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Scopri le cantine venete 
aderenti ed i programmi proposti! 

Seguici sui SOCIAL per gli ultimi 
aggiornamenti in tempo reale 

 

 
https://twitter.com/VenetoWineTours 

 

 
 

https://www.facebook.com/mtvveneto 

 
 

Un'occasione da non perdere quella del 
27-28 Maggio con Cantine Aperte 2017. 

 
Come ogni anno torna l’evento più atteso da 
tutti gli appassionati del vino italiano: Cantine 
Aperte! 
Non mancheranno le degustazioni guidate, le 
visite ai vigneti, il trekking, le iniziative per le 
famiglie e soprattutto un weekend per 
conoscere da vicino l’arte del vignaiolo. 
 
Occhio alla data! Alcune Cantine partecipano 
all’evento solamente domenica 28 maggio 
2017! 
QUEST’ANNO LE INIZIATIVE SARANNO 
PARTICOLARMENTE INTERESSANTI. 
FESTEGGIAMO INSIEME  I 25 ANNI DI 
CANTINE APERTE. 
 
SEGUITECI,COMMENTATE, MANDATE FOTO 

CON 
 

#CantineAperte2017 
 #CantineAperte25 

  #mtvVeneto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMI 

IN VENETO 
 

 
 
Aggiornamento programmi pervenuti al 25/05/2017 

https://www.facebook.com/mtvveneto
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Cantine aderenti 
 

 

BAGNOLI 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di 
Lorenzo Borletti 
 
BARDOLINO 
AZ. AGR. SPARICI LANDINI s.r.l. 
TENUTA LA CA' 
ZENI 
 
COLLI BERICI 
CA' ROVERE Az. Agr. 
DA SAGRARO 
FACCIN DINO E LORENZO 
FATTORIA LE VEGRE 
MAGIA DI BARBARANO 
NANI 1967 – TENUTA CASTELLO 
DI RUBARO Soc. Agr. 
PEGORARO Az. Agr. 
PIOVENE PORTO GODI 
ALESSANDRO s.s. Az. Agr. 
 
COLLI EUGANEI 
BORIN VINI E VIGNE s.a.s. 
CÁ DEL COLLE 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
CONTE EMO CAPODILISTA – LA 
MONTECCHIA 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
LA MINCANA-DAL MARTELLO 
MAELI 
QUOTA 101 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
TERRA FELICE 
TURETTA CA’ BIANCA Az. Vit. Di 
Turetta Stefano 
 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG 
ASTORIA VINI 

AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano 
Pola 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 
MIONETTO SPA 
TENUTA COL SANDAGO - CASE 
BIANCHE 
TERRE DI SAN VENANZIO 
FORTUNATO 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
VAL D'OCA Srl 
VILLA SANDI 
 
 
GAMBELLARA 
CAVAZZA Az. Agr. 
GRANDI NATALINA Az. Agr. 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. 
Agr., s.s., s.a. 
 
LISON PRAMAGGIORE 
AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA 
BELLIA 
BORGO STAJNBECH 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL 
MERLO 
LA FRASSINA 
TENUTA MOSOLE 
 
LUGANA 
ZENATO 
 
PIAVE 
BONOTTO DELLE TEZZE 
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
CASTELLO DI RONCADE 
DAL BIANCO MARCO - CASA 
CORNOER Az. Agr. 

FIORAVANTI ONESTI Francesco e 
Alvise Az. Agr. 
LA CANTINA PIZZOLATO S.R.L. 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s. 
RECHSTEINER di Florian Von 
Stepski-Doliwa  
TENUTE TOMASELLA 
TERRE GROSSE Soc. Agricola 
VIGNA BRUGNERA Soc. Agr. di 
Brugnera C.e G 
 
SOAVE 
CA' RUGATE 
CANTINA CORTE MAINENTE 
 
VALPOLICELLA 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI 
STEFANO 
AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI 
FLAVIO 
BIXIO PODERI s.a.s. 
BOSCAINI CARLO 
BRIGALDARA 
CESARI FINE WINES OF VERONA 
DINDO GIOVANNI Az. Agr. 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
FRATELLI VOGADORI 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini 
Massimo e Luigi s.s. 
MASSIMAGO 1883 
MONTECI Società Agricola S.s. 
PIETRO ZARDINI 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE 
dal 1811 
TENUTE SALVATERRA 
TENUTE UGOLINI s.s. 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
VILLA CANESTRARI 
VILLA CRINE Az. Agr. 
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Bagnoli 
 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di Lorenzo 
Borletti 
Piazza Marconi, 63 
35023 Bagnoli di Sopra PD 
Tel. 049-5380008 Fax 049-5380021 
cantina@ildominiodibagnoli.it; 
amministrazione@ildominiodibagnoli.it 
www.ildominiodibagnoli.it  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 15.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte al Dominio di 
Bagnoli. Visite guidate ai giardini storici e 
degustazione vini in cantina. 
 
COSTI A PERSONA: 5 € (consegna tracolla con 
bicchiere per degustazioni). 
 

Bardolino 
 

AZ. AGR. SPARICI LANDINI s.r.l. 
Via Montecorno, 10 
37060  Sona  (VR) 
Cel. 347 1853881 
francesca.landini24@gmail.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Vino e  Musica 
 
In occasione di Cantine Aperte l'Azienda 
Sparici Landini festeggia domenica 28 maggio 
2017 dalle 10 alle 18 i 25 anni del Movimento 
Turismo del Vino con musica e vino. 
Degustazioni in cantina dei nostri vini, 
passeggiate nel Viale dei Cipressi 
(monumento storico) e scampagnate tra i 
vigneti; il tutto con un accompagnamento 
musicale del grande Giona Marchi che 
allieterà, con la sua musica, la nostra 
giornata!  

Il costo, di 5 euro a persona, comprende 2 
degustazioni di vino. Non è necessaria la 
prenotazione. 
 
TENUTA LA CA' 
Strada La Cà, 6 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6212733 Fax 045-6212733 
info@tenutalaca.it; cantina@tenutalaca.it  
www.tenutalaca.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 11.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Tenuta La Cà presenta le opere 
dell'artista Salvo Pastorello 
 
PROGRAMMA: Una domenica  nella quale  
potrete degustare i nostri vini accompagnati 
a prodotti gastronomici tipici, 
partecipare a visite guidate nella tenuta e in 
cantina, per poter comprendere ed 
osservarne tutti i processi, dalla coltivazione 
biologica della vigna alla trasformazione ed 
affinamento del vino in cantina. 
Vogliamo fondare la giornata su uno scambio 
culturale e conviviale dove le forme del 
comunicare si fondano con l’arte figurativa e 
pittorica, un occasione da non perdere.  
Verranno esposte e presentate alcune opere 
dell'artista Salvo Pastorello noto artista che 
vive e lavora tra l'Italia e la Cina le cui 
creazioni sono esposte in gallerie e musei di 
fama mondiale non ultime Art Miami, La 
Biennale di Venezia e l'Expo Village di 
Shangai. 
La giornata sarà accompagnata da interventi 
musicali. 
All'interno della tenuta saranno presenti 
alcuni stand gastronomici in collaborazione 
con il BAITO JEGHER di Roverè Veronese ed il 
PANIFICIO SEGALA di Fumane. 
 
PRENOTAZIONE GRADITA PER I GRUPPI 
 

mailto:cantina@ildominiodibagnoli.it
mailto:amministrazione@ildominiodibagnoli.it
http://www.ildominiodibagnoli.it/
mailto:francesca.landini24@gmail.com
mailto:info@tenutalaca.it
mailto:cantina@tenutalaca.it
http://www.tenutalaca.it/
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COSTI A PERSONA: Il costo per la 
partecipazione è di 5 euro a persona e 
comprende l’assaggio di una selezione di vini 
della tenuta e l’omaggio del nostro calice da 
degustazione. 
 
