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CANTINE APERTE IN VENETO MAGGIO 2021  
 
Aggiornamento dati al 27.05.2021 si consiglia di verificare adesione, dati e programmi in progress 
direttamente nei canali on line delle aziende 
 
Le proposte sotto riportate possono subire cambiamenti  come sempre consigliamo pertanto la verifica di 
orari e proposte nei siti e social aziendali. In generale ricordiamo che è consigliata la prenotazione. 
Ricordiamo che seguiranno adesioni e  programmi anche per cantine aperte di giugno non appena 
disponibili. 
 
BELLUNO  
PIAN DELLE VETTE CANTINA DI MONTAGNA “WEINBERG DOLOMITEN” 29 maggio  -  www.piandellevette.it 
 
 
PADOVA 
CA' DEL COLLE 30 maggio  www.cadelcolle.com 
CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 30 maggio www.lamontecchia.it  
DOMINIO DI BAGNOLI   30 maggio   www.ildominiodibagnoli.it 
IL PIANZIO 29 e 30 maggio www.ilpianzio.it 
MAELI 30 maggio www.maeliwine.com 
SALVAN 30 maggio   www.salvan.it 
 
 
TREVISO 
BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene 30 maggio  www.bortolomiol.com 
TENUTE TOMASELLA 30 maggio www.tomasella.it  
CANTINA PIZZOLATO 29 e 30 maggio  www.lacantinapizzolato.com 
VILLA SANDI 29 e 30 maggio www.villasandi.it  
VAL D'OCA 29 e 30 maggio www.valdoca.com 
RECHSTEINER  29-30 maggio www.rechsteiner.it 
RUGGERI 29 e 30 maggio www.ruggeri.it 
CONTE COLLALTO 29 e 30 maggio www.cantine-collalto.it 
CASTELLO DI RONCADE 29 e 30 maggio www.castellodironcade.com 
 
VENEZIA 
BORGO STAJNBECH 29 e 30 maggio www.borgostajnbech.com 
 
VICENZA 
MACULAN 29 e 30 maggio www.maculan.net 
IoMazzucato 29 - 30 maggio www.iomazzucato.it 
PEGORARO 29-30 maggio www.cantinapegoraro.it 
TENUTA ZAI - Vigneto del Corin  29 - 30 maggio  www.tenutazai.com 
CANTINA TONELLO 29 - 30 maggio www.vinitonello.com 
TRANSIT FARM 29 - 30 maggio www.transitfarm.com 
 
VERONA 
CLEMENTI 29-30 maggio  www.vini-clementi.com 
FlaTio 29-30 maggio www.flatiowine.it 
FRANCHINI AGRICOLA 29-30 maggio www.franchinivini.com 
VILLA CRINE 29-30 maggio  www.villacrine.it 
LAVARINI 29-30 maggio www.lavarinivini.it 
MONTRESOR WINES   29-30 maggio www.vinimontresor.com 
MONTECI 29 maggio www.monteci.it 
MONTE ZOVO 30 maggio  www.montezovo.com 
NOVAIA 29 - 30 maggio www.novaia.it 
FRATELLI VOGADORI 29-30 maggio www.vogadorivini.it 
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BELLUNO  
 
PIAN DELLE VETTE CANTINA DI MONTAGNA “WEINBERG DOLOMITEN” 29 maggio  -  
www.piandellevette.it 
L’azienda agricola Pian delle Vette aderisce il 29 maggio a Cantine Aperte. Egidio accompagnerà i wine 
lovers alla scoperta del vigneto, della cantina e della sala degustazione dove è esposta la nostra produzione; 
racconterà la storia della viticoltura bellunese dalla fine dell’800 ad oggi. La visita si concluderà con un 
brindisi beneaugurante. La visita, in piccoli gruppi, dura circa 60 minuti e ha un costo di 10 euro. Le visite si 
tengono ogni ora, la prima alle 10.00 e l’ultima alle 17.00.  Dalle 14.00 alle 16.00 è prevista una visita 
speciale alla vicina chiesetta di Vignui, ricca di storia ed elementi artistici nonché protagonista di una 
vecchia pellicola cinematografica del 1935. La camminata, di circa 2km, non è impegnativa. 
Causa Covid è OBBLIGATORIA la prenotazione. 
 

PADOVA 
 
CA' DEL COLLE 30 maggio  www.cadelcolle.com 
La giornata sarà incentrata sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, 

passando dalla visita in vigneto con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre 

tipologie, secco, spumante oppure passito. Per maggiori info visitate sito e social 

