e i

giugno Campania Felix – Blanc de Blanc al

tortellini di Valeggio preparati dal Ristorante

Pavillon des Fleurs con la degustazione di 160

Alla Borsa di Valeggio sul Mincio. Di scena,

vini selezionati e prodotti tipici di tutti i

inoltre, i Fiordifrutta bio della Rigoni di Asiago,

territori della Campania; il focus è sui vini

che saranno anche al centro di alcune

bianchi e parteciperanno Territori, Consorzi e

masterclass in abbinamento con il formaggio

Aziende. Nelle stesse giornate Cult Oenologist

Monte Veronese e il Chiaretto di Bardolino

nella Kursaal con degustazione di oltre 100

Spumante. È molto ampio anche il programma

vini selezionati da 7 enologi cult. Sabato 19 e

delle altre masterclass gratuite dedicate ai

domenica 20 il Flower Cocktail & Drink con

vini delle denominazioni di Rosautoctono e al

degustazione

Prosecco Rosé (le prenotazioni si raccolgono

bartender; prevede anche una “Competition”

all’ingresso dell’area espositiva).

tra diversi bartender nelle categorie “drink” e

L’ANTEPRIMA

MERANO

WINEFESTIVAL

TRA

terza

edizione

di

del

distillati

Merano

e

Flower

performance

“cocktail”. I concorrenti che vinceranno la

FIORI E PIANTE – Quale occasione migliore per

tappa

celebrare la ripresa tra i colori e i profumi del

gratuitamente la ricetta che sarà presentata

Festival dei Fiori a Merano? Helmuth Köcher,

in una carta drink/cocktail per il pubblico;

The

saranno assegnati il Grappolo Rosso a tutti i

WineHunter

WineFestival,

patron

visitatori,

di tappa; questi ultimi si sﬁderanno alla ﬁnale

appassionati, produttori e operatori nel mondo

in programma alla 30^ edizione di Merano

wine&food

primo

Wine Festival di novembre concorrendo alla

appuntamento in presenza dell’Anteprima del

vittoria dell’anno con il riconoscimento del

30° Merano WineFestival Naturae et Purae.

Grappolo Platinum. Sempre il 19 e il 20 giugno

di

18-20

ad

Merano

accogliere

disposizione

selezionati e il Grappolo Oro a tutti i vincitori

del

pronto

di

a

il

weekend

è

e

metteranno

giugno

eccellenza,

al
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Catwalk Rosè nella Kursaal con degustazione

alle 18, l’esposizione “Calici e tessuti – Abiti

di oltre 60 vini rosè e bollicine di tutta Italia e,

tra

inﬁne, Think Tank – Sostenibilità della Filiera

nell’evoluzione del costume e del gusto dal

Vitivinicola,

’400 a oggi. La mostra resterà aperta ﬁno al

Digital

Event

in

programma

storia

e

moda“,

viaggio

interattivo

sabato 19 dal tema attuale e visibile sulla

30 settembre 2021.

piattaforma winehunterhub.com.

L’ampio

“MERENDA NELL’OLIVETA”A TREVI – Trevi, la

interamente rinnovato come tutta la struttura,

“Capitale dell’Olio” in Umbria, prende parte

si apre e si trasforma, per una stagione, in

alla

“Merenda

una passerella artistica. L’allestimento sarà

promossa

curato da due giovani stilisti e creativi Fabio

dall’Associazione nazionale Città dell’Olio che

Lo Piparo e Gianluca Saitto, che nei loro

si terrà nel parco e nell’oliveto di Villa Fabri a

atelier milanesi riproducono abiti d’epoca e

Trevi (Pg) sabato 19 giugno.

artistici.

