
  
              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.mtvveneto.it 

 
 

1 

 

VENETO 
Programmi delle aziende partecipanti 

 

 
 

http://www.mtvveneto.it/


  
              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
www.mtvveneto.it 

 
 

2 

 
CANTINE APERTE IN VENDEMMIA  - VENETO  
Settembre- Ottobre 2022 
 
 Adesioni e programmi confermati in data 20.09.2022  

Per maggiori informazioni suggeriamo di continuare a seguirci on line e di controllare siti e social 
delle aziende in quanto i programmi sono in progress fino all’ultimo minuto.  Consigliamo di 
verificare nelle loro proposte la necessità di prenotazione #CantineAperteinVendemmia2022 - 
#EnoAstronomia - #MTVItalia #MTVVeneto  
 
L’appuntamento con #CantineAperteinVendemmia2022 sta per iniziare I programmi sono in continuo 
aggiornamento si consiglia di seguire sempre anche social e siti delle aziende partecipanti. Vi aspettiamo! 
 
Le aziende partecipanti ad oggi 
RUGGERI www.ruggeri.it Ogni giorno (escluso Domenica), dal 29 Agosto al 17 Settembre 2022 
F.LLI VOGADORI www.vogadorivini.it Sabato 3 -10-17-24 settembre e 1-8-15-22-29 Ottobre  Domenica 4-
11-18-25 Settembre e 2-9-16-23-30 Ottobre  
FLATIO www.flatiowine.it Domenica 4 settembre (prenotazione obbligatoria entro il 2 settembre 2022) 
TRANSIT FARM www.transitfarm.com Domenica 18 settembre 2022  
TENUTE TOMASELLA www.tenutetomasella.it Domenica 18 settembre 2022 
MAELI  www.maeliwine.com  venerdi 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 
MIZZON Az.Agr. www.cantinamizzon.com Sabato 1 ottobre 2022 
COL SANDAGO www.colsandago.it  Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 

CANTINA GIOVANNI EDERLE www.giovanniederle.it Domenica  2 ottobre dalle 12.00 alle 21.00 
 
 
RUGGERI 
www.ruggeri.it 
FB @RuggeriProseccodiValdobbiadene 
IG @RuggeriProseccodiValdobbiadene 
 
Visita della cantina e degustazione in Vendemmia 
data: ogni giorno (escluso Domenica), dal  29 Agosto al 17 Settembre 
Questa proposta è perfetta per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo Ruggeri in un’ora! Ne uscirai 
entusiasta, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del Valdobbiadene Docg e allo stile e 
metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo, il tutto durante la Vendemmia! Non 
mancherà ovviamente l’assaggio dei nostri migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin! 
La visita verrà proposta ogni giorno in due occasioni, dal lunedì al sabato, alle ore 11.30 e alle ore 17.00. 
Saranno proposti 4 Valdobbiadene Docg, 3 delle nostre migliori selezioni ed un classico, abbinati al Pan da 
Vin 
Prezzo a visitatore: € 18, gruppi minimi di 2 persone, max 16 

http://www.mtvveneto.it/
http://flatiowine.it/
http://www.cantinamizzon.com/
http://www.colsandago.it/
http://www.giovanniederle.it/
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Per info scrivi a hospitality@ruggeri.it o chiama al +39 345 1692165 
E’ raccomandata la prenotazione  
 
F.LLI VOGADORI  
www.vogadorivini.it 
FB amaronevogadori 
IG fratelli.vogadori 
Settembre è il mese della vendemmia.Ci saranno 4 visite guidate, il sabato alle ore 10,45 e alle ore 15,00 
mentre  la domenica  alle ore 10.45 ed alle ore 15.00. Si inizierà con una passeggiata nei vigneti perché per 
avere un ottimo vino serve un’ottima uva. Qui faremo una dimostrazione di raccolta delle uve 
dell'Amarone: manualmente selezioneremo i grappoli migliori per riporli in cassettine. 

Procederemo quindi con il tour degustazione della cantina: un percorso sensoriale dove mentre si 
visita la cantine degusteremo i nostri vini: Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie  
ed il Rita. Parleremo di terroir, tradizioni, tecniche di produzione, caratteristiche dei vini e 
abbinamenti. Sarà possibile vedere le vasche di fermentazione, le botti per l'affinamento ed il 
fruttaio.Ovviamente è anche possibile acquistare i vini che degusterete! Ricordo che abbiamo 
anche l’olio di Oliva extravergine prodotto con gli olivi che potrete vedere nel vigneto, è una 
piccola produzione: èl’olio per la famiglia e l’extra viene venduto in cantina! Possibilità di dormire 
nelle camere a fianco della cantina! 
Per informazioni: Alberto 3289417228 (anche whatsapp) 
info@vogadorivini.it 
https://www.vogadorivini.it 
 
FLATIO 
www.flatiowine.it 
FB @FlaTio vini 
IG #Cantina FlaTio 
Dalle ore 10 durante tutta la giornata sarà possibile visitare i vigneti e la cantina, con possibilità di 
degustazione dei nostri vini. 
Costo € 10,00: comprende calice e degustazione dei nostri vini. 
Alle ore 12 su prenotazione pranzo del contadino prima della vendemmia: 

- tagliere di salumi e formaggi del Baldo,pane casereccio e bicchiere di Valpolicella Classico 
Superiore; 

- maccheroncini al ragù di cinghiale e calice di Amarone; 
- dolce al cioccolato e bicchiere di Recioto. 
Costo del pranzo € 35,00. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 Settembre. 
Info e prenotazioni: fraccawine@libero.it o Flatiowine@gmail.com 

 
TRANSIT FARM 
www.transitfarm.com 
FB @transitfarm   
IG @tranist_farm 
VENDEMMIA CON PIC NIC TRA I FILARI  
Domenica 18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

http://www.mtvveneto.it/
mailto:hospitality@ruggeri.it
http://www.vogadorivini.it/
mailto:fraccawine@libero.it
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Ore 9.30 piccola passeggiata al nostro vigneto e  vendemmia didattica con visita alla cantina 
Ore 12.00 consegna cassettine per PIC NIC  tra i filari  
Voi dovete solo pensare a portare i guanti e forbici e una coperta  
Nel pomeriggio animazione per bambini  
In caso di maltempo l’evento verrà annullato . 
 