 
CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 30 maggio www.lamontecchia.it  
Domenica 30 maggio 2021 partecipiamo alla manifestazione Cantine Aperte.  
Viste le numerose richieste di visita a Villa Emo Capodilista, abbiamo deciso di organizzare dei  turni di 
visita. Alla fine della visita potrete passare allo spaccio per assaggiare i nostri vini.  
 Si potrà partecipare solo su prenotazione e i gruppi avranno un numero massimo di 20 partecipanti.   
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento delle distanze tra persone che non 
appartengono allo stesso nucleo familiare. Chiediamo la vostra massima collaborazione nel rispettare le 
regole, al fine di garantire un momento piacevole e sicuro per tutti.  
 Link per le prenotazioni: https://bit.ly/33FNEV2 ORARI: * ore 10:00 * ore 15:00  
Se ci saranno molte richieste aggiungeremo altri turni per accontentare quante più persone possibili.  
PREZZI: Ingresso: adulti €10,00 Ridotto: ragazzi 8-16 anni € 5,00 Gratuità: bambini 0-7 anni Vi chiediamo di 
arrivare 15 minuti prima della partenza del vostro turno per poter acquistare il biglietto e partire puntuali.  
INDIRIZZO: Il ritrovo è allo spaccio dei vini in via Montecchia 16 - 35034 - Selvazzano Dentro - Padova Link 
google maps: https://goo.gl/maps/2kHFNugDd6cLBtzk8 
 DETTAGLI: La visita alla Villa comprende le stanze al piano terra, le logge inferiori e superiori (tutto il ciclo 
degli affreschi). È possibile parcheggiare le auto all'interno dell’azienda agricola, di fronte allo spaccio dei 
vini, punto di ritrovo per la partenza della visita. La villa è a 10-15 minuti a piedi dallo spaccio dei vini. 
 
DOMINIO DI BAGNOLI   30 maggio   www.ildominiodibagnoli.it 
 
IL PIANZIO 29 e 30 maggio www.ilpianzio.it 
Sabato 29, passeggiata  sui sentieri dei nostri Colli, adatta a tutti, in collaborazione con "Viaggiare Curiosi". 
Degustazioni guidate e degustazioni in vigna. 
Domenica 30, biciclettata sempre in collaborazione con "Viaggiare Curiosi" e possibilità di noleggio bici in 
loco. Durante tutta la giornata, l'artista Dadagabem, si rende disponibile a personalizzare le vostre T-Shirt e 

http://www.piandellevette.it/
http://www.cadelcolle.com/
http://www.lamontecchia.it/
https://bit.ly/33FNEV2
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http://www.ilpianzio.it/
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a farvi imprimere le vostre emozioni su tela. Anche in questa giornata degustazioni guidate e degustazioni 
in vigna. 
Eventi su prenotazione e a numero limitato: 
Per i pacchetti bici+degustazione e passeggiata+degustazione www.viaggiarecuriosi.com telefono +39 328 
408 9272 
Per degustazioni guidate e degustazioni in vigna mandateci un WhatsApp al + 39 340 1763708 oppure 
chiamateci al +39 049 9130422 - + 39 340 1763708 
Per tutti gli aggiornamenti seguiteci sui nostri canali social: Facebook Il Pianzio - Instagram @ilpianzio o sul 
sito www.ilpianzio.it 
 
MAELI 30 maggio www.maeliwine.com 
Domenica 30 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19:30 sarà possibile abbinare liberamente i nostri vini a una 
selezione di prodotti di veri e propri artigiani del gusto. La proposta varierà in base alla stagionalità e alla 
reperibilità dei prodotti. 
Potrai scegliere tra: 
Salumi dell’azienda agricola tre Archi di Malo Vicentino (VI) 
Salumi dell’Azienda Agricola La Corte del gusto di Due Carrare (PD) 
Formaggi dell’Azienda agricola Crivellaro di Montagnana (PD) 
Formaggi dell’azienda agricola Aidi di Marano Vicentino (VI) 
Crostoni di pane di grano duro imburrati con la trota affumicata d’alta montagna di Paolo Tibaldo 
Crostoni di pane duro con porchetta d’oca di Michele Littamé 
Solo 20 postazioni a disposizione per il sunset pic-nic di Maeli, a partire dalle ore 17. 
Il cestino gourmet prevede: 
Panzanella con ricotta vaccina dell’Azienda agricola Crivellaro (PD) 
Panino di farina integrale, lievitato con lievito madre per 24 ore con pancetta de La Corte Del Gusto di Due 
Carrare (PD) e panino di prosciutto crudo dell’Azienda agricola 3 Archi di Malo Vicentino (VI) 
Focaccia di grano duro con pomodorini dell’Azienda agricola 3 Archi di Malo Vicentino (VI) 
Salame dell’Azienda Agricola La Corte Del Gusto di Due Carrare (PD) e formaggio secondo la reperibilità del 
prodotto, le verdure dell’Azienda Agricola Scarpon di Arquà Petrarca (PD) 
½ litro di acqua 
1 bottiglia di vino a scelta tra: 
Bianco infinito 2018, Moscato Giallo Veneto IGT 
Rosso Infinito 2018, Colli Euganei Rosso DOC 
Dilì 2019, Moscato Giallo Frizzante veneto IGT, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia 
Dilante 2019, Vino Rosato Frizzante Veneto IGT, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia 
Per info e prenotazioni scrivere a prenotazioni@maeliwine.com 
LE VERTICALI DI BIANCO E ROSSO INFINITO 
Sia sabato 29 che domenica 30 maggio, sarà possibile partecipare a una o ad entrambe le verticali dei nostri 
vini Bianco Infinito e Rosso Infinito 
ORE 10- ORE 16 VERTICALE DI BIANCO INFINITO 
“BIANCO INFINITO” 2015, COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO DOCG SECCO  
“BIANCO INFINITO 2016”, COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO DOCG SECCO  
“BIANCO INFINITO” 2018, MOSCATO SECCO VENETO IGT 
ORE 11- ORE 17 VERTICALE ROSSO INFINITO  
“ROSSO INFINITO” 2015, COLLI EUGANEI ROSSO DOC  
“ROSSO INFINITO” 2017, COLLI EUGANEI ROSSO DOC 
“ROSSO INFINITO” 2018 IN ANTEPRIMA, COLLI EUGANEI ROSSO DOC 
Verticale solo su prenotazione scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero 
3803825750 
Costo 18€/persona  
 

