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CANTINE APERTE IN VENDEMMIA IN VENETO:  profumi di uva e a caccia di novità in cantina  e in vigna 
Molti programmi sono ancora in corso di definizione.  Con l’hashtag #CantineAperteVendemmia sarà possibile seguire il filo conduttore di queste giornate. 
Altri aggiornamenti in tempo reale sui social dell’associazione regionale. 
 
 
FRATELLI VOGADORI - 10  e 30 Settembre  2017 ( Negrar-VR)  www.vogadorivini.it 
CA’ LUSTRA Az. Agr. 16 o 17 settembre 2017  (Faedo di Cinto Euganeo  - PD)  www.calustra.it  

TENUTE TOMASELLA – 24 settembre 2017 (Mansuè  -TV) www.tenute-tomasella.it  
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Ag. (San Biagio di Callalta TV )– 24 settembre 2017 www.fioravantionesti.it   
LA CANTINA PIZZOLATO – 22 ottobre  2017 Villorba TV www.lacantinapizzolato.com 
MAGIA DI BARBARANO – ottobre  2017( data da definire) Barbarano Vicentino VI – www.magiadibarbarano.it 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cantineapertevendemmia?source=feed_text&story_id=10155836720578081
http://www.vogadorivini.it/
http://www.tenute-tomasella.it/
http://www.fioravantionesti.it/
http://www.lacantinapizzolato.com/
http://www.magiadibarbarano.it/
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FRATELLI VOGADORI  - 10  e 30 Settembre  2017  
Degustiamo l’Amarone in Cantina. weekend in Valpolicella 
Domenica 10 Settembre aderiremo a Cantine Aperte in Vendemmia. 
Alle 10.30 si inizierà con una passeggiata nei vigneti perché per avere un 
ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite 
rispettandola e rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo  
diserbanti nè pesticidi e nessun concime chimico: ed in vigneto lo si può 
vedere! Poi entreremo nella zona di fermentazione dove verranno svelati i 
segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle 
differenze tra Recioto, Amarone e Ripasso. In barricaia parleremo degli 
affinamenti e nella piccola bottaia Forlago vi mostreremo le botti usate per 
il nostro miglior Amarone, appunto l’Amarone Forlago! 
Infine nella sala degustazione potremmo apprezzare i nostri vini: Amarone, 
Amarone Forlago, Recioto, Ripasso, Valpolicella. 
Ovviamente è anche possibile acquistare i vini che degusterete! 
Ricordiamo che abbiamo anche l’olio di Oliva extravergine prodotto con gli 
olivi che potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la 
famiglia e l’extra viene venduto in cantina! 
Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina! Info e 
prenotazioni: info@vogadorivini.it 
 
FRATELLI VOGADORI  
Via Vigolo, 16 37024 Negrar VR 
TEL. 328-9417228  
info@vogadorivini.it  
www.vogadorivini.it 
 
 

CA’ LUSTRA Az. Agr. 16 o 17 settembre 2017 
Dalle 10.30 alle 19.30 il piazzale di Ca' Lustra si animerà con degustazioni 

libere e guidate, Verticali di bianchi e rosati, specialità culinarie a base di 

pesce. Saranno possibili visite guidate a vigneti e cantina. Ingresso a 7 euro 

a persona. Programma completo su: www.calustra.it/news. Per info e 

prenotazioni: info@calustra.it – 0429-94128. 7 euro a persona; 8 euro 

aggiuntivi per la degustazione guidata 

CÁ LUSTRA Az. Agr. 