ZENI 
Via Costabella, 9 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6210087 Fax 045-6212702 
lora@zeni.it 
www.zeni.it 

 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Chi domina gli odori domina il cuore 
degli uomini" Patrick Süskind. 
 
PROGRAMMA: La 25esima edizione di questo 
importante evento enoturistico promosso dal 
Movimento Turismo Vino sarà dedicata 
soprattutto ai nuovi progetti enosensoriali 
della Sala Bottaia. 
Saranno organizzati come di consueto dei 
tour guidati suddivisi per lingua e fascia 
oraria: 
ore 10:30 lingua inglese 
ore 14:00 lingua tedesca 
ore 15:30 lingua italiana 
Gli ospiti visiteranno il Museo del Vino, area 
tecnica esterna e vigneto, per poi scendere 
nella nostra Bottaia, luogo di affinamento dei 
grandi vini in botte. 
Per tutta la durata dell’evento saranno 
disponibili due “pacchetti evento”: 
Galleria Olfattiva 
Un’esperienza coinvolgente, appositamente 
studiata per stimolare e allenare la memoria 
olfattiva dei visitatori, per portarli a 
riconoscere le diverse e fugaci componenti 
aromatiche del bouquet dei nostri vini.  
Una vera e propria galleria, all’interno della 
quale i visitatori potranno entrare in contatto 
con le singole componenti aromatiche dei 
nostri vini attraverso 
altrettanti box dedicati. 

Durante l’esperienza gli ospiti potranno 
mettere alla prova la propria conoscenza 
olfattiva, provando a indovinare le diverse 
componenti aromatiche e segnandole su 
appositi supporti. 
Una volta completato il percorso della 
Galleria Olfattiva, i visitatori avranno modo 
non solo di controllare e verificare le proprie 
supposizioni, ma anche di sentire su apposite 
mouilette le diverse essenze insieme nella 
loro complessità… quella magica complessità 
che è un calice di vino. 
Il percorso termina con l’assaggio dei due vini 
analizzati, ovvero il Bardolino Chiaretto DOC 
Classico VigneAlte e l’Amarone della 
Valpolicella DOCG Barriques, in abbinata a 
finger food gourmet. 
Costo 15,00 €/persona 
Il costo comprende calice con tracolla loggati 
ZENI1870, percorso Galleria Olfattiva, 
degustazione dei due vini succitati con 
relativo abbinamento finger food e possibilità 
di partecipare ai tour guidati. 
Degustazioni sensoriali 
Le due anime ZENI1870, Bardolino e 
Valpolicella, potranno essere apprezzate dai 
visitatori con una degustazione a buffet di tre 
vini delle nostre migliori selezioni: 
Bardolino Chiaretto DOC Spumante Brut 
Valpolicella DOC Superiore Ripasso 
Cruino IGT Rosso Veronese Speciale 
Barriques 
Per esaltare la tipicità di queste tre etichette 
di eccellenza saranno proposti in abbinata 
speciali finger food gourmet. 
Costo 10,00 €/persona 
Il costo comprende calice con tracolla loggati 
ZENI1870, degustazione dei tre vini succitati 
con relativo abbinamento finger food e 
possibilità di partecipare ai tour guidati. 
Per entrambe le proposte prenotazione 
anticipata non obbligatoria ma gradita: 
lora@zeni.it +39 045 6210087 
La manifestazione avverrà anche in caso di 

mailto:lora@zeni.it
http://www.zeni.it/
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mal tempo ma durante i tour non saranno 
visitate le aree esterne. 
Per l’occasione inoltre il nostro Museo del 
Vino con annessi Punto vendita ed Enoteca 
saranno aperti con le tradizionali modalità 
ma con orario continuato dalle 09:00 alle 
19:00. 

Colli Berici 
 

CA' ROVERE Az. Agr. 
Via Bocara, 5 
36045 Alonte VI 
Tel. 0444-436234 Fax 0444-438342 
ca_rovere@libero.it 
www.carovere.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 11.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte a Cà Rovere: Pic-nic 
primaverile. Per goderci una bella giornata in 
compagnia, proponiamo un Pic-Nic tra i 
vigneti composto da prodotti tipici, una 
bottiglia di Cà Rovere e tanta allegria! 
 
PROGRAMMA: Quest’anno vogliamo 
proporre qualcosa di diverso: ci saranno 
sempre le visite guidate della cantina ma ci 
sarà anche la possibilità di acquistare un 
cestino con all’interno una bottiglia di vino e 
prodotti locali e fare un bel pic-nic tra i 
vigneti (o nel piazzale ancora da definire). 
Il costo sarà di 20 € a persona e 10€ per 
bambini. In caso di pioggia si faranno delle 
degustazioni guidate in cantina. Costo 10 €. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (max 100 
persone). 
DA SAGRARO 
Via Olivari, 1 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886217 
sagraro@inwind.it 
www.agriturismodasagraro.com 
 

DATA: 27 maggio 2017 dalle 14.00 alle 20.00 
e 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 20.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Sagraro nei Berici. 
 
PROGRAMMA: Nei due giorni verrà proposto 
musica con degustazione vini, stuzzichini a 
km 0 , percorsi alla scoperta delle grotte e  
orchidee selvatiche. Cena e pranzo su 
prenotazione , e inoltre possibilità di alloggio 
presso la stessa azienda. 
 
INFO: solo per il pranzo o la cena in 
agriturismo  adiacente alla cantina è 
obbligatorio la prenotazione  al numero 
3472907072 oppure 0444/886217. 
 
FACCIN DINO E LORENZO 
Via Cognola, 12 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Tel. 0444-886265 Fax. 0444-777266 
 
FATTORIA LE VEGRE 
Via Vegre, 36 
36057 Arcugnano VI 
Tel. 0444-550040 Fax 0444-550040 
levegre@libero.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
TITOLO: MAS-CIO DIVINO. …in attesa di un 
nuovo arrivo alle Vegre ...Degustazione dei 
nostri VINI accompagnata da MUSICA di 
gruppi VICENTINI DOC e panini col MAS-CIO 
 
PROGRAMMA: 
 - degustazione dei nostri vini; 
Frizzante delle Vegre; Garganega; 
Chardonnay; Rosato delle Vegre; Cabernet; 
Merlot e Tai Rosso.  
- Live Music dalle 15:00 con: 
  Soul's Fire, Muttley and the lost Wheels 
- Pulled Pork - Spingi Porco: 
 panino con spalla di maiale cotta nel nostro 

mailto:ca_rovere@libero.it
http://www.carovere.it/
mailto:sagraro@inwind.it
http://www.agriturismodasagraro.com/
mailto:levegre@libero.it
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forno a legna in collaborazione con ristorante 
Enrico VIII;  
possibilità di panini vegetariani caldi e freddi; 
panini freddi 
- 5 € acquisto del calice + assaggi - cibo 

 
MAGIA DI BARBARANO 
Via San Martino, 29  
36021 Barbarano Vicentino VI 
Cell. 340 0707307 
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
 
NANI 1967 – Tenuta Castello di Rubaro Soc. 
Agr. 
Via Degora, 34 
36024 Nanto (Vi) 
Tel. 0444 638226 Fax. 0444 738088 
info@vininani.it 
www.vininani.it 
 
DATA: 27 maggio 2017 dalle 10.00 alle 19.00 
e 28 maggio dalle 10.00 alle 22.00 
 
TITOLO: La primavera tra i vigneti. 27 maggio 
cantine aperte per degustazioni e visita 
guidata alla scoperta della bellezza 
primaverile dei vigneti con l’enologo – 28 
maggio degustazioni, visite guidate, musica 
ed intrattenimento, safari tra le vigne con 
mountain bike. 
 
