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Scopri le cantine venete 
aderenti ed i programmi proposti! 

Seguici sui SOCIAL per gli ultimi 
aggiornamenti in tempo reale 

 

 
https://twitter.com/VenetoWineTours 

 

 
 

https://www.facebook.com/mtvveneto 

 
 

Un'occasione da non perdere quella del 
28-29 Maggio con Cantine Aperte 2016. 

 
Come ogni anno torna l’evento più atteso da 
tutti gli appassionati del vino italiano: Cantine 
Aperte! 
Il tema di quest’anno??? #VediCosaBevi”…  
vedendo il territorio attraverso reti di amici 
che ti aiutano a conoscerlo di più, a vivere un 
film in veneto style!  
Non mancheranno le degustazioni guidate, le 
visite ai vigneti, il trekking, le iniziative per le 
famiglie e soprattutto un weekend per 
conoscere da vicino l’arte del vignaiolo. 
 
Occhio alla data! Alcune Cantine partecipano 
all’evento solamente domenica 29 maggio 
2016! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMI 

 
 

 
 

 
Cantine Aperte  

28-29 maggio 2016 
 

Aggiornamento programmi pervenuti al 23.05.2016 

https://www.facebook.com/mtvveneto
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Cantine aderenti 
 

 

BAGNOLI 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di 
Lorenzo Borletti 
 
BARDOLINO 
BENAZZOLI 
CASA VITIVINICOLA TINAZZI SRL 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
TENUTA LA CA' 
ZENI 
 
COLLI BERICI 
CA' ROVERE Az. Agr. 
DA SAGRARO 
FACCIN DINO E LORENZO 
FATTORIA LE VEGRE 
MAGIA DI BARBARANO 
PEGORARO Az. Agr. 
PIOVENE PORTO GODI 
ALESSANDRO s.s. Az. Agr. 
 
COLLI DI CONEGLIANO 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA 
sca 
 
COLLI EUGANEI 
BORIN VINI E VIGNE s.a.s. 
CÁ BIANCA Az. vit. di Turretta 
Stefano 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
LA MINCANA-DAL MARTELLO 
QUOTA 101 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG 
ASTORIA VINI 
AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano 
Pola 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 

DOMUS PICTA  soc. agr. Spagnol 
DUCA DI DOLLE 
MIONETTO SPA 
TENUTA COL SANDAGO - CASE 
BIANCHE 
TERRE DI SAN VENANZIO 
FORTUNATO 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
VAL D'OCA Srl 
VILLA SANDI 
 
GAMBELLARA 
CAVAZZA Az. Agr. 
GRANDI NATALINA Az. Agr. 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. 
Agr., s.s., s.a. 
 
LISON PRAMAGGIORE 
AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA 
BELLIA 
BORGO STAJNBECH 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL 
MERLO 
LA FRASSINA 
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin 
Daniele 
TENUTA MOSOLE 
 
LUGANA 
ZENATO 
 
PIAVE 
BONOTTO DELLE TEZZE 
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
CASTELLO DI RONCADE 
DAL BIANCO MARCO - CASA 
CORNOER Az. Agr. 
DE STEFANI 
LA CANTINA PIZZOLATO S.R.L. 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s. 

RECHSTEINER di Florian Von 
Stepski-Doliwa  
TENUTE TOMASELLA 
TERRE DI SAN ROCCO 
TERRE GROSSE Soc. Agricola 
VIGNA BRUGNERA Soc. Agr. di 
Brugnera C.e G 
 
SOAVE 
CA' RUGATE 
CANTINA CORTE MAINENTE 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
 
VALPOLICELLA 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI 
STEFANO 
AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI 
FLAVIO 
BIXIO PODERI s.a.s. 
BOSCAINI CARLO 
BRIGALDARA 
CESARI FINE WINES OF VERONA 
DINDO GIOVANNI Az. Agr. 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
FRATELLI VOGADORI 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE 
IN SAN MATTIA 
LA COLLINA DEI CILIEGI SRL 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini 
Massimo e Luigi s.s. 
MASSIMAGO 1883 
MONTECI Società Agricola S.s. 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE 
dal 1811 
TENUTE SALVATERRA 
TOMMASI VITICOLTORI 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
VILLA CANESTRARI 
VILLA CRINE Az. Agr. 
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Bagnoli 
 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di Lorenzo 
Borletti 
Piazza Marconi, 63 
35023 Bagnoli di Sopra PD 
Tel. 049-5380008 Fax 049-5380021 
cantina@ildominiodibagnoli.it 
www.ildominiodibagnoli.it  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 15.00 alle 19.30 
 
 

Bardolino 
 
BENAZZOLI 
Loc. Costiere, 25 
37010 Pastrengo VR 
Tel. 045-7170395 Fax 045-6779337 
info@benazzoli.com 
www.benazzoli.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
CASA VITIVINICOLA TINAZZI SRL 
Via delle Torbiere, 13 
37017 Lazise VR 
Tel. 045-6470697 Fax 045-6471117 
info@tinazzi.it 
www.tinazzi.it  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10:00 alle 17:00 
 
TITOLO: Assaggi guidati in cantina 
 
PROGRAMMA: Domenica 29 maggio dalle 
10:00 alle 17:00 vi aspettiamo in Cantina a 
Lazise, vicino al Lago di Garda, per 
accompagnarvi all’assaggio di una selezione 
dei nostri vini veneti.  
Se desiderate approfondire la conoscenza del 
vino, in alcuni momenti della giornata 
organizzeremo delle degustazioni con un 

Maestro Assaggiatore che vi guiderà 
all’assaggio di: 
- Istà – Garganega & Pinot Grigio Ca’ de’ 

Rocchi 2015 
- Campo delle Rose - Bardolino Chiaretto 

DOP Ca’ de’ Rocchi 2015 
- Monterè - Valpolicella Superiore Ripasso 

DOP Ca’ de’ Rocchi 2013 
- La Bastia – Amarone della Valpolicella 

DOP Ca’ de’ Rocchi 2013 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: posti 
limitati. Per prenotazioni scrivere a 
silvia.zandegiacomo@tinazzi.it 
 
COSTI A PERSONA: € 5 visita alla Cantina e 
degustazione di 6 vini; € 10 degustazione 
guidata da un Maestro Assaggiatore ore 
10.30 -  11.30 -  15.00 - 16.00 (solo su 
prenotazione - posti limitati). 
 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
Strada Prella Poggi, 12 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6267479 Cell. 340-6303596 
lamberti@giv.it; ristolamb@gmail.com  
www.tenutapreella.it  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 09.30 alle 19.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 
 
COSTI A PERSONA: € 5 degustazione 3 vini 
con calice Lamberti in omaggio.  
Menù completo (antipasto-primo-secondo-
dolce) € 10; singolo piatto € 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cantina@ildominiodibagnoli.it
http://www.ildominiodibagnoli.it/
mailto:info@benazzoli.com
http://www.benazzoli.com/
mailto:info@tinazzi.it
http://www.tinazzi.it/
mailto:silvia.zandegiacomo@tinazzi.it
mailto:lamberti@giv.it
mailto:ristolamb@gmail.com
http://www.tenutapreella.it/
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TENUTA LA CA' 
Strada La Cà, 6 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6212733 Fax 045-6212733 
cantina@tenutalaca.it  
www.tenutalaca.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016. Il Vino è vita, 
cantine aperte è un vera esperienza che si 
snoderà tra la natura dei vigneti e la tecnica e 
tecnologia della cantina. 
 
PROGRAMMA: Giornata nella quale 
degustare i nostri vini accompagnati a 
prodotti gastronomici tipicoi locali, Scoprire, 
vedere, assaporare e toccare con mano la 
natura dei nostri vingeti ed immergersi nella 
tecnica e tecnologia enologica. Vivere la 
magia della trasformazione dell’uva in vino. 
La giornata si sviluppa in vari momenti in cui 
le degustazioni sono supportate da visite 
guidate nella tenuta e in cantina. La giornata 
è inoltre accompagnata da interventi musicali 
proposti da ensamble di artisti folk e vintage. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi 
superiori alle 10 persone 
 
ZENI 
Via Costabella, 9 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6210087 Fax 045-6212702 
lora@zeni.it 
www.zeni.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 09.00 alle 19.00 
 
TITOLO: La Vie en Rosé. Focus Bardolino 
Chiaretto DOC & vini rosati 
 
PROGRAMMA: La Cantina ed annessi Museo 
del Vino – Vinoteca – Punto Vendita saranno 
aperti con orario continuato dalle 09.00 alle 
19.00, con possibilità per gli ospiti di 

degustare tutti i nostri vini della gamma. Tour 
guidati il mattino e il pomeriggio divisi per 
fasce orarie e lingua. 
 
 

Colli Berici 
 
CA' ROVERE Az. Agr. 
Via Bocara, 5 
36045 Alonte VI 
Tel. 0444-436234 Fax 0444-438342 
ca_rovere@libero.it 
www.carovere.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Visite e degustazioni dalle 
10.00 alle 18.00. Serata tra i filari alle ore 
19.00 su prenotazione. 
 