Via S. Pietro, 50 35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 

Tel.  0429-94128; 337-521596 fax 0429-644111 

info@calustra.it 

www.calustra.it  
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TENUTE TOMASELLA – 24 settembre 2017 

 
Benvenuta Vendemmia è un evento che incontra tradizione e gusto, 
abbracciando il lavoro nei campi e la degustazione dei prodotti tipici del 
territorio. Tenute Tomasella vi invita a prendere parte a quest’esperienza, 
toccando con mano la materia prima dei nostri vini e assaggiando i prodotti 
della nostra terra.  Benvenuta Vendemmia sia svolgerà dalle 10.00 alle 
20.00 (entrata libera) e ci sarà la possibilità per i più piccoli di vivere 
l’esperienza della vendemmia, noleggiando in loco l’attrezzatura.  
Per gli adulti è previsto il tour della cantina e la degustazione gratuita di 
tutti i nostri vini, seguita da un sommelier, con l’acquisto del bicchiere a € 
5,00 (una parte del ricavato sarà devoluta in beneficienza al CRO di Aviano).  
Saranno presenti all’evento anche i nostri partner: Macelleria Vicenzutto di 
Fiume Veneto, Latteria D’Aviano e Pasticceria in Piazza di Orsago.  Per 
ulteriori informazioni, visitate la nostra pagina Facebook o il nostro sito 
www.tenute-tomasella.it  Vi aspettiamo numerosi!  Aziende patner: 

Macelleria Vicenzutto di fiume Veneto (Pn);  Latteria d’Aviano (Pn) ; 
Pasticceria In Piazza di Orsago (Tv)  
 
TENUTE TOMASELLA  
Via Rigole, 103 31040 Mansuè TV  
TEL. 0422-850043 FAX. 0422-850962  
cantina@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
 
 
 
 
 

FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Ag. – 24 settembre 2017 
 
Festa di fine Vendemmia in Villa Fioravanti Onesti.  In occasione delle 
fasi conclusive della Vendemmia festeggiamo aprendo le porte della 
Cantina a tutti coloro che verranno a farci visita. La vendemmia è l’ultima 
parte, forse anche la più bella, di un appassionante ed accurato lavoro nel 
campo che dura un anno intero. Per questo motivo quest’anno festeggiamo 
assieme a voi la fine dei lavori. Per l’ultima annata e l’inizio di quelli per la 
prossima aprendo le porte di Villa Fioravanti Onesti per accogliere tutti 
coloro che verranno a farci visita. Ad arricchirei festeggiamenti ci sarà un 
grande buffet diprodotti tipici locali di stagione e l’usuale degustazione 
delle bottiglie di nostra produzione. 
La Cantina rimarrà aperta dalle 9:00 fino alle 19:00, mentre l’ultimo tour 
guidato della tenuta partirà alle 16:30. A presto! Tour guidato del museo di 
famiglia e della tenuta €12,00 Degustazione  e buffet gratuiti 
 
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Agr. 
Via XXV Aprile, 6 
31048 San Biagio di Callalta TV  
Tel. 0422-797118 fax. 0422-797118 
info@fioravantionesti.it  
www.fioravantionesti.it   
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mailto:info@fioravantionesti.it
http://www.fioravantionesti.it/


 

  
www.mtvveneto.it 

LA CANTINA PIZZOLATO – 22 ottobre  2017 
VINI di Versi. Libri e racconti in cantina. Un evento nella suggestiva cantina 
Pizzolato all’insegna della cultura e dei versi di poesia. Un programma fitto 
di letture e presentazioni animate di libri, con un buon calice di vino 
biologico tra le mani.  Aneddoti, racconti del vino e dei vignaioli, storie di 
famiglie e modi di dire, incorniciate dalle presentazioni di libri curiosi di 
giovani editori Villorbesi e del territorio. Una cantina aperta tutta da 
leggere! Per maggiori info visitate il sito www.lacantinapizzolato.com o la 
pagina facebook @cantinapizzolato. 
 
LA CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12 31020 Villorba TV 
TEL. 0422-928166  
info@lacantinapizzolato.com 
www.lacantinapizzolato.com 
 
 
 

MAGIA DI BARBARANO –  
L’evento si svolgerà in ottobre-  la data ed il programma sono in corso di 

definizione 

 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA AGRICOLA 
Via San Martino, 29 36021 Barbarano Vicentino VI 
TEL 338 5079842 / 339 4278548   
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
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