PROGRAMMA: Le due giornate saranno 
caratterizzate principalmente su due temi: la 
visita guidata e la degustazione. La visita 
guidata sarà effettuata dall’enologo Graziani, 
il quale spiegherà la storia dell’azienda e 
immergerà i partecipanti nel fascino delle 
colline dei Colli Berici dove sorgono i vigneti 
per far osservare la bellezza della natura in 
primavera. Degustazioni per il piacere di 
assaporare del buon vino in compagnia. La 
giornata di domenica riserva delle novità, 
musica con Dj Scott, intrattenimento anche 
per i più piccoli, safari tra le 
vigne con mountain bike, 

angolo selfie per immortalare una bella 
giornata trascorsa tra la natura e le splendide 
vigne. 
 
COSTI A PERSONA: Tessera degustazioni. 
 
PEGORARO Az. Agr. 
Via Calbin, 24 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886461 Fax. 0444-886461 
info@cantinapegoraro.it 
www.cantinapegoraro.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Vi accoglieremo in 
un antico portico del 1200 per assaggiare i 
nostri vini, coccolati dallo splendore della 
natura in fiore. 
 
PROGRAMMA: I nostri ospiti riceveranno una 
tessera (wine-card) che permetterà la 
degustazione di 6 vini della nostra 
produzione. I tavoli di assaggio saranno 
allestiti nel portico di quello che fu un antico 
monastero, nella nostra sede aziendale. 
Possibilità di visitare la cantina, passeggiare 
tra i vigneti e assaggiare il risotto al Cabernet. 
Vino&pizza? Certo che si: Benny’s pizza 
porterà le sue pizze Gourmet da assaggiare 
abbinate al vino. 
 
PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO  
s.s. Az. Agr. 
Via Villa, 14 
36021 Toara di Villaga VI 
Tel. 0444-885142 Fax 0444-1783664 
info@piovene.com 
www.piovene.com  

 
 
 

mailto:info@magiadibarbarano.it
http://www.magiadibarbarano.it/
mailto:info@cantinapegoraro.it
http://www.cantinapegoraro.it/
mailto:info@piovene.com
http://www.piovene.com/
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Colli Euganei 
 

BORIN VINI E VIGNE s.a.s. 
Via dei Colli, 5 
35043 Monselice PD 
Tel. 0429-74384 Fax 0429-75262 
info@viniborin.it 
www.viniborin.it 
 
CÀ DEL COLLE 
Via G. Marconi, 1469 
35030 VÒ  (PD) 
0499-940384 
info@cadelcolle.com 
www.cadelcolle.com 
 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
Via S. Pietro, 50 
35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111 
info@calustra.it 
www.calustra.it 
 
CONTE EMO CAPODILISTA  
- LA MONTECCHIA 
Via Montecchia, 16 
35030 Selvazzano Dentro (PD) 
Tel. 049-637294 
Fax.049-8055826 
lamontecchia@lamontecchia.it 
www.lamontecchia.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
PROGRAMMA: Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
assaggio gratuito dei vini di nostra 
produzione c/o il nostro spaccio dei vini; ore 
11:00 visita guidata Villa Emo Capodilista; ore 
16:00 visita guidata Villa Emo Capodilista. 
 
COSTI A PERSONA: 10€ a persona per la visita 
guidata di Villa Emo Capodilista 
 
 
 

IL PIANZIO Fam. Selmin 
Via Pianzio, 66  
35030 Galzignano Terme PD 
Tel. 049-9130422 Cell. 393-7699836 Fax. 049-
9130422 
info@ilpianzio.it 
www.ilpianzio.it 
 
DATA: Sabato 27 maggio 2017 solo su 
prenotazione dalle 10.00 alle 18.00 e 
domenica 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: #CantineAperte2017...25 anni di 
Movimento. A tu per tu con la storia dei 
Viticoltori e del loro lavoro da “assaporare” in 
un calice. Tante emozioni per rendere la 
vostra visita nel Parco Regionale dei Colli 
Euganei un sogno ad occhi aperti! 
 
PROGRAMMA: Per il Sabato su prenotazione: 
ore 11.00 Verticale di Cabernet Sauvignon 
“Jenio” dal 2008 al 2015; ore 15.00 Safari a 
piedi  sui pendii del Monte Rua tra vigne e 
uliveti; durante la giornata degustazioni e 
visite guidate  
Per la Domenica: giornata adatta a turisti ed 
enoappassionati, desiderosi di fare 
un’esperienza diversa dal comune scoprendo 
il territorio dei Colli Euganei e dei suoi vini 
direttamente descritti dai vignaioli del 
Pianzio. In entrambe le giornate potete 
degustare i vini in abbinamento ai prodotti 
tipici del territorio 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per sabato 
27 maggio 2017 
 
AZIENDE PARTNER: Az. Agricola Littamè 
www.michelelittame.it 
 
COSTI A PERSONA: Per i dettagli visita il 
nostro sito www.ilpianzio.it 
 

mailto:info@viniborin.it
http://www.viniborin.it/
mailto:info@calustra.it
http://www.calustra.it/
mailto:info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it/
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LA MINCANA-DAL MARTELLO 
Via Mincana, 52 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049 525559 Fax 049 525499 
info@lamincana.it 
www.lamincana.it 
 
DATA: 28 Maggio 2017 dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 18.30 
 
TITOLO: Eno-percorso a tappe. Tutta la 
produzione in degustazione senza segreti! 
 
PROGRAMMA: La Fam. Dal Martello vi 
presenterà direttamente in un percorso a 
tappe, tutti i vini con le nuove annate e 
novità. 
 
MAELI 
Via Dietro Cero 1/C 
35030 Baone (PD) 
Tel. 0429/538144   Cel. 348/3391074 
info@maeliwine.com 
www.maeliwine.it  e .com (EN) 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 09.00 alle 18.00 
 
TITOLO: La via del moscato giallo per far 
conoscere questo vitigno in tutte le sue 
espressioni dallo Spumante Dolce DOCG al 
Metodo Classico, dal rifermentato sui propri 
lieviti con metodo ancestrale al fermo secco 
e infine al passito. 
 
PROGRAMMA: 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
 Benedetta@maeliwine.com –  
tel. 348/3391074; claudia@maeliwine.com – 
tel. 389/5937699; info@maeliwine.come – 
tel. 338/1136769 
 
COSTI A PERSONA: 25 € 
 
 
 

QUOTA 101 
Via Mal Terreno, 12 
35038 Torreglia PD 
Tel. 0425-410922 Fax 0425-410029 
info@quota101.com 
www.quota101.com  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Il vino in armonia con la natura 
 
PROGRAMMA: Ore 10:00 e ore 11:00 - Yoga 
tra vigneti e ulivi 
 
Ritrova e goditi il relax in mezzo alla natura 
incontaminata nel cuore del Colli Euganei. 
L'istruttrice Melinda ti accompagnerà in 
un'esperienza di armonia ed equilibrio a 360° 
con alcune tecniche di ginnastica dolce e 
respirazione ispirate alla dottrina dello Yoga. 
La partecipazione è gratuita. Posti limitati. 
NB: l'attività prevede il mettersi a terra sul 
prato, pertanto chi fosse munito di 
tappetino/materassino tipo palestra è 
pregato di portarlo con sè.  
Ore 10:00 - 19:00 - Cantina Aperta 
La cantina è aperta per accogliere gli amici 
winelover amanti del buon vino e della 
natura. 
Alle 15:00 è prevista un passeggiata guidata 
alla scoperta della biodiversità tra i vigneti e 
gli uliveti dell'azienda. A metà del percorso, 
all'ombra ristoratrice di un albero di gelso, un 
piacevole assaggio di moscato giallo Fior 
d'Arancio. Durata un'ora e mezza circa. 
Partenza dall'azienda e ritorno allo stesso 
luogo. Gratuito, non è necessaria la 
prenotazione. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: scrivendo a 
marketing@quota101.com o chiamando il 
347/7685162 entro venerdì 26 maggio. 
Indicare il turno prescelto. 
 

