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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 25 
Maggio con Cantine Aperte 2014. 
 
Cantine Aperte in Veneto: “Wine Story” 
Colori, profumi, sapori... racconti in cantina! 
Il MTV Veneto incentiva la parola chiave del 
"raccontare", presentando come nuovo 
VenetoStile, #winestory. L'idea è quella di 
raccontare i colori, i profumi, i sapori e tutto 
ciò che il vino scaturisce in ognuno di noi. Nel 
momento in cui assaggiamo un vino, 
percepiamo delle sensazioni raccontabili con 
immagini che solo noi stessi possiamo 
comprendere o solo quel gusto, quel colore e 
quell'odore ci fanno riaffiorare alla memoria 
ricordi d'infanzia o racconti che la nostra 
nonna ci narrava quando eravamo 
bambini.Visitando le cantine, possiamo far 
riemergere quei racconti personali e 
indimenticabili, per riscoprire il valore di un 
gusto nuovo o per riscoprire vecchie 
memorie…parlando con i produttori 
possiamo scoprire le storie delle cantine o i 
vari racconti che vivono nelle vecchie 
memorie dei territori del vino prodotto…..e 
allora scriviamo i nostri racconti, le nostre 
storie..questo è possibile grazie ad uno 
smartphone scrivendo un post, mandando 
delle foto, pubblicandole sulla pagina di mtv 

o lanciando un tweet..raccontando, 
raccontando. 

 
Scopri anche le proposte week end. 
Attenzione alcune  cantine  aprono anche il 
giorno 24 maggio – controllate i programmi 

 
PROGRAMMI 

 
 

 
 

Cantine Aperte  
25 maggio 2014 

 
Aggiornamento programmi pervenuti al 19.05.2014 

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

 

BAGNOLI 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di 
Lorenzo Borletti 
 
BARDOLINO 
CASA VITIVINICOLA TINAZZI SRL 
GUERRIERI RIZZARDI Az. Agr. 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
MONTE ZOVO Az. Agr. 
TENUTA LA CÀ 
ZENI 
 
BIANCO DI CUSTOZA - 
BARDOLINO 
SPARICI LANDINI Az. SRL 
 
COLLI BERICI 
CA' ROVERE Az. Agr. 
COLLE DI BUGANO Soc. Agr. Soc. 
semplice 
FACCIN DINO E LORENZO 
FATTORIA LE VEGRE 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA 
AGRICOLA 
PEGORARO Az. Agr. 
PIOVENE PORTO GODI 
ALESSANDRO s.s. Az. Agr. 
Società Agricola SANVALENTINO 
Snc di Bedin Matteo & C. 
 
COLLI EUGANEI 
AZIENDA FACCHIN 
BORIN VINI E VIGNE S.s.a. 
CA BIANCA Az. vit. di Turretta 
Stefano 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
CONTE EMO CAPODILISTA Az. 
Agr. di Giordano Emo Capodilista 
Il FILÓ DELLE VIGNE 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
QUOTA 101 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
 
 
 
 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG 
AGOSTINETTO BRUNO Az. Agr. 
ASTORIA VINI 
AZ. AGR. AL CANEVON S.S. 
BISOL 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 
CARPENE' MALVOLTI SPA 
DOMUS PICTA Soc.Agr. Spagnol 
LA TORDERA - Az. Aggr. Di 
Vettoretti Pietro & Figli 
LE MANZANE 
MALIBRAN 
MIONETTO SPA 
TERRE DI SAN VENANZIO 
FORTUNATO 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
VAL D'OCA Srl 
VILLA SANDI 
 
GAMBELLARA 
CASA VINICOLA ZONIN SPA 
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 
CASON BRUSÀ 
LA FRASSINA 
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin 
Daniele 
MOSOLE TENUTA 
VILLA CASTALDA SRL 
 
LUGANA 
ZENATO 
 
PIAVE 
BONOTTO DELLE TEZZE 

CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
CANTINA LA SALUTE s.c.a. 
CANTINA VITICOLTORI PONTE DI 
PIAVE SCA  
CASTELLO DI RONCADE 
CECCHETTO GIORGIO Az. Agr. 
DAL BIANCO MARCO - CASA 
CORNOER Az. Agr. 
DE STEFANI 
DOGARINA VIGNETI IN 
CAMPODIPIETRA 
F.LLI CORVEZZO Az. Agr. di 
Corvezzo Renzo 
GALILEO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s. 
LA CANTINA PIZZOLATO 
RECHSTEINER di Florian Von 
Stepski-Doliwa  
TENUTE TOMASELLA 
TERRE DI SAN ROCCO 
TESSÈRE 
 
SOAVE 
CA' RUGATE 
CANTINA CORTE MAINENTE 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
 
VALPOLICELLA 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI 
STEFANO 
BOSCAINI CARLO 
BRIGALDARA 
CESARI FINE WINES OF VERONA 
DINDO Az. Agr. 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
FRATELLI VOGADORI 
GIUSEPPE CAMPAGNOLA SPA 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE 
IN SAN MATTIA 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini 
Massimo e Luigi s.s.  
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE 
dal 1811 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
VILLA CANESTRARI 
VILLA MATTIELLI 
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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 
 
TITOLO: “Mille anni di viticoltura”. Una 
giornata che riporta gli ospiti indietro nel 
tempo, tra storia, arte, cultura e…buon vino. 
 
PROGRAMMA: Degustazione guidata dei 
nostri vini e prodotti. Visita guidata alle 
cantine storiche, ai giardini di villa Widmann-
Borletti e ai granai storici. 
 

Bardolino 
 
CASA VITIVINICOLA TINAZZI SRL 
Via delle Torbiere, 13 
37017 Lazise VR 
Tel. 045-6470697 Cell. 338-7976291 Fax. 045-
6471117 
info@tinazzi.it 
www.tinazzi.it 
 
TITOLO: Colori, profumi, sapori…racconti in 
cantina! 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata si 
svolgeranno visite guidate alla cantina alla 
scoperta delle tecniche di vinificazione, con 
degustazioni dei migliori vini e possibilità di 
acquisto. Il costo della visita, con 
degustazione di 4 vini e bicchiere in omaggio 
è di 5 euro. In collaborazione con altre 4 
cantine della zona sarà a disposizione un 
servizio di navetta gratuito. 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro con bicchiere in 
omaggio. 

GUERRIERI RIZZARDI Az. Agr. 
Strada Campazzi, 2 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-7210028 Fax 045-6212254 
visite@guerrieri-rizzardi.it  
www.guerrieri-rizzardi.it  
 
TITOLO: Cento anni di storia e tradizione 
nella produzione dei vini delle tre aree 
classiche veronesi: Bardolino, Valpolicella, 
Soave. Una giornata per conoscere una delle 
realtà storiche nella produzione dei vini 
veronesi. In occasione del centenario 
l’Azienda Agricola Guerrieri Rizzardi apre le 
porte della nuova sede in Strada Campazzi, 
sulle colline di Bardolino (domenica 25 
Maggio 10:00-13:00 e 15:00-19:00) 
 
PROGRAMMA: Visite guidate della nuova 
cantina, situata tra i vigneti in zona collinare 
a Bardolino, seguite dalla degustazione di tre 
vini cru della nostra azienda. 
Orario visite 11:00-12:00-15:30-16:30-17:30. 
 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
Strada Prella Poggi, 12 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6269600 Cell. 340-6303596 
lamberti@giv.it 
www.cantinelamberti.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
MONTE ZOVO Az. Agr. 
Loc. Zovo, 23 
37013 Caprino Veronese VR 
Tel. 045-7281301 Fax 045-6283259 
info@montezovo.com  
www.montezovo.com 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 

mailto:cantina@ildominiodibagnoli.it
http://www.ildominiodibagnoli.it/
mailto:info@tinazzi.it
http://www.tinazzi.it/
mailto:visite@guerrieri-rizzardi.it
http://www.guerrieri-rizzardi.it/
mailto:lamberti@giv.it
http://www.cantinelamberti.it/
mailto:info@montezovo.com
http://www.montezovo.com/
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TENUTA LA CÀ 
Strada La Cà, 6 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6212733 Fax. 045-6212733 
cantina@tenutalaca.it  
info@tenutalaca.it  
www.tenutalaca.it 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 
 
ZENI 
Via Costabella, 9 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-7210022 Fax. 045-6212702 
accoglienzagruppi@zeni.it 
www.zeni.it 
 
TITOLO: Vino, Cultura, Emozione. Giornata di 
solidarietà per l’Associazione onlus Voa Voa. 
 