DA SAGRARO 
Via Olivari, 1 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886217 
sagraro@inwind.it 
www.agriturismodasagraro.com  
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Vi invitiamo a degustare i 
nostri vini accompagnati da deliziosi 
stuzzichini. 
 
FACCIN DINO E LORENZO 
Via Cognola, 12 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Tel. 0444-886265 Fax. 0444-777266 
 
 
 
 

mailto:cantina@tenutalaca.it
http://www.tenutalaca.it/
mailto:lora@zeni.it
http://www.zeni.it/
mailto:ca_rovere@libero.it
http://www.carovere.it/
mailto:sagraro@inwind.it
http://www.agriturismodasagraro.com/
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FATTORIA LE VEGRE 
Via Vegre, 36 
36057 Arcugnano VI 
Tel. 0444-550040 Fax 0444-550040 
levegre@libero.it 
 
MAGIA DI BARBARANO 
Via San Martino, 29  
36021 Barbarano Vicentino VI 
Cell. 340 0707307 
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 11.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 a Magia di 
Barbarano 
 
PROGRAMMA: Nella nostra splendida tenuta 
a Barbarano Vicentino, nel cuore dei Colli 
Berici sarà possibile degustare 5 dei nostri 
vini, accompagnati da carne alla griglia, 
cichetti veneti o taglieri. Durante la giornata 
ci saranno visite guidate in cantina e in 
frantoio.  Possibilità di diverse passeggiate a 
piedi e in bicicletta, nonché la possibilità di 
visitare le tombe Longobarde presenti nel 
nostro bosco. A seguire DJ SET musicale. 
 
COSTI A PERSONA: € 5 + € 2 di cauzione tasca 
portacalice e calice. 
 
PEGORARO Az. Agr. 
Via Calbin, 24 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886461 Fax. 0444-886461 
info@cantinapegoraro.it 
www.cantinapegoraro.it 
 
DATA: 29 Maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Degustazione dei 
vini di nostra produzione 
 
PROGRAMMA: Degustazione dei nostri vini 
sotto il portico e visita guidata nei vigneti. 

COSTI A PERSONA: Cauzione bicchiere + 
tessera per la degustazione. 
 
PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO s.s. Az. 
Agr. 
Via Villa, 14 
36021 Toara di Villaga VI 
Tel. 0444-885142 Fax 0444-1783664 
info@piovene.com 
www.piovene.com  
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine aperte in bianco rosso e 
verde. Una edizione tutta a colori. 
 
PROGRAMMA: Cantine aperte a colori, nel 
verde dei vigneti e con vini bianchi e rossi per 
una qualità tutta italiana. 
 
 

Colli di Conegliano 
 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca 
Via Castagnola, 50 
31010 Fregona TV 
Tel. 335 7258133 
info@torchiato.com 
www.torchiato.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 ore 9.30 
 
TITOLO: “Dal bosco alla Boschera”. 
Passeggiata tra i boschi ed i vigneti di 
produzione del Torchiato di Fregona e del 
vino Boschera.  
 
PROGRAMMA: Il 29 maggio 2016 la cantina 
rimarrà aperta per visite dalle 9.30 alle 18.00. 
Alle 9.30 partirà la passeggiata tra i boschi ed 
i vigneti del territorio di produzione del 
Torchiato di Fregona e del vino Boschera alla 
scoperta delle bellezze di un territorio ricco di 
storia, natura e tradizioni con una guida 
naturalistica ed un produttore di Torchiato. 

mailto:levegre@libero.it
mailto:info@magiadibarbarano.it
http://www.magiadibarbarano.it/
mailto:info@cantinapegoraro.it
http://www.cantinapegoraro.it/
mailto:info@piovene.com
http://www.piovene.com/
mailto:info@torchiato.com
http://www.torchiato.com/
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Al termine della passeggiata verrà offerto ai 
partecipanti un aperitivo a base di Boschera e 
salumi. Prenotazione obbligatoria, costo 8 
euro. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:  
tel. 340 27 06497; tel. 370 1107202;  
info@torchiato.com; prealpicansiglio@gmail.com  
 
COSTI A PERSONA: Costo passeggiata con 
guida naturalistica € 8 a persona. Visita alla 
cantina gratuita. 
 
 

Colli Euganei 
 
BORIN VINI E VIGNE s.a.s. 
Via dei Colli, 5 
35043 Monselice PD 
Tel. 0429-74384 Fax 0429-75262 
info@viniborin.it 
www.viniborin.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
TITOLO: Una Domenica di Vini & Vigne. Dalla 
vite, al vino, agli aromi nel bicchiere. 
 
PROGRAMMA: Negli orari: 10.00-12.00 e 
14.00-18.00: visite guidate dei locali di 
vinificazione, affinamento ed 
imbottigliamento. Degustazioni dei vini di ns. 
produzione, con un angolo dedicato ai vini 
aromatici. 
Dalle 16.30 alle 17.30: risotto con Fiore di 
Gaia: gli aromi del Fior d’Arancio a tavola! 
 
CÁ BIANCA Az. vit. di Turretta Stefano 
Via Cinto, 5 
35030 Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94288 Fax 0429-647507 
info@ca-bianca.it 
www.ca-bianca.it 
 
 

CÁ LUSTRA Az. Agr. 
Via S. Pietro, 50 
35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111 
info@calustra.it 
www.calustra.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.30 
 
TITOLO: Ca' Lustra ospita il Friuli Venezia 
Giulia. Vino&cibo, una degustazione slow 
direttamente con i produttori. 
 
PROGRAMMA: Apertura dalle 10.00 alle 
18.30. 
Visita guidata ai vigneti alle ore 10.00, visite 
guidate in cantina durante tutto il giorno. In 
un clima di festa saranno in degustazione i 
vini delle nostre tre linee (Ca'Lustra, 
Zanovello, Sicilia) con in abbinamento piatti e 
prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Dal 
Carso alla Carnia, da salumi a formaggi a 
gustose pietanze, conoscerete direttamente i 
produttori. 
 
COSTI A PERSONA: € 7 
 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
Via Pianzio, 66  
35030 Galzignano Terme PD 
Tel. 049-9130422 Cell. 393-7699836 Fax. 049-
9130422 
info@ilpianzio.it 
www.ilpianzio.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Il consueto 
appuntamento si ripete anche quest'anno 
con una doppia data. 
 
PROGRAMMA: Sabato 28 dedicato agli 
appassionati che vogliono vivere 
un'esperienza a tu per tu con il cantiniere. 
E' consigliata a piccoli gruppi. Prenotazione 
obbligatoria. 

mailto:info@torchiato.com
mailto:prealpicansiglio@gmail.com
mailto:info@viniborin.it
http://www.viniborin.it/
mailto:info@ca-bianca.it
http://www.ca-bianca.it/
mailto:info@calustra.it
http://www.calustra.it/
mailto:info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it/
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Domenica 29 #VediCosaBevi...vieni a vivere 
un film in Veneto Style! Giornata ricca di 
appuntamenti adatti a tutte le età, all'insegna 
del "buon bere" e del "sano vivere". 
Degustazioni vini, visite in cantina e ai vigneti, 
passeggiate con guida, massaggi olistici e 
lezioni di yoga tra le vigne. 
In anteprima il nuovo vino "Canova Bianco", il 
primo vino firmato da Nicola Selmin. 
Numerosi saranno inoltre gli ospiti che ci 
"prenderanno per la gola" con i loro prodotti 
culinari tra cui il rinomato Fast Food Vegan 
Doody'z e il salumificio Fontana di Este. 
 
LA MINCANA-DAL MARTELLO 
Via Mincana, 52 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049 525559 Fax 049 525499 
info@lamincana.it 
www.lamincana.it 
 
 
QUOTA 101 
Via Mal Terreno, 12 
35038 Torreglia PD 
Tel. 0425-410922 Fax 0425-410029 
info@quota101.com 
www.quota101.com  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 14.30 alle 19.00 
 
TITOLO: La collina incantata. Quota 101: un 
pomeriggio tra street food, degustazioni in 
vigna, laboratori di timbri per bambini. 
 
PROGRAMMA: In occasione di Cantine 
Aperte Quota 101 propone “La Collina 
Incantata” dove ognuno potrà vivere un 
pomeriggio tra le meraviglie di un luogo di 
natura. Ci sarà una degustazione tra le vigne, 
per capire sul campo la magia di un acino che 
diventa vino. Si potranno poi degustare i vini 
in abbinamento allo street food dell'Osteria 
Volante: un incontro di territorio. Per i più 
piccoli ci sarà un laboratorio di timbrini con i 

tappi di sughero delle bottiglie: ogni cosa, 
anche in cantina, ha una seconda vita. 
 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049-525841 Fax 049-525841 
info@salvan.it 
www.salvan.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 
 
PROGRAMMA: Sabato 28 maggio siamo 
aperti per visite ai vigneti e degustazioni dalle 
10 alle 18, su prenotazione. 
Domenica 29 maggio siamo aperti dalle 10 
alle 18. Alla mattina fino alle 12 sarà possibile 
anche visitare i vigneti. Dalle 12 ci saranno gli 
chef dell'Associazione Cuochi Padova Terme 
Euganee che preparerà gustose merende 
dolci e salate. Tutto il giorno, dalle 10 alle 18, 
sarà possibile degustare i nostri vini DOC. 
 
