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Bologna, 27 aprile 2015 

Aspettando CANTINE APERTE 

'Da Veronelli a Cantine Aperte: vino e cibo tra racconto e degustazione' 

Un ciclo di serate nelle Cantine Aperte dell'Emilia Romagna. 

Degustazione di 'vini e cibi regionali' insieme ai racconti dei vignaioli e al ricordo di un 

grande uomo, Gino Veronelli. 

 

Presentazione alla stampa della ventitreesima edizione di Cantine Aperte  

in Emilia Romagna 

Quattro conferenze stampe itineranti: 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2015 
 ore 18.45: Casali Viticultori, Scandiano (RE), via delle scuole, 7 

www.casaliviticultori.it  

 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2015 

 ore 18.45:Vigna Cunial, Traversetolo (PR), via Valtermina, 52/a 

www.vignacunial.it  

 
MARTEDI’ 26 MAGGIO 2015 

 ore 18.45: Palazzona di Maggio, Ozzano dell’Emilia (BO), via Panzacchi, 16 

www.lapalazzonadimaggio.it 

 
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2015 

 ore 18.45: Poderi Dal Nespoli, Nespoli (FC), villa Rossi, 50  
www.poderidalnespoli.it  
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In ogni serata saranno presenti altri cantine associate con vini in degustazione, 
banchi di assaggio con produttori di gastronomia regionale. 

Interverranno (oltre ai produttori presenti nelle diverse serate) 

 
Alberto Fiorini 

Presidente Movimento Turismo del Vino Emilia Romagna 
 
 

Gian Arturo Rota 
Presidente Comitato Decennale Luigi Veronelli 

 
 
 

Fiduciario di Condotta Slow Food della provincia 
 
 
 

Seguirà brindisi 
 

 
R.s.v.p. info@mtvemiliaromagna.it 

specificando anche a quale conferenza stampa si intende partecipare 
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__________________________________________ 

 

Il Movimento Turismo del Vino e Cantine Aperte. Brevi note introduttive. 

Il Movimento Turismo del Vino nasce nel 1993 e in pochi anni trasforma l'Italia nel Paese delle Cantine 
aperte. L'associazione opera senza fini di lucro con lo scopo di promuovere le visite dei luoghi di 
produzione del vino, al fine di accrescerne il prestigio e creare prospettive di sviluppo economico.  
Domenica 25 maggio 2014 torna anche quest’anno Cantine Aperte che sarà alla sua ventiduesima 
edizione, essendo passati ventidue anni della fondazione dell’associazione Movimento Turismo del Vino e 
della manifestazione Cantine Aperte. In ognuna delle 20 regioni italiane il vino sarà protagonista in tutte le 
sue declinazioni e le cantine aderenti celebreranno questa festa con proposte originali, creative,  ispirate ai 
territori ed alle tradizioni. Più di 1000 cantine aderenti all’associazione sparse sul territorio nazionale dal 
Trentino fino alla Sicilia, in Emilia Romagna saranno 55 le cantine coinvolte e che organizzeranno 
degustazioni guidate, visita alla cantina e ai vigneti e molto altro ancora. 
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Si ringrazia per la collaborazione: 

Comitato Decennale Luigi Veronelli, Movimento Turismo del Vino Lombardia, Slow Food 
Emilia Romagna e i produttori. 
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