PROGRAMMA: Percorsi itineranti nei vigneti, 
degustazioni guidate, stand gastronomici e 
intrattenimenti vari. 
 
COSTI: 5,00 euro per calice con tracolla 
 

Bianco di Custoza - 
Bardolino 
 
SPARICI LANDINI Az. SRL 
Via Montecorno, 10/3 
37060 Sona VR 
Tel. 045-6081778 Fax. 045-6081778 
info@sparicilandini.it 
www.sparicilandini.it  
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
TITOLO: Profumi e color di vino. Dalle ore 
9.00 alle 17.00 visita, degustazione e 
inaugurazione mostra vinarelli di Maurizia 
Gentili. Ore 17.00 spettacolo teatrale. 
 
PROGRAMMA: Immersi nel cuore dei Colli 
Berici tra boschi e vigneti, l’azienda propone: 
visita, degustazione, mostra di pittura 
“vinarelli” di Maurizia Gentile e a conclusione 
uno spettacolo teatrale “La Soffitta” in Uno 
Degli Onesti. 
 
COLLE DI BUGANO Soc. Agr. Soc. semplice 
Via Bugano, 74 
36023 Longare VI 
Tel. 0444-533469 
fax. 0444-533469 
info@colledibugano.com 
www.colledibugano.com  
 
TITOLO: Ieri, oggi e domani. Sulla cima del 
Colle di Bugano si vinifica da oltre settecento 
anni, testimone di queste innumerevoli 
vendemmie è la cantina, databile 1200. Oggi 
la famiglia Zannini da oltre cinque 
generazioni continua a vinificare tra le stesse 
mura e con la stessa passione. 
 
PROGRAMMA: Visita in cantina: il vino di ieri, 
il vino di oggi e il vino di domani. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi 
 
 
 
 

mailto:cantina@tenutalaca.it
mailto:info@tenutalaca.it
http://www.tenutalaca.it/
mailto:accoglienzagruppi@zeni.it
http://www.zeni.it/
mailto:info@sparicilandini.it
http://www.sparicilandini.it/
mailto:ca_rovere@libero.it
http://www.carovere.it/
mailto:info@colledibugano.com
http://www.colledibugano.com/
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FACCIN DINO E LORENZO 
Via Cognola, 12 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Tel. 0444-886265 Fax. 0444-777266 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 
 
FATTORIA LE VEGRE 
Via Vegre, 36 
36057 Arcugnano VI 
Tel. 0444-550040 Fax. 0444-550040 
levegre@libero.it 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 
 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA AGRICOLA 
Via San Martino, 29 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Cell. 338 5079842 e 339 4278548 
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
 
PROGRAMMA: Nella nostra splendida tenuta 
sarà possibile degustare 7 dei nostri vini e 
l’olio d’oliva prodotto dal nostro frantoio, 
accompagnati da cibi caldi e freddi. 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. 
 
PEGORARO Az. Agr. 
Via Calbin, 24 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886461 Fax. 0444-886461 
info@cantinapegoraro.it 
www.cantinapegoraro.it 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 
 
 
 
 
 

PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO s.s. Az. 
Agr. 
Via Villa, 14 
36021 Toara di Villaga VI 
Tel. 0444-885142 Fax. 0444-1783664 
tpiovene@protec.it 
www.piovene.com 
 
TITOLO: Racconti divini aperti per cantine 
aperte 2014. Una storia aperta, raccontata da 
noi attraverso immagini, parole e musica… 
non senza il vostro contributo. 
 
PROGRAMMA: 24 maggio, ore 20:30: 
Degustazione guidata di vini e formaggi. La 
storia dei nostri vini si incontra e si incrocia 
con la storia dei formaggi di malga di Forme 
in quota dell’altopiano di Asiago. (E’ 
necessaria la prenotazione all’indirizzo email 
alessandrapiovene@hotmail.com). 
25 maggio, ore 10:00: Impronte tra le vigne. 
Passeggiata nei nostri vigneti per scoprire 
insieme a noi il territorio e le sue 
caratteristiche! 
Per tutta la giornata:  Noi vi raccontiamo di 
noi…con visite alla cantina e alle barricaie, 
con una mostra di fotografie scattate da 
Simone Settimo durante la vendemmia, con 
un video realizzato da alcuni amici, con la 
musica di un gruppo locale, con giochi per i 
più piccoli…e vi chiediamo di fare 
altrettanto…con i vostri scatti, i vostri 
messaggi da imbucare nelle bottiglie sparse 
per il giardino, i vostri video, tutto quello che 
volete! I messaggi e le foto più belle saranno 
pubblicati sul nostro sito e sulla nostra pagina 
facebook e riceveranno, ovviamente, degli 
omaggi divini! Vi aspettiamo per narrare 
insieme la nostra wine story! 
 
COSTI A PERSONA: La degustazione di sabato 
24 costa 15 euro a persona. E’ necessario 
prenotare la degustazione all’indirizzo email 
alessandrapiovene@hotmail.com.  
 

mailto:levegre@libero.it
mailto:info@magiadibarbarano.it
http://www.magiadibarbarano.it/
mailto:info@cantinapegoraro.it
http://www.cantinapegoraro.it/
mailto:tpiovene@protec.it
http://www.piovene.com/
mailto:alessandrapiovene@hotmail.com
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Società Agricola SANVALENTINO Snc di 
Bedin Matteo & C. 
Via Ortigara, 2 
36040 Brendola VI 
Tel. 0444-401382 Fax 0444-406350 
www.cantinasanvalentino.it 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visite guidate. 
 

Colli Euganei 
 
AZIENDA FACCHIN 
Via G. Marconi, 1465 
35030 Vo' Euganeo PD 
Tel. 049-9940293 Fax. 049-9944357 
info@aziendafacchin.it 
www.aziendafacchin.it 
 
TITOLO: Anche mio nonno era contadino. 
 
PROGRAMMA: Mio nonno che abitava sui 
monti euganei, la follatura la compiva con i 
piedi sporchi e con il sudore che sgocciolava 
sul mosto, mio nonno beveva la graspia che 
sapeva di forte molto simile all’aceto, si 
spillava da sotto mentre sopra si buttava 
acqua fino a che nulla restava del colore e del 
sapore. Il vino lo beveva i signori ora i colli 
euganei producono vino e viene bevuto in 
Europa, in America ,in Russia e forse anche in 
Cina. 
 
BORIN VINI E VIGNE S.s.a. 
Via dei Colli, 5 
35043 Monselice PD 
Tel. 0429-74384 Fax. 0429-75262 
info@viniborin.it 
www.viniborin.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 
 
 

CA 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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
Via S. Pietro, 50 
35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94128 Cell. 337-521596 Fax. 0429-
644111 
info@calustra.it 
www.calustra.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CONTE EMO CAPODILISTA Az. Agr. di 
Giordano Emo Capodilista 
Via Montecchia, 16 
35030 Selvazzano Dentro PD  
Tel. 049-637294 Fax.  049-8055826 
lamontecchia@lamontecchia.it 
www.lamontecchia.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
Il FILÓ DELLE VIGNE 
Via Terralba, 14 
35030 Baone PD 
Tel. 0429-56243 Fax 0429-56243 
www.ilfilodellevigne.it 
 
TITOLO: Cantine Aperte domenica 25 maggio 
2014 dalle 10 alle 18.00. 
 
PROGRAMMA: Visite guidate dell’Azienda: 
durante tutte la giornata sarà possibile 
visitare i vigneti, la cantina e degustare i 
nostri vini. 
La “storica” verticale – ore 16.30. 
Quest’anno l’immancabile appuntamento è 
dedicato al nuovo vino appena lanciato IO DI 
BAONE. Venite a scoprire come è nato e a 

http://www.cantinasanvalentino.it/
mailto:info@aziendafacchin.it
http://www.aziendafacchin.it/
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:lamontecchia@lamontecchia.it
http://www.lamontecchia.it/
http://www.ilfilodellevigne.it/
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degustarne le prime tre annate imbottigliate: 
2006 – 2008 – 2011. 
E per gli amanti del Calto delle Fate (e per chi 
ancora non lo conosce) al termine della 
degustazione apriremo insieme il 2006 per 
scoprirne i segreti ed apprezzare la “tenuta” 
del nostro grande bianco. 
Si consiglia la prenotazione: i posti sono 
limitati! 
Musica. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, 
gli Abla Meltemi accompagneranno la vostra 
visita alla nostra cantina con un po’ di 
musica! 
Nordic Walking. In mattinata si concluderà 
un corso di Nordic Walking presso la nostra 
cantina organizzato da Uisp – Comitato di 
Padova. Se siete curiosi di saperne di più di 
questo sport l’istruttore sarà a Vostra 
disposizione al termine della passeggiata 
(all’incirca a partire dalle 10.30-11.00). 
 