Prenotazione consigliata a info@salvan.it per 
il sabato 28 per poter dedicare la massima 
attenzione. Domenica 29 maggio invece non 
serve prenotazione, consigliata solo per 
gruppi numerosi. 
 
 

Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg 
 
ASTORIA VINI 
Via Crevada, 12° 
31058 Susegana TV 
Tel. 0423-6699; 0438-454333  
Fax 0423-665077 
info@astorialoungestore.it 
www.astoria.it; www.astorialoungestore.it  
 

mailto:info@lamincana.it
http://www.lamincana.it/
mailto:info@quota101.com
http://www.quota101.com/
mailto:info@salvan.it
http://www.salvan.it/
mailto:info@astorialoungestore.it
http://www.astoria.it/
http://www.astorialoungestore.it/
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AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano Pola 
Via Cavre, 19 
31010 Farra di Soligo TV 
Tel. 0438-989379 Fax 0438-898822 
info@andreola.eu 
www.andreola.eu  
 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 
"Parco della Filandetta" Viale Mazzini, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974911 Cell 345-2498969  
Fax. 0423-975066  
info@bortolomiol.com; 
visitedegustazioni@bortolomiol.com 
www.bortolomiol.com 
 
DOMUS PICTA  soc.agr. Spagnol 
P.za Arcol, 51 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423- 973971 Fax 0423-978970 
commerciale@domus-picta.com  
www.domus-picta.com  
 
DATA: 29 maggio dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 
 
PROGRAMMA: Visita guidata alla cantina 
seguita da degustazione.   
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi 
superiori a 10 persone. 
COSTI A PERSONA: € 3 
 
DUCA DI DOLLE 
Via Piai Orientali, 5 
31030 Rolle di Cison di Valmarino TV 
Tel. 0438-975809 Fax 0438 975792 
info@ducadidolle.it 
www.ducadidolle.it, 
www.ducadidollewinery.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 11.00 alle 15.00 
 
TITOLO: “Spuntinando tra le colline”.  
 

PROGRAMMA: Un appuntamento all'insegna 
del gusto e del relax nella suggestiva cornice 
della nostra tenuta, immersa tra le colline del 
Prosecco Superiore. Un mix dolce e salato dei 
nostri prodotti, rigorosamente a chilometri 
zero, accompagnato dalle nostre bollicine. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per info e 
prenotazioni tel: +39 339 7838986 (Silvia). 
 
COSTI A PERSONA: € 20 per persona, € 14 per 
bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni, gratuito per 
bambini sotto i 3 anni. 
Il prezzo comprende il servizio libero a buffet, 
un piatto à la carte a scelta (su 4 diverse 
proposte), degustazione del nostro Prosecco 
Superiore Brut ed Extra Dry. 
 
MIONETTO SPA 
Via Colderove, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-9707 Fax. 0423-975766 
mionetto@mionetto.it 
www.mionetto.com 
 
TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE 
Via Barriera, 41 
31058 Susegana TV 
Tel. 0438-64468 Fax 0438-453871 
info@colsandago.com 
www.colsandago.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 20.00 
 
TITOLO: Cantina a colori 
 
PROGRAMMA: 
- Visite in cantina 
- Degustazioni guidate 
- Vendita diretta 
- Colori e suoni 
 
 
 
 
 

mailto:info@andreola.eu
http://www.andreola.eu/
mailto:info@bortolomiol.com
mailto:visitedegustazioni@bortolomiol.com
http://www.bortolomiol.com/
mailto:commerciale@domus-picta.com
http://www.domus-picta.com/
mailto:info@ducadidolle.it
http://www.ducadidolle.it/
http://www.ducadidollewinery.com/
mailto:mionetto@mionetto.it
http://www.mionetto.com/
mailto:info@colsandago.com
http://www.colsandago.com/
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TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO 
Via Capitello Ferrari, 1 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974083 Fax 0423-974083 
info@terredisanvenanzio.it 
www.terredisanvenanzio.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Bollicine d’Artista. Percorso nelle 
Terre del Prosecco Superiore di 
Valdobbiadene attraverso i quadri del 
maestro Lorenzo Viola.  
 
PROGRAMMA: Degustazione di Prosecco 
Superiore di Valdobbiadene con prodotti 
tipici, Visita guidata alla cantina e alla 
collezione di cavatappi, Esposizione delle tele 
del maestro Lorenzo Viola. 
 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
Via Liberazione, 26 
31020 Refrontolo TV 
Tel. 0438-978204 Fax. 0438-894556 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 
VAL D'OCA Srl 
Via S. Giovanni, 45 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-982070 Fax. 0423-982097  
valdoca@valdoca.com 
www.valdoca.com 
 
VILLA SANDI 
Via Erizzo, 112  
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel. 0423-665033 Fax. 0423-860924 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00 
 
TITOLO: La Tradizione, la Cultura e l’Arte a 
Villa Sandi.  

PROGRAMMA:  
Sede di Crocetta (sede aziendale): la storica 
Villa seicentesca e le cantine sotterranee 
sono aperte ai visitatori dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00. Visite guidate  su prenotazione si 
susseguiranno ogni ora, in degustazione i vini 
di Villa Sandi. Un affascinante percorso nella 
storia: dalla Repubblica di Venezia attraverso 
l’architettura di scuola palladiana, gli eventi 
della Grande Guerra, fino ad oggi. 
Per gruppi superiori a 30 persone: si prega di 
contattare l’azienda con largo anticipo. 
 
Sede di Valdobbiadene: visita alla Cantina di 
vinificazione e degustazione vini tra i vigneti. 
 
COSTI A PERSONA: € 5 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
info@vilasandi.it - tel. 0423.665033 - dal 
lunedì al venerdì 9:00/13:00 - 14:00/18:00 
 
 

Gambellara 
 
CAVAZZA Az. Agr. 
Contrada Selva, 22 
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-649166 Fax 0444-440038 
info@cavazzawine.com 
www.cavazzawine.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 
 
PROGRAMMA: Visita e degustazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@terredisanvenanzio.it
http://www.terredisanvenanzio.it/
mailto:toffoli@proseccotoffoli.it
http://www.proseccotoffoli.it/
mailto:valdoca@valdoca.com
http://www.valdoca.com/
mailto:info@villasandi.it
http://www.villasandi.it/
mailto:info@vilasandi.it
mailto:info@cavazzawine.com
http://www.cavazzawine.com/
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GRANDI NATALINA Az. Agr. 
Via Battaglione Vicenza, 8 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-444102 Fax. 0444-444102  
info@cantinagrandi.com 
www.cantinagrandi.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
PROGRAMMA: Degustazioni dei nostri vini e 
dei prodotti tipici. 
 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. Agr., s.s., 
s.a. 
Via Mason, 13  
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-444257 Fax. 0444-445921 
info@pieriboni.com 
www.pieriboni.com 
 
 

Lison Pramaggiore 
 
AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
Via Triestina, 66 
30026 Mazzolada di Portogruaro VE 
Tel. 0421-704646 Fax. 0421-287015 
info@mazzolada.it 
www.mazzolada.it 
 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA 
Via Roma, 117 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-200679 Fax 0421-203637 
info@terrepiane.it  
www.terrepiane.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Insieme in cantina…Bevi cosa vedi, 
Vedi cosa bevi… 
 
PROGRAMMA: Rinnoviamo anche quest’anno 
il nostro appuntamento più atteso dai turisti 
del gusto e del saper bere bene. Con un filo 

conduttore molto intrigante e coinvolgente 
intitolato "...Bevi cosa Vedi, Vedi cosa 
Bevi...", vi faremo scoprire la nostra azienda 
immersa nel cuore dell'area a denominazione 
Venezia in compagnia dei nostri vignaioli e, 
accompagnati dalle raffinatezze del nostro 
Chef, potrete degustare in anteprima le 
nuove annate dei nostri selezionati vini. 
Ore 10.00 apertura dell’azienda al pubblico e 
inizio degustazioni accompagnate dalla ricca 
cicchetteria in stile Veneziano in compagnia 
di: 
- La latteria di Savorgnano con la 
preparazione in diretta delle mozzarelle 
- L'azienda Agricola Carpin Rosso con il suo 
olio extra vergine d'oliva 
 - Il Salumificio Piovesan che ci presenterà la 
“Pepita del Piave” e “Spring il salame a 
molla” 
- L'azienda Agricola Apibel con il miele di 
Bellinda 
Ore 12.00 Show Cooking degli Chef Mirco e 
Alex, dai risotti più tradizionali a quelli più 
fantasiosi 
Ore 13.00 assaggio della Picagna con ananas 
Ore 15.00 inizio intrattenimento musicale 
con gli immancabili Nostalgici e il mitico Dj 
Tony Dotta 
 Ore 16.30 aperitivo con la nostra rinnovata 
linea di vini frizzanti in compagnia del 
Sommelier e Barman Nicola Campagna che ci 
svelerà i più stravaganti cocktails “Emozioni 
Frizzanti” 
Per le mamme e i papà appassionati al 
mondo enogastronomico nessun problema, 
ci pensiamo noi  ai vostri bambini con un 
simpatico intrattenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cantinagrandi.com
http://www.cantinagrandi.com/
mailto:info@pieriboni.com
http://www.pieriboni.com/
mailto:info@mazzolada.it
http://www.mazzolada.it/
mailto:info@terrepiane.it
http://www.terrepiane.it/
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BORGO STAJNBECH 
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799929 Fax 0421-203427 
info@borgostajnbech.com 
www.borgostajnbech.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Emozioni profumate 
 