Sarà una giornata da vivere all’aria aperta,

Gli

all’insegna

ai

sbandieratori del Comitato Palio di Nizza

prodotti enogastronomici di alta qualità ed

Monferrato, a celebrare il legame tra il

alle emergenze culturali del territorio.

territorio e la cantina Scarpa: come omaggio

A Trevi, il panoramico Ninfeo e l’uliveto di

alla storia del costume, il Comitato esporrà

Villa

due abiti del suo archivio, datati all’epoca

prima

edizione

nell’Oliveta”,

l’iniziativa

del

Fabri

della

turismo

saranno

lento,

lo

legato

scenario

in

cui

salone

ospiti

della

saranno

cantina

accolti

da

Scarpa,

musici

e

partecipare gratuitamente, dalle ore 18.30,

della fondazione di Nizza, XIII secolo.

alla

Per prenotazioni e info: Tel. 0141 721331 e

merenda/aperitivo

locali.

Ai

con

partecipanti

prodotti

verranno

tipici
infatti

ciao@scarpawine.com

distribuiti dei cestini-merenda con salumi e

GIOVANI PRODUTTORI E PICCOLE CANTINE A

formaggi del territorio e da bere i bianchi

ONLY WINE – Sabato 19 giugno dalle 14.30

umbri: Grechetto e Trebbiano Spoletino; il

alle 20.00 e domenica 20 dalle 11.00 alle

cestino conterrà poi un omaggio di olio e.v.o.

19.00 l’appuntamento è a Città di Castello con

di Trevi da degustare, volendo, sul grande

Only Wine, il Salone Nazionale dei Giovani

prato

Produttori

di

Villa

Fabri,

accompagnati

dalla

e

delle

piccole

cantine.

La

musica itinerante Folk&Blues di “Little Blue

manifestazione si svolgerà nel suggestivo

Slim & Sandro Paradisi”. A fare da cornice alla

parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Presente

“Merenda

anche la Cantina Terracruda.

nell’Oliveta”,

oltre

all’argenteo

mare di olivi che circonda Trevi, una serie di

Per acquistare il biglietto on line clicca su

iniziative collaterali.

https://ticketitalia.com/

Per saperne di più e per la prenotazione

SI

obbligatoria

BIANCHELLO – Terracruda non si ferma, anzi

tel.

0742

381628

o

BRINDA

AL

SOLSTIZIO

D’ESTATE

COL

infoturismo@comune.trevi.pg.it.

raddoppia. Dopo l’evento del sabato, lunedì

“CALICI E TESSUTI – ABITI TRA STORIA E

21 giugno quest’anno ha l’odore ed il sapore

MODA” – La storia, la cultura e le aﬃnità tra

della spensieratezza e della libertà: si possono

moda e vino s’incontrano questa estate a

scoprire le leggende, gli usi e i costumi che si

Nizza Monferrato, nell’Antica Casa Vinicola

celano attorno al Solstizio d’Estate. Dove? Alla

Scarpa che torna ad aprire le porte al

Cantina

pubblico: s’inaugura infatti sabato 19 giugno,

degustare i vini dell’azienda, tutti prodotti

Terracruda

dove
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si

potranno

100% Bianchello del Metauro Doc. Dalle 19,

viniﬁcazione con i soli lieviti indigeni presenti

con ritrovo in cantina, calice di Bianchello di

sull’uva e l’uso limitato di solﬁti.

benvenuto e partenza per la passeggiata tra i

I vignaioli portano in degustazione numerosi

vigneti

all’imbrunire.

seguire

cena

vini ottenuti da vitigni autoctoni, spesso

dell’azienda

con

salvati dall’estinzione grazie alla passione di

degustazione di Bianchello del Metauro Doc.

poche persone che ci hanno creduto, vini da

Chiuderà la serata l’esperto di storia e cultura

vecchie

dell’alimentazione, il Prof. Ivo Picchiarelli, che

impressionante complessità di biotipi. Ma

racconterà le antiche usanze ed i riti del

questi vini portano con sé anche una grande

Solstizio

la

diversità di territori: dai vini nati in montagna

conversazione sulla storia altrettanto antica

a quelli che portano con sé i profumi della

del

macchia mediterranea, vini che conservano

accompagnata

dai

vini

d’estate.

Bianchello

del

A

Non

mancherà

Metauro.

Prenotazione

obbligatoria.
Per

info:

vigne

che

conservano

una

l’impronta del terreno su cui sono nati e

tel.

3486416335,

3391872243,

dell’ambiente in cui le uve sono maturate.