mailto:info@lamincana.it
http://www.lamincana.it/
mailto:info@maeliwine.com
http://www.maeliwine.it/
mailto:info@quota101.com
http://www.quota101.com/
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COSTI A PERSONA: Con il ticket di ingresso (5 
€) si ha diritto a n.3 assaggi di vino. 
L'accompagnamento gastronomico è a cura 
di Enoteca PER Bacco di Torreglia che 
proporrà spucioti vari della tradizione veneta. 
 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049-525841 Fax 049-525841 
info@salvan.it 
www.salvan.it 
 
DATA: 27 maggio 2017 dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 18.00; 28 maggio 2017 dalle 
10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017 
 
PROGRAMMA: Sabato 27 maggio siamo 
aperti per visite ai vigneti e degustazioni dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 18, su prenotazione. 
Questa giornata è consigliata per chi desidera 
una visita più approfondita e aver la 
possibilità di soddisfare le proprie curiosità 
sul vino. 
Domenica 28 maggio siamo aperti dalle 10 
alle 18 per degustare i vini prodotti 
nell’azienda. Alla mattina fino alle 12 sarà 
possibile anche visitare i vigneti (per gruppi 
consigliata la prenotazione) mentre dalle 12 
in poi sarà possibile abbinare alla 
degustazione di vino anche dei prodotti tipici 
locali. 
 
INFO: Prenotazione consigliata a 
info@salvan.it per sabato 27 maggio. 
Prenotazione consigliata solo per gruppi 
numerosi per domenica 28 maggio. 
 
COSTI A PERSONA: Sabato 27 maggio 10 € a 
persona (comprendono visita e degustazione 
guidata); domenica 28 maggio il costo 
dipende dalla degustazione scelta. 
 
 

TERRA FELICE 
Via Marlunghe, 19 
Arquà Petrarca (PD) 
Tel. 0429 -718143 Cell. 347 7025928 
Fax. 0429 -718143 
agri.terrafelice@gmail.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.30 
 
TITOLO: Terra Felice…Cantine Aperte 
2017…la nostra prima edizione. Domenica 28 
maggio 2017, a Terra Felice si aprono le porte 
per quanti volessero conoscere i nostri vini e 
la nostra storia. 
 
PROGRAMMA: Domenica, 28 maggio 2017, 
dalle 10.00 alle 18.30 possibilità di degustare 
i nostri prodotti e alle ore 11.00 e alle ore 
14.30 di passeggiare con noi tra i vigneti (su 
prenotazione). 
 
TURETTA CÁ BIANCA Az. vit. di Turetta 
Stefano 
Via Cinto, 5 
35030 Cinto Euganeo (PD) 
Tel. 0429-94288 Fax.  0429-647507 
info@ca-bianca.it  
www.ca-bianca.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@salvan.it
http://www.salvan.it/
mailto:info@ca-bianca.it
http://www.ca-bianca.it/
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Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg 
 

ASTORIA VINI 
Via Crevada, 12° 
31058 Susegana TV 
Tel. 0423-6699; 0438-454333  
Fax 0423-665077 
info@astorialoungestore.it 
www.astoria.it; www.astorialoungestore.it  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: 30 anni di Astoria 
 
AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano Pola 
Via Cavre, 19 
31010 Farra di Soligo TV 
Tel. 0438-989379 Fax 0438-898822 
info@andreola.eu 
www.andreola.eu  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Andreola U|E|S  Day – CANTINE 
APERTE 2017. U|E|S come Unico. Eroico. 
Superiore. Come il nostro Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg 
 
PROGRAMMA:Rendi Unica, Eroica e 
Superiore la tua giornata a Cantine Aperte 
2017 partecipando all’U.E.S. DAY di 
Andreola!!Potrai scoprire di persona i vigneti 
che rendono Unico, Eroico e Superiore lo 
spumante Valdobbiadene  Docg  Andreola: 
uno straordinario susseguirsi di catene 
collinari a forte pendenza, che sono il 
risultato della millenaria storia geologica di 
questo territorio. Ma le parole non bastano 
per descrivere questo mondo dall’innata 
vocazione per la viticoltura: vieni a vederlo 
con i tuoi occhi. Prenota 

subito la tua escursione!! I posti sono limitati! 
Ti aspettano inoltre visite guidate all’azienda, 
degustazioni dei nostri Valdobbiadene Docg, 
proposte food che abbracciano sia la 
tradizione che le nuove tendenze vegan, dj 
set e l’opportunità di vincere un magnum di 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 
Andreola! Visita il nostro sito 
www.andreola.eu per il programma 
dettagliato o chiama allo 0438 989379/ 0438 
989635 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Sì. Per 
l’escursione guidata ai vigneti. Gradita la 
prenotazione per visite in azienda e evento 
Andreola Food 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE/CONTATTI: 
mail: visit@andreola.eu; Tel. 0438 989379/ 
0438 989635 
 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 
"Parco della Filandetta" Viale Mazzini, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974911 Cell 345-2498969  
Fax. 0423-975066  
info@bortolomiol.com; 
visitedegustazioni@bortolomiol.com 
www.bortolomiol.com 
 
MIONETTO SPA 
Via Colderove, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-9707 Fax. 0423-975766 
mionetto@mionetto.it 
www.mionetto.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@astorialoungestore.it
http://www.astoria.it/
http://www.astorialoungestore.it/
mailto:info@andreola.eu
http://www.andreola.eu/
mailto:visit@andreola.eu
mailto:info@bortolomiol.com
mailto:visitedegustazioni@bortolomiol.com
http://www.bortolomiol.com/
mailto:mionetto@mionetto.it
http://www.mionetto.com/
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TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE 
Via Barriera, 41 
31058 Susegana TV 
Tel. 0438-64468 Fax 0438-453871 
marketing@colsandago.com  
www.colsandago.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.30 alle 19.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte. Porte aperte a tutti i 
wine lovers per far scoprire la Cantina e 
degustare i migliori vini della Tenuta Col 
Sandago. 
 
PROGRAMMA: Domenica 28 Maggio dalle 
10.30 alle 19.30 apriamo le porte a tutti i 
wine lovers: visite in Cantina, degustazioni 
guidate con abbinamenti gastronomici dei 
migliori vini della Tenuta Col Sandago… 
dall’immancabile Prosecco Superiore 
all’esclusivo Wildbacher, nelle loro più 
interessanti declinazioni, il tutto nella gioiosa 
cornice regalata dai Colori di Martino Zanetti. 
Durante la giornata sarà sempre aperto lo 
shop con vendita diretta e promozioni 
speciali! 
 
AZIENDE PARTNER: Fisar Treviso (sommelier) 
- Top Banqueting (food) 
 
COSTI A PERSONA:  
 Visite guidate gratuite e senza obbligo di 

prenotazione 
 Degustazione Little Taste 5 € (3 assaggi 

con cicchetti) 
 Degustazione Wine Lover 9 € (6 assaggi 

con abbinamenti gastronomici) 
 
TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO 
Via Capitello Ferrari, 1 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974083 Fax 0423-974083 
info@terredisanvenanzio.it 
www.terredisanvenanzio.it 
 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s. 