PROGRAMMA: La cantina sarà aperta dalle 
10.00 alle 18.30. Per tutta la giornata sarà 
possibile degustare gratuitamente i primi vini 
della nuova, eccezionale annata 2015: 
attesissima dagli intenditori, questa 
vendemmia ha dato frutti all’altezza delle 
aspettative, che sicuramente non 
deluderanno. Oltre alla nuova produzione, 
grandi protagonisti delle degustazioni 2016 
saranno il Rosè Bocca di Rosa, raffinata 
bollicina ideale per la bella stagione, e 
l’elegante passito Carisma.   
Inoltre, gli ospiti avranno l’opportunità di 
partecipare ad un viaggio tra sapori e 
profumi, un gioco per imparare divertendosi 
in cui l’olfatto avrà un ruolo di primo piano. 
Come da tradizione, il punto vendita 
aziendale rimarrà aperto per tutto il giorno. 
Adriana e Giuliano saranno a completa 
disposizione degli ospiti, per guidarli alla 
scoperta di tanti piccoli segreti utili a 
conoscere meglio l’affascinante mondo del 
vino. Non sono necessarie prenotazioni. 
 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 
Fax. 0422-768590 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 
 

TITOLO: #lanaturanelbicchiere Cantine 
Aperte a Casa Paladin: sostenibilità a tutto 
tondo. Domenica 29 maggio ad Annone 
Veneto cogli l’opportunità di degustare in 
un’unica festa vini veneti, friulani, toscani e 
Franciacorta, tutti della Famiglia Paladin, 
accomunati dal progetto “Viticoltura 
Ragionata”. 
 
PROGRAMMA: Il 29 maggio si festeggia in 
tutta Italia la giornata di Cantine Aperte, 
ormai un appuntamento fisso per i cultori del 
bere bene. Presso Casa Paladin 
l’appuntamento si veste quest’anno di verde. 
I fratelli Carlo, Lucia e Roberto Paladin e tutto 
lo staff hanno a cuore il racconto e la sintesi 
di cosa è contenuto nelle loro bottiglie: 
Passione, Cultura, Volontà, Rispetto, 
Perseveranza, Amore. “Abbiamo dedicato 
una vita di lavoro alla realizzazione di un 
sogno che diventasse un modello di 
riferimento: dedicarsi ad un’esperienza 
produttiva importante, profondamente 
legata alla terra e alla sua capacità di 
generare vita”.  
Casa Paladin, il nuovo “tetto” che ospita tutte 
le aziende della famiglia e che ha debuttato 
con grande successo a Vinitaly, garantisce 
non solo la sostenibilità a tutto tondo 
dell’azienda, coinvolgendo l’aspetto naturale 
e sociale della sua attività, ma anche quella di 
ogni singolo prodotto, secondo quattro 
indicatori: 
Aria: Carbon Footprint (misura del 
quantitativo di CO2 prodotta).  
Acqua e gestione del freddo 
Vigneto: le pratiche virtuose usate nella 
gestione agronomica.  
Territorio: le ricadute positive delle attività 
aziendali sul territorio circostante.   
I tecnici di Casa Paladin saranno lieti di 
illustrare i progetti finora realizzati e quelli in 
corso d’opera e guideranno l’assaggio dei 
vini, figli di uno stile enologico riconosciuto 
ed apprezzato ai quattro angoli del mondo. 
Oltre ai vini veneti e friulani delle 2 tenute 

mailto:info@borgostajnbech.com
http://www.borgostajnbech.com/
mailto:paladin@paladin.it
http://www.paladin.it/
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locali – Paladin e Bosco del Merlo – Casa 
Paladin propone in degustazione anche i 
Chianti Classico e Riserva di Premiata Fattoria 
di Castelvecchi (Radda in Chianti - Toscana) e 
i Franciacorta di Castello Bonomi (Coccaglio – 
Brescia). Nel piazzale antistante la villa e nelle 
sale interne, un percorso di assaggi e 
scoperte gastronomiche completa la giornata 
con la presenza di selezionati partner. 
 
LA FRASSINA 
Strada Vallesina, 3 
30021 Marango di Caorle VE 
Tel. 0421-88094 Fax 0421-88094 
cantina@frassina.it  
www.frassina.it  
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: “Emozioni attraverso un bicchiere”. 
Hemingway wine tour, dalla cantina alla 
laguna di Caorle. Percorso all’interno della 
nostra azienda per assaporare i profumi di 
maggio. 
 
PROGRAMMA: La Frassina accoglie con gioia 
anche quest’anno tutti gli appassionati del 
mondo del vino e non solo. Vorremmo 
condurre per mano ognuno di voi 
condividendo il mondo che rende speciale il 
nostro lavoro ogni giorno. Ci piace l’idea di 
guidarvi attraverso i vigneti, la cantina ed i 
nostri vini per poi lasciarvi immergere nei 
profumi e nei panorami della laguna di Caorle 
per un piacevole giro in barca. Vorremmo poi 
farvi scoprire la varietà degli uccelli che 
popolano il nostro territorio attraverso una 
mostra fotografica di Luca Benatelli, per finire 
con la gioia di un bicchiere di vino sdraiati 
all’ombra del Frassino. 
Sabato 28 dalle 10.00 alle 18.00, visite e 
degustazioni. 
Domenica 29 dalle 10.00 alle 18.00 visite e 
degustazioni. 
10.30 laguna di Caorle in barca, partenza ogni 
ora alla scoperta dei luoghi di Hemingway 

15.00 “Partita di Kubb” gioco medioevale 
svedese. 
17.30 concerto “Roma-Acapulco andata e 
ritorno. 
 
PROPOSTA WEEKEND: Vicino alla nostra 
cantina, sempre al Marango di Caorle, è 
possibile pernottare presso l’Agriturismo 
Maranghetto  . Marica Ciani Bassetti vi 
accoglierà con la sua deliziosa cortesia in un 
ambiente da favola. Potrete cosi godere a 
pieno della pace di questo angolo di terra 
veneziana (www.maranghetto.com; facebook 
agriturismo maranghetto). 
 
AZIENDA PARTNER: Agriturismo Maranghetto 
 
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin Daniele 
Via Carline, 24 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799741 Fax 0421-203525 
info@lecarline.com 
www.lecarline.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte Greenstyle: vini bio e 
riciclo creativo . 
 
PROGRAMMA: Come sempre l’evento di 
Cantine Aperte regala ai visitatori 
l’opportunità di trascorrere una giornata 
ricca di eventi e iniziative. 
Si inizia alle 11.00 con la presentazione del 
libro “La Stella di Denis” di Guerrino Moretto, 
decano dei sommelier e appassionato 
scrittore che in questo romanzo ci racconta la 
sua vita, tra le difficoltà del secolo scorso ma 
allietata dall’amore per le donne e il vino.  
Inoltre abbiamo organizzato un mercatino di 
artigianato che avrà come filo conduttore il 
riciclo creativo…tanti artisti con idee originali 
e…green! 
Nel corso della giornata, come sempre, 
musica, mostre, degustazioni guidate e la 
possibilità di pranzare in cantina! 

mailto:cantina@frassina.it
http://www.frassina.it/
http://www.maranghetto.com/
mailto:info@lecarline.com
http://www.lecarline.com/
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
COSTI A PERSONA: € 5 per sacca e bicchiere,     
€ 10 per il pranzo 
 
TENUTA MOSOLE 
Via Annone V.to, 60 
30029 S. Stino di Livenza VE 
Tel. 0421-310404 Fax 0421-311683 
mosole@mosole.com 
www.mosole.com  
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
TITOLO: “Una giornata tra i vigneti…e vedi 
cosa c’e’ dietro un’etichetta” 
PROGRAMMA: Visita e degustazione. 
 