3487953999

Accanto

NATURAL BORN WINE, I VINI DEI VIGNAIOLI

produttori artigianali di formaggi, conserve e

INDIPENDENTI – Domenica 20 e lunedì 21

salumi. Grazie alla partecipazione della Fiera

giugno operatori e appassionati si danno

del Riso di Isola della Scala, i visitatori

appuntamento nel giardino di Villa Boschi (VR)

potranno

per la prima edizione di Natural Born Wines,

l’eccellenza del territorio: il riso Nano Vialone

salone

Veronese IGP per esempio.

dei

vignaioli

naturali.

Un

ai

vignaioli

inoltre

saranno

scoprire

e

presenti

gustare

appuntamento per chi vuole gustare vini nati

Due giornate di conoscenza e assaggi per

in piccole cantine, prodotti da viticoltori che

incontrare quei piccoli produttori coraggiosi e

praticano

appassionati

un’agricoltura

rispettosa

che

mettono

al

centro

la

dell’ambiente.

biodiversità, limitando trattamenti e pratiche

Quest’anno l’estate per gli appassionati del

di cantina. Il tutto in un ambiente rilassato,

vino fatto secondo natura inizia con una due

conviviale ed elegante. Ma anche l’occasione

giorni tutta dedicata a loro. La prima edizione

per scoprire qualcosa di più sul mondo del

debutta in versione open-air nel giardino di

vino attraverso incontri con autori ed esperti

Villa Boschi a Isola della Scala, la meravigliosa

che potrete scoprire nei prossimi giorni sul

dimora

sito del salone.

settecentesca

che

sorge

nella

campagna veronese, tra risaie, fossati e

Per

antiche corti rurali.

348-7186660

L’evento è curato da Sorgentedelvino, lo

info@naturalbornwines.it

storico salone emiliano del vino naturale.

CANTINE

In questi due giorni di festa e di lavoro,

“GIUSTI” – Uno degli eventi cult dedicato al

operatori e winelovers potranno incontrare 70

vino e ai vigneti, promosso dal Movimento del

vignaioli che hanno scelto il rispetto della

Turismo del Vino, andrà in scena per la prima

natura nel loro lavoro. Tutti i partecipanti

volta nel Wine Resort sull’Etna della famiglia

aderiscono infatti alla Carta dei Principi che

Di Gaetano domenica 20 giugno. Dopo la

riconosce alcuni valori comuni: l’agricoltura

riapertura di Baglio Sorìa, la wine experience

biologica

nelle tenute di Firriato si rivolge verso Idda (o

o

biodinamica

in

vigna,

la

info:

www.naturalbornwines.it,

APERTE,

ed
UN

PAIO
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tel

e-mail:
DI

INDIRIZZI

Iddu), cioè l’Etna a Cavanera Etnea. La Sicilia

parte della tenuta e dell’antico maniero

del vino di qualità è pronta a ripartire e

fortilizio che, da oltre trent’anni è la residenza

Firriato si pone in prima linea con un ricco

della famiglia di Jacopo Biondi Santi. Siamo

ventaglio di proposte dedicate a winelover ed

nel territorio di Scansano, in provincia di

enonauti. Cantine Aperte per la prima volta,

Grosseto, dove la coltivazione della vite e

farà tappa a Cavanera Etnea, alle pendici del

dell’ulivo attraversa secoli di storia, in uno dei

Vulcano attivo più grande d’Europa, dove

contesti produttivi più interessanti dell’intera

Firriato svolge da anni un ruolo di presidio e

Toscana, dove si è realizzato il progetto

sentinella nella salvaguardia del patrimonio

produttivo più caro e personale, condiviso

ambientale. Proprio qui, nel versante nord-est

oggi con il ﬁglio Tancredi.

dell’Etna, la famiglia Di Gaetano è pronta ad

La

accogliere i propri visitatori, all’interno di un

degustazioni e da percorsi di visita dei locali

paesaggio di rara bellezza, che vede la

di aﬃnamento, per ritrovare il gusto della

maison siciliana protagonista di un progetto di

convivialità e della conoscenza ma anche

viticoltura di Montagna, da cui prende vita

della grande poesia, con l’omaggio reso a

una gamma di vini che riﬂette il valore

Dante Alighieri, nel 700esimo anniversario

enologico

della sua morte.

di

quest’area

così

unica

e

due

giorni

verrà

scandita

da

più

particolare.