Via Liberazione, 26 
31020 Refrontolo TV 
Tel. 0438-978204 Fax. 0438-894556 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
VAL D'OCA Srl 
Via S. Giovanni, 45 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-982070 Fax. 0423-982097  
valdoca@valdoca.com 
www.valdoca.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
VILLA SANDI 
Via Erizzo, 112  
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel. 0423-665033 Fax. 0423-860924 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 09.00 alle 19.00 
 
TITOLO: #UnFuturoperMartha 
 
PROGRAMMA: "Io posso fare cose che tu non 
puoi, tu puoi fare cose che io non posso. 
insieme possiamo fare grandi cose." - Maria 
Teresa di Calcutta -  
Quest'anno in ambito della venticinquesima 
edizione di Cantine Aperte dedicata alla 
Solidarietà, Villa Sandi sostiene 
#UnFuturoperMartha e i progetti di 
Strawberry Fields Onlus in Etiopia. 
Chi è Martha? Martha è una delle 47 
bambine ospitate nell'orfanotrofio Abune 
Andreas, a Dire Dawa in Etiopia, che dà loro 
la possibilità di frequentare la scuola 
garantendo un'istruzione certificata a livello 

mailto:marketing@colsandago.com
http://www.colsandago.com/
mailto:info@terredisanvenanzio.it
http://www.terredisanvenanzio.it/
mailto:toffoli@proseccotoffoli.it
http://www.proseccotoffoli.it/
mailto:valdoca@valdoca.com
http://www.valdoca.com/
mailto:info@villasandi.it
http://www.villasandi.it/
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nazionale e internazionale in un Paese come 
l'Etiopia, dove l'istruzione è esclusivamente 
privata. A #CantineAperte2017 avrete la 
possibilità di contribuire alla loro istruzione 
annuale con l'acquisto di una bottiglia Villa 
Sandi dedicata esclusivamente ad ognuna 
delle 47 bambine di Abune Andreas. Inoltre, il 
ricavato della manifestazione sarà devoluto 
al secondo importante progetto di 
Strawberry Fields Onlus: la costruzione di una 
scuola primaria ad Addis Abeba con 
l'obiettivo di salvare dalla strada il maggior 
numero possibile di bambini, da appena nati 
fino alla maturità, che potranno così trovare 
il loro diritto all'istruzione nel loro Paese 
d'origine. #CantineAperteVillaSandi in questa 
edizione vuole essere un'occasione di 
apertura non solo alla cultura e la conoscenza 
del vino ma anche alla solidarietà. Oltre ai 
progetti di Straawberry Fields Onlus Villa 
Sandi sarà felice di sostenere anche il 
progetto di Movimento Turismo del Vino 
Italia con il proprio contributo aziendale 
all'acquisto di un'ambulanza per le zone 
terremotate della Regione Marche. 
Programma visite:  
- Tour alle cantine storiche dell'azienda 
- Degustazione speciale #CantineAperte2017 
in Villa Sandi 
- Mostra di Opere d'Arte e Gioielli con 
possibilità di acquisto  
- Vendita solidale bottiglie personalizzate 
#UnFuturoperMartha 
- Durata visita: circa un'ora 
- Visite su prenotazione 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:  
info@villasandi.it - tel. 0423.665033 - dal 
lunedì al venerdì 9:00/13:00 - 14:00/18:00 
 
COSTI A PERSONA: 5 € 
 
AZIENDE PARTNER: Strawberry Fields Onlus 
 
 

Gambellara 
 

CAVAZZA Az. Agr. 
Contrada Selva, 22 
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-649166 Fax 0444-440038 
info@cavazzawine.com 
www.cavazzawine.com 
 
GRANDI NATALINA Az. Agr. 
Via Battaglione Vicenza, 8 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-444102 Fax. 0444-444102  
info@cantinagrandi.com 
www.cantinagrandi.com 
 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. Agr., s.s., 
s.a. 
Via Mason, 13  
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-444257 Fax. 0444-445921 
info@pieriboni.com 
www.pieriboni.com 
 

Lison Pramaggiore 
 

AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
Via Triestina, 66 
30026 Mazzolada di Portogruaro VE 
Tel. 0421-704646 Fax. 0421-287015 
info@mazzolada.it 
www.mazzolada.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 17.00 
 
PROGRAMMA: Visite guidate e degustazione 
vini. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cavazzawine.com
http://www.cavazzawine.com/
mailto:info@cantinagrandi.com
http://www.cantinagrandi.com/
mailto:info@pieriboni.com
http://www.pieriboni.com/
mailto:info@mazzolada.it
http://www.mazzolada.it/
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AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA 
Via Roma, 117 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-200679 Fax 0421-203637 
info@terrepiane.it  
www.terrepiane.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Inizia il countdown per la 25esima 
edizione di Cantine Aperte. Ricorre 
quest’anno la 25esima edizione dell’evento 
più atteso dagli appassionati del vino e dai 
turisti del gusto. 
 
PROGRAMMA: Cantine Aperte è l’occasione 
per affrontare un viaggio alla scoperta del 
nostro territorio e all’insegna della 
degustazione dei migliori vini. Siamo lieti 
anche noi di poter essere una tappa del 
vostro viaggio! Vi apriremo le porte della 
nostra cantina per farvi scoprire la nostra 
azienda immersa nel cuore dell'area a 
denominazione Venezia e farvi conoscere il 
percorso che le nostre uve fanno dai vigneti 
alla bottiglia. 
Nell’angolo degustazione durante tutta la 
giornata, potrete lasciarvi deliziare dai 
fantasiosi abbinamenti dei produttori che 
abbiamo selezionato per voi: 
- La Latteria di Taiedo con il casaro Massimo 
e i suoi formaggi tipici 
- La Fenice con “I capricci di Rosanna”a base 
di preparazioni gastronomiche di frutta e 
verdure 
- Azienda Agricola “L’orto sul Fiume” con 
marmellate, farine e olio del Friuli 
- Azienda Agricola Carpin Rosso con il suo olio 
extra vergine d'oliva dalla Puglia 
- I “Mirellini” del Panificio Talamini 
- I salumi della Macelleria da Ivano 
…Risottando… 
I migliori risotti degli Chef Mirko e Alex del 

Catering “Alle Vecchie Prigioni”, incontrano la 
nostra selezione di vini 
Dalle ore 15.00 Concerto Live con il gruppo 
musicale “The Nameless” 
Durante tutta la manifestazione lasceremo 
spazio ad un po’ di arte in cantina: 
-“Impronte d’Arte”: sensazioni floreali e 
aromi freschi e fruttati incontrano 
suggestioni di colori e forme in un intermezzo 
artistico con Alessandra Nardioli e Simonetta 
Pajer 
- “Art Show”dell’artista Nicola Grotto che si 
diletterà a decorare le nostre botti più 
pregiate dove sono stati affinati i nostri vini 
più importanti 
Per le mamme e i papà appassionati al 
mondo enogastronomico nessun problema, 
pensiamo noi  ai vostri bambini per l’intera 
giornata, insieme a  Carlotta de “Le Feste di 
Carlotta” 
 
BORGO STAJNBECH 
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799929 Fax 0421-203427 
info@borgostajnbech.com 
www.borgostajnbech.com 
 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017. Un weekend 
all’insegna dell’arte e del vino. Un “winetour” 
tutto da scoprire! 
 
PROGRAMMA: Le cantine La Frassina e Borgo 
Stajnbech insieme per una proposta speciale. 
Un pomeriggio e una serata che vi faranno 
gustare cultura, buon vino e ottimo cibo, 
oltre ai tradizionali appuntamenti di Cantine 
Aperte! 
La domenica di Cantine Aperte è una 
tradizione irrinunciabile per gli appassionati 
del buon bere di tutta Italia. Ma al consueto 

mailto:info@terrepiane.it
http://www.terrepiane.it/
mailto:info@borgostajnbech.com
http://www.borgostajnbech.com/
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appuntamento in cantina, previsto per 
domenica 28 maggio, La Frassina e Borgo 
Stajnbech hanno deciso di aggiungere una 
nuova, interessantissima iniziativa. 
 