 

Lugana 
 
ZENATO 
Via S.Benedetto, 8 
37010 San Benedetto di Lugana - Peschiera 
del Garda VR 
Tel. 045-7550300 Fax. 045-6400449  
info@zenato.it 
www.zenato.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: L'anima del Lugana e il cuore della 
Valpolicella. Degustazioni, Laboratori del 
Gusto, visite alla Cantina, performance 
artistiche e solidarietà alla scoperta dei due 
volti, il bianco e il rosso, della nostra realtà. 
 
PROGRAMMA: #VediCosaBevi: accanto ai 
grandi vini dell’azienda, specialità culinarie 
territoriali e i Laboratori del Gusto sul caviale, 
la stagionatura dei formaggi e i panini 
gourmet (per iscrizioni ai laboratori: 
http://www.zenato.it/cantine-aperte-
2016.html). L’arte di fare il vino si intreccia 

alla creatività, con gli oggetti del designer 
Marco Guazzini, i complementi d’arredo DA 
A, i decanter Vasi Comunicanti, le ceramiche 
Bosa, le lampade Stilnovo e l’installazione 
dell’artista Serafino Rudari. 
 
Per info e prenotazione ai laboratori: 
www.zenato.it (form online), 045 7550300 – 
marketing@zenato.it 
 
COSTI A PERSONA: 10 € a persona per 
accedere alla Tenuta e ai banchi d’assaggio 
(laboratori esclusi). Il prezzo comprende 
anche la visita guidata della Cantina ed il 
bicchiere da degustazione. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficienza alla missione in 
Guinea Bissau. 
 
 

Piave 
 
BONOTTO DELLE TEZZE 
Via Duca d'Aosta, 16 
31020 Tezze di Piave – Vazzola TV 
Tel. 0438-488323 Fax 0438-488891 
info@bonottodelletezze.it 
www.bonottodelletezze.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: Raboso...a 5 sensi 
 
PROGRAMMA: sabato 28/05/2016 ore 21.00  
viaggi sensoriali di profumi, parole e note  -
domenica 29/05/2016  dalle 10.00 alle 18.00 
visite guidate degustazioni. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per sabato 
28 maggio 2016 ore 21.00. 
 
 
 
 
 
 

mailto:mosole@mosole.com
http://www.mosole.com/
mailto:info@zenato.it
http://www.zenato.it/
http://www.zenato.it/cantine-aperte-2016.html
http://www.zenato.it/cantine-aperte-2016.html
http://www.zenato.it/
mailto:marketing@zenato.it
mailto:info@bonottodelletezze.it
http://www.bonottodelletezze.it/
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CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
Via Croce, 82 
31021 Zerman di Mogliano Veneto TV 
Tel. 0422-93452 Fax 0422-633445 
cantinaterraglio@tiscali.it 
www.cantinadelterraglio.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata 
di  domenica  il nostro personale qualificato 
avrà il piacere di accompagnarvi ad una visita 
guidata della nostra Cantina spiegandovi le 
varie fasi della vinificazione. 
Sarà offerta una degustazione dei nostri vini 
ed un assaggio di prodotti tipici realizzati dai 
nostri soci. 
Il Wine Shop resterà aperto con la possibilità 
di acquisto di vino, formaggi e salumi. 
Sull’ampio parco della Cantina sono a 
disposizione panche e tavoli per i Vostri 
PicNic. 
 
CASTELLO DI RONCADE 
Via Roma, 141 
31056 Roncade TV 
Tel. 0422-708736 Fax 0422-840964 
info@castellodironcade.com 
www.castellodironcade.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 09.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016 #vedicosabevi 
al Castello di Roncade 
PROGRAMMA: Tour delle cantine e della 
Villa, degustazioni dei vini del Castello di 
Roncade. 
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
 
COSTI A PERSONA: € 10 tour + degustazione; 
€ 5 solo degustazione 
 

DAL BIANCO MARCO - CASA CORNOER Az. 
Agr. 
Via Bosco, 4/A 
31013 Codogné TV 
Tel. 0438-794869 Fax 0438-791028 
marcoelisa@micso.net  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Giornata dedicata alla 
degustazione vini con abbinamenti a prodotti 
locali e fatti in casa. Visite alla cantina e 
intrattenimento nel pomeriggio. 
 
DE STEFANI 
Via Cadorna, 92 
30020 Fossalta Piave VE 
Tel. 0421-67502 Fax.  0421-67836 
info@de-stefani.it 
www.de-stefani.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Vedi, Degusta e Abbina. Nella 
giornata si degusteranno i vini De Stefani e si 
propone l’abbinamento con gli gnocchi 
Fatate Novelle. 
 
PROGRAMMA: Domenica 29 maggio 2016 De 
Stefani ti invita a degustare i vini dalle 10.00 
alle 18.00. Scopriremo insieme anche il 
gustoso abbinamento vino-gnocchi 
dell’azienda Fatate Novelle dalle ore 12.00 
alle 14.00. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
PROPOSTA WEEKEND: Week-end con arrivo 
sabato 28 maggio, cena in tipica trattoria 
locale, pernottamento, prima colazione e 
percorso wellness in albergo a 4 stelle e 
partecipazione all’evento Cantine Aperte con 
degustazione gnocchi all’ora di pranzo. 
 

mailto:cantinaterraglio@tiscali.it
http://www.cantinadelterraglio.it/
mailto:info@castellodironcade.com
http://www.castellodironcade.com/
mailto:marcoelisa@micso.net
mailto:info@de-stefani.it
http://www.de-stefani.it/
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AZIENDA PARTNER: Sport Hotel All’Ancora a 
Losson della Battaglia (Ve) e Antica Trattoria 
Alla Fossetta a Meolo (Ve). Per info e 
prenotazione: tel. 0421-61066. 
 
LA CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12 
31020 Villorba TV 
Tel. 0422-928166 Fax 0422-629343 
marketing@lacantinapizzolato.com  
www.lacantinapizzolato.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Pizzolato New Winery Opening – la 
Cantina dalle Radici Bio. Apertura della nuova 
cantina dopo 35 anni di storia.   
 
PROGRAMMA: Un evento eccezionale per 
festeggiare assieme l’apertura della nuova 
cantina della famiglia Pizzolato, azienda 
pioniera del biologico. Il 29 Maggio la nuova 
struttura apre le porte, per la prima volta al 
pubblico, per trascorrere una domenica 
all'insegna del divertimento, della passione 
per il territorio e della scoperta dell'edificio. 
Una giornata ricca di attività; dalle visite 
guidate, ai mini tasting sui vini autoctoni del 
territorio, allo spazio bimbi, il tutto 
incorniciato dalle note di un dj e da una 
street band che vi condurrà tra i vigneti con 
la loro musica travolgente. La nuova cantina 
sarà un punto di ritrovo per la comunità del 
trevigiano dedicata a tutti, dagli 
enoappassionati per giungere ai più piccoli: 
un luogo dove la passione, le persone e i vini 
potranno riunirsi in momenti di incontro e di 
piacere legati al frutto del lavoro dell’uomo. 

 ore 10.00 Apertura cantina, mostra e 
Inizio visite guidate 

 ore 11.30 Settimo inaugura ufficialmente 
la nuova cantina   

 ore 13.00 Pranzo Bio  

 ore 18.00 Chiusura Cantine Aperte 2016 
Per tutta la durata dell'evento saranno 
disponibili: 

 assaggi dei vini bio con cicchetti bio  

 gonfiabile e percorso gioco per bimbi 
La giornata si svolgerà anche in caso di 
maltempo. 
 
AZIENDA PARTNER: Catering Barco Eventi. 
 
COSTI A PERSONA: biglietto d'ingresso 
comprendente calice di vetro da 
degustazione – buono pasto per pranzare tra 
i vigneti. 
 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s.  
Vicolo Battisti, 12 - Loc. Candelù 
31052 Maserada sul Piave TV 
Tel. 0422-98426 Fax.  0422-98426 
info@luiginozago.it 
www.luiginozago.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Festa bucolica. In occasione del 
decennale della partecipazione della Cantina 
Zago alla giornata di Cantine Aperte, una 
festa in grande, con ospiti gli straordinari 
cantautori del Duo Bucolico. 
 
PROGRAMMA: La festa bucolica di Cantine 
Aperte si apre alle ore 11.00 con la 
passeggiata in vigneto Noi tra i Campi e la 
degustazione didattica del vino Sessanta 
Campi (attività solo su prenotazione). 
Alle 12.30 assaggi di vino e di prelibatezze 
gastronomiche nella bucolica atmosfera del 
cortile della cantina e nel pomeriggio la frutta 
e gli ortaggi in vasetto dell’Azienda Agricola 
Ca’ Mauro. 
Alle 16.00 Duo Bucolico live: gli straordinari 
cantautori illogici arrivano con il loro 
spettacolo nel cortile della Cantina Zago. 
Offriranno al pubblico le loro strane farse 
musicali al confine tra cantautorato, cabaret, 
recital e la canzone popolare comico-
burlesca. Imperdibile! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

mailto:marketing@lacantinapizzolato.com
http://www.lacantinapizzolato.com/
mailto:info@luiginozago.it
http://www.luiginozago.it/
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PROPOSTA WEEKEND: 
 
AZIENDA PARTNER: B&B El Rustegot 
Sabato 28 maggio: arrivo in B&B e visita della 
città di Treviso. Domenica 29 maggio: Cantine 
Aperte alla Cantina Zago: alle 11.00 
passeggiata in vigneto Noi tra i campi e 
degustazione didattica Sessanta Campi; alle 
12.30 assaggi enogastronomici; alle 16.00 
Duo Bucolico Live. 
Quota a persona a partire da € 30: include 
pernottamento, prima colazione e 
partecipazione alla giornata di Cantine 
Aperte come da programma. 
Info e prenotazione: tel. 3403938043. 
 