Due i percorsi previsti (in due diﬀerenti fasce

Una domenica d’estate ricca di incontri e

orarie). Prenotazione obbligatoria e a numero

momenti appassionanti, a partire da una visita

chiuso.

guidata tra i vigneti della DOC Etna esposti su

PICNIC ROSA AL MERCOLEDì NEL REGGIANO –

ampi

di

Una tenuta immersa nel verde, circondata da

ammirare lo storico vigneto pre-ﬁllossera di

vigne, una villa del Cinquecento, un’acetaia

oltre 150 anni, alla scoperta dei metodi di

storica, lo sguardo che si perde tutt’intorno,

viniﬁcazione, ﬁno ai segreti custoditi nel

abbracciando la Provincia di Reggio Emilia,

tunnel dove vengono aﬃnati gli spumanti

un’atmosfera unica e aﬀascinante a far da

metodo classico. Qui, grazie soprattutto alle

cornice: questa è Venturini Baldini, realtà

importanti escursioni termiche tra il giorno e

enoica

la notte, sarà possibile scoprire il grande

matildiche, zona di Lambruschi speciali e non

valore enologico del Vulcano, sprigionato

solo.

attraverso tutta la sua silenziosa energia e

Già iniziati i consueti appuntamenti con i

trasmesso a due dei suoi ﬁgli prediletti: il

“Mercoledì

Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio.

musicale di primordine. Tra le guest star

Per

canore, Channing Banks, cantante dance di

terrazzamenti

info

e

e

la

prenotazioni

possibilità

(obbligatoria):

https://visit.ﬁrriato.it/cantine-aperte

o

tel.

dolcemente

Rosé”,

adagiata

con

sulle

colline

accompagnamento

fama mondiale, che 10 anni fa dalla California

345/2264134

si è trasferita a Quattro Castella ed è ormai

Ci spostiamo in Maremma per il secondo

reggiana d’adozione. Sarà lei ad animare

indirizzo: appuntamento per tutti i winelover

musicalmente le serate del 28 luglio e 25

sabato 19 e domenica 20 giugno nel cuore

agosto. Il 23 giugno invece a salire sul palco

della Maremma, al Castello di Montepò per

tra le vigne sarà Il Sestetto, e per ﬁnire 3 date

un’esperienza esclusiva, tra vino e poesia.

(30 giugno, 14 luglio e 18 agosto) vedranno

Si apre al pubblico (per la prima volta) una

protagonista il David Estrada Quartet, un
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gruppo che regala Jazz d’autore incentrato

civiltà contadina, valorizzando i prodotti tipici

sulla reinterpretazione di brani dal mondo

enogastronomici di eccellenza che sono pura

Pop-Soul rivisitati in chiave Jazz e Latin.

espressione del territorio.

Il

24

vigne

Per gli appassionati di sport, il Museo presenta

realizzato in collaborazione con Vini e Vinili,

una bella novità: il rinnovo della sala dedicata

agenzia che organizza eventi nei palazzi e

ai cimeli sportivi, pezzi unici che raccontano il

luoghi storici di Reggio Emilia per vivere e far

legame della famiglia Giacobazzi con i grandi

vivere la città e il territorio. L’ingresso è

campioni della Formula 1 e del ciclismo come

gratuito

su

Gilles Villeneuve, Marco Pantani e Walter Villa.