PROPOSTA WEEK-END: 
 
Partner: La Frassina, TVO, Ristorante San 
Lunardo 
Cantine Aperte 2017: Borgo Stajnbech e La 
Frassina propongono un Weekend all’insegna 
dell’arte e del Vino, Un Winetour tutto da 
scoprire.  Lucia e Adriana sono liete di 
proporvi un pomeriggio diverso all’insegna di 
cultura, buon vino e ottimo cibo tra le vie di 
terra e d’acqua della splendida cittadina di 
Portogruaro (VE), sabato 27 maggio.  
La proposta è articolata in diversi 
appuntamenti, che possono essere 
selezionati in base a interessi e disponibilità 
dei partecipanti:  
Sabato 27: “Portogruaro winetour” 
Visita e degustazione in cantina dalle 10.00 
alle 18.00 
16.45 – Ritrovo a Portogruaro, Piazza 
Castello, per una visita guidata alle bellezze 
artistiche della città, alla scoperta dei tanti 
tesori custoditi nella città signorile nata in 
epoca medievale e divenuta importante 
durante l’egemonia della Repubblica di 
Venezia. A seguire – Aperitivo presso la 
raffinata Enoteca Novecento con i vini di 
Borgo Stajnbech e La Frassina 
ore 20.00 – Cena a bordo del battello 
“Ristorante San Lunardo”, Piazza Dogana, 
dove vi attende un delizioso menù 
accompagnato dai migliori vini delle cantine 
organizzatrici. 
E’ possibile aderire ad una o più iniziative. Per 
tutte è necessaria la prenotazione. Nei nostri 
siti web trovate i dettagli della proposta e 
diverse possibilità di sistemazione per la 
notte di sabato. www.frassina.it; 
www.borgostajnbech.com; www.tvo.srl  
La Frassina e Borgo 
Stajnbech ringraziano Tour 

In Venice Otherlands, Bar Italia e il Ristorante 
San Lunardo per la gentile e attiva 
partecipazione alla realizzazione di questa 
iniziativa 
 
INFO E PRENOTAZIONE:  
Lucia 333-2557529 cantina@frassina.it;  
Adriana 339-6071924 
info@borgostajnbech.com 
Tour In Venice Otherlands: http://tvo.srl/ 
 
CASA PALADIN 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 
Fax. 0422-768590 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
LA FRASSINA 
Strada Vallesina, 3 
30021 Marango di Caorle VE 
Tel. 0421-88094 Fax 0421-88094 
cantina@frassina.it  
www.frassina.it  
 
DATA: sabato 27, 10-18 domenica 28, 10-19 
 
TITOLO: La Frassina e Borgo Stajnbech vi 
invitano ad un weekend all’insegna dell’arte 
e del vino. un “winetour” tutto da scoprire! 
25 anni di Cantine Aperte, insieme per 
raccontare la storia della nostra terra, le 
vigne, il vino 
 
PROGRAMMA: 
Sabato 27 . Vi accoglieremo in vigneto ed in 
cantina con visita e degustazione dei nostri 
vini per tutta la giornata. Per i più curiosi 
proponiamo un pomeriggio e sera nella 
cittadina di Portogruaro alla scoperta di 
questo luogo, crocevia tra terra ed acqua. 
Domenica 28. La Frassina vi accoglie nei 
vigneti ed in cantina facendovi ripercorrere il 

http://www.frassina.it/
http://www.borgostajnbech.com/
http://www.tvo.srl/
mailto:paladin@paladin.it
http://www.paladin.it/
mailto:cantina@frassina.it
http://www.frassina.it/
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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. Non mancherà infatti 
l’escursione a bordo del “Burcio”, tipica 
imbarcazione veneziana. Vi condurremo nei 
luoghi cari ad Hemingway, nella laguna di 
Caorle tra canneti e casoni ove ancora oggi 
come allora nidificano molte specie 
acquatiche. Ci piace l’idea di creare in voi il 
ricordo olfattivo di questa terra, dai vigneti 
alla laguna, per aiutarvi a scoprire e ritrovare 
gli stessi profumi nei nostri vini. 
 
PROPOSTA WEEK-END: 
 
Partner: Borgo Stajnbech, TVO, Ristorante 
San Lunardo 
Cantine Aperte 2017: Borgo Stajnbech e La 
Frassina propongono un Weekend all’insegna 
dell’arte e del Vino, Un Winetour tutto da 
scoprire.  Lucia e Adriana sono liete di 
proporvi un pomeriggio diverso all’insegna di 
cultura, buon vino e ottimo cibo tra le vie di 
terra e d’acqua della splendida cittadina di 
Portogruaro (VE), sabato 27 maggio.  
La proposta è articolata in diversi 
appuntamenti, che possono essere 
selezionati in base a interessi e disponibilità 
dei partecipanti:  
Sabato 27: “Portogruaro winetour” 
Visita e degustazione in cantina dalle 10.00 
alle 18.00 
16.45 – Ritrovo a Portogruaro, Piazza 
Castello, per una visita guidata alle bellezze 
artistiche della città, alla scoperta dei tanti 
tesori custoditi nella città signorile nata in 
epoca medievale e divenuta importante 
durante l’egemonia della Repubblica di 
Venezia. A seguire – Aperitivo presso la 
raffinata Enoteca Novecento con i vini di 
Borgo Stajnbech e La Frassina 
ore 20.00 – Cena a bordo del battello 
“Ristorante San Lunardo”, 
Piazza Dogana, dove vi 

attende un delizioso menù accompagnato dai 
migliori vini delle cantine organizzatrici. 
E’ possibile aderire ad una o più iniziative. Per 
tutte è necessaria la prenotazione. Nei nostri 
siti web trovate i dettagli della proposta e 
diverse possibilità di sistemazione per la 
notte di sabato. www.frassina.it; 
www.borgostajnbech.com; www.tvo.srl  
La Frassina e Borgo Stajnbech ringraziano 
Tour In Venice Otherlands, Bar Italia e il 
Ristorante San Lunardo per la gentile e attiva 
partecipazione alla realizzazione di questa 
iniziativa 
 
TENUTA MOSOLE 
Via Annone V.to, 60 
30029 S. Stino di Livenza (VE) 
Tel.0421-310404  Fax. 0421-311683 
mosole@mosole.com  
www.mosole.com  
 
DATA: 28 maggio 2017 tutta la giornata 
 
TITOLO: Una giornata tra i vigneti… e scopri 
cosa c’é dietro un’etichetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frassina.it/
http://www.borgostajnbech.com/
http://www.tvo.srl/
mailto:mosole@mosole.com
http://www.mosole.com/
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Lugana 
 

ZENATO 
Via S.Benedetto, 8 
37010 San Benedetto di Lugana - Peschiera 
del Garda VR 
Tel. 045-7550300 Fax. 045-6400449  
marketing@zenato.it  
www.zenato.it 
 
L’evento si svolgerà presso Zenato, Tenuta S. 
Cristina, Strada S. Cristina 10, Peschiera del 
Garda. 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Una giornata tra sogno e realtà. 
Degustazioni, laboratori del gusto, visite alla 
cantina, arte e cultura. 
 