http://www.maeliwine.com/
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SALVAN 30 maggio   www.salvan.it 
 
 

TREVISO 
 
BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene 30 maggio  www.bortolomiol.com 
DOMENICA 30 MAGGIO 2021 – H 10.30 E H 15.00 
VINO, OLIO E ARTE Il Parco della Filandetta Bortolomiol apre i cancelli per un percorso davvero di 
eccezione. Dopo una breve visita alla cantina di vinificazione, vi guideremo attraverso una passeggiata nel 
vigneto biologico e tra le opere d’arte. All’interno della filanda si terrà il tasting seduti di due espressioni di 
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, lo Ius Naturae Biologico e la nuova annata di Bandarossa Special 
Edition a cui seguirà la degustazione dell’Olio Riva Jacur, il tutto abbinato a dei finger food gourmet.  
Posti limitati  Prenotazione obbligatoria  Costo: 10€ a persona 
+39 0423 804258 
parcodellafilandetta@bortolomiol.com 
Seguiteci nei nostri social  
https://www.instagram.com/bortolomiol_proseccosuperiore/?hl=it 
https://www.facebook.com/ParcoDellaFilandettaBortolomiol 
 
TENUTE TOMASELLA 30 maggio www.tomasella.it  
invitiamo a passare una giornata in cantina, un’occasione per poter degustare tutti i nostri vini, visitare la 
cantina, e fare un giro in ape car nei nostri vigneti. Saremo accompagnati dai nostri partner di fiducia con le 
loro proposte gastronomiche! Per chi vorrà ci sarà la possibilità anche di fare pic nic in mezzo al parco! 
vi aspettiamo dalle 10 alle 18, la prenotazione è obbligatoria 
 
CANTINA PIZZOLATO 29 e 30 maggio  www.lacantinapizzolato.com 
Il classico appuntamento con Cantine Aperte organizzato dal Movimento Turismo del vino si terrà l’ultimo 
weekend di maggio. Piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di 
qualità e rispettosa delle normative previste. Sicurezza e salute saranno, infatti, tra le parole d’ordine di 
Cantine Aperte 2021, senza dimenticare gli altri principi che MTV persegue da tempo, i quali, soprattutto in 
questi difficili mesi, trovano un significato ancora più profondo: rispetto per l’ambiente, riscoperta dei 
territori e delle tradizioni, empatia e coinvolgimento. Ecco il nostro Programma Cantine Aperte: 
Sabato 29 maggio 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00 – SOLO SU PRENOTAZIONE potrete: 

• prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 / 16.00 
o 17.30 (per scegliere il vostro bio tour preferito consultateli TUTTI QUI e prenotate a: 
welcome@agricolapizzolato.com) 

• prenotare SOLO DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e 
formaggi locali – costo 12€ a persona 

• prenotare il PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 
calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x 2 pax minimo 

• WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30 / 
15.30 – 20.00 

• SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 – PRENOTAZIONI 
ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di VENERDÌ’ 28 MAGGIO 

• PARCHEGGIO FRONTE CANTINA 
• IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI TERRA’. 
• CAPIENZA MASSIMA 50 persone per il mattino e 50 persone il pomeriggio 

 
30 maggio 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 – SOLO SU PRENOTAZIONE si potrà: 

http://www.salvan.it/
http://www.bortolomiol.com/
mailto:parcodellafilandetta@bortolomiol.com
http://www.tomasella.it/
http://www.lacantinapizzolato.com/
https://www.lacantinapizzolato.com/visite/
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• assistere all’esposizione di MACCHINE D’EPOCA dagli anni ’40 agli anni ’90 – dalle ore 10.30 alle ore 
11.30 

• prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 (per 
scegliere il vostro bio tour preferito consultateli TUTTI QUI e prenotate a: 
welcome@agricolapizzolato.com) 

• prenotare SOLO DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e 
formaggi locali – costo 12€ a persona 

• prenotare il PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 
calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x2 pax minimo 

• WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30 
• SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 – PRENOTAZIONI 

ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di VENERDÌ’ 28 MAGGIO 
• PARCHEGGIO FRONTE CANTINA 
• IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI TERRA’. 
• CAPIENZA MASSIMA 50 persone 

 
VILLA SANDI 29 e 30 maggio www.villasandi.it  
Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione all’aperto. Sabato 29  maggio il pomeriggio 
e tutta la domenica 30 maggio  Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano 
prestigiosi vini rossi in barrique di rovere francese. Luogo ideale per lasciarsi trasportare nella realtà di Villa 
Sandi attraverso un video emozionale. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa il 
metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano. 
L’esperienza proposta è la seguente: 
“Esperienza Classica”: 
Primi passi nel mondo del vino con Villa Sandi 

- Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove riposa il 
metodo classico, villa in stile palladiano. 

- Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e Opere 
Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin” 

- Durata: 1 ora e mezza 
- Prezzo a persona: 15,00 € 

 
VAL D'OCA 29 e 30 maggio www.valdoca.com 
La Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca rappresenta la storia di un’impresa corale, una vera e 
propria iniziativa sociale nata nel 1952, grazie alla volontà di 129 soci fondatori. Nel cuore della zona di 
produzione del Prosecco Superiore di Valdobbiadene i 600 soci oggi si prendono cura oggi di più di 1000 
ettari di vigneto. Val D’Oca aderisce al progetto Cantine Aperte 2021 e per l’occasione organizza delle visite 
guidate gratuite nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio.  
La visita, di circa 1 ora, prevede la degustazione guidata di 2 dei nostri vini.  
La prenotazione è obbligatoria tramite email valdocaesapori@valdoca.com oppure telefonicamente al 0423 
982070. (fino ad esaurimento posti)  
Seguici sui nostri social: Instagram @valdocaprosecco  -  Facebook: @valdoca  - Twitter: @ValdocaProsecco 
 
RECHSTEINER  29-30 maggio www.rechsteiner.it 
Sabato 29 e Domenica 30 maggio Rechsteiner apre i portoni della Cantina ed i cancelli del parco per una 
giornata dedicata all'enoturismo all'aria aperta. 
Scopri la nostra produzione durante una passeggiata dal vigneto didattico alla Cantina Seicentesca 
attraversando il Parco con alberi secolari.   Prenota la tua visita e/o il tuo cestino pic nic!  Le visite e 
degustazioni si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole covid. Posti limitati.  
Info rechsteiner@rechsteiner.it 0422752074  
 

https://www.lacantinapizzolato.com/visite/
http://www.villasandi.it/
http://www.valdoca.com/
http://www.rechsteiner.it/
mailto:rechsteiner@rechsteiner.it
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RUGGERI 29 e 30 maggio www.ruggeri.it 
Titolo dell’esperienza: Ruggeri Premium Experience – Euro 20 
Aperti dalle 10.00 alle 19.00 
Descrizione breve dell’offerta: Questa proposta è perfetta per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo 
Ruggeri in un’ora! Ne uscirai entusiasta, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del 
Valdobbiadene Docg e allo stile e metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo; 
non mancherà ovviamente l’assaggio dei nostri migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin! 
Descrizione dettagliata:  
Accoglienza e registrazione visitatori 
Visita guidata del processo produttivo  
Degustazione guidata di 4 vini Premium, abbinati a Pan da Vin: 
 - L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut 
- Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Brut 
- Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry 
- Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Dry  
L’esperienza verrà proposta più volte Sabato 29 e Domenica 30, nei seguenti orari: 10.00; 11.30; 15.00; 16.30; 
18.00.  
Gruppi di 4 persone a visita, oppure se conviventi/congiunti max 8 persone.  
Se ci saranno prenotazioni su Domenica, il punto vendita rimarrà aperto in entrambe le giornate, dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 19, altrimenti solo il Sabato 
 
 
CONTE COLLALTO 29 e 30 maggio www.cantine-collalto.it 
SABATO 29 MAGGIO la cantina Conte Collalto è lieta di accogliere i propri ospiti per una giornata dedicata 
all’enoturismo all’aria aperta. 
Sarà sempre possibile degustare i vini della cantina presso il Collalto Store. 
Orari: 8.30-18.00 
Costo: 3€ per 3 vini. 
Durante la giornata saranno organizzate 2 passeggiate guidate alla scoperta dei vigneti, della cantina e 
della bottaia storica. 
Durante la passeggiata, verranno degustati 4 vini. Durata del tour: 2 ore 
Passeggiata di circa 2 km, su strada sterrata. Difficoltà: facile 
Orari visite: 10.00 – 15.00 
Costo: 20€ a persona. 
Orari di apertura, sabato 29 maggio: 8.30-18.00 
Prenotazione obbligatoria 
 
DOMENICA 30 MAGGIO la cantina Conte Collalto è lieta di accogliere i propri ospiti per una giornata 
dedicata all’enoturismo all’aria aperta. 
Tutti i vini della cantina saranno offerti in degustazione.  Costo: 5€ per l’assaggio di 5 vini. 
In abbinamento alla degustazione, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, sarà possibile assaggiare salumi ed 
affettati locali.Costo: da 7€ a 15€. 
Con cadenza oraria saranno proposte visite guidate gratuite alla cantina e alla bottaia storica. 
Durante la giornata verranno organizzati dei tour in e-bike alla scoperta delle colline e dei vigneti adiacenti 
al Castello di San Salvatore.  
Percorso di circa 6 km, durata 1 ora. Difficoltà facile. 
Orari di partenza tour e-bike: 10.30-12.00-13.30-15.00-16.30. 
Costo: 15€ a persona. 
Orari di apertura, domenica 30 maggio: 10.00-18.00 

http://www.ruggeri.it/
http://www.cantine-collalto.it/
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Prenotazione obbligatoria 
CONTATTI: incoming@cantine-collalto.it – 0438 435811Facebook: www.facebook.com/Conte.Collalto  
 
