A TAVOLA CON ROSSINI
Concerto musicale in cantina:
A tavola con Rossini
in collaborazione con Coro Santa Cecilia- Musicultura
ETS
Musiche di Gioacchino Rossini.
A seguire un rinfresco ispirato alle ricette del
Rossini Bon Vivant abbinate ai vini Stajnbech.
Evento su prenotazione. Posti limitati.
prenotazioni al nr. 0421.799.929

11 novembre ore 20.30
presso la cantina Borgo Stajnbech
via Belfiore 109, 30020 Pramaggiore (VE)

SAN MARTINO IN
CANTINA
SABATO 12 NOVEMBRE H 15.30
Sabato 12 novembre alle ore 15.30, in occasione di Cantine Aperte a San
Martino, vi attendiamo al Parco della Filandetta per una degustazione
autunnale d'eccezione.
Dopo la visita in cantina vi guideremo
nel tasting di alcune referenze della
nostra collezione, in abbinamento a
dei cicchetti di stagione:
-70th Anniversary Rive di Col San
Martino

Valdobbiadene

Prosecco

Superiore DOCG Extra Brut 2020
-Bandarossa Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Extra Dry 2021
-Segreto

di

Giuliano

IGT

Toscana,

Montalcino 2018 *annata in anteprima*
-Grappa Bandarossa Riserva
Cicchetti:
-Misticanza invernale e zucca in saor
-Mini tartare di manzo e frutta secca
-Biscottini secchi preparati con la
Grappa

I posti sono limitati e la prenotazione è
obbligatoria. 22€ a persona

VILLA SANDI
Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione finale
Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi
in barrique di rovere francese. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali
riposa il metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile
palladiano.
La visita guidata si svolge su prenotazione ed ha un costo di 15,00€ a persona.
Per la prenotazione contattare visite@villasandi.it
Eventi in programma:
•
•

Mercoledì 9 Novembre ore 11.30 “Esperienza Classica” – max 10 partecipanti
Sabato 12 Novembre ore 10,00 “Esperienza Classica” – max 10 partecipanti

“Esperienza Classica”:
Primi passi nel mondo del vino con Villa Sandi
•
•
•
•

Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove riposa il
metodo classico, villa in stile palladiano.
Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e Opere
Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin”
Durata: 1 ora e mezza
Prezzo a persona: 15,00 €

La visita avrà luogo presso:
Via Erizzo 113/A - 31035 Crocetta del Montello (TV) (Bottega del Vino)
Tel. +39 0423 860916

Cantine Aperte – San Martino in Cantina
A San Martino si spilla il vino, ogni mosto si trasforma e, come da tradizione, scoppia la festa! Da
Monteci torna infatti San Martino in Cantina. Domenica 13 Novembre vi aspettiamo nella nostra Cantina
per una giornata in compagnia all'insegna del divertimento e del buon vino!
Il programma della giornata:
•
•
•
•
•
•
•

11:00 Inizio evento e apertura animazione con i giochi in legno itineranti di Hermete
11:30 Prima visita in cantina
12:00 Apertura stand gastronomici
12:30 Inizio Dj Set in compagnia di Bobo DJ
14:00 Primo Blind Tasting
15:00 Apertura truccabimbi ed intrattenimento per i più piccoli
18:00 Ultimo brindisi

Info sulla giornata in cantina
•
•
•
•
•
•
•

€ 10,00 comprensivi di ingresso, bicchiere, sacca portabicchiere e 2 assaggi. Consumazione di
risotto, gnocchi di malga e torte a pagamento
Possibilità per adulti e bambini di giocare con i giochi in legno della Cooperativa Hermete
Visite gratuite alla cantina alla scoperta dei segreti della vinificazione (11:30; 15:00; 17:00)
Animazione bimbi nel pomeriggio
Musica con Dj Set
Esposizione di prodotti Vintage
Novità: nella suggestiva cornice della nostra barricaia ci sarà la possibilità di effettuare un Blind
Tasting alle ore 14:00 e alle ore 16:00. Un’esperienza per testare le proprie doti di degustatori,
oppure semplicemente apprezzare il vino da un’angolatura non consona sperimentando un
viaggio sensoriale in cui tutti i sensi tranne quello visivo dovranno essere affinati.
I posti sono limitati pertanto è richiesta la prenotazione.
Prezzo: 15€ a persona.

ENTRATA LIBERA

Per info e prenotazioni contattare:
0457151188 - 3461186032
eventi@monteci.it

CANTINA MIZZON

Aderiamo a Cantine aperte a San Martino.
Parteciperemo in data venerdì 11 Novembre 2022
L'evento si svolgerà dal pomeriggio ore 18.00 alle ore 22.00 con visita della cantina e degustazione
di Recioto e Castagne.
Il tutto dovrà essere prenotato entro mercoledì 9 novembre 2022, per permetterci di gestire al
meglio la serata.
CONTATTI:
info@cantinamizzon.com
+39 045 7725705
+39 3517526663 (comunicazioni via Whatsapp).

Azienda:
Fratelli Vogadori
Evento :
CANTINE APERTE A SAN MARTINO
data:
5-6-12-13 Novembre

DESCRIZIONE PROPOSTA GLOBALE / TESTO PUBBLICABILE (CIRCA 500 battute)
Sabato 4 e 12 e Domenica 6 e 13 Novembre aderiremo a San Martino in Cantina, la cantina sarà
quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime
annate e di annate particolari per qualità come per l’Amarone Grazie, un vino da meditazione
prodotto solo nelle annate migliori!
Ci saranno 4 visite guidate, sia sabato che domenica alle ore 10,40 e alle ore 15.
E’ richiesta la prenotazione via mail info@vogadorivini.it .
All’accettazione ci sarà il primo calice con il Valpolicella Classico. Poi si inizierà con una
passeggiata nei vigneti perché per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante
coltivare la vite rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo
diserbanti nè pesticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si può vedere!
Entreremo quindi nella zona di fermentazione dove degusteremo il 100% Corvina e verranno
svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze tra Rita e
Amarone. In barricaia, con un calice di Raffaello, parleremo degli affinamenti e nella piccola
bottaia Grazie vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior Amarone, appunto l’Amarone
Grazie!
Saliamo poi nel fruttaio per degustare l’Amarone Grazie e vedere le uve in appassimento. Infine
arriveremo nel wineshop dove termina la visita degustazione con il Rita.
Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!
Per informazioni: Alberto 3289417228 (anche whatsapp)
info@vogadorivini.it
https://www.vogadorivini.it
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COLLALTO SAN MARTINO IN CANTINA 12 NOVEMBRE

Sabato 12 novembre
Visite guidate alla Cantina e alla bottaia storica seguite da degustazione di 4 vini alle ore 10.30 e
15.30 (€ 15.00 a persona, prenotazione obbligatoria)
Nello stesso pomeriggio, in collaborazione con lo Sci Club Colfosco, la Cantina Collalto ospiterà una
castagnata con degustazione dei nostri vini.
Dettagli dell'evento:

Dalle 15 alle 18

Possibilità di iscriversi ai corsi di sci e snowboard stagione 2022/23

Iscrizione ad una giornata di prova gratuita

Sconto del 10% sui nostri vini per i tesserati dello Sci Club.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE VISITE:
e-mail: visite@cantine-collalto.it
WhatsApp: 320 3837269