PROGRAMMA: Degustazioni dei vini più 
rappresentativi dell’azienda vinicola, 
provenienti dalle aree più vocate al Lugana e 
dalle zone classiche della Valpolicella, 
specialità culinarie territoriali, Laboratori del 
Gusto, visite ai vigneti e alla Cantina e un 
percorso multisensoriale, condurranno gli 
ospiti in un originale e stimolante percorso 
polisensoriale alla scoperta di tutti quei valori 
di bellezza, autenticità, identità che stanno 
dietro ai vini Zenato e al patrimonio del 
territorio da cui nascono. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso: 10 euro. 
Laboratori: 10 euro cad. I fondi raccolti sono 
devoluti alle missioni in Guinea Bissau di 
Padre Michael Daniels. 
 
 
 
 
 
 
 

Piave 
 

BONOTTO DELLE TEZZE 
Via Duca d'Aosta, 16 
31020 Tezze di Piave – Vazzola TV 
Tel. 0438-488323 Fax 0438-488891 
info@bonottodelletezze.it 
www.bonottodelletezze.it 
 
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
Via Croce, 82 
31021 Zerman di Mogliano Veneto TV 
Tel. 0422-93452 Fax 0422-633445 
cantinaterraglio@tiscali.it 
www.cantinadelterraglio.it 
 
DATA: 28 maggio 2017  
 
CASTELLO DI RONCADE 
Via Roma, 141 
31056 Roncade TV 
Tel. 0422-708736 Fax 0422-840964 
info@castellodironcade.com 
www.castellodironcade.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 19.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017 Al Castello Di 
Roncade. Giornata all'insegna del vino, 
artigiani, street food, musica e sport al 
Castello di Roncade, nel 25° anniversario del 
Movimento del Turismo del Vino. 
 
PROGRAMMA: Il Castello di Roncade – 
Cantine Aperte, in occasione del 25° 
anniversario del Movimento Turismo del 
Vino, offre ai suoi gentili ospiti un viaggio 
sensoriale fra vino, artigiani, street food, 
musica, sport e attività ludiche dedicate ai 
più piccoli. 
All’inizio di ogni ora sarà inoltre possibile 
visitare la chiesa, il salone e le cantine del 
Castello. Per maggiori informazioni: 

http://www.zenato.it/
mailto:info@bonottodelletezze.it
http://www.bonottodelletezze.it/
mailto:cantinaterraglio@tiscali.it
http://www.cantinadelterraglio.it/
mailto:info@castellodironcade.com
http://www.castellodironcade.com/
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www.castellodironcade.com 
 
COSTI A PERSONA:  
Ingresso intero: €7,50 +18 anni. 
Ingresso di cortesia: €0,50 dai 6 ai 18 anni. 
 
DAL BIANCO MARCO - CASA CORNOER Az. 
Agr. 
Via Bosco, 4/A 
31013 Codogné TV 
Tel. 0438-794869 Fax 0438-791028 
marcoelisa@micso.net  
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. 
Agr. 
Via XXV Aprile, 6 
San Biagio di Callalta (TV) 
Tel. 0422-797118 Cell. 3404502621  
Fax 0422-797118 
filippo.canel@fioravantionesti.it 
 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
19.00 
 
TITOLO: Viaggio nella storia di Villa Onesti. In 
occasione dei 25esimo anniversario di 
Cantine Aperte, guideremo i nostri ospiti in 
un viaggio nella storia della nostra grande 
casa, percorrendo le stanze dell’antica 
azienda agricola e facendo toccare con mano 
oggetti e strumenti dalla vita secolare. 
 
PROGRAMMA: In occasione dei 25esimo 
anniversario di Cantine Aperte, guideremo i 
nostri ospiti in un viaggio nella storia della 
nostra grande casa, percorrendo le stanze 
dell’antica azienda agricola e facendo toccare 
con mano oggetti e strumenti dalla vita 
secolare. Continueremo la visita dell’azienda 
agricola con un piccolo tour della tenuta 
durante il quale spiegheremo il metodo di 
coltivazione della vite e i principi della 
vinificazione, ovviamente 
lasciando largo spazio alle 

domande dei visitatori. Il tour si concluderà 
sotto il porticato dell’antica azienda agricola, 
dove si terrà la degustazione dei vini prodotti 
con le uve della tenuta accompagnata da un 
piccolo buffet. 
 
LA CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12 
31020 Villorba TV 
Tel. 0422-928166 Fax 0422-629343 
marketing@lacantinapizzolato.com  
www.lacantinapizzolato.com 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Cantina Pizzolato: Cantine Aperte 
2017 con street food, degustazioni guidate e 
pic-nic tra i vigneti. Il 28 maggio, in occasione 
di Cantine aperte 2017, la Cantina Pizzolato 
apre le porte della sua nuova struttura. 
Street food, degustazione guidate, pic nic tra 
i vigneti e molto altro ancora per festeggiare 
il primo anno della Cantina. 
 
PROGRAMMA: Domenica 28 maggio dalle ore 
10.00 alle ore 18.00, in occasione di Cantine 
Aperte 2017, la Cantina Pizzolato festeggerà 
il primo anno della nuova struttura, 
inaugurata esattamente un anno fa, aprendo 
le porte a tantissime attività 
enogastronomiche e culturali. Filosofia 
biologica nei suoi vini, sostenibilità con uno 
sguardo rivolto al futuro per la sua struttura: 
Settimo Pizzolato e lo staff della cantina di 
Villorba accoglieranno il pubblico per una 
domenica culturale all’insegna del buon vino, 
cibo e musica. Per tutta la giornata di 
domenica 28 maggio, la cantina proporrà 
visite guidate dai vigneti fino alla scoperta 
dell’intero processo produttivo, dall’uva 
all’imbottigliamento; intrattenimento 
musicale, street food, degustazioni guidate e 
mini corsi dedicati alla propria produzione 
certificata biologica e vegana. Una domenica 

http://www.castellodironcade.com/#_blank
mailto:marcoelisa@micso.net
mailto:filippo.canel@fioravantionesti.it
mailto:marketing@lacantinapizzolato.com
http://www.lacantinapizzolato.com/
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immersi nei vigneti, nel polmone verde 
incontaminato che si dirama in tutto il retro 
della cantina e nel quale ci si potrà rilassare 
tra pic nic e tante attività, anche per i più 
piccoli. Inoltre, in quest’occasione il wine 
shop rimarrà aperto per tutto il giorno. Il 
programma dettagliato dell’evento sarà 
presto disponibile su www.pizzolato.com 
 
COSTI A PERSONA: biglietto di ingresso 
 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s. 
Vicolo Battisti, 12 - Loc. Candelù 
31052 Maserada sul Piave TV 
Tel. 0422-98426 Fax.  0422-98426 
info@luiginozago.it 
www.luiginozago.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Back To The Countryside 
 
PROGRAMMA: La ricorrenza per i 25 anni di 
cantine aperte si festeggerà nel più classico 
stile della cantina di Luigino Zago: 
Le degustazioni dedicate ai vini autoctoni, la 
cornice vintage delle auto storiche, la musica 
Unplugged di Aldebaran. 
Info: 042298426 info@luiginozago.it 
 
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 
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
TITOLO: Vino, Arte, Natura, Movimento e 
Gusto! 
 