Eventbrite. A disposizione degli ospiti quattro

L’esperienza di visita guidata presso Cantine

food truck dove acquistare l’aperitivo o la

Giacobazzi si conclude con la degustazione di

cena da accompagnare con i vini biologici

una selezione di vini in abbinamento a piatti

della tenuta. Un bel telo da portarsi dietro e

della tradizione locale.

stendere sull’erba, scegliendo l’angolo di

“Tra i vini che proponiamo in degustazione,

natura preferito, voglia di divertirsi e tanta

segnaliamo

musica con i vinili degli Euronettuno, ecco gli

espressione

ingredienti perfetti per la serata.

territorio: il Bollino Oro, bottiglia che ricorda

Al via anche l’“Apericena” del venerdì e la

gli anni di crescita della prima produzione di

domenica “Pizza e Bollicine” per chi ama

Lambrusco di Sorbara D.O.C., e l’Ampergola,

sperimentare.

vino pregiato di Lambrusco Grasparossa di

Tutti

luglio

appuntamento

ma

gli

è

eventi

tra

necessario

sono

le

registrarsi

prenotabili

tramite

due

etichette

dell’anima

più

che

sono

autentica

del

Castelvetro D.O.C. che riprende il nome del

Eventbrite. Per info: https://venturinibaldini.it

vigneto in cui sono state coltivate le uve.” –

IL

spiega Giovanni Giacobazzi – Presidente di

MUSEO

CONTADINI

DEL
DI

VINO

E

DELLA

SI

Giacobazzi Vini. “Entrambe le etichette sono

RINNOVA – Riapre le porte il Museo del Vino e

presenti nelle carte dei vini di apprezzati

della Civiltà Contadina presso le Cantine

ristoranti

Giacobazzi di Nonantola (MO), che presenta

rendere vitale la nostra comunità: cogliamo

una

legati

l’occasione per fare il nostro più sentito

all’agricoltura e alla viniﬁcazione provenienti

augurio di buona ripresa dell’attività a tutto il

dalla Cantina stessa, insieme ad altri pezzi, di

settore della ristorazione, che sosteniamo da

inestimabile

sempre e che è stato fortemente colpito dalle

raccolta

GIACOBAZZI

CIVILTA’

unica

valore,

di

RIAPRE

attrezzi

frutto

E

dell’accurato

emiliani,

che

contribuiscono

a

percorso di ricerca personale del signor

restrizioni imposte dell’emergenza sanitaria.”

Antonio Giacobazzi in Italia e in Europa,

Obbligatoria la prenotazione della visita, che

riuscendo nell’obiettivo di dare una nuova vita

si può eﬀettuare telefonando al numero 059

a migliaia di attrezzi, memoria di un tempo

545462,

passato di cui si vuole mantenere vivo il

wineshop@giacobazzivini.com.

ricordo.

espositivo è aperto per la visita: martedì-

Il Museo del Vino e della Civiltà Contadina

domenica, 09.00/13.00 – 15.00/19.00. Per

nasce per portare i visitatori al cuore della

info: www.giacobazzivini.it

cultura

ZENI

del

Lambrusco,

in

un

viaggio

1870:

inviando

RIPARTONO

una

mail:

Il

percorso

LE

IMMERSIONI

coinvolgente per vivere in prima persona tutte

SENSORIALI PER ESPLORARE IL VINO – Non

le emozioni legate al mondo del vino e alla

solo degustare il vino ma, letteralmente,
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esplorarlo. Questa è l’idea di fondo che da

frequenze che stimolano la concentrazione

sempre accompagna Zeni1870, storica winery

olfattiva, si cerca di riconoscere, scomposto in

boutique di Bardolino: oﬀrire all’esperto così

14 cofanetti, il bouquet dei due vini. Ogni

come

propria

cofanetto racchiude un aroma il cui nome non

immersione sensoriale che possa spaziare tra

è indicato. A scendere poi, dall’altro lato della

gusto, olfatto, vista, udito, tatto, fuori da

galleria, all’interno di altri 14 cofanetti sono

qualsiasi schema e libera da ogni ordine

indicati i nomi degli aromi e quindi le soluzioni

precostituito.

al test olfattivo. Un percorso ludico-didattico,

È da qui che la cantina intende ripartire in

un

occasione

degustazione eno-sensoriale unica in Italia.

al

neoﬁta,

una

dell’apertura

vera

al

e

pubblico

della

gioco

attraverso i vini, terre e territori incantati,

vino.