TENUTE TOMASELLA 
www. tenutetomasella.it 
FB @tenute.tomasella 
IG@tenutetomasella 
domenica 18 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00. programmi in corso di definizione per maggiori info 
consultate sito e social aziendali 
 
MAELI  
www.maeliwine.com   
FB @Maeliwine 
IG @Maeliwine 
venerdi 23, sabato 24 e domenica 25 settembre 
 

MAELI BELVEDER Diamo insieme il benvenuto all'Autunno! venerdi 23, sabato 24 e domenica 25 
settembre ti accoglieremo a Baone per degustare insieme il meglio dei vini Maeli davanti a una 
meravigliosa cartolina reale, ovvero il panorama che si gode dalla nostra terrazza sulle antiche e 
vulcaniche colline Euganee e in particolare sul poetico borgo di Valle San Giorgio. Quando profumi 
e sapori del vino incontrano la bellezza della Natura dove questi vini hanno avuto origine, che in 
questa stagione regala colori spettacolari, l'esperienza diventa sensoriale! 
Se il Belveder soddisferà la nostra vista, eccellenze enograstronomiche del territorio delizieranno il 
palato, a partire dai nostri vini, che nascono nel cuore del Parco regionale dei Colli Euganei da 
pratiche agronomiche e di cantina rispettose della Natura e della materia prima, e dalle eccellenze 
di Campagna Amica, una rete di piccoli artigiani del gusto che grazie alla genuinità dei loro prodotti 
tengono alta la percezione dell'autenticità del buon cibo Made in Italy! 

Puoi scegliere tra i nostri tre percorsi di cui troverai tutte le informazioni, a questo link 
maeliwine.com/percorsi 

1. WELCOME TO MAELI: ore 10-15:30 
Costo a persona: 15€, con abbinamento 23€ 

2. GIALLO ROSA ROSSO: ore 11- 16:30 
Costo a persona 30€, con abbinamento 42€ 

3. LA VIA DEL MOSCATO GIALLO: ore 12- 18:00 
Costo a persona 35€, con abbinamento 47€ 

Partecipazione previa prenotazione acquistando le degustazioni sul nostro sito oppure scrivendo a 
prenotazioni@maeliwine.com o telefonando al numero 3803825750 Pregasi segnalare eventuali 
intolleranze alimentari.L’evento si svolgerà seguendo il protocollo delle norme vigenti di materia 
di sicurezza e distanza sociale. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti  

http://www.mtvveneto.it/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmaeliwine.com%2Fpercorsi&h=AT2ivmkBTH3Edd43-iHNl-VqXf6StPLT36kkJ8tbn787Qg1-w30_VGe1SUbIex1nlCZdGk68xmrhspYhaSXWv8gjsXt4S_q4iW7I2FhHQTS1wctGdWFTzxj65akFXZpVYW1gwyBJpykvDs_ASbnB&__tn__=q&c%5b0%5d=AT1Bu-PC9hjifjLJS75n9lhAJ5iAHFCJh5NzDac2w8lSmGPLZX-sqnsoOemYRmzQ-eTLU1UuZWTW-gBuW03asXFA5htNkVD5wHUXUFvNw38AKFMw_KWWWX_pFXCXJL073d-ChPPjlS33GnjPtehb8hwwncoMRWPepI32NAU3AleBVvjdWA
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MIZZON Az. Agr. di Perusi Nicola 
www.cantinamizzon.com 
FB @cantinamizzon 
IG @cantina_mizzon 
Cantina Mizzon apre le porte del proprio Fruttaio sabato primo ottobre 2022.  
Dalle 10.30 alle 18.30 potrai passare in cantina per assaggiare Valpolicella DOC e Ripasso DOC. 
Saranno presenti tre visite guidate su prenotazione: 10.30 -14.30 -16.30. Molto gradita la prenotazione, 
chiama +39 045 772 5705 per assicurarti un posto. 
Potrai ordinare, in aggiunta ai due calici da degustazione, anche piatti con salumi e formaggi della Lessinia. 
 
COL SANDAGO 
www.colsandago.it  
FB @ColSandago 
IG @ColSandago 
DATE: sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 
ORARI: sabato 11:00 – 19:30 ‖ domenica 11:00 – 19:30  
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: ingresso libero 
PROPOSTE: 
- DEGUSTAZIONE VINI 
- WINE SHOP APERTO ENTRAMBE LE GIORNATE 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.colsandago.it  
 

CANTINA GIOVANNI EDERLE 

www.giovanniederle.it 
FB @cantinagiovanniederle 

IG @cantina_giovanni_ederle 
2 ottobre dalle 12.00 alle 21.00 
 
Il 2 Ottobre, dalle 12:00 alle 21:00, la cantina aprirà le porte per la festa della vendemmia! 
Diversi artisti si esibiranno durante la giornata, e verrà proposto un menù speciale da abbinare ai nostri 
vini.  La cantina sarà aperta ai visitatori, con una programmazione di diverse visite guidate e degustazione 
dei nostri vini. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire 
https://www.instagram.com/cantina_giovanni_ederle/ 

http://www.mtvveneto.it/
https://www.facebook.com/cantinamizzon
http://www.colsandago.it/
http://www.giovanniederle.it/