PROGRAMMA: Parecchie le novità per la 
25°edizione di Cantine Aperte, ad iniziare 
dalle attività in programma 
per i nostri visitatori più 

“giovani”: potranno andare a spasso per il 
borgo in pony, oppure avventurarsi sul 
castello gonfiabile e/o correre sui prati del 
parco di Villa Rechsteiner. Per i più creativi, 
dal primo pomeriggio, ci sarà Carmen per il 
tradizionale appuntamento con il DecoLab.  
In Programma: 
- visita alla cantina e degustazione vini 
Rechsteiner 
- Incroci sul Piave: Il Manzoni Bianco: 
degustazione guidata a cura di Florian von 
Stepski-Doliwa – su prenotazione 
- “wine workout” con Francesca: esercizi a 
corpo libero con la bottiglia di vino, 
- rappresentazioni danzanti a cura della 
scuola di danza DoubleMind di Oderzo, 
- esibizione coro Alpes Cai di Oderzo – ore 
16.00 
- esposizione quadri dell’Associazione 
Culturale Atelier degli Artisti di Motta di 
Livenza 
- accesso al parco di Villa Rechsteiner 
L’angolo del gusto sarà curato, come da 
Nereo Dussin – che oramai ci fa compagnia 
con il suo celebre risotto da 25 anni! – e da 
Angelo Silvestrini, che assieme ai suoi 
pizzaioli, ci proporrà la pizza-acrobatica. 
L’ingresso, a pagamento, consente di 
usufruire di tutte le attività previste per la 
giornata e di accedere ai banchi di assaggio, 
dove sarà possibile assaggiare i vini 
Rechsteiner accompagnati a stuzzichini 
preparati dal nostro agriturismo. 
In occasione di cantine aperte, non è 
consentito l’accesso gratuito al parco 
Rechsteiner. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso a pagamento . 10 
Euro per adulti – 5 per bambini. 
 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103 
31040 Mansuè TV 
Tel. 0422-850043 Fax. 0422-850962  

mailto:info@luiginozago.it
http://www.luiginozago.it/
mailto:rechsteiner@rechsteiner.it
http://www.rechsteiner.it/
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cantina@tomasella.it  
caterina.c@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
TITOLO: Un giorno per il vino…e non solo! 
Percorso enogastronomico per scoprire vini e 
prodotti del territorio. 
 
PROGRAMMA: Saranno presenti produttori 
di eccellenze del territorio, e ci sarà la 
possibilità di pranzare. Durante tutta la 
giornata visite guidate in cantina con il nostro 
personale esperto, giro per le vigne con il 
nostro APECALESSINO, e degustazione 
guidata con sommelier al banco, oltre alla 
consueta degustazione guidata delle 15.  
Gonfiabili per i bambini, e per chi vuole PIC 
NIC in mezzo al parco con il materiale da noi 
fornito!Risottata per tutti!Aziende partners: 
Caseificio Bettiol,Pasticceria in Piazza,Azienda 
Agricola San Gregorio,Salumificio 
Mio,Cremeria Veneta. 
 
 
TERRE GROSSE Soc. Agricola 
Via Enrico Fermi, 4 
31050 Zenson di Piave TV 
Tel. 0421-344106 Fax 0421-464042 
info@terregrosse.it 
www.viniterregrosse.it  
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
TITOLO: Vino, Arte, Natura. Ricordiamo che 
quest’anno festeggiamo i 25 anni di cantine 
aperte. La nostra azienda e i nostri vini 
saranno i soggetti di un concorso d'arte 
estemporanea. I visitatori degusteranno i 
nostri vini, conosceranno la nostra realtà e 
potranno votare l'opera preferita. 
 
PROGRAMMA: Durante tutta la giornata si 
svolgerà un concorso 
artistico en-plein-air in cui i 

visitatori potranno osservare gli artisti al 
lavoro e votare l'opera preferita. Non 
mancheranno le degustazioni guidate, visita 
al vigneto biologico in golf cart, 
riconoscimento erbe spontanee e 
intrattenimenti per i più piccoli. Possibilità di 
pranzare in azienda e sarà disponibile optare 
anche per un'alternativa vegana. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso con calice 5 euro. 
 
VIGNA BRUGNERA Soc.Agr. 
 di Brugnera C.e G. 
Via Saletto, 35 
31024 Roncadelle di Ormelle TV 
Tel. 0422-851106 Fax 0422-851106 
info@vignabrugnera.com 
www.vignabrugnera.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

Soave 
 

CA' RUGATE 
Via Pergola, 36 
37030 Montecchia di Crosara VR 
Tel. 045-6176328 Fax 045-6176329 
carugate@carugate.it 
www.carugate.it  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.30 
 
TITOLO: A spasso con il trenino nelle vigne di 
Cà Rugate. 
 
PROGRAMMA: La cantina sarà aperta tutto il 
giorno per l’evento di Cantine Aperte. 
Durante tutta la giornata sarà possibile 
visitare la Cantina e l’Enomuseo. Potrete 

mailto:cantina@tomasella.it
mailto:caterina.c@tomasella.it
http://www.tenute-tomasella.it/
mailto:info@terregrosse.it
http://www.viniterregrosse.it/
mailto:info@vignabrugnera.com
http://www.vignabrugnera.com/
mailto:carugate@carugate.it
http://www.carugate.it/
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inoltre assaggiare i vini Cà Rugate, dai Soave 
ai Valpolicella, dai Recioti agli Spumanti 
accompagnati da prodotti tipici locali.  
Non perdete il trenino che vi accompagnerà 
in un tour tra i vigneti di Ca’Rugate: 
divertimento assicurato per grandi e piccini! 
 
CANTINA CORTE MAINENTE 
Viale della Vittoria, 45 
37038 Soave VR 
Tel. 045-7680303 Fax. 045-7680303 
info@cortemainente.com 
www.cortemainente.com 
 

Valpolicella 
 

AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO 
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo 
37022 Fumane VR 
Tel. 045 7760138 Fax. 045 6845199 
visit@accordinistefano.com; 
tiziano.accordini@gmail.com  
www.accordinistefano.it  
 
 
AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI FLAVIO 
Via Cariano, 20 
37029 San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7702230 Fax 045-7702230 
fraccawine@libero.it 
 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Buon 25° compleanno MTV….da 
FlaTio. Due giornate a contatto con la 
campagna, con chi la lavora e con i suoi 
prodotti. 
 
PROGRAMMA: Sabato 27 e domenica 28 
venite a passare una giornata in località 
Cariano, passeggiate tra i filari, rilassatevi 
seduti all’ombra delle pergole degustando i 
nostri vini. Sabato alle ore 
11,14 e 17 con 

prenotazione obbligatoria per i più 
curiosi,oltre alla visita guidata dei vigneti e 
della cantina,proponiamo un laboratorio, 
tenuto dal titolare, interamente dedicato al 
nostro Amarone e alla sua evoluzione, 
degustando n° 2 campioni direttamente da 
botte. Domenica alle ore 11,14, 15.30 e 17 
visita guidata del vigneto e della cantina. In 
questi due giorni sarà presente, inoltre, una 
produttrice di formaggi e salumi. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: obbligatoria 
per il laboratorio; per sabato e domenica 
gradita ma non necessaria: 346/0138025 
Daniela o fraccawine@libero.it. 
 
COSTI A PERSONA: 5 € incluso bicchiere e 
degustazione dei 6 vini. 
 
BIXIO PODERI s.a.s. 
Via Desmontà, 43 San Gregorio 
37040 Veronella VR 
Tel. 045 6104360 Cell. 388 7872769  
Fax 045 6130135 
bixiopoderi@gmail.com 
www.bixiovini.com  
 
BOSCAINI CARLO 
Via Sengia, 15 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR 
Tel. 045-7731412 Fax. 045-7731412 
vino@boscainicarlo.it  
www.boscainicarlo.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017. Come negli 
ultimi 12 anni: assaggi e visite informali e 
familiari. 
 
PROGRAMMA: Degustazione di tutti i nostri 6 
vini direttamente prodotti, visita ai locali di 
appassimento uve, cantina di produzione vini 
e invecchiamento; assaggio (verso 

mailto:info@cortemainente.com
http://www.cortemainente.com/
mailto:visit@accordinistefano.com
mailto:tiziano.accordini@gmail.com
http://www.accordinistefano.it/
mailto:fraccawine@libero.it
mailto:bixiopoderi@gmail.com
http://www.bixiovini.com/
mailto:vino@