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 
 
TITOLO: Il Pianzio racconta: storia di “viti” e 
di passione. Tre attori: la Famiglia Selmin, il 
Coro Montevenda, Littamè e i suoi prodotti 
d’oca. Un unico pensiero l’amore per la 
propria terra e la passione per quello che 
fanno. Eccezionalmente li troverete tutti e 
tre, insieme, in cantina del Pianzio per 
raccontare, cantare e far degustare i profumi 
della terra. 
 
PROGRAMMA: Ingresso € 5,00 comprende 4 
degustazioni di vino con  crostino all’olio 
d’oliva calice e sacca – visite guidate alla 
cantina e ai vigneti – rievocazione di “antichi 
mestieri”. 
Ore 12.00 Esibizione del Coro Montevenda. 

Dalle ore 14.30 escursioni con guida ai vigneti 
storici del Pianzio sulle pendici del Monte 
Rua. 
Per tutta la giornata possibilità di degustare a 
pagamento i piatti a base d’Oca dell’Az. 
Littamè Michele 
 
QUOTA 101 
Via mal terreno, 12 
35038 Torreglia PD 
Tel. 0425-410922 Fax. 0425-410029  
info@quota101.com 
www.quota101.com 
 
TITOLO: C’era una volta in cantina. La 
presentazione del libro di ricette di Andy 
Luotto, per i più grandi. Letture sotto gli 
alberi, per i più piccoli. Con degustazioni di 
vino e merenda. 
 
PROGRAMMA: Un pomeriggio in cantina tra 
libri e storie. Per grandi e piccini. Per i primi 
ospite lo chef Andy Luotto per presentare 
Padella Story, suo ultimo libro dove, tra una 
ricetta e l’altra, racconta anche la storia della 
nostra cantina. Alle 16 l’assaggio di un suo 
piatto durante uno show cooking. Per i 
bambini un’animazione tutta dedicata. In 
programma la lettura di storie sulla natura 
all’ombra degli ulivi e laboratori con 
materiale di riciclo e della natura. Ci saranno 
in degustazione i nostri vini, una merenda e 
angolo book crossing. Domenica 25 maggio 
dalle 15 alle 19:30. 
 
COSTI A PERSONA: € 5 a persona con calice e 
porta calice a tracolla. 

mailto:info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it/
mailto:info@quota101.com
http://www.quota101.com/
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SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049-525841 Fax.  049-525841 
info@salvan.it  
www.salvan.it 
 
TITOLO: Storie di Vino e di Cibo. La magia di 
un acino d’uva che si trasforma in vino: 
racconti tra le vigne e degustazioni in cantina. 
 
PROGRAMMA: Un invito a incontrare il vino 
nel territorio in cui nasce, a conoscere i 
luoghi e la loro storia, a conoscere i vignaioli, 
a riappropriarci di un po' del nostro tempo 
per allietare il corpo e nutrire lo spirito. 
Le Vigne e il Vino 
Dalle 10 alle 11,30: Visite guidate ai vigneti. 
Gradita la prenotazione. 
Dalle 11 alle 19: Degustazioni dei nostri vini 
Colli Euganei DOC e del nuovo Friularo DOCG 
vendemmia tardiva. 
Storie di Vino e di Cibo 
Dalle 15,00 Racconti tra le vigne: come l’uva 
si trasforma in vino…e altre storie. 
Dalle 16,00 degustazioni guidate di vino...e 
non solo. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: telefonica 
049-525841 o via e-mail info@salvan.it entro 
il 24-5-2014. 
 

Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg 
 
AGOSTINETTO BRUNO Az. Agr. 
Via Piander, 7 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-972884 Fax. 0423-971541 
info@agostinetto.com 
www.agostinetto.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 

ASTORIA VINI 
Via Crevada, 12A 
31058 Susegana TV 
Tel. 0423-6699 e 0438-454333 Fax. 0423-
665077 
info@astorialoungestore.it 
www.astoria.it; www.astorialoungestore.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
AZ. AGR. AL CANEVON S.S. 
Via Prà Fontana, 99 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-972403 Fax 0423-972403 
info@alcanevon.it  
www.alcanevon.it 
 
TITOLO: Cantine Aperte Al Canevon sabato 
24 e domenica 25 maggio. Terra, tradizione e 
cultura Al Canevon. 
 
PROGRAMMA: Degustazione di calici di 
Prosecco Docg “Al Canevon”, abbinati ad 
assaggi di prodotti a km zero, quali salumi, 
formaggi e dolci. Visita guidata alla cantina e 
spiegazione dei vari passaggi della 
lavorazione dell’uva. In occasione di questo 
evento, ci saranno anche delle offerte sui 
nostri prodotti. La cantina seguirà gli orari di 
seguito riportati: sabato 14:00 -19:00 e 
domenica 10:00 - 18:00. 
 
Per le prenotazioni potete contattarci via 
email info@alcanevon.it o telefonare al num. 
+39 0423/972403. 
 
COSTI: Euro 7,00 a persona. 
 
BISOL 
Via Follo, 33 
31049 S. Stefano di Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-900138 Fax. 0423-900577  
info@bisol.it 
www.bisol.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 

mailto:info@salvan.it
http://www.salvan.it/
mailto:info@agostinetto.com
http://www.agostinetto.com/
mailto:info@astorialoungestore.it
http://www.astoria.it/
http://www.astorialoungestore.it/
mailto:info@alcanevon.it
http://www.alcanevon.it/
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mailto:info@bisol.it
http://www.bisol.it/
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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 
 
TITOLO: Wine Story. Colori, profumi, 
sapori…Racconti in cantina. 
 
PROGRAMMA: Al Parco della Filandetta, per 
tutto il giorno, degustazioni dei nostri 
Valdobbiadene DOCG e visite alla cantina di 
vinificazione per gruppi di almeno 10 
persone. Possibilità di visitare il vigneto 
biologico guidati da Giuliana Bortolomiol e di 
effettuare un tour panoramico 
comprendente la Cantina Storica. 
Dalle 12.00 alle 14.00 degustazione di 
prodotti tipici proposti dai produttori locali. 
A conclusione della giornata premiazione 
delle tre storie o immagini più belle del 
concorso “Fateci conoscere la vostra 
WineStory”, ed un momento musicale. 
 
CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE per gruppi 
superiori a 5/10 persone. 
 
CARPENE' MALVOLTI SPA 
Via Antonio Carpené, 1 
31015 Conegliano TV 
Tel. 0438-364611 Fax. 0438-364690 
info@carpene-malvolti.com 
www.carpene-malvolti.com 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Visite e degustazioni guidate 
dagli enologi dell'azienda su prenotazione e 
da degustazioni libere. I visitatori avranno 
anche la possibilità di visitare la nostra 
taverna storica, nella quale sono ospitati 
macchinari antichi e la "Libreria sensoriale" 
che contiene distillati a partire dagli anni '30. 

DOMUS PICTA Soc.Agr. Spagnol 
P.za Arcol, 51 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-973971 Fax. 0423-978970 
cantina@domus-picta.com 
www.domus-picta.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
LA TORDERA - Az. Aggr. Di Vettoretti Pietro 
& Figli 
Via Alné Bosco, 23  
31020 Vidor TV 
Tel. 0423-985362 Fax. 0423-871023 
latordera@latordera.it  
www.latordera.it 
 
TITOLO: Behind the wine: aneddoti e 
curiosità dei Valdobbiadene Docg de La 
Tordera. 
 
PROGRAMMA: Visite guidate, degustazione 
vini e percorso eno-gastronomico. 
Visite guidate e degustazione dei nostri vini: 
visita della nostra cantina certificata Casa 
Klima ogni ora alla scoperta di aneddoti, 
curiosità, origine del nostri prosecchi 
superiori di Valdobbiadene Otreval, Tittoni, 
Superiore di Cartizze e del Gabry Rosè. 
 
Percorso gastronomico: alla scoperta di 
alcuni prodotti tipici della zona, biologici o 
km. 0. 
 
COSTI: Euro 5,00 a persona. 
 
