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Ritorna il consueto appuntamento di settembre con Cantine Aperte in Vendemmia. 

Un’occasione unica per visitare i vigneti, degustare ottimi vini, stare all’aria aperta e 

festeggiare con la propria famiglia l’arrivo della vendemmia! 

L’evento si svolge nel mese di settembre…fate attenzione alla data scelta dalla 

singola cantina! Un consiglio…fate una telefonata prima della vostra visita così 

potete ricevere consigli e proposte su misura!!! 

 

 

 

 

per essere sempre aggiornati seguiteci sui social!! 

 

https://twitter.com/VenetoWineTours 

 

https://www.facebook.com/mtvveneto 
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Di seguito l’elenco delle cantine aderenti all’evento con i relativi programmi pervenuti ad oggi. Vi 
consigliamo comunque di contattare direttamente  le cantine che  vi potranno spiegare le loro 
proposte! Aggiornamento 7 settembre 2014. 
 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 Fax 0422-768590 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
Zona DOC: Lison-Pramaggiore 
14 settembre 2014 
Festa della Vendemmia alle Cantine Paladin! 
PROGRAMMA: Per tutti gli appassionati e 
amanti del vino,domenica 14 settembre, 
dalle 10 alle 18, vi aspettiamo alle Cantine 
Paladin per la FESTA DELLA VENDEMMIA! 
Un'altra imperdibile giornata all'insegna del 
divertimento, un'occasione unica per rivivere 
le antiche tradizioni e il rito della 
vendemmia! Il tutto accompagnato da 
degustazioni dei nostri vini d'eccellenza, e 
sfiziosi piatti del territorio. 
Degustazione di vini del territorio Paladin e 
Bosco del Merlo; Chianti Classico e Chianti 
Classico Riserva Castelvecchi (Radda in 
Chianti – Siena) e di Franciacorta Castello 
Bonomi (Coccaglio – Brescia). 
Proposte stuzzicanti dello Chef del Ristorante 
'Villa Revedin' di Gorgo al Monticano. 
Degustazioni di formaggi bio, tradizionali e 
affinati della storica Latteria 'Perenzin' di San 
Pietro di Feletto (TV). 
Dalle 11 ‘La vendemmia dei piccoli' e alle 16 
la pigiatura nei tini. 
Dimostrazione di tiro con l'arco della 
Compagnia Arcieri Franchi di Oderzo. 
Opportunità di prova con istruttori di fama 
internazionale. 
Durante tutta la giornata: visite guidate alla 
cantina e alle affascinanti sale delle barrique 
e, presso gli stand, degustazioni di Prosecco 
Millesimato Bosco del Merlo, Raboso Fiore 

Paladin, Franciacorta Castello Bonomi e cru. 
NB: Ingresso libero – Degustazioni a 
pagamento. Per maggiori informazioni 
telefonare in sede allo 0422 768167 o, per 
gruppi, scrivere a tour@paladin.it. 
---------------------------------------------------------- 
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. 
Agr. 
Via XXV Aprile, 6 
31048 San Biagio di Callalta TV 
Tel. 0422-797118 Fax 0422-797118 
Morena: 339 2258764 
info@fioravantionesti.it 
www.fioravantionesti.it www.callisalta.it 
Zona DOC: Piave 
20 settembre 2014 
Autunno in Villa Onesti. Evento folcloristico, 
festa dell’uva, mostra dei vecchi mestieri. 
PROGRAMMA: Animazione del gruppo 
Folkloristico  Trevigiano con musiche e balli, 
mostra dei vecchi mestieri, mercatino 
artigianale,  Osservazione del cielo al 
telescopio.  
Animazione, letture per bambini, truccabimbi 
e giochi di una volta, spettacolo di falconeria 
e rapaci, mostra di antiche carrozze. 
Degustazione vini dell’Az. Agr. Fioravanti 
Onesti e di prodotti tipici locali, Stand 
enogastronomico. 
---------------------------------------------------------- 
  