CASTELLO DI RONCADE 29 e 30 maggio www.castellodironcade.com 
Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 vi aspettiamo a CANTINE APERTE  
Il Castello di Roncade, ricostruito nel 1508, è una delle rare ville pre-palladiane cinte da mura medievali. 
Sorge al centro della città di Roncade, nella campagna veneta tra Treviso e Venezia. Un maestoso 
complesso rinascimentale abitato dalla famiglia Ciani Bassetti, di antiche tradizioni agricole che con il 
reimpianto dei vigneti ad inizio del Novecento in uno dei cru più interessanti di Treviso, continua 
l’ambizioso progetto di elevare la qualità dei vini prodotti.  
Gli ospiti verranno accolti per una visita alla proprietà con camminata nel Brolo della Villa Veneta dove ci 
sono i vigneti e visita alla bottaia di invecchiamento dei vini sotto le mura.  
Appuntamento alle 10:30 e alle 16:00.  
Servizio: visita guidata e degustazione al termine di una selezione di 4 vini 
Durata 1 ora e 30 min. 
Prezzo: € 15,- per persona. 
Massimo 30 partecipanti per turno.  
Solo su prenotazione ai seguenti recapiti:  
info@castellodironcade.com 
+39 0422 708736 
Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale come da 
normativa vigente contro la diffusione del Corona Virus. 
In struttura sono presenti gel antibatterici per la disinfezione delle mani. 
 

 

VENEZIA 
 
BORGO STAJNBECH 29 e 30 maggio www.borgostajnbech.com 
 

VICENZA 
 
MACULAN 29 e 30 maggio www.maculan.net 
Riapriamo le porte della nostra cantina! Vi aspettiamo per accompagnarvi alla scoperta dei segreti della 

vinificazione: dai bianchi fruttati ai nostri vini dolci passando per i rossi Superveneto tipici della zona, che 

potrete poi degustare in abbinamento al formaggio Asiago al Torcolato. Sabato 29 e domenica 30 maggio, 

su prenotazione (info@maculan.net o 0445/873733), siamo pronti per accogliervi!  

 
IoMazzucato 29 - 30 maggio www.iomazzucato.it 
E' tempo di tornare a sognare! Circondati dal verde e accarezzati dalla brezza tipica della pedemontana 
potrete degustare i nostri vini comodamente seduti al riparo dal sole oppure baciati dal sole ascoltando la 
musica del Produttore/DJ Ali Selecta Cosa troverete: 
- Ogni tavolo sarà dotato di QR-Code per accedere con il proprio cellulare alla lista vini e piatto in 
abbinamento - WineBar dove ritirare il kit bicchiere con tasca porta-calice, il vino che desiderate degustare 
ed eventualmente il piatto degustazione - Gel sanificante - Indicazioni comportamenti prevenzione covid19 
Mascherina obbligatoria Possibilità di visitare la cantina 
 
PEGORARO 29-30 maggio www.cantinapegoraro.it 

mailto:incoming@cantine-collalto.it
http://www.facebook.com/Conte.Collalto
http://www.castellodironcade.com/
mailto:info@castellodironcade.com
http://www.borgostajnbech.com/
http://www.maculan.net/
mailto:info@maculan.net
http://www.iomazzucato.it/
http://www.cantinapegoraro.it/
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Passeggiata in vigneto e degustazione vino guidata nel portico dell’antico monastero, per qualche ora di 
serenità nel verde dei Colli Berici nel luogo dove nasce il vino.  
Solo su prenotazione per entrambe le date negli orari 10.30, per chi preferisce il mattino e 16.00 per il 
pomeriggio. La durata è di circa due ore e trenta, posti limitati. 
Per prenotare: accoglienza@cantinapegoraro.it 
 
 
TENUTA ZAI - Vigneto del Corin  29 - 30 maggio  www.tenutazai.com 
Tenuta Zai vi invita a Cantine Aperte 2021! In Tenuta Zai avrai l’occasione di apprezzare la bellezza e 
tranquillità del contesto naturalistico dei Colli Berici e conoscere da vicino la produzione vitivinicola. 
Il programma prevede la visita guidata al vigneto e alla cantina accompagnati dai titolari. A seguire  una 
degustazione di quattro vini rossi in abbinamento a salumi e formaggi veneti.  
Il tutto si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole covid. 
Sarà possibile ospitare pochissime persone per turno e la visita verrà garantita solo su prenotazione presso i 
recapiti cel.3518682052 e email info@tenutazai.com.  
Costo di partecipazione: 12 euro a persona (comprensivo di degustazione dei 4 vini in abbinamento a 
salumi e formaggi) 
Giorni e orari: 

• Sabato 29 Maggio (3 turni) 
possibilità di scelta tra i seguenti orari 10.30 - 15.00 - 17.00 

• Domenica 30 Maggio (2 turni) 
possibilità di scelta tra i seguenti orari 10.30 – 16.00 

Durata complessive visita guidata e degustazione circa 2 ore Eventuali esigenze, intolleranze alimentari o 
allergie devono essere comunicate al momento della prenotazione. 
 
