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15 novembre 2015…scopri il programma di ogni azienda! 
 

 
…Cantine Aperte a San Martino...la nuova stagione agraria all’insegna della dolcezza! 
 
Il 15 novembre 2015 ritorna l’appuntamento autunnale del Movimento Turismo del Vino! 
 
Fervono i preparativi…degustazioni, visite guidate, presentazioni, piccoli eventi e tanto altro 
ancora! La cantina diventa il luogo familiare per creare momenti di condivisione per tutti gli 
enoturisti che potranno degustare i nettari proposti dalle cantine in abbinamento alle dolci 
golosità. 
 
È consigliabile prenotare ed informarsi per organizzare una 
giornata davvero indimenticabile! Seguici sui social per le 
ultime novità ed i programmi! 
 

 

 

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 – verificando anche le date! Aggiornamento 10 novembre 2015. Controllate bene la 
data e le proposte 
 
AZIENDA FACCHIN 
Via G. Marconi, 1465 
35030 Vo' Euganeo PD 
Tel. 049-9940293 Fax 049-9944357 
info@aziendafacchin.it 
www.aziendafacchin.it 
Zona DOC: Colli Euganei 
 
Data: 8 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata verranno 
preparati dei spuntini con prodotti tipici, 
verranno servite delle caldarroste il tutto 
abbinato con i migliori vini dell’ Azienda. Nel 
pomeriggio ci sarà la presentazione del libro  “La 
Ballata delle Acciughe” di Dario Vergassola. 
 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA  
Via Roma, 117  
30020 Pramaggiore VE  
Tel 0421-200679 Fax 0421-203637  
info@terrepiane.it  
www.terrepiane.it 
zona DOC: Lison Pramaggiore 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Benvenuto Novello 
 
PROGRAMMA:  dalle 10.00 alle  18.00. E’arrivato 
l’autunno e, come di consueto la prima 
prelibatezza di bacco è il vino novello. con tutti i 
suoi profumi trasporta con sé quella misteriosa 
parte di cantina  che ha da poco concluso la dura 
fatica della vendemmia ed è così pronta a 
riposare…abbiamo così il piacere di inviatarvi a 
degustare con Ornella e tutta la sua équipe, un 
buon bicchiere di vino,insieme ai prodotti tipici 
della stagione autunnale che scoprirete presto 

collegandovi al nostro sito internet. 
www.ornellabellia.it  
Costo entrata  euro 8,00  
 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca 
Via Castagnola, 50 
31010 Fregona TV 
Tel. 335 7258133 
info@torchiato.com 
www.torchiato.com 
Zona DOC: Colli di Conegliano 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino 
 
PROGRAMMA: Visita e degustazioni 
 
CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI COLLI 
ASOLANI S.c.a.  
Via Caonada, 2/A  
31044 Montebelluna TV  
Tel. 0423-22661 Fax 0423-22650  
info@montelliana.it 
www.montelliana.it 
Zona DOC: Montello e Colli Asolani 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: San Martino In Cantina Montelliana 

PROGRAMMA: La manifestazione si terrà 
domenica 15 Novembre dalle 10,30 alle 19. 
Durante la giornata verrà presentata la nuova 
annata del nostro Asolo Prosecco DOCG 
Spumante e sarà possibile degustare il Vino 
Novello “Primizia 2015”. I vini saranno 
accompagnati da salumi e formaggi locali e da 
pane fatto in casa con forno a legna. Ci sarà 
inoltre la possibilità di visitare la cantina, 
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l’impianto di Imbottigliamento e di partecipare a 
delle degustazioni guidate. L’ingresso è libero. 
 