LE MANZANE 
Via Maset 47/B 
31020 San Pietro di Feletto TV 
Tel. 0438-486606 Fax. 0438-787881 
ernesto@lemanzane.it; 
silvanaceschin@lemanzane.it 
www.lemanzane.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 

mailto:info@bortolomiol.com
mailto:visitedegustazioni@bortolomiol.com
http://www.bortolomiol.com/
mailto:info@carpene-malvolti.com
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MALIBRAN 
Via Barca II, 63 
31058 Susegana TV 
Tel. 0438-781410 Cell. 333-2119461 e 338-
5623107 Fax. 0438-480978 
info@malibranvini.it 
www.malibranvini.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
MIONETTO SPA 
Via Colderove, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-9707 Fax. 0423-975766 
mionetto@mionetto.it 
www.mionetto.com 
 
TITOLO: Mionetto a Cantine Aperte 2014. 
 
PROGRAMMA: Degustazione assortita 
nell’ampio ventaglio dei prodotti Mionetto 
ed interessanti e istruttive visite guidate alla 
cantina condotte dei nostri enologi. Sarà 
disponibile un’area ristoro che offrirà piatti 
tipici della tradizione locale. 
 
COSTI: I costi sono afferenti allo stand 
gastronomico presente in Cantina. 
 
CONTATTI: Antonio Pandolfo  
antonio.pandolfo@mionetto.it, 
Silvia Zanesco silvia.zanesco@mionetto.it  
 
TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO 
Via Capitello Ferrari, 1 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974083 Fax. 0423-974083 
info@terredisanvenanzio.it 
www.terredisanvenanzio.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 
 
 

TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
Via Liberazione, 26 
31020 Refrontolo TV 
Tel. 0438-978204 Fax. 0438-894556 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 
TITOLO: I nostri Primi 50 anni di 
Prosecco…alla scoperta della Toffoli 
#winestory. 
 
PROGRAMMA: Degustazione di vini abbinati 
a formaggi e salumi tipici locali. 
 
VAL D'OCA Srl 
Via S. Giovanni, 45 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-982070 Fax. 0423-982097  
valdoca@valdoca.com 
www.valdoca.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
VILLA SANDI 
Via Erizzo, 112  
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel. 0423-665033 Fax. 0423-860924 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
 
TITOLO: Un affascinante percorso nella 
storia. 
 
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 e gratuite 
si susseguiranno ogni 30 minuti, 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. 

mailto:info@malibranvini.it
http://www.malibranvini.it/
mailto:mionetto@mionetto.it
http://www.mionetto.com/
mailto:antonio.pandolfo@mionetto.it
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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/
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SEDE DI VALDOBBIADENE: visita alla Cantina 
di vinificazione e degustazione vini tra i 
vigneti. 
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA per gruppi 
numerosi. 
 
CONTATTI: dal lunedì al venerdì 9:00/13:00 - 
14:00/18:00 
 

Gambellara 
 
CASA VINICOLA ZONIN SPA 
Via Borgolecco, 9 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-640160 Fax. 0444-640203  
hospitality@zonin.it 
www.zonin.it 
 
TITOLO: Zonin Wine Style 
 
PROGRAMMA:  
- Dalle 10 alle 18: TOUR GUIDATI delle 

cantine storiche, del museo “Una Storia di 
Vite”, della collezione filatelica a tema 
“Vite, Vino e Arte”. Una raccolta di quasi 
15.000 francobolli provenienti da 201 
paesi al mondo. 
Visite guidate gratuite. 

- Dalle 15 alle 17 (iscrizione obbligatoria): 
MINI CORSO DI DEGUSTAZIONE con 
approfondimento dei seguenti argomenti: 
1) analisi sensoriale di un vino 
2) scelta del bicchiere più appropriato 
3) nozioni di base sul corretto 

abbinamento cibo-vino 
4) prova pratica con degustazione di 3 

vini 
Per l’iscrizione telefonare allo 0444-
640224 (Ufficio ospitalità; lun-ven. dalle 
8.30 alle 18.00) oppure scrivere a 
hospitality@zonin.it. Il corso è a numero 
chiuso. 
Costo della degustazione: 5 euro. 

- Dalle 12 alle 13 (iscrizione obbligatoria): 
SCOPRI L’OLTREPO’ PAVESE E LA TECNICA 
PRODUTTIVA DEL METODO CLASSICO. Il 
Sommelier Gabriele Rappo di Casa 
Vinicola Zonin vi guiderà virtualmente 
nelle cantine sotterranee della Tenuta IL 
BOSCO e nelle terre dell’Oltrepo’ Pavese 
da sempre vocate per il Pinot Nero. Con 
spiegazioni e prove pratiche il Sommelier 
illustrerà il processo di produzione 
dell’affascinante “metodo Classico”, lo 
stesso usato per lo Champagne.  
Concluderà l’esperienza una degustazione 
dell’Oltrenero, Spumante Metodo 
Classico di Tenuta Il Bosco servito in 
abbinamento ad un Risotto “Al Metodo 
Classico” cucinato dallo Chef Diego 
Gottardo.  
Per l’iscrizione telefonare allo 0444-
640224 (Ufficio ospitalità; lun-ven. dalle 
8.30 alle 18.00) oppure scrivere a 
hospitality@zonin.it. Il corso è a numero 
chiuso. 
Partecipazione gratuita. 

- Dalle 10:00 alle 18:00: IL VIGNETO ITALIA 
DELLA FAMIGLIA ZONIN. Degustazione di 
una selezione di Vini prodotti nelle nove 
Tenute italiane della Famiglia Zonin: 

o Il NORD  Prosecco 
Spumante Doc 1821, Zonin; 
Valpolicella Ripasso Classico Doc, 
Zonin; Il Giangio, Recioto di 
Gambellara Classico Doc 2004, 
Zonin. 

o Il CENTRO Vermentino Maremma 
Toscana Doc 2013, Tenuta Rocca 
di Montemassi; Le Ellere, Chianti 
Classico Docg 2010, Castello 
d’Albola 

o IL SUD Grillo, Sicilia Doc 2013, 
Feudo Principi di Butera;  Sasseo 
Primitivo Salento Igt 2012, 
Masseria Altemura 

Costo degustazione vini: 6 Euro (con 
bicchiere in omaggio) 

mailto:hospitality@zonin.it
http://www.zonin.it/
mailto:hospitality@zonin.it
mailto:hospitality@zonin.it
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- Dalle 12:30 alle 17:00: DEGUSTAZIONE 
PRODOTTI AGROALIMENTARI. Sopressa di 
Brenton e selezione di formaggi tipici 
prodotti dallo storico caseificio LA 
CASARA di Roncà (VR); Pane, Pan Biscotto 
e brasadelo preparati dal rinomato 
PANIFICIO ROSSI di Gambellara. 
Costo degustazione prodotti 
agroalimentari: 6 Euro 

 
All’insegna del riciclo creativo. Cartoni di 
vino, tappi, gabbiette, etichette, bottiglie 
oggi non si buttano più via perché possono 
essere trasformati in originali orecchini di 
sughero, colorati porta foto di cartone, 
estrose collane, simpatici centri tavola e 
tanto altro. 
Daniela Spiriti, creativa autrice del blog 
DECORICICLO vi insegnerà tutto questo in un 
laboratorio di RICICLO CREATIVO per creare il 
vostro WINE STYLE!  
Nel corso della giornata si svolgeranno due 
laboratori: dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 
15:30 alle 17:00 
I laboratori sono gratuiti ma a numero chiuso 
per cui è obbligatoria l’iscrizione, telefonando 
allo 0444-640224 (Ufficio ospitalità; lun-ven. 
dalle 8.30 alle 18.00) oppure scrivendo a 
hospitality@zonin.it.  
Il lavoro piu’ bello sara’ pubblicato nel sito 
facebook  di casa vinicola zonin e il primo 
classificato ricevera’ un simpatico premio 
 
Mostra Ecofriendly. Il rispetto per l’ambiente 
e il riciclo di materiali sono il filo conduttore 
di un’esposizione di oggetti d’arte e non 
solo… 
- POKEMAOKE: linea di scarpe e accessori 

creati utilizzando tappi di sughero e altri 
oggetti riciclati. 
La linea nasce dall'estro e dalle capacità 
artistiche di Giulia Simoncelli e Jessica 
Piantoni, in grado di realizzare pezzi unici 
e originali. Le applicazioni sono infatti 
cucite a mano e sempre abbinate 

diversamente:  per la felicità di ogni 
donna! 

- DECORICICLO: blog dove la creativa 
Daniela Spiriti espone i suoi  lavori 
ottenuti recuperando o riciclando cose 
che si pensavano da buttare ma che 
possono diventare inaspettatamente 
utili!  