mailto:paladin@paladin.it
http://www.paladin.it/
mailto:info@fioravantionesti.it
http://www.fioravantionesti.it/
http://www.callisalta.it/
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GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN 
MATTIA 
Via Santa Giuliana, 2 
37128 Verona VR 
Tel. 045-913797 Fax 045-8341977 
info@sanmattia.it info@giovanniederle.it  
www.sanmattia.it  
Zona DOC: Valpolicella 
14 settembre 2014 
“Cantine aperte in Vendemmia REVIVAL… 
un tuffo nel passato attraverso una 
tinozza d’uva.” 
PROGRAMMA: Domenica 14 settembre vi 
aspettiamo per celebrare insieme la 
vendemmia 2014. L’appuntamento è per le 
ore 17.00 per una passeggiata collettiva nel 
vigneto e una visita guidata dell’azienda. Al 
termine della parte introduttiva all’attività 
agricola sarà il Gruppo Ricerca Danza 
Popolare di Verona ad animare la serata con 
balli, costumi tipici e musiche dal vivo. Il 
ritmo trascinante delle danze popolari, oltre 
a coinvolgere gli spettatori e farli divertire, 
scandirà anche il tempo della pigiatura 
dell’uva con i piedi, rievocata per l’occasione 
nei nostri tini.  
La serata prosegue con carne alla brace, 
polenta veneta e vino San Mattia della 
cantina Giovanni Ederle. Non mancheranno i 
“sugoli”, tipici budini d’uva, offerti dal 
padrone di casa per rendere ancora più dolci i 
festeggiamenti. 
Cantine Aperte in Vendemmia REVIVAL sarà 
un momento davvero unico, uno spettacolo 
che riunisce cultura popolare, tradizione 
musicale, tradizione contadina e cultura 
enogastronomica. 
Inizio tour guidato: h 17.00. Si chiede 
cortesemente agli ospiti di essere puntuali. 
In caso di mal tempo l’evento sarà 
rimandato. Seguite gli aggiornamenti sulla 
nostra pagina fb:  
https://www.facebook.com/pages/San-
Mattia-Agricola-Ederle/273066199154  

Dress code: cappello di paglia e gonna a fiori. 
---------------------------------------------------------- 
LAMBERTI TENUTA PREELLA 
Strada Preella Poggi, 12 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6267479 Fax 045-6267479 
lamberti@giv.it  
www.cantinelamberti.it  
Zona DOC: Bardolino 
12 settembre 2014 dalle 15.00 alle 19.00 
Serata di festa con degustazione vini della 
famiglia Cavicchioli e intrattenimento 
musicale.  
PROGRAMMA: Lo staff della Tenuta Preella 
Lamberti, con Sandro e Claudio Cavicchioli, 
hanno il piacere di invitarvi alla scoperta del 
Lambrusco di qualità e del meglio del Metodo 
Classico dalle loro cantine Bellei e 
Monogram. La serata sarà accompagnata 
dalla musica di Fiore DJ. Buffet con tigelle e 
gnocco fritto sfornati al momento abbinati a 
salumi di qualità. Gastronomia in 
collaborazione con Gustality e Pavoncelli 
Salumi. 
COSTI A PERSONA: € 15,00. 
PRENOTAZIONE GRADITA entro il 10 
settembre. 
---------------------------------------------------------- 
  

mailto:info@sanmattia.it
mailto:info@giovanniederle.it
http://www.sanmattia.it/
https://www.facebook.com/pages/San-Mattia-Agricola-Ederle/273066199154
https://www.facebook.com/pages/San-Mattia-Agricola-Ederle/273066199154
mailto:lamberti@giv.it
http://www.cantinelamberti.it/
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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 
Zona DOC: Piave 
20 settembre 2014 ore 20.00 
Festa della Vendemmia. 
PROGRAMMA: Sabato 20 Settembre 2014, 
dalle ore 20.00, festeggeremo la recente 
Vendemmia con una speciale serata dai 
tiepidi sapori autunnali dedicata all’uva, e 
non solo. A rendere più frizzante l’atmosfera 
ci penserà il carismatico Ermes con il suo 
variegato repertorio musicale. 
COSTI A PERSONA: € 28,00 
Per info e prenotazioni: 
agriturismo@rechsteiner.it  
---------------------------------------------------------- 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049-525841 Fax 049-525841 
info@salvan.it  
www.salvan.it 
Zona DOC: Colli Euganei 
7 settembre 2014 dalle 15.00 alle 19.00 
Festa della Vendemmia 
PROGRAMMA: Una giornata per grandi e 
piccini...per divertirsi tra le vigne ed in 
cantina! 
La giornata è promossa in molte cantine 
italiane socie del Movimento Turismo del 
Vino, la più importante associazione di 
enoturismo in Italia. Da quest'anno il nome 
Benvenuta Vendemmia è stato cambiato 
Cantine Aperte in Vendemmia...ma il 
divertimento non cambia! 
Dalle 15,00 alle 15,45 circa: passeggiate tra i 
vigneti alla scoperta delle diverse varietà di 
uva; dalle 15,45 alle 16,30 circa: vendemmia 
per i piccoli; a seguire: pigiatura "manuale", 

degustazioni di prodotti locali...e ovviamente 
dei nostri vini! 
PRENOTAZIONE GRADITA 
---------------------------------------------------------- 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103  
31040 Mansuè TV 
Tel. 0422-850043 Fax 0422-850962 
cantina@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it   
Zona DOC: Piave 
21 settembre 2014 
Cantine Aperte in Vendemmia 
---------------------------------------------------------- 
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