DAL BIANCO MARCO - CASA CORNOER Az. Agr. 
Via Bosco, 4/A 
31013 Codogné TV 
Tel. 0438-794869 Fax 0438-791028 
marcoelisa@micso.net 
Zona DOC: Piave 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: San Martino in Cantina 
 
PROGRAMMA: Giornata dedicata al vino nuovo 
abbinato a degustazioni di prodotti fatti in casa, 
sia dolci che salati, a base di zucca, mele 
cotogne, castagne e altro ancora... 
Esposizione, in collaborazione con il motoclub di 
gaiarine, di vespe e moto d'epoca. 
Non mancate!  
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
Tel. 328-9417228 Fax 045-7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it  
Zona DOC: Valpolicella 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Degustiamo l'Amarone in cantina. San 
Martino patrono di Negrar: Cantine Aperte in 
Valpolicella 
 
PROGRAMMA: Visita guidata della cantina 
partendo dal vigneto che la circonda. Spiegazione 
delle uve, di come vengono raccolte, le 
fermentazioni, gli affinamenti in legno e la bottaia 
per l’Amarone Forlago. Vedremo anche le uve in 
appassimento per l’Amarone, Recioto e Raffaello. 
Degustazione dei i nostri vini come Valpolicella, 
Ripasso, Amarone, Amarone Forlago, Recioto e 
Raffaello. Possibilità di dormire in cantina! 
 

PROPOSTA WEEKEND: Possibilità di soggiornare 
in cantina. 
AZIENDA PARTNER: BB Acinaticum 
 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
Via Pianzio, 66 
35030 Galzignano Terme PD 
Tel. 049-9130422 Fax 049-9130422 
info@ilpianzio.it 
www.ilpianzio.it 
Zona DOC: Colli Euganei 
 
Data: 8 novembre 2015 
 
TITOLO: Assaporiamo i profumi d’autunno/ 
Le giuste “coccole “ allo spirito, alla mente e al 
palato “ per prepararci alla stagione dell’inverno 
 
PROGRAMMA: La vendemmia si è appena 
conclusa, assaggiate con noi in anteprima le 
prove di botte del nuovo “Bianco Pianzio” e non 
solo. Ospiti della giornata il Caseificio Magnasame 
vincitore del 1° premio Caseus Veneti 2015 con la 
loro burrata. Da provare con il nostro olio novello 
Come da tradizione Zuppe, Dolci caserecci, 
castagne e Vin Brulè non mancheranno!….a San 
Martino ogni mosto è vino! 
 
LA FRASSINA 
Strada Vallesina, 3 
30021 Marango di Caorle VE 
TEL. 0421-88094 Lucia 333.2557529  
FAX. 0421-88094  
cantina@frassina.it  
www.frassina.it 
ZONA DOC: Lison-Pramaggiore  
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino. 15 
novembre: festa d’autunno per i dieci anni della 
cantina . 
 
PROGRAMMA: Quando la natura si veste dei suoi 
colori più intensi, mentre l’erba è ancora verde 
ma le foglie degli alberi virano al rosso e al giallo, 
il sapore del vino è più invitante che mai: arriva 
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‘San Martino’ a La Frassina, la cantina alle porte 
di Caorle che, quest’anno, taglia il traguardo dei 
dieci anni di vinificazione. 
Non è pesce per pochi. Per l’occasione, porte e 
vigneti aperti ai visitatori: La Frassina ci invita a 
degustare i suoi cinquei rossi e il “Miglio” rosato, 
insieme al pescato delle valli caorlotte, 
abbracciando così Non è pesce per pochi, 
l’iniziativa targata Laguna Project ed Expovenice, 
che intende valorizzate le specie “povere” della 
laguna, pescate o allevate con metodi a basso 
impatto ambientale e tutte a chilometri zero.  
Nordic Walking. Vino, pesce e anche sport, lungo 
gli argini della nostra azienda: un’occasione 
imperdibile per ossigenarsi nel dolce tepore del 
sole autunnale, respirando la brezza di terra e di 
mare e ammirando la ricca fauna avicola, 
presenza ormai stabile della zona. 
Arte e castagne. Anche quest’anno, il vigneto 
potrà ispirare gli spiriti più artistici, mentre la 
tradizionale castagnata chiuderà una domenica 
d’incanto. 
 
MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34 
37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045-7151188 Fax 045-6756591 
info@monteci.it 
www.monteci.it 
Zona DOC: Valpolicella 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino 
 
PROGRAMMA: Visita e degustazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino 
 
PROGRAMMA: Visita e degustazioni. 
 
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 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: L’affascinante evoluzione del vino. 
Degustazione verticale delle nostre Riserve. 
 