- i PePPez – PUPAZZI DI PEZZI: originali 
espositori di materiali riciclati interpreti 
del principio ecosostenibile: da cosa 
nasce cosa. Realizzazioni di un’equipe 
tutta al femminile composta da Sofia Fesi, 
Giovanna Gazzi, Chiara Raineri e Stefania 
Vianello ispiratesi per queste creazioni al 
principio “non esiste materiale da buttare 
che un PePPez non possa diventare”. 

 
CAVAZZA Az. Agr. 
Contrada Selva, 22 
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-649166 Fax. 0444-440038 
info@cavazzawine.com 
www.cavazzawine.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
GRANDI NATALINA Az. Agr. 
Via Battaglione Vicenza, 8 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-444102 Fax. 0444-444102  
info@cantinagrandi.com 
www.cantinagrandi.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 

mailto:hospitality@zonin.it
mailto:info@cavazzawine.com
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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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA 
Via Roma, 117 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-200679 Fax 0421-203637 
info@terrepiane.it  
www.terrepiane.it 
 
TITOLO: Insieme in cantina…per accontarvi la 
nostra storia… Venite a degustare i nostri vini 
in abbinamento con i prodotti tipici delle 
Venezie e un pizzico di storia contadina… 
 
PROGRAMMA: Vi aspettiamo anche 
quest’anno tra i nostri incantevoli vigneti alla 
manifestazione “INSIEME IN CANTINA … PER 
RACCONTARVI LA NOSTRA STORIA…“. Vi 
farermo degustare in anteprima le nuove 
annate dei nostri vini firmati Venezia e Lison 
Pramaggiore; e accompagnati da un ricco 
buffet di prodotti tipici e da un’ottima 
compagnia vi racconteremo le fatiche, le 
passioni e i segreti della nostra famiglia che 
da oltre mezzo secolo continua a dedicarsi al 
meraviglioso mondo del vino… 
 
BORGO STAJNBECH 
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799929 Fax. 0421-203427  
info@borgostajnbech.com 
www.borgostajnbech.com 
 

TITOLO: #winestory …di vino, di sapori, di 
letture. Un viaggio alla scoperta di sapori, 
storie e armonie. 
 
PROGRAMMA: Borgo Stajnbech vi invita a 
Belfiore per gustare buon vino, buon cibo e 
buone letture. Oltre alla tradizionale 
degustazione coi Sommelier AIS, 
accompagnata dalle specialità del maestro 
salumiere Billy Mio, vi aspettano: 
- “TESTA IL VINO MENTRE TI CUCINO” – 

Due lezioni-degustazioni guidate da uno 
chef e un enologo di fiducia, che vi 
insegneranno a preparare piatti semplici 
e sfiziosi e ad abbinare ad ogni cibo il vino 
giusto. 

- “#WINESTORY: TRA LE VIGNE, STORIE DI 
ARMONIE TRA UOMO E NATURA” – 
Nell’incantevole scenario delle nostre 
vigne baciate dal tramonto, lasciatevi 
guidare dalle Persone-Libro di Cinto 
Caomaggiore in emozionante un viaggio 
tra letteratura e natura. 

 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per la lezione 
degustazione; prenotazione consigliata per 
l’evento di narrazione in vigna. 
 
Per info e costi, contattateci direttamente 
allo 0421.799 929 o scriveteci all’indirizzo 
info@borgostajnbech.com 
 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 
Fax. 0422-768590 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
TITOLO: Paladin Photogallery. Tre generazioni 
e oltre cinquant’anni di storia dedicati a una 
passione di famiglia: produrre vini di qualità. 
 
PROGRAMMA: Un viaggio nella storia, tra 
passato e presente con un occhio al futuro: 

mailto:info@mazzolada.it
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l’eredità di Valentino, tramandata ai figli 
Carlo, Lucia e Roberto e ai nipoti, è un gesto 
d’amore che continua e si rinnova. Dal 1962, 
anno di fondazione, un nuovo, imperdibile 
percorso fotografico e descrittivo allestito nel 
ballatoio della barricaia racconta le tappe 
salienti della famiglia Paladin, in un 
crescendo di ricordi ed emozioni, fino al 
racconto delle quattro tenute situate nelle 
aree più prestigiose e affascinanti del 
panorama vinicolo italiano: Veneto Orientale, 
Franciacorta e Chianti. La storia si apre 
davanti ai vostri occhi anche nel suggestivo 
allestimento esterno, che racconta la 
viticoltura veneta del passato e del presente 
attraverso macchine agricole, tini, attrezzi; 
mette in mostra l’evoluzione della tecnologia 
non solo nell’ambito vitivinicolo, con 
l’esposizione di FIAT 500 vecchie e nuove, 
vera memoria storica collettiva; espone degli 
interessanti pannelli didattici sulla storia della 
viticoltura e l’enologia nel nostro territorio e 
sugli scavi archeologici condotti qualche anno 
fa nella tenuta Bosco del Merlo a Lison di 
Portogruaro; propone in assaggio una varietà 
di carni alla brace e allo spiedo…da non 
perdere! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi. 
Tel. 0422 768167 (chiedere di Federico Zago), 
mail a tour@paladin.it. 
 
AZIENDE PARTNER: Campiello Motors; Mabi 
Bar; Caffè Vergnano. 
 
CASON BRUSÀ 
Viale Ita Marzotto, 65 
30025 Villanova di Fossalta di  
Portogruaro VE 
Tel. 0421-700760 Cell. 335 6828349 
casonbrusa@gmail.com  
 
TITOLO: L’antico e il moderno. Territorio 
evolutivo dai tempi dell’antica Roma ad oggi. 

PROGRAMMA: Biblioteca informa-vino 
presso la taverna dell’azienda, tra premi e 
riconoscimenti: lettura ed esperienze. 
La via Annia “Strada del Vino” dell’antica 
Roma, passeggiata narrativa tra i filari 
raccontando la storia del Cason Brusà e del 
suo fondatore. 
I prodotti della nostra terra: Con calice e 
sacchetto porta-bicchiere alla ricerca dei 
profumi dei nostri Vini. Possibilità di acquisto 
e degustazione salumi, formaggi, olio EVO ed 
altri prodotti a km zero. ….   La mitica 
Sardellata!! 
 
AZIENDE PARTNER: Salumeria Sassilat di 
Sacilato di Fossalta di Portogruaro  (Ve) 
www.salumeriasassilat.com; Oleificio Olio dei 
Dogi  di Fiaschetti di Caneva (Pn) 
www.oliodeidogi.it; Latteria di Summaga di 
Summaga di Portogruaro (Ve) 
www.latteriasummaga.com 
 
COSTI A PERSONA: a partire da 5,00 euro 
(sacca con bicchiere e 5 degustazioni libere) - 
orario apertura sabato 24 e domenica 25 
dalle 10.00 alle 18.00 
 
LA FRASSINA 
Strada Vallesina, 3 
30021 Marango di Caorle VE 
Tel. 0421-88094 Fax.  0421-88094 
cantina@frassina.it 
www.frassina.it 
 
TITOLO: Racconti di Bonifica, Terre e Vini. 
 
PROGRAMMA: Come sempre apriamo le 
porte della cantina e dell’azienda, dalle 10.00 
alle 18.00.  
Quest’anno affondiamo ancora di più nelle 
nostre radici: storie di bonifica, di conquista 
di terreni in cui coltivare, lavorare e vivere. 
Storie di tante famiglie che hanno creduto 
con passione ed amore nel lavoro che 
svolgevano per se stessi e per i loro figli. 
Insomma, storie di un’azienda che crede nel 
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mailto:casonbrusa@gmail.com
http://www.salumeriasassilat.com/
http://www.oliodeidogi.it/
http://www.latteriasummaga.com/
mailto:cantina@frassina.it
http://www.frassina.it/


 25 maggio 2014  
________________________________________________________________________________ 

#winestory  #cantineaperte 15 

suo territorio e nelle sue genti. E poi i 
vini….iniziano anche loro a raccontare una 
piccola di storia: cambiano negli anni, ma i 
sentori restano riflesso . del territorio in cui 
crescono le uve ed delle mani che le 
lavorano. La nostra storia è anche storia di 
laguna e mare…allora anche quest’anno anno 
Daniele vi accompagnerà in barca alla 
scoperta della flora e della fauna della laguna 
di Caorle. Ed in fine un pò di buona musica: 
dall'incontro tra le sonorità post-rock e la 
musica degli anni 60 nasce il sound acustico 
dei “Green Green Artichokes” con un tocco di 
arrangiamenti corali. 
 