compresi tra il lago, le colline ed i primi rilievi

Due i vini scelti per la Galleria Olfattiva: il

alpini, in un’area che copre le cinque grandi

Bardolino Chiaretto in Anfora, in omaggio alla

doc veronesi. Ogni anno in galleria vengono

stagione estiva ormai alle porte, e l’Amarone

presentati due vini diversi, per dare luce a

Vigne Alte, quale contro altare per potenza e

tutto il ventaglio olfattivo dei territori di

struttura. Chi invece sceglierà le degustazioni

produzione.

eno-sensoriali in Bottaia potrà spaziare tra le

Si tratta di uno spazio esperienziale, dove la

diﬀerenti referenze ﬁrmate dalla Cantina, in

degustazione del vino oltrepassa il conﬁne

abbinamento a raﬃnati assaggi per esaltare al

tecnico per arrivare dritta al cuore e alla

meglio le caratteristiche dei vini.

mente, innescando inedite emozioni.

Da sempre il vino, in Zeni1870, oltre ad

Per quanti invece scegliessero le degustazioni

essere una eccellenza della tavola, è anche

eno-sensoriali

racconto e narrazione. Questo giustiﬁca il

l’imbarazzo della scelta. In una atmosfera

costante impegno nella ricerca di forme di

sospesa, dove la temperatura è costante per

comunicazione e di divulgazione innovative

la maggior parte dell’anno e i rumori sono

che, a partire dal Museo del Vino – voluto di

attutiti dal legno delle botti di rovere, la

Nino

ricchezza e la varietà delle referenze ﬁrmate

recentemente
avulse

da

rinnovato

tecnicismi

–
e

anni
siano

’90

e

dirette,

immediatamente

da

Zeni1870

in

che

una

Olfattiva italiana dedicata esclusivamente al

degli

profumi

anche

Una

all’inizio

ai

ma

Bottaia aﬀrescata e di Go, l’unica Galleria

Zeni

lode

emozionante,

Bottaia

attendono

non

solo

raccontano,

vi

di

è

che

essere

scoperte.

fruibili.

Con percorsi di abbinamento diﬀerenti, ideati

In tale direzione la Galleria Olfattiva riapre i

in base alla complessità dei vini messi in

battenti

eno-

degustazione, sarà possibile scoprire le tante

appassionati ad avvicinarsi al Chiaretto in

interpretazioni enologiche delle più blasonate

Anfora e all’Amarone Vigne Alte prima da una

doc veronesi, declinate secondo il sapiente

“angolatura olfattiva” e poi all’assaggio vero e

metodo produttivo Zeni1870.

proprio.

Formaggi selezionati, salumi artigianali, olio

Go infatti è una vera e propria galleria,

extravergine di oliva saranno poi solo alcune

semibuia, dove, attraverso un percorso a

delle chicche gastronomiche che daranno il

salire ed accompagnati dalle note di un brano

giusto risalto ai vini messi in assaggio.

musicale composto ad hoc, con timbri e

Per info e prenotazioni: bottaia@zeni.it

e

inviata

i

curiosi

e

gli
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OLTRE

LA

MOSTRA

MERCATO:

TORNA

aziende aderenti. Si tratta di appuntamenti di

VINIFERA FORUM – Vinifera non si ferma e

confronto

dopo il successo della due giorni in Fiera a

Centrifuga, nata come strumento di ricerca,

Trento, il 29 e 30 maggio scorsi, prosegue con

supporto e valorizzazione allo sviluppo sociale

gli incontri del Forum. Le occasioni per

e culturale del territorio, con particolare

scoprire i vini dell’arco alpino e i loro

attenzione

produttori continuano e saranno molteplici in

campo agricolo e al consumo responsabile. Il

tutta la provincia di Trento, ﬁno a ﬁne agosto:

programma completo e dettagliato del Forum

degustazioni,

Vinifera

conferenze

tematiche

in

organizzati

alla

dall’Associazione

produzione

è

sostenibile

consultabile

presenza e online, proiezioni di ﬁlm, visite

www.associazionecentrifuga.it

guidate presso i vigneti e le cantine delle

www.viniferaforum.it/
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