 
CANTINA TONELLO 29 - 30 maggio www.vinitonello.com 
SABATO 29 MAGGIO 
_visite alla cantina aperta dalle 14 alle 19 
_dalle 17 alle 22 ci sarà musica dal vino, pizze gourmet e vino! In collaborazione con @pizzeriasanmartin e 
@JanettaLedellQuartet 
•DOMENICA 30 MAGGIO 
_visite alla cantina aperte la mattina dalle 10 e al pomeriggio dalle 14 alle 18 
_dalle 12 alle 15 BRUCHamo: 
brunch in corte con la possibilità di scegliere tra due menù, accompagnato da vino e bibite e musica di 
sottofondo! 
_dalle 15 alle 18 agriMERENDA: 
la vera merenda del contadino, con prodotti a km zero, i nostri vini e con musica di accompagnamento! 
Sono i benvenuti i cani e possono partecipare anche bambini!(possibilità di avere bibite analcoliche) 
Vi ricordiamo per info e prenotazioni  
3337399232 chiamate o whatsapp  
info@vinitonello.com 
Facebook: Cantina Tonello 
Instagram: tonellowines 
 

 
TRANSIT FARM 29 - 30 maggio www.transitfarm.com 
In occasione di Cantine Aperte, abbiamo organizzato per voi 2 giornate ricche di eventi  su prenotazione. 
SABATO 29 MAGGIO, VISITA IN CANTINA & ABBINAMENTO PIZZA + VINO   
Ad accompagnare i nostri vini ci saranno le pizze preparate da Sebastiano di @sebasstreetpizza 

http://www.tenutazai.com/
mailto:info@tenutazai.com
http://www.vinitonello.com/
mailto:info@vinitonello.com
http://www.transitfarm.com/
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Sotto il portico della nostra terrazza in Via Valle Zaccona 25/A a Fara Vicentino (VI), dove potrete gustarvi il 
tramonto accompagnati dalle note del sax di Antonio Gallucci @tonigalluccisax  
 Amici cani benvenuti 
Aperto a tutti, fino a raggiungimento della massima capienza come stabilito da normativa vigente. 
SU PRENOTAZIONE  
E' FATTO OBBLIGO L'USO DELLA MASCHERINA ‼ 
Per info: 
E-mail: lara@transitfarm.com 
Whatsapp: 347/4845958 
Link: transitfarm.com/it/partecipa-evento 
 
DOMENICA 30 MAGGIO, TORNA IL NOSTRO PIC-NIC  
PROGRAMMA: 
- Ore 10.00 ritrovo in Farm  Via Zucchi, 7 a Fara Vicentino (VI) 
- Passeggiata piacevole di 15 min fino alla cantina e visita guidata 
- Ore 11.00 ritorno in Farm & Aperitivo 
- Ore 12.00 Picnic in farm con la possibilità di scegliere tra le opzioni elencate di seguito: 
Opzione 1 - "LA TRADIZIONALE" 
Panino con soppressa artigianale 
Verdure grigliate o insalata mista o insalata di patate 
Dolce 
Acqua e 3 bicchieri di vino 
 
Opzione 2 - "L'ALTERNATIVA" 
Roast-beef 
Verdure grigliate o insalata mista o insalata di patate 
Dolce 
Acqua e 3 bicchieri di vino 
 
Opzione 3 - "LA VEGETALE" 
Insalata di cereali con verdure dell’orto 
Salsa hummus o di avocado 
Dolce 
Acqua e 3 bicchieri di vino 
 
Opzione 4 - "PER I PIU' PICCOLI" 
Hamburger di prosciutto cotto con pane 
Insalata di patate 
Ovetto di cioccolata e piccolo gadget 
Acqua & bibite 
 
Voi dovrete solo pensare a portare la coperta su cui stendervi per godervi il momento! 
Musica e relax all'aria aperta anche per i vostri bambini. 
SU PRENOTAZIONE  
Aperto a tutti, fino a raggiungimento della massima capienza come stabilito da normativa vigente. 
E' FATTO OBBLIGO L'USO DELLA MASCHERINA ‼ 
 
Per info: 
E-mail: lara@transitfarm.com 
Whatsapp: 347/4845958 
Link: transitfarm.com/it/partecipa-evento 

mailto:lara@transitfarm.com
http://transitfarm.com/it/partecipa-evento
mailto:lara@transitfarm.com
http://transitfarm.com/it/partecipa-evento
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VERONA 
 