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 
 
TITOLO: Wine Story...ti faremo scoprire che 
ciascun vino ha la sua storia...racchiusa nel 
bicchiere! 
 
PROGRAMMA: Wine Story: Storie di Vini in 
Cantina. Gli amanti del buon vino avranno 
infatti l’occasione di assaggiare i nostri vini 
biologici, respirandone i profumi, immersi 
nell’atmosfera della cantina, in un rilassato e 
festoso clima domenicale, scoprendo che 
ciascun vino ha la sua storia... racchiusa nel 
bicchiere! 
Food Story: Il Sapore e il Gusto da sempre 
amici del buon vino! Non c’è miglior modo di 
concludere la visita alla cantina, alla barricaia 
e ai vigneti se non fermandosi al Pranzo in 
Cantina, alle ore 13.00 con la vostra famiglia 
e gli amici. Con un contributo di 10,00 
€/persona, vi proponiamo un menu genuino 
e saporito. Se avete dunque piacere di 
completare la giornata pranzando con noi, 
potete contattarci per le prenotazioni, entro 
lunedì 19 maggio ai seguenti recapiti: tel. 
0421 799741 mail: info@lecarline.com.  

Friend Story: Tanti amici festeggiano con noi 
questa giornata! Il programma infatti, come 
sempre, è ricco e vario: un’ esposizione 
d’auto “di ieri e di oggi”, dalle eleganti auto 
d’epoca ai motori rombanti delle potenti 
Ferrari, una mostra di pittura con le opere 
dell’artista Roberto Alessandrini, un’ 
esposizione di interessanti opere di 
artigianato locale e, come sempre, la musica 
dal vivo di Enzo e Romina ci regalerà allegria 
e buon umore. 
Quest’anno la cantina sarà inoltre arredata 
con eleganti moduli “Cavò”, un originale 
sistema di arredo, nato dalla passione per il 
vino, come elegante portabottiglie modulare 
e componibile che diventa cantina per 
arredare case private o locali.  
A Le Carline, come sempre, trova spazio 
anche la solidarietà, con il progetto “Unico, 
Speciale e…Naturalmente Biologico”, 
realizzato in collaborazione con la 
cooperativa Alba. Durante questa giornata i 
visitatori della cantina potranno acquistare il 
vino prodotto dal gruppo di ragazzi 
diversamente abili protagonisti dell’iniziativa, 
contribuendo a devolvere un importante 
aiuto all’associazione.  
Alle 15.30, si riconferma un “must” della 
giornata: l’appuntamento con la 
degustazione guidata (e gratuita) dei vini 
senza solfiti aggiunti…dovrete solo munirvi di 
sacca e bicchiere all’ingresso (costo 4,00 €). 
Siete tutti invitati a partecipare e ad 
iscrivervi! 
Ricordiamo che la nostra azienda è dotata di 
ampio parcheggio, anche per pullman. Inoltre 
l’intera struttura è priva di barriere 
architettoniche per consentire a chiunque 
una visita confortevole. Nel corso della 
giornata potrete acquistare direttamente in 
azienda tutti i nostri vini biologici che vi sono 
piaciuti di più, chiedendo consigli o 
informazioni agli esperti sommelier presenti. 
E dopo i nostri Racconti aspettiamo i vostri: 
racconta la tua giornata a Le Carline su 
facebook e twitter. 

mailto:info@lecarline.com
http://www.lecarline.com/
mailto:info@lecarline.com
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso e Visita alla 
cantina gratuita. Con il contributo di € 
4,00/persona è possibile ricevere sacca e 
bicchiere per le degustazioni guidate di tutti i 
prodotti, che resterà ai visitatori come 
ricordo della giornata e una parte della 
somma raccolta, verrà devoluta, come ogni 
anno, all’AIL. Inoltre chi avrà piacere di 
fermarsi all’ora di pranzo, potrà prenotarsi 
entro lunedì 19.05.2014. 
 
MOSOLE TENUTA 
Via Annone V.to, 60 
30029 S. Stino di Livenza VE 
Tel. 0421-310404 Fax. 0421-311683  
mosole@mosole.com 
www.mosole.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
VILLA CASTALDA SRL 
Via G. Garibaldi, 3 
31040 Gorgo al Monticano TV 
Tel. 0422 800042 Fax 0422 800063 
info@villacastalda.it  
www.villacastalda.it  
 
TITOLO: Vino, suoni, note di marca. Visita 
guidata della cantina con degustazione. 
 
PROGRAMMA: Degustazione di vini fermi e 
spumanti (totale 6) con abbinamenti di 
formaggi e salumi del territorio. 
 
COSTI A PERSONA: Euro 10,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 

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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
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 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CANTINA LA SALUTE s.c.a. 
Via Salute, 8 
31047 Ponte di Piave TV 
Tel. 0422-759298 Fax 0422-859584 
www.cantinalasalute.it  
 
TITOLO: L'arte del Vino e la sua storia si 
raccontano! Percorsi tematici per raccontare 
la storia dei vini, delle mani che coltivano le 
vigne e degli Zattieri di fiume che per più di 
un millennio attraversarono il nostro 

mailto:mosole@mosole.com
http://www.mosole.com/
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http://www.cantinalasalute.it/
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territorio come via di lavoro, di commercio e 
di scambi culturali. 
 
PROGRAMMA: Degustazioni mirate a 
raccontare storia e curiosità di alcuni vini, 
scaricabili da sito dal 15.05.14 coordinate da 
Sommelier Massimiliano Masini con Antonio 
Cocca, Domenico Sandri e Luciano Cescon. 
Nel prato tra la vigna e la cantina sono 
proposti in degustazione tutti i vini della 
nuova annata con la messa al consumo di 
tutte le bottiglie con nuovo Packaging 
dell’intera gamma, proposti e presentati dalle 
famiglie che ne coltivano i vigneti di origine, 
in un percorso storico descrittivo sulla nostra 
storia che stimolando i sensi ci riporterà ai 
tempi in cui nasceva Cantina La Salute. 
All’interno della cantina saranno esposte 
foto, stampe ed antichi strumenti di lavoro 
degli Zattieri del Piave* che ci riporterà al 
tempo in cui a Ponte di Piave giungevano 
all’antico porto fluviale, ultima delle quatto 
stazioni di sosta, prima di ripartire diretti a 
Venezia trasportando spesso anche i vini dei 
nostri territori. *In collaborazione con Rete 
Museale Piave Maè e Museo Degli Zattieri del 
Piave. 
 
AZIENDE PARTNER: Ristorante Hotel Alla 
Croce http://www.allacroce.it/ di Negrisia di 
Ponte di Piave. 
 
DESCRIZIONE PROPOSTA: Pranzo con menù a 
tema dedicato presso ristorante Wine Bar 
Alla Croce. È gradita prenotazione data la 
limitata disponibilità. I menù saranno 
consultabili su:  Sito www.cantinalasalute.it  
Profilo Facebook: Cantina La Salute o si 
potranno richiedere per mail a: 
info@cantinalasalute.it dal 13/5/2014. 
 
COSTI A PERSONA: Bicchiere 3 € con resa 
cauzione; maglietta ‘Tutta salute’ e Bicchiere 
5 €; un simpatico omaggio per tuti i 
partecipanti. 
 

CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE SCA 
Via Verdi, 50 
31047 Ponte di Piave TV 
Tel. 0422-858211 Fax. 0422-858246  
rossella.zamberlan@viticoltoriponte.it 
www.viticoltoriponte.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CASTELLO DI RONCADE 
Via Roma, 141  
31056 Roncade TV 
Tel. 0422-708736 Fax. 0422-840964  
info@castellodironcade.com 
www.castellodironcade.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CECCHETTO GIORGIO Az. Agr. 
Via Piave, 67 
31028 Tezze di Piave TV 
Tel. 0438-28598 Fax.  0438-489951 
info@rabosopiave.com 
www.rabosopiave.com 
 
TITOLO: Winestory: la cantina si racconta! 
 
PROGRAMMA: Degustazioni, visite ai vigneti 
e racconti in musica con la “Nona Compagnia 
del Careteo”. 
 