AZIENDA PARTNER: Agriturismo Ca’ del Gelso 
Venerdì 27 maggio: arrivo in Agriturismo e 
visita della città di Treviso. Sabato 28 maggio: 
visita dei suggestivi dintorni (giornata nella 
storica Asolo o nella magica Venezia). 
Domenica 29 maggio: Cantine Aperte alla 
Cantina Zago: alle 11.00 passeggiata in 
vigneto Noi tra i campi e degustazione 
didattica Sessanta Campi; alle 12.30 assaggi 
enogastronomici; alle 16.00 Duo Bucolico 
Live. 
Quota a coppia a partire da 70 €: include 
pernottamento, prima colazione e 
partecipazione alla giornata di Cantine 
Aperte come da programma. 
Info e prenotazione: 3382170768. 
 
RECHSTEINER di Florian Von Stepski-Doliwa 
Via Frassené, 2 
31046 Piavon di Oderzo TV 
Tel. 0422-752074 Fax. 0422-752155  
rechsteiner@rechsteiner.it 
www.rechsteiner.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016. Arte, falchi e 
vino, naturalmente. 
 

PROGRAMMA: Cantine Aperte e didattica: 
visite guidate e degustazione vini; 
degustazione Malanotte Rechsteiner – su 
prenotazione. ore 16.00; mostra di Rapaci 
con I Falconieri del Friuli – curiosità ed 
aneddoti sugli esemplari esposti; visite 
guidate al parco di Villa Rechsteiner ed 
all’Orto Botanico con il Dottor Fabio Ambrosi; 
coreografie danzanti a cura della Scuola di 
Danza DoubleMind di Oderzo; esposizione 
quadri di artiste locali; il Capitano Merletti e 
Jacopo Mazzer in concerto, ore 16.30; 
intermezzi di Gusto con Nereo Dussin ed 
Angelo Silvestrini; decoLab per bambini con 
Carmen. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA solo per la 
degustazione guidata delle Riserve.  
 
COSTI A PERSONA: ingresso € 10 adulti - € 5 
bambini. 
 
PROPOSTA WEEKEND: a quanti 
pernotteranno la sera di Sabato 28 maggio 
presso l’agriturismo, l’ingresso a Cantine 
Aperte sarà in omaggio.  
 
AZIENDE PARTNER: Agriturismo Rechsteiner. 
 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103 
31040 Mansuè TV 
Tel. 0422-850043 Fax. 0422-850962  
cantina@tomasella.it  
caterina.c@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016. Il confine tra 
Friuli e Veneto. 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata di Cantine 
Aperte ci sarà come sempre la possibilità di 
assaggiare tutti i nostri vini, fare la visita 
guidata della cantina con il nostro 

mailto:rechsteiner@rechsteiner.it
http://www.rechsteiner.it/
mailto:cantina@tomasella.it
mailto:caterina.c@tomasella.it
http://www.tenute-tomasella.it/
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responsabile cantina, e fare una 
degustazione guidata con un Sommelier nel 
pomeriggio. Saranno presenti 3 nostri 
partner con i loro prodotti per chi volesse 
pranzare in cantina! Verso le 13 la solita 
“risottata” in omaggio per i nostri ospiti! 
Inoltre anche quest’anno sono previste 
attività per i bambini (sorpresa!) 
 
COSTI A PERSONA: € 5 per acquistare il calice 
con la tracolla con il quale si potranno 
assaggiare tutti i nostri vini gratuitamente 
(parte del ricavato dei calici andrà come ogni 
anno in beneficienza); € 15 per la 
degustazione che avverrà nel pomeriggio. 
Ogni costo qui elencato NON E’ obbligatorio! 
 
TERRE DI SAN ROCCO 
Via Vivaldi, 32/E 
31056 Roncade TV 
Cell. 389 1260990 
info@terredisanrocco.it 
www.terredisanrocco.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Degustazione e 
visita in cantina. 
 
PROGRAMMA: Una giornata da passare 
piacevolmente insieme assaggiando buon 
vino, cibo e passeggiando trai filari con un 
mercatino tipico del luogo 
 
TERRE GROSSE Soc. Agricola 
Via Enrico Fermi, 4 
31050 Zenson di Piave TV 
Tel. 0421-344106 Fax 0421-464042 
info@terregrosse.it 
www.viniterregrosse.it  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Vino Arte Natura. Colori, profumi e 
sapori uniscono il vino, l'arte, la natura. Visite 
guidate nel vigneto biologico e raccolta di 

erbe spontanee. Degustazioni guidate dei 
nostri vini in abbinamento a specialità 
gastronomiche. Concorso di pittura 
estemporanea che avrà come tematica 
l'interpretazione libera della nostra azienda 
(vigneto, cantina...). 
 
PROGRAMMA: Un ricco programma per la 
giornata di cantine aperte presso la nostra 
azienda! Colori, profumi e sapori uniscono il 
vino, l'arte, la natura. Degustazione vini libera 
e guidata con abbinamenti gastronomici 
realizzati dal ristorante “I Savi”. Concorso 
artistico di illustrazione estemporanea 
(bando di partecipazione qui): durante tutta 
la giornata potrete ammirare la realizzazione 
delle opere da parte degli artisti e votare la 
vostra preferita! Visite guidate al vigneto 
biologico e riconoscimento delle erbe 
spontanee. Laboratorio di aquiloni per 
bambini, palloncini e trucca bimbi. Possibilità 
di pranzo completo presso il punto di 
ristorazione gestito dal rinomato ristorante "I 
Savi". Scaricate il volantino con il programma 
qui. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso con calice, sacca 
porta calice e accesso a degustazioni libere: 5 
euro. Degustazioni guidate su prenotazione: 
3 euro. 
 
VIGNA BRUGNERA Soc.Agr. di BrugneraC.e G 
Via Saletto, 35 
31024 Roncadelle di Ormelle TV 
Tel. 0422-851106 Fax 0422-851106 
info@vignabrugnera.com 
www.vignabrugnera.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@terredisanrocco.it
http://www.terredisanrocco.it/
mailto:info@terregrosse.it
http://www.viniterregrosse.it/
https://www.dropbox.com/s/tckggms29eb5fre/VINO_arte_natura_bando.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c86js55ib6qk2vp/VINO_arte_natura_A5_light.pdf?dl=0
mailto:info@vignabrugnera.com
http://www.vignabrugnera.com/
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Soave 
 
CA' RUGATE 
Via Pergola, 36 
37030 Montecchia di Crosara VR 
Tel. 045-6176328 Fax 045-6176329 
carugate@carugate.it 
www.carugate.it  
 
DATA: 29 maggio 2015 dalle 10.00 alle 18.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata si potrà 
visitare insieme a noi la Cantina e 
l’Enomuseo, degustare i vini accompagnati da 
deliziose isole gastronomiche. Per questa 
occasione vi sarà la possibilità di assaggiare il 
gelato al Recioto La Perlara e al Recioto 
L’Eremita, scoprire i segreti degli antichi 
mestieri di maestri dell’arte in costume 
storico, scoprire l’arte dei Madonnari e dei 
dipinti su tela. Come la scorsa edizione di 
Cantine Aperte, per i più piccoli ci sarà un 
divertentissimo e coloratissimo gonfiabile. 
Ma la novità indiscussa di quest’anno sarà il 
Trenino Turistico che dalla cantina vi 
accompagnerà per un tour nei nostri vigneti 
attraverso le nostre colline. Vi aspettiamo! 
 
CANTINA CORTE MAINENTE 
Viale della Vittoria, 45 
37038 Soave VR 
Tel. 045-7680303 Fax. 045-7680303  
info@cortemainente.com 
www.cortemainente.com 
 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
Via Moschina, 1 
37030 Roncà VR 
Tel. 045-7460788 Fax 045-7460788 
info@cortemoschina.it 
www.cortemoschina.it 
 

DATA: 28 maggio 2016 pomeriggio e 29 
maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Profumi e colori di vino. Il vino 
raccontato da chi lo produce. 
 