CLEMENTI 29-30 maggio  www.vini-clementi.com 
La domenica di Cantine Aperte è un evento che, quest’anno più’ che mai, è un momento importante per gli 
appassionati dei buoni vini di tutta Italia. Clementi vini della Valpolicella vuole guidarvi nei vigneti e nella 
cantina raccontandovi la nostra storia attraverso i profumi del nostro territorio, nel cuore della Valpolicella 
Classica. Sabato 29 e Domenica 30 Maggio la Cantina è aperta per visita e degustazione dalle 10.00 alle 17.00 
con vista dei vigneti e giro in cantina, facendovi ripercorrere il lavoro del vignaiolo, dai profumi della vigna a 
quelli dei vini. Occasione imperdibile per avvicinarsi al nostro lavoro, respirare l’aria e l’atmosfera della 
campagna e dell’ambiente che ci circonda.OBBLIGO DI PRENOTAZIONE entro Giovedi’ 27 maggio. Visita 
max 6/8 persone per poter rispettare i criteri di sicurezza. Contatti: info@vini-clementi.com Maurizio 
Clementi 347 2534456 Bernardino Clementi 347 2692201 Maria Clementi 340 4797005 
 
FlaTio 29-30 maggio www.flatiowine.it 
Sabato 29  Maggio alle ore 10.30 – 11 – 14 – 18 visita guidata dai titolari ai vigneti e alla cantina con 
assaggio dei nostri 6 vini accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi tipici.  
€ 15,00 a persona con calice in omaggio. Prenotazione obbligatoria. 
Domenica 30 Maggio alle ore 10.30 – 11- 14 – 15.30 – 17 – 18 visita guidata dai titolari ai vigneti e alla 
cantina, assaggio dei nostri 6 vini accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi tipici. 
€ 15,00 a persona con calice in omaggio. Prenotazione obbligatoria. 
Gruppi massimo di 10 persone nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Per prenotazioni 346/0138025 
Daniela o fraccawine@libero.it 
Possibilità di acquisto vini in azienda. 
 
 
FRANCHINI AGRICOLA 29-30 maggio www.franchinivini.com 
Visita in cantina e degustazione all’aria aperta, è gradita la prenotazione.Seguiteci su Instagram e Facebook 

per rimanere aggiornati! 

VILLA CRINE 29-30 maggio  www.villacrine.it 
VILLA CRINE Nel cuore della Valpolicella, immersi nell'affascinante location della Villa di famiglia, l'ultimo 
weekend di Maggio, ritorna CANTINE APERTE! Durante quest’evento, promosso dal Movimento Turismo 
del Vino, apriamo le nostre porte a tutti i visitatori per due giornate all'insegna del buon vino, qualche 
stuzzichino e tante tante risate in compagnia per riscoprire il gusto dello stare insieme. E' questa la ricetta 
di quest'evento interamente dedicato ai sapori della Valpolicella.  
Completamente svolto all'esterno, e nel rispetto di tutte le normative vigenti, sembrerà che il tempo si sia 
fermato.  Il programma è semplice, Sabato 29 e Domenica 30 Maggio dalle 11.00 alle 21.00 sarete ospiti 
della nostra casa.Ci saranno 2 fasce orarie di degustazione: 10.00 - 14.00 e 18.00 - 21.00.  
Visita Villa Crine in totale sicurezza e degusta all'aperto i vini della nostra Cantina: AFFRETTATI A 
PRENOTARE con un semplice messaggio, i posti sono limitati.  
EVENTO COMPLETO FACEBOOK: https://fb.me/e/28vsCRzz7 
 

 
LAVARINI 29-30 maggio www.lavarinivini.it 
Cantine Aperte 2021: le nostre proposte PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@lavarinivini.it - +39 

0457513074 

http://www.vini-clementi.com/
mailto:info@vini-clementi.com
http://www.flatiowine.it/
http://www.franchinivini.com/
http://www.villacrine.it/
http://www.lavarinivini.it/
mailto:info@lavarinivini.it
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1) La Valpolicella in un sorso.  
Viene proposta la degustazione dei vini più rappresentativi della Valpolicella: 

- Valpolicella Classico Superiore DOC annata 2018; 
- Valpolicella Ripasso Superiore DOC annata 2016; 
- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015. 
Durata 20 minuti circa. 

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 29-30 MAGGIO e 19-20 giugno 2021 €. 8,00 a persona 

2) Come nascono i nostri vini.  
Viene proposta la degustazione guidata dei seguenti vini:  

- Valpolicella Classico Superiore DOC annata 2018 
- Valpolicella Ripasso Superiore DOC annata 2016 
- “Piassaron” Rosso Verona IGT annata 2016 
- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015 
- Recioto della Valpolicella DOCG annata 2016. 
Durante la degustazione verrà posta particolare attenzione alla spiegazione delle metodologie 

produttive delle diverse tipologie di vino. 

La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici. 

Durata 40 minuti circa. 

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 29-30 MAGGIO e 19-20 giugno 2021 €. 14,00 a persona 

3) Amarone Experience. 
Viene proposta una speciale degustazione con protagonista il vino principe della Valpolicella: 

L’Amarone. Sarà possibile confrontare diverse annate e diverse metodologie produttive per poter 

sperimentare come lo stesso vino possa assumere caratteristiche differenti.  