DAL BIANCO MARCO - CASA CORNOER Az. 
Agr. 
Via Bosco, 4/A  
31013 Codogné TV 
Tel. 0438-794869 Fax. 0438-791028  
marcoelisa@micso.net 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allacroce.it/
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DE STEFANI 
Via Cadorna, 92 
30020 Fossalta Piave VE 
Tel. 0421-67502 Fax.  0421-67836 
info@de-stefani.it 
www.de-stefani.it 
 
TITOLO: De Stefani: da 4 generazioni. 
Generazioni che si raccontano nella 
degustazione dei vini: storie, emozioni, 
suggestioni, accoglienza ed esperienze. 
 
PROGRAMMA: Domenica 25 Maggio 2014 vi 
aspettiamo per degustare i vini De Stefani, 
allietati dalla travolgente musica del duo 
austriaco Südband, a partire dalle 11.00 fino 
alle 17.00. 
La Cantina DE STEFANI ha sede a Fossalta di 
Piave (Venezia) in via Cadorna 92. 
 
PROPOSTA WEEK-END: Week-end con 
pernottamento in hotel a 4 stelle e cena 
tipica in trattoria. 
 
AZIENDE PARTNER: Sport Hotel All’Ancora di 
Losson della Battaglia (VE) e Antica Trattoria 
alla Fossetta di Musile di Piave (VE). 
 
COSTI: Degustazione in cantina gratis. Su 
prenotazione un pernottamento in hotel a 4 
stelle e una cena: 150 euro per 2 persone. 
 
DOGARINA VIGNETI IN CAMPODIPIETRA 
Via Arzeri, 35 
31040 Campodipietra di Salgareda TV 
Tel. 0422 804129 Fax. 0422 804141 
info@vignadogarina.com 
www.vignadogarina.com 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Saremo aperti domenica 25 
maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 
La giornata prevede la degustazione di una 
selezione dei nostri Vini del Piave e Prosecco 

Doc Treviso, accompagnati con un piccolo 
buffet.  
Il nostro staff è a disposizione per visite 
guidate in un percorso che parte dalla 
cantina di trasformazione fino alla bottaia, 
zona dedicata all’affinamento delle riserve. 
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA per gruppi 
numerosi. 
 
COSTI: 5 euro a persona per degustazione di 
3 vini 
 
F.LLI CORVEZZO Az. Agr. di Corvezzo Renzo 
Via Palù, 17 
31040 Cessalto TV 
Tel. 0421-327203 Fax. 0421-328330 
info@corvezzo.it winetour@corvezzo.it  
www.corvezzo.it 
 
TITOLO: Wine...and jazz. Dalle 10 visite 
guidate all'Area Didattica e degustazioni. 
Dalle 17 aperitivo vintage a base di Prosecco 
e Vermouth con musica jazz live. 
 
PROGRAMMA: Dalle 10 si effettueranno delle 
visite guidate all’Area Didattica dell’azienda: 
si partirà dal Casone Antico, fedele 
riproduzione di una tipica abitazione rurale, 
per poi proseguire col Casone Moderno, una 
struttura ecocompatibile dotata di moderne 
tecnologie. 
Sarà possibile degustare tutti i vini e dalle 17 
si terrà l’aperitivo “Wine… and Jazz”: un 
happy hour a base di Prosecco e Vermouth 
accompagnato da sfiziosità offerte dalla 
Locanda Disarò di Motta di Livenza e dal 
sottofondo di un trio jazz. 
 
COSTI: L'ingresso alla giornata e all'Area 
Didattica è gratuito, mentre il costo delle 
degustazioni, comprensive dell'aperitivo in 
musica è di 5 €. 
 
PROPOSTA WEEKEND: Agriturismo Le Vigne 
Morosina. 

mailto:info@de-stefani.it
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AZIENDE PARTNER: Per le cene di sabato 24 e 
domenica 25 maggio è a disposizione 
l'agriturismo di famiglia, con piatti tipici del 
territorio trevigiano e possibilità di 
pernottamento. Per informazioni consultare 
il sito www.agriturismolevignemorosina.com  
 
GALILEO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 
Via Busche, 25 
31028 Vazzola TV 
Tel. 0422 206092 Fax. 0422 802905 
info@galileo-vini.com 
www.galileovini.com 
 
TITOLO: Storie di vini mitici e di mitici anni 
’70. Ospite musicale (Studio Giacobbe) + 
Galileo (Talk-Show). 
 
PROGRAMMA: 3 assaggi gastronomia, 
abbinamento vini e dolce finale per tutti. 
Ingresso libero. 
 
CONTATTI: Stefano 3665336140 oppure 
info@galileo-vini.com  
 
AZIENDE PARTNER: Locanda Gambrinus, 
Bibanesi, Salvini Ongaro, Pasticceria Adria. 
 
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 
 
TITOLO: La tua giornata in cantina. 
DO’STORIESKY a Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Alla Cantina di Luigino Zago 
visite guidate ai vigneti e alla cantina di 
vinificazione e imbottigliamento a cura della 
famiglia Zago, per scoprire come nascono i 
Vini del Piave. In degustazione i vini più 
rappresentativi della produzione, con 
l'accompagnamento didattico di sommelier 

qualificati e gli assaggi gastronomici 
selezionati in abbinamento. 
Alle ore 16.00 Do'Storiesky live a Cantine 
Aperte: Alberto Cendron e Leo Miglioranza 
narrano le loro storie dall'Osteria, luogo 
mitico di incontro, scambio e condivisione. 
 
LA CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 1231020 
Villorba TV 
Tel. 0422-928166 Fax 0422-629343 
info@lacantinapizzolato.com  
www.lacantinapizzolato.com  
 
TITOLO: A 100 anni dalla Grande Guerra…La 
Gavetta del Vino Bio…Ripercorriamo le strade 
e i sapori del vino bio nel centenario della 
Grande Guerra. 
 
PROGRAMMA: La cantina Pizzolato propone, 
per Cantine Aperte 2014, un percorso 
interattivo ed esperenziale nella campagna e 
nella cantina per ripercorrere le strade del 
vino biologico attraverso i mezzi, i ricordi e la 
memoria della 1° guerra mondiale. 
 
PROPOSTA WEEKEND 
 
AZIENDE PARTNER: Podere del Convento 
 
DESCRIZIONE PROPOSTA: Bed&Breakfast, 
risporante per pranzo e cena. 
 
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 
 
TITOLO: Una domenica dedicata al Vino…e 
non solo! 
 
PROGRAMMA: Visite guidate ai vigneti 
didattici ed alla cantina, dove racconteremo 
la storia della nostra tradizione vinicola. 

http://www.agriturismolevignemorosina.com/
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Degustazione vini, con particolare attenzione 
al Carmenére, abbinati alle delizie di Nereo 
Dussin (Ristorante Dussin) ed Angelo 
Silvestrini (Pizzeria Nuovo Ronche). 
Le altre voci narranti della giornata sono: gli 
allievi de “L’Atelier dell’Artista”, gli artigiani 
locali con le loro creazioni e piccoli laboratori, 
la scuola “ASD Judo Opitergium”, il duo 
folkloristico de “I Gondolieri di Venezia”. Per 
più piccini: spazio alla fantasia con Carmen ed 
il  Deco Lab. 
Ingresso a pagamento. 
Per maggiori informazioni visitate il nostro 
sito www.rechsteiner.it o scriveteci a 
rechsteiner@rechsteiner.it. 
 
COSTI A PERSONA: ingresso 7€ + cauzione 
calice 3€. 
 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103 
31040 Mansuè TV 
Tel. 0422-850043 Fax. 0422-850962  
cantina@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
TERRE DI SAN ROCCO 
Via Vivaldi 32/E 
31056 Roncade TV 
Tel. 389 1260990 
info@terredisanrocco.it  
www.terredisanrocco.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
TESSÈRE 
Via Bassette, 51 
30020 Noventa di Piave VE 
Tel. 0421-320438 Fax 0421-320965 
info@tessereonline.it  
www.tessereonline.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 

Soave 
 
CA' RUGATE 
Via Pergola, 36 
37030 Montecchia di Crosara VR 
Tel. 045-6176328 Fax. 045-6176329  
carugate@carugate.it  
www.carugate.it 
 
TITOLO: C’era una volta a Ca’ Rugate.  
 