PROGRAMMA: Visita cantina e degustazione. 
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA per gruppi 
 

Valpolicella 
 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO 
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo 
37022 Fumane VR 
Tel. 045 7760138 Fax. 045 6845199 
visit@accordinistefano.com; 
tiziano.accordini@gmail.com  
www.accordinistefano.it  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016. Degustando 
insieme i vini classici della Valpolicella. 
PROGRAMMA: Quale migliore occasione 
dell’avvicinarsi dell’estate per trovarsi in una 
splendida location e degustare i nostri vini? 
Cantine Aperte torna anche quest’anno e la 
formula è la stessa: all’arrivo verrà 
consegnato il bicchiere che permetterà la 
degustazione dei nostri vini anche in 
abbinamento a formaggi e salumi del 
territorio. Durante tutta la giornata sarà 
inoltre possibile visitare la Cantina. 
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
 
COSTI A PERSONA: 5 € per la consegna del 
bicchiere per la degustazione. 
 
 
 
 
 
 

mailto:carugate@carugate.it
http://www.carugate.it/
mailto:info@cortemainente.com
http://www.cortemainente.com/
mailto:info@cortemoschina.it
http://www.cortemoschina.it/
mailto:visit@accordinistefano.com
mailto:tiziano.accordini@gmail.com
http://www.accordinistefano.it/
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AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI FLAVIO 
Via Cariano, 20 
37029 San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7702230 Fax 045-7702230 
fraccawine@libero.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Alla scoperta della FlaTio. Itinerario 
alla scoperta dell’azienda che unisce alla 
tradizione l’innovazione… 
 
PROGRAMMA: Visita guidata dai titolari 
partendo dal vigneto, arrivando fino alla 
produzione. Seguirà degustazione dei nostri 
vini accompagnati dalla presenza di due 
piccole realtà che producono formaggi e 
salumi. Possibilià di picnic immersi nei 
vigneti. 
 
COSTI A PERSONA: € 5 in omaggio il calice e 
la degustazione dei vini. 
 
BIXIO PODERI s.a.s. 
Via Desmontà, 43 San Gregorio 
37040 Veronella VR 
Tel. 045 6104360 Cell. 388 7872769  
Fax 045 6130135 
bixiopoderi@gmail.com 
www.bixiovini.com  
 
DATA: 29 Maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Un'esperienza all'insegna del gusto. 
Dalla vigna al bicchiere! 
 
PROGRAMMA: Vi aspettiamo Domenica 29 
Maggio presso la nostra Tenuta Badin per 
una giornata in allegria ed Eno-cultura! 
Durante tutta la giornata sarà possibile 
visitare i vigneti e la cantina, imparando 
sempre qualcosa in più sulle antiche tecniche 
di produzione degli storici vini Amarone e 
Ripasso. 

Degustazione dei nostri vini Ripasso e 
Amarone accompagnati da musica, salumi e 
formaggi nostrani e, su prenotazione, Vi 
proponiamo anche grigliata mista con 
polenta. 
Per chi invece preferisce un pranzo completo, 
adiacente alla cantina c'è la splendida 
Locanda Badin: a disposizione degli 
appassionati di Cantine Aperte, oltre al menù 
alla carta, due menù di degustazione. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA    
 
COSTI A PERSONA: La visita vigneti ed alla 
cantina è gratuita.  
La degustazione di due vini con 
l'abbinamento di salumi e formaggi: € 5 a 
persona. 
La grigliata mista con polenta ed 1 bicchiere 
di Valpolicella Ripasso: €10 a persona. 
La grigliata mista con polenta ed 1 bicchiere 
di Amarone della Valpolicella: €12 a persona. 
 
BOSCAINI CARLO 
Via Sengia, 15 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR 
Tel. 045-7731412 Fax. 045-7731412  
vino@boscainicarlo.it  
www.boscainicarlo.it 
 
BRIGALDARA 
Via Brigaldara, 20 
37020 S. Floriano VR 
Tel. 045-7701055 Fax 045-6834525 
info@brigaldara.it 
www.brigaldara.it 
 
CESARI 
FINE WINES OF VERONA 
Loc. Sorsei, 3 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6260928 Fax 045-6268771 
hospitality@cesariverona.it  
www.cesariverona.it 
 
 

mailto:fraccawine@libero.it
mailto:bixiopoderi@gmail.com
http://www.bixiovini.com/
mailto:vino@boscainicarlo.it
http://www.boscainicarlo.it/
mailto:info@brigaldara.it
http://www.brigaldara.it/
mailto:hospitality@cesariverona.it
http://www.cesariverona.it/
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DINDO GIOVANNI Az. Agr. 
Via Cà Bepetti,1 
37022 Fumane VR 
Tel. 340-6058732 
info@vinidindo.it 
www.vinidindo.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 11.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Vedi Cosa Bevi 
 
PROGRAMMA: Vi aspettiamo in cantina per 
un percorso alla scoperta dei vini della 
Valpolicella. 
Oltre alla possibilità di visitare la cantina e di 
conoscere le tecniche utilizzate nel processo 
produttivo, sarà un'occasione per assaggiare 
tutti i nostri vini. La degustazione sarà 
accompagnata da salumi e formaggi locali 
presentati dall'azienda agricola Ferrari. 
Nel pomeriggio il tutto sarà accompagnato 
dal coro "Melos idé" che proporrà brani 
gospel e spirituals. 
 
COSTI A PERSONA: € 5 a persona e include 
calice, tasca, degustazione  di tutti i vini e 
visita della cantina. 
 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
Cá Bertoldi, 30 
37024 Negrar VR 
Tel. 045-7500584 Fax 045-7501970 
info@recchiavini.it 
www.recchiavini.it  
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
Cell. 328-9417228 Fax. 045-7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 
 
DATA: 28-29 maggio 2016 
 
TITOLO: Scopriamo l’Amarone in cantina. 
Dalle uve alla bottiglia con l’appassimento. 

PROGRAMMA: A Cantine Aperte  
degusteremo l’Amarone in cantina proprio 
dove viene prodotto!! 
Vi aspettiamo sia il sabato che la domenica 
per  accompagnarvi dai vigneti alla sala 
degustazione. Si visiterà la cantina spiegando 
come viene prodotto l’Amarone: la 
fermentazione, l’affinamento in barrique con 
tutte le cure che richiede! 
Infine potremmo apprezzare i nostri vini: 
Valpolicella, Ripasso, Amarone, Amarone 
Forlago, Recioto e Raffaello, il nostro olio! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN 
MATTIA 
Via Santa Giuliana, 2 
37128 Verona VR 
Tel. 045-913797 Fax 045-8341977 
info@cantinaederle.it 
www.sanmattia.it 
 
DATA: 28 maggio 2016 dalle 16.00 alle 24.00 
e 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 23.00 
 
TITOLO: Cantina aperta – Giovanni Ederle. 
Vieni a scoprire la Cantina più vicina al centro 
storico della bella Verona #vedicosabevi. 
 
PROGRAMMA: Durante questi due giorni sarà 
possibile visitare interamente la cantina e la 
campagna circostante dove produciamo il 
nostro vino, assaggiando i nostri prodotti 
guidati dall’enologo e dal produttore in un 
clima di festa accompagnati da musica dal 
vivo, balli tipici e carne alla griglia e altre cose 
sfiziose da accompagnare ai nostri vini! 
 
PROPOSTA WEEKEND presso l’Agriturismo 
Corte San Mattia. 
 
COSTI A PERSONA: visita € 5 più € 5 di 
cauzione bicchiere. Altri costi legati al pranzo 
o la cena in cantina. 
 

mailto:info@vinidindo.it
http://www.vinidindo.it/
mailto:info@recchiavini.it
http://www.recchiavini.it/
mailto:info@vogadorivini.it
http://www.vogadorivini.it/
mailto:info@cantinaederle.it
http://www.sanmattia.it/
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LA COLLINA DEI CILIEGI SRL 
Località Erbin, 36 
37023 Grezzana VR 
Tel. 02-87158048 Fax 02-67378033 
info@lacollinadeiciliegi.it 
v.fumagalli@lacollinadeiciliegi.it  
www.lacollinadeiciliegi.it  
 
DATA: 28 e 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 
18.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016: alla scoperta 
del Valpantenashire. 
 
PROGRAMMA: La Collina dei Ciliegi vi invita a 
scoprire le autentiche bellezze del 
Valpantenashire, il territorio in cui il tempo 
sembra essersi fermato, il contesto in cui 
ricercare il benessere assoluto, ritrovando 
così le buone abitudini. In occasione di 
Cantine Aperte 2016, La Collina dei Ciliegi vi 
invita a scoprire la bellezza della sua tenuta di 
Erbin (Grezzana) e a trascorrere una giornata 
spensierata nella nostra barricaia in 
compagnia dei nostri vini e del nostro staff.  
 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e 
Luigi s.s. 
Via Casa Zamboni, 4 
37024 Arbizzano VR 
Tel. 045-7513074 Cell. 338-7066848   
Fax. 045-7513074 
info@lavarinivini.it 
www.lavarinivini.it 
 
MASSIMAGO 1883 
Via Giarè, 21 
37030 Mezzane di Sotto VR 
Tel. 045-8880143 Cell. 349-7899985 
info@massimago.com  
www.massimago.com  
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 11.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Slow Wine 100% vino bio e Street 
Food. 