Vini offerti in degustazione: 

- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015 
- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2013 
- Amarone della Valpolicella DOCG selezione “MAXIMUS” annata 2012 
La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici. 

Durata 45 minuti circa. 

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 29-30 MAGGIO e 19-20 giugno 2021 €. 24,00 a persona. 

 
 
MONTRESOR WINES   29-30 maggio www.vinimontresor.com 
Visita della cantina con partenze in vari orari sia al mattino che al pomeriggio dalle 10 alle 17. Posti limitati- 
prenotazione  obbligatoria  
Degustazione in giardino con spiegazione -  degustazione in abbinamento con prodotti locali 
Durata visita  1h e mezza/ 2 ore 
Info: wineshop@vinimotresor.it ,  siti e social  
 
MONTECI 29 maggio www.monteci.it 
Quest'anno da Monteci arriva Cantine Aperte - Un Calice nel Verde! Sabato 29 Maggio vi aspettiamo nel 
parco esterno della nostra Cantina per una giornata in compagnia all'insegna della scoperta e del buon 

http://www.vinimontresor.com/
mailto:wineshop@vinimotresor.it
http://www.monteci.it/
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vino!  
Il programma si svolgerà in due fasce orarie:  
10:00-14:00 
15:00-19:00 
Avrete inoltre la possibilità di scegliere tra due diverse formule: 
Degustazione di 3 vini Monteci a 10€. 
Degustazione di 3 vini Monteci + Mini Box con stuzzichini e prodotti da forno a 15€.  
Degustazione di 3 vini Monteci + Box Picnic con piatti tipici del territorio a 25€. 
A piccoli gruppi sarà inoltre possibile effettuare una visita guidata della Cantina alla scoperta dei segreti 
della vinificazione. 
La giornata sarà accompagnata da musica e Dj Set. 
I nostri tavoli possono ospitare massimo 6 persone conviventi o 4 persone non conviventi con adeguato 
distanziamento. In alternativa è possibile portare una coperta o un telo per potersi godere la degustazione 
direttamente sul prato. 
I posti sono limitati pertanto è richiesta la prenotazione.  
In caso di maltempo o di nuove restrizioni l’evento verrà annullato. 
Potete effettuare la prenotazione e acquistare il vostro ticket direttamente nella sezione Eventi sul nostro 
shop online www.monteci.shop 
Per info contattare: 
 0457151188 
 eventi@monteci.it 
  
MONTE ZOVO 30 maggio  www.montezovo.com 
La Cantina Monte Zovo si unisce al Movimento Turismo Vino con una speciale apertura domenicale: 
degustazioni guidate di vini e visite in cantina. L’apertura speciale domenicale è prevista anche in caso di 
maltempo. 
Tel. +39 045 7281301 
https://www.montezovo.com/  
Facebook-Instagram: @montezovo 
 
NOVAIA 29 - 30 maggio www.novaia.it 
 Il Vino in Vigna! Weekend BIO in campagna, tra vigneti ed oliveti, nella Valle di Marano, in Valpolicella 
Classica! SABATO 29 e DOMENICA 30 MAGGIO 2021 ore 10,30-18,00 
 Az. Agricola NOVAIA Vi aspetta nella Valle di Marano, in Valpolicella Classica:  
Sabato 29 e Domenica 30 Maggio 2021 ore 10,30-18,00. 
All’aperto, tra vigneti, oliveti ed antichi muri a secco, conoscerete i nostri vini BIOLOGICI DOC e DOCG 
Valpolicella, Ripasso, Amarone e Recioto. 
  
Con noi l’Azienda FontanaBio con composte, creme salate e succhi BIOLOGICI. 
I vini saranno accompagnati dai prodotti di Aziende del territorio: La Dea Minerva con il pane, F.lli Coati con 
salumi, F.lli Lenotti con i formaggi. 
Per garantire la sicurezza, le degustazioni avverranno solo su prenotazione ed all’aperto. 
In caso di maltempo o di nuove restrizioni, l’evento verrà annullato. 
Degustazione €15 (quattro vini con calice ricordo), degustazione €10 (se muniti di proprio calice). 
Potrete inoltre passeggiare e sostare tra i vigneti bio. 
Vi aspettiamo! Come and visit us! 
 OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE a: info@novaia.it, cristina.vaona@gmail.com 
Info: Cristina mobile (+39) 3407766613 
 
 
 

http://www.monteci.shop/
http://www.montezovo.com/
https://www.montezovo.com/
http://www.novaia.it/
mailto:info@novaia.it
mailto:cristina.vaona@gmail.com
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FRATELLI VOGADORI 29-30 maggio www.vogadorivini.it 
 
Conoscete l’Amarone della Valpolicella?  Pensate che sia un vino caro?Scopriamo assieme come viene 

prodotto: visitiamo il vigneto e la cantina degustando i vini del territorio come Valpolicella, 100% Corvina, 

Raffaello, Amarone Forlago e Recioto. Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli 

Vogadori) che vi trasmetterà la passione e l’amore per la nostra terra. Vi aspettiamo! Per informazioni  o 

prenotare scrivete a info@vogadorivini.it 

 
 
 

http://www.vogadorivini.it/