PROGRAMMA: Il chiostro di Ca’Rugate si 
trasforma in un mercato medievale, dove 
maestri dell’arte ed esperti artigiani in 
costume storico, sveleranno i segreti degli 
antichi mestieri, mostrando le fasi e gli 
strumenti di lavoro delle loro produzione. 
Un altro protagonista immancabile per 
questa giornata all’insegna del passato sarà il 
cantastorie, che allieterà gli ospiti con 
filastrocche de tipiche canzoni popolari. 
Novità assoluta di quest’anno sarà la 
mongolfiera, attrazione aperta sia a grandi 
che ai piccini; un’opportunità unica per 
osservare e farsi ammaliare da questo 
strepitoso paesaggio che ci circonda. 
A fare da cornice ci saranno gustose isole 
gastronomiche, qui potrete degustare 
prelibatezze locali e tutti vini di Ca’Rugate. 
Inoltre potrete partecipare ad un tour 
guidato che prevede la visita nei nostri locali 
di vinificazione, nella barricaia e nel fruttaio 
delle uve ed infine nel nostro Enomuseo. 
Vi aspettiamo quindi a Ca’Rugate dalle 10.00 
alle 18.00 di domenica 25 Maggio! 
 
CONTATTI: Tessari Marco, Lanciai Giorgia 
telefono: 045/6176328  
email: carugate@carugate.it 
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CANTINA CORTE MAINENTE 
Viale della Vittoria, 45 
37038 Soave VR 
Tel. 045-7680303 Fax. 045-7680303  
info@cortemainente.com 
www.cortemainente.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
Via Moschina, 1 
37030 Roncà VR 
Tel. 045-7460788 Cell. 328-9776433 Fax. 045-
7460788 
info@cortemoschina.it 
www.cortemoschina.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 

Valpolicella 
 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO 
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo 
37022 Fumane VR 
Tel. 045 7760138 Fax. 045 6845199 
info@accordinistefano.com; 
tiziano.accordini@gmail.com  
www.accordinistefano.it  
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
BOSCAINI CARLO 
Via Sengia, 15 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR 
Tel. 045-7731412 Fax. 045-7731412  
vino@boscainicarlo.it  
www.boscainicarlo.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 
 
 
 

BRIGALDARA 
Via Brigaldara, 20 
37020 S. Floriano VR 
Tel. 045-7701055 Fax. 045-6834525 
brigaldara@valpolicella.it 
www.brigaldara.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
CESARI 
FINE WINES OF VERONA 
Loc. Sorsei, 3 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6260928 Fax 045-6268771 
hospitality@cesariverona.it  
www.cesariverona.it 
 
TITOLO: Love, Vintages &Wine 
 
PROGRAMMA: Dalle 10.30 alle 18.00 una 
giornata all’insegna di degustazioni, letture e 
prodotti di altri tempi. 
Con la collaborazione de: La Loggia Rambaldi 
per il servizio di Finger Food a pagamento e il 
Club di Giulietta per le letture d’amore. 
 
COSTI: 5 Euro degustazione 3 vini 
 
DINDO Az. Agr. 
Cà Bepetti, 1 
37022 Fumane VR 
Tel. 045-7701859 
info@vinidindo.it 
www.vinidindo.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
Cá Bertoldi, 30 
37024 Negrar VR 
Tel. 045-7500584 Fax. 045-7501970 
info@recchiavini.it 
www.recchiavini.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
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FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
Cell. 328-9417228 Fax. 045-7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
GIUSEPPE CAMPAGNOLA SPA 
Via Agnella, 9 
37020 Valgatara di Marano VR 
Tel. 045-7703900 Fax. 045-7701067 
hospitality@campagnola.com 
www.campagnola.com 
 
TITOLO: Una domenica di primavera… 
sognando la Valpolicella. 
 
PROGRAMMA: Anche quest’anno torna lo 
storico appuntamento con “Cantine Aperte”.  
Domenica 25 Maggio vi aspettiamo presso la 
nostra Cantina, dove potrete vivere 
l'affascinante processo di produzione del 
vino, esplorare gli spazi dedicati 
all'appassimento, alla maturazione, 
all'affinamento e all'imbottigliamento dei 
nostri vini. Verranno organizzate visite 
guidate con partenze programmate ogni 30 
minuti dalle 11.30 alle 12.30, le visite 
riprenderanno poi alle 14.00 fino alle 17.00 
sempre ogni 30 minuti. 
 
Ultima tappa del nostro percorso, la nostra 
Vinoteca dove potranno essere degustati 
alcuni classici della Valpolicella. Per 
l’occasione verranno inoltre presentata le 
nuove annate!  
 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA per gruppi 
numerosi. 
 
 
 
 

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 
 
TITOLO: Premio fotografia Giovanni Ederle 
#winestory. Ritira gratuitamente una bottiglia 
San Mattia e realizza una foto che la ritragga 
raccontando la tua winestory. In palio 
bottiglie di vino e una cena per due presso 
l’Agriturismo San Mattia. 
 
PROGRAMMA: I fotografi (professionisti e 
non) aspiranti vincitori del PREMIO 
FOTOGRAFIA #winestory SAN MATTIA 
dovranno presentare una foto che racconti 
una storia. Le foto dovranno ritrarre una 
bottiglia di vino San Mattia in un contesto 
comunicativo che trasmetta un’emozione.  
Le bottiglie (una per partecipante) possono 
essere ritirate gratuitamente presso 
l’Agriturismo San Mattia, al momento del 
ritiro della bottiglia viene effettuata 
l’iscrizione al Premio Fotografia tramite 
compilazione di un modulo specifico.  
La mostra fotografica delle foto e la 
premiazione avverranno durante la 
manifestazione CANTINE APERTE 2014 il 25 
maggio presso la cantina Giovanni Ederle 
(www.sanmattia.it)  
I premi in palio sono 2:  
II) Il premio Giovanni Ederle, assegnato 
dal giudizio insindacabile di Giovanni Ederle 
alla persona che avrà saputo esprimere al 
meglio l’anima del vino, il premio consiste in 
una valigetta da 3 bottiglie contenente: una 
bottiglia di Donna Francesca 2011 – una 
bottiglia di Rubro del Forte 2011 – una 
bottiglia di Amarone 2009; 
II) Il premio FB, deciso dal pubblico 
cliccando mi piace sulle foto che 
pubblicheremo sulla pagina fb san mattia 
agricola ederle, la foto con più “mi piace” 
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vince un buono per una cena per 2 persone 
presso l’Agriturismo San Mattia da 
consumarsi entro DIC2014 e in conformità 
alla disponibilità del ristorante. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Iscrizioni a 
info@giovanniederle.it, ritirare la bottiglia 
presso Agriturismo San Mattia, via Santa 
Giuliana 2, 37128 VERONA. www.sanmattia.it 
 
PROPOSTA WEEKEND 
 
AZIENDE PARTNER: Agriturismo San Mattia 
 
DESCRIZIONE PROPOSTA: Contattare via mail 
a info@sanmattia.it o via telefono 045 
913797 per pernottamenti e cene. 
 
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 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Visita guidata della cantina e 
degustazione gratuita dei vini di nostra 
prodizione (Valpolicella classico 2011, 
Valpolicella ripasso 2010; Piassaron IGT 2010, 
Amarone della Valpolicella 2009). 
 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE dal 1811 
Via Cà Dedè, 61 - Fraz. Pedemonte 
37029 S.Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7701074 Fax. 045-7703222  
info@santasofia.com  
www.santasofia.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
 
 

TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr.  
Loc. Monte Tenda 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7833233 Fax. 045-6528112  
azienda.agricola@trabucchidillasi.it 
www.trabucchidillasi.it 
 
TITOLO: Trabucchi d’Illasi: una storia di 
coraggio e di amore. Il vino che ami non lo 
dimenticherai mai. 
 
PROGRAMMA: Trabucchi d’Illasi: un luogo e 
un tempo. Era una mattina del 1924 quando 
Marco Trabucchi, affacciandosi alla finestra 
della sua camera e ammirando il panorama di 
Illasi e della Valpolicella, fece una scelta: 
trasformare la sua passione in un’arte. 
La sua devozione per il vino aveva, infatti, 
raggiunto livelli così insaziabili da sentire, 
come ogni animo artistico che si rispetti, la 
necessità di produrre lui stesso la sua opera 
d’arte: i vini Trabucchi d’Illasi. 
L’eredità di Marco nei figli, nipoti e pronipoti 
è dunque un gesto d’amore che si perpetua. 
Il suo vino ha ancora il potere di colmare 
l’anima di ogni verità, di ogni sapere e 
filosofia. E’ ancora coraggio, forza e gioia. 
 
VILLA CANESTRARI 
Via Castello, 20 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7650074 Fax. 045-6170120 
info@villacanestrari.com 
www.villacanestrari.com 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
 
VILLA MATTIELLI 
Via Carcera, 21 
37038 Soave VR 
Tel 045 7675104fax. 045 7675935 
prenotazioni.villamattielli@yahoo.it  
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazioni 
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