PROGRAMMA: Le degustazioni verticali sono 
sempre interessanti sia per scoprire il carattere di 
ogni singola annata, che per cogliere l’evoluzione 
del vino grazie al passare del tempo. Sarà 
interessante confrontare insieme le percezioni di 
ognuno insieme a Giorgio Salvan, appassionato 
produttore di Merlot Riserva, San Marco e Oltre il 
limite…e altro. 
Proveremo poi l’abbinamento con alcuni 
formaggi. 
Posti limitati per poter condividere 
amichevolmente le sensazioni e le emozioni… 
davanti al caminetto. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
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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  
Zona DOC: Valpolicella 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte a San Martino 
 
PROGRAMMA: Visita e degustazioni. 
 
VILLA SANDI 
Via Erizzo, 112 
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel. 0423-665033 Fax 0423-860924 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
Zona DOC: Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: San Martino a Villa Sandi 
 
PROGRAMMA:  
 
Sede di Crocetta (sede aziendale): la storica Villa 
seicentesca e le cantine sotterranee sono aperte 
ai visitatori per visite guidate e degustazione dei 
vini di Villa Sandi. 
Orari visita: ore 10.30 e ore 15.30. Costo: 5 euro a 
persona 
 
Sede di Valdobbiadene: visita alla Cantina di 
vinificazione e degustazione vini. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE 
Via Barriera, 41 
31058 Susegana Loc. Crevada TV 
Tel. 0438-64468 Fax 0438-453871 
info@colsandago.com 
www.colsandago.com  
ZONA DOC: Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG 
 
Data: 15 novembre 2015 
 
TITOLO: Cantina aperta a San Martino – 
protettore dei vignaioli, inizio delle grandi 
festività! Degustazione guidata di vino-birra-
caffè: Wildbacher-Winter Beer- Gourmet 
 
PROGRAMMA: Durante tutta la giornata, dalle 
10.00 alle 19.00, sarà possibile degustare una 
verticale dell’enigmatico e sorprendente vino  
Wildbacher  Tenuta col Sandago, in anteprima la 
birra limited edition natalizia di Theresianer 
Winter Beer  e la prestigiosa miscela caffè  
Hausbrandt Gourmet con abbinamenti 
gastronomici dedicati.  Dalle 15.30 alle 19.00 
l’evento sarà accompagnato da un sottofondo 
musicale al pianoforte. Ingresso libero. 
 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103  
31040 Mansuè TV 
Tel.0422-850043 Fax 0422-850962 
cantina@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
zona DOC: Piave 
 
Data:  14-15 novembre 2015 
 
TITOLO: MANI IN PASTA! 
 
PROGRAMMA: Due mattinate dedicate alle 
famiglie e aperte a tutti gli appassionati del gusto, 
grandi e piccoli. Sabato 14/11 cantina aperta per 
visite guidate e degustazioni vini abbinati a 
tipicità del territorio a tagliere; domenica 15/11 
corso di cucina per bimbi “Mani in pasta”. I 
genitori possono rilassarsi in una degustazione 
guidata di vini e specialità locali, mentre i piccoli 

mailto:info@santasofia.com
http://www.santasofia.com/
mailto:info@villasandi.it
http://www.villasandi.it/
mailto:info@colsandago.com
http://www.colsandago.com/


15 novembre 2015…scopri il programma di ogni azienda! 
 
saranno impegnati a preparare i loro primi 
deliziosi manicaretti. La lezione successiva è 
prevista per domenica 13.12.15, Natale in 
Cantina (dalle 10.30 alle 18.00) 
Orario 14 e 15 novembre: dalle 10.30 alle 14.00 

PRENOTAZIONE:  cantina@tomasella.it –

events@tomasella.it 0422.850043 – 338.6618051 

Visita e degustazione € 15,00 p.p. adulti (€ 10,00 

p.p. bambini corso Mani in Pasta) 

PROPOSTA WEEK- END: Diverse possibilità per 

pranzo, b&b e cena presso i partner indicati. 

COUNTRY HOUSE “AL GALLO” - ODERZO (TV) - 

info@hotelalgallo.it – Tel.0422.710142 

HOTEL “CA’ BRUGNERA” - BRUGNERA (PN)– 

info@cabrugnera.com – Tel. 0434 613232 

OSTERIA AGLI STEMMI – BRUGNERA (PN) – Mob. 

335 7364990 
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