EMILIA ROMAGNA
Piacenza

Cantina Valtidone
TEL. 0523 846429
segreteria@cantinavaltidone.it
www.cantinavaltidone.it
Programma: apertura sabato 6 dicembre (8:30 – 12:30 e 14:30 – 19:00) e domenica 7 dicembre (8:30
- 19:00). L'attività prevede degustazione dei vini prodotti dalla nostra cantina in abbinamento ai
prodotti gastronomici del territorio in particolare il prelibato gnocco fritto.
Modena

Cantina Casolari
TEL. 059 900138 – 338 1428743
info@vinicasolari.it
www.vinicasolari.it
Programma: la cantina , in un clima tutto natalizio presenta brindisi di benvenuto, visita guidata dell‘
azienda con racconto della sua storia, degustazione vini aziendali e descrizione metodi di vinificazione.
Assaggio di vin brûlé e stuzzichini tipici. Possibilità di acquistare: cesti natalizi ,confezioni regalo ecc...
Modena

Cantina della Volta
TEL. 059 7473312
info@cantinadellavolta.com
www.cantinadellavolta.com
Programma: la cantina sarà aperta alle visite, con assaggi dei vini per il week end.
Bologna

La Mancina
TEL. 051 832691
info@lamancina.it
www.lamancina.it
Programma: la cantina sarà aperta alle visite, con assaggi dei vini.

Bologna

Cantina Bonfiglio
TEL. 051 830758
info@bonfigliovini.it
www.bonfigliovini.itProgramma: sabato 6 e domenica 7 Dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, potrete visitare la cantina,
assaggiare il vino nuovo e, se desiderate, prenotare il vino sfuso. Gustosi Borlenghi montanari ed altri
prodotti tipici locali accompagneranno le degustazioni dei nostri vini. Confezioni natalizie su richiesta
per privati ed aziende. In esposizione i dipinti dell’artista Francesco Bondioli faranno da preziosa
cornice alle degustazioni. Non mancate all’appuntamento!
Bologna

Palazzona di Maggio
TEL. 335 397030
lapalazzona@gmail.com
www.palazzonadimaggio.it
Programma: Degustazioni vini accompagnate da prodotti del territorio e possibilità di acquisto di
confezioni regalo.
Bologna

Podere Riosto
TEL. 051 777109
www.podereriosto.it - info@podereriosto.it
Programma: domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 18, Pranzo Natalizio con i vini Podere Riosto in
abbinamento. Tradizionale giornata dedicata al buon vino e ai regali natalizi con visite e degustazioni
guidate e presentazione delle confezioni natalizie composte da vini Podere Riosto e prodotti tipici.
Bologna

Vigneto Terre Rosse di Enrico Vallania
TEL. 051 755845
info@terrerosse.com
www.terrerosse.it
Programma: degustazione (gratuita) a cura dei titolari, accompagnata da stuzzichini con possibilità di
acquisto.

Faenza

Spinetta
TEL. 0546 642037 - 338 2277013 - 329 8066055
info@spinetta.it
www.spinetta.it
Programma: apertura sabato 6 e domenica 7 dicembre dalle 09.00 alle 19.00 per degustazioni
gratuite di tutta la produzione, accompagnate da stuzzicherie salate e dolci. Possibilità di sola visione
o composizione a scelta del cliente, nonché acquisto (non obbligato) di confezioni regalo, anche già
pronte ed esposte all'interno dei locali della cantina "vestita" a festa, come si conviene nelle festività
natalizie!
Forlì

Fattoria Nicolucci
TEL. 0543 922361
casetto@tin.it
www.vini-nicolucci.it
Programma: degustazioni vini accompagnate e possibilità di acquisto di confezioni regalo.
Forlì

Poderi Dal Nespoli
TEL. 0543 989904
info@poderidalnespoli.com
www.poderidalnespoli.com
Programma apertura sabato 6 e domenica 7 dicembre: ore 16 degustazione di panettone della
pasticceria Santa Dolce Vita di Santa Sofia, alle 16,30 concerto Del gruppo Moro and the Silent
Revolution.