PROGRAMMA: In occasione dell'evento 
Cantine Aperte, vi aspettiamo  aspettiamo 
per una magnifica giornata nella vallata di 
Mezzane per assaggiare ottimi vini e sdraiarsi 
sull’erba. Tra i vini potrete assaggiare 3 
tipologie di vino, da assaporare sotto il sole: 
Valpolicella DOC 2014, Profasio Superiore 
DOC 2012, Ripasso Superiore DOC 2013 . 
Durante la giornata avrete la possibilità di 
parlare e di confrontarvi con chi il vino lo 
produce, potrete passeggiare tra le vigne, 
visitare la nostra cantina e rilassarvi in un 
posto magico incastonato nelle più belle 
colline della Valpolicella.  
“#bevicosavedi” sarà il motto della giornata, 
usate questo hashtag per Instragram e 
Twitter prima, durante e dopo l’evento. 
 
COSTI A PERSONA: 6 € per la degustazione di 
3 vini con bicchiere e tasca in omaggio. Sarà 
possibile anche degustare al calice vini su 
richiesta e acquistare bottiglie ad un prezzo 
irripetibile. 
 
MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34 
37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045 7151188 Fax 045 6756591 
eventi@monteci.it 
www.monteci.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2016. Visite guidate e 
degustazioni in cantina. 
 
PROGRAMMA: Domenica 29 maggio la 
famiglia Monteci riapre le porte della propria 
cantina per farvi conoscere e assaggiare i 
propri vini direttamente dove vengono 
prodotti da 4 generazioni. Durante la 
giornata verranno organizzate visite gratuite 
per ripercorrere tutte le fasi della produzione 
dal vigneto al bicchiere, scoprendo le 
tecniche dell’appassimento, della 
vinificazione e dell’affinamento.  

mailto:info@lacollinadeiciliegi.it
mailto:v.fumagalli@lacollinadeiciliegi.it
http://www.lacollinadeiciliegi.it/
mailto:info@lavarinivini.it
http://www.lavarinivini.it/
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http://www.massimago.com/
mailto:eventi@monteci.it
http://www.monteci.it/
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A pranzo potrete gustarvi un ottimo risotto 
preparato da uno dei migliori Maestri 
Risottari di Isola della Scala e nel pomeriggio 
rilassarvi nel parco con della buona musica! 
Potrete inoltre acquistare i nostri vini, 
approfittando delle promozioni che abbiamo 
riservato per la manifestazione. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso gratuito. 
Contributo di 5 euro per la degustazione 
(comprensivo di calice, portacalice e 3 
assaggi a scelta). Consumazioni 
gastronomiche a pagamento. 
 
PROPOSTA WEEKEND: Possibilità di 
pernottare in agriturismi e B&B a poca 
distanza dalla cantina (pernottamento + 
prima colazione € 35 a persona). Info e 
prenotazioni: eventi@monteci.it 
 
AZIENDA PARTNER: Agriturismi e B&B 
 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE dal 1811 
Via Cà Dedè, 61 - Fraz. Pedemonte 
37029 S.Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7701074 (int. 5) Fax. 045-7703222  
comunicazione@santasofia.com  
www.santasofia.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00 
 
TITOLO: Valpolicella, i grandi classici. Solo 
grandi classici della Valpolicella, alla scoperta 
delle nostre tradizioni enologiche e 
gastronomiche. 
 
PROGRAMMA: Visite delle cantine storiche e 
degustazione guidata dei vini, su 
prenotazione. Durante la giornata: sarà 
possibile gustare le famose “Lasagnette della 
Pierina” della Trattoria Caprini (Torbe di 
Negrar) dalle 11.00 alle 15.00 e un piatto di 
salumi e formaggi del territorio. 
Nel pomeriggio: chiosco con i gelati naturali 
dell’Officina del Gelato (Sant’Ambrogio di 
Valpolicella), intrattenimento musicale. 

Sarà disponibile un servizio gratuito di 
pulmini vintage del Veteran Car Club di 
Legnago (VR), per visitare altre cantine 
aderenti all'iniziativa e tornare da noi per 
recuperare la macchina. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
COSTI A PERSONA: € 5 calice e tasca porta 
bicchiere in regalo. 
 
TENUTE SALVATERRA 
Via Cengia, 8 c/o Villa Giona 
37029 Loc. Cengia - San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045 6859025 Fax 045 7725415 
info@tenutesalvaterrra.it 
www.tenutesalvaterra.it 
 
TOMMASI VITICOLTORI 
Via Ronchetto, 2 
37029 Pedemonte di Valpolicella VR 
Tel. 045-7701266 Fax 045-6834166 
wine@tommasi.com  
www.tommasiwine.it  
 
DATA: 28 maggio 2016 dalle 10.00 alle 16.00 
 
TITOLO: Tommasi street food festival. Un 
assaggio delle eccellenze del territorio. 
 
PROGRAMMA: In questa giornata potrete 
assaggiare i vini Tommasi e di acquistarli 
direttamente in azienda, oltre ad entrare 
nelle cantine per scoprire i segreti della 
vinificazione e dell'affinamento. 
Visita del vigneto storico Rafaèl e del fruttaio, 
si prosegue attraverso le fasi di vinificazione 
e la bottaia di affinamento dei vini con 
Magnifica, la botte più grande del Mondo 
(Guinness World Record 2010). 
Tour dalle ore 10,15 ogni 30 minuti (ultima 
visita alle 15,15) su prenotazione 
a wine@tommasi.com. 
Tutti i clienti posso fermarsi a degustare 
piatti tipici nel Tommasi Street Food Festival  
Degustazione 4 vini 
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#vedicosabevi #cantineaperte 23 

 Tommasi Amarone della Valpolicella 
Classico 

 Tommasi Terra dei Ciliegi 
 Caseo Pinot Nero Brut 
 Caseo Moscato 

Degustazione 4 tipi di Street Food 
 Panino con porchetta - Az. Agricola 

Valle 
 Pesce fritto, Polenta e baccala - 

 Nautilus 
 Tagliere con formaggi e salumi tipici - 

Bottega del Giglio 
 Gelato al Recioto & Moscato  - 

Officina del Gelato. 
 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
Loc. Monte Tenda 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7833233 Fax 045-6528112 
azienda.agricola@trabucchidillasi.it 
www.trabucchidillasi.it 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Scienza e Salute nel Vino. Da sempre 
crediamo in una ricerca che accompagni e 
aiuti la natura a donarci il meglio. Una ricerca 
dell’università di Parma ha dimostrato che i 
nostri vini sono ricchi più di ogni altro vino di 
una sostanza antiossidante chiamata 
“resveratrolo”. La scelta della coltivazione 
biologica, fatta oltre 20 anni fa, permette di 
produrre vini di una splendida benibilità, 
godibilità, senza pesantezza. 
 
PROGRAMMA: Visita cantina e degustazioni. 
 
VILLA CANESTRARI 
Via Castello, 20 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7650074 (Arianna) Fax. 045-6170120 
info@villacanestrari.com 
www.villacanestrari.com 
 
DATA: 29 maggio 2016 dalle 10.00 alle 17.00 
 

TITOLO: “#vedicosabevi a Villa Canestrari” 
 
PROGRAMMA: Dalle ore 10.00 fino alle ore 
17.00 Villa Canestrari apre le porte del 
Museo del Vino ad Illasi proponendo visite 
guidate e degustazioni dei vini “Villa 
Canestrari”. Proposta alternativa per coloro 
che vorranno mettere alla prova i propri 
sensi: degustazione guidata dall’Enologo Luigi 
Andreoli per scoprire e riconoscere i diversi 
sentori presenti nel vino. Le degustazioni 
guidate dall’Enologo si svolgeranno nei 
seguenti orari: 10.30 , 12.00 e 13.00. 
Durante la giornata, la cantina di Colognola ai 
Colli rimarrà chiusa. Le visite e le degustazioni 
saranno ospitate esclusivamente presso il 
Museo del Vino, in Via Castello 20 – Illasi. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA solo per 
degustazione guidata con enologo. 
 
COSTI A PERSONA: Il costo per visita, assaggio 
e bicchiere ricordo è € 5 a persona. Il costo 
della degustazione guidata con bicchiere 
ricordo è di € 10 a persona. 
 
VILLA CRINE Az. Agr. 
Via Della Contea, 46 Pedemonte 
37029 San Pietro Incariano VR 
Tel. 045 7704072 Fax 045 7704072 
info@villacrine.it 
www.villacrine.it  
 

mailto:azienda.agricola@trabucchidillasi.it
http://www.trabucchidillasi.it/
mailto:info@villacanestrari.com
http://www.villacanestrari.com/
mailto:info@villacrine.it
http://www.villacrine.it/

