MOVIMENTO TURISMO DEL VINO
FRIULI VENEZIA GIULIA

Grado _ 10 e 11 agosto
L’appuntamento è in Largo San Grisogono (al termine della passeggiata sulla romantica
diga di Grado) dalle 20.00 alle 24.00: due giorni per assaporare prelibati vini autoctoni e
internazionali accompagnati da gustosi abbinamenti gastronomici locali.

Le aziende vitivinicole partecipanti sono: Bastianich, Bulfon – I Vini di Emilio Bulfon,
Ca’ Ronesca, Cantina I Magredi, Crastin di Collarig Sergio, Ferrin Paolo, Humar,
Luca Fedele, Marinig di Valerio Marinig, Pizzulin Denis, Pontoni Flavio, Rodaro
Paolo, Ronco dei Pini, Stanig, Tenuta Borgo Conventi e Vigneti Conte.
Le prelibatezze gastronomiche saranno preparate espressamente per l’evento dai
Ristoranti del Castrum di Grado.

Molto ricco anche il programma dell’intrattenimento musicale e culturale: musicisti e
giovani cantautori locali che si esibiranno dal vivo, city night tours gratuiti per i partecipanti
all’evento, rievocazioni storiche con artisti e attori che faranno rivivere i fasti della Belle
Epoque mitteleuropea (quest’anno ricorrono i 125 anni della Spiaggia di Grado),
dimostrazioni ed esposizioni di mosaico a cura di Clauiano Mosaics & More.

Infine, ritornano le degustazioni del "Rinomato Sigaro Italiano", in abbinamento a
prodotti di qualità: il fummelier Marco Prato del Club Amici del Toscano® vi condurrà
attraverso questo mondo di aromi e profumi variegati adatti a tutti i palati, in grado di
soddisfare i gusti non solo dei vecchi e nuovi soci appassionati ma anche dei semplici
curiosi.

Aquileia _ 12 e 13 agosto
Una splendida e suggestiva cornice, ricca di storia e fascino, farà da sfondo alle due
serate Calici di Stelle ad Aquileia, evento organizzato dal Comune, in quanto Città del
Vino, il quale ha identificato come segreteria organizzativa dell’evento l’Associazione
Imprenditori Città di Aquileia in collaborazione con il consorzio DOC Aquileia e Sodales
Aquileia.

Venerdì 12 e sabato 13 agosto l’appuntamento nella città patrimonio dell’Unesco è in
Piazza Capitolo, dalle 19.00 alle 24.00 circa, dove saranno allestiti dei banchi dedicati
alle aziende vitivinicole del territorio dell’agro aquileiese che avranno la possibilità di far
degustare i propri vini e di promuovere la propria attività, contribuendo a diffondere e
valorizzare le eccellenze enologiche del territorio.

Non mancherà l’accompagnamento musicale con concerti in piazza, spettacoli
rievocazioni storiche con artisti e attori che vi trasporteranno nell’antica Aquileia ai tempi
dei romani, accompagnandovi alla scoperta della cultura e della sua eredità culinaria nei
cibi e nei vini.

Per informazioni:
Grado
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Tel +39 0432 289540 - +39 3480503700
info@mtvfriulivg.it _ www.mtvfriulivg.it

Aquileia
Aquileia Te Salutat
aquileiatesalutat@gmail.com
Tel +39 334 6181963 - +39 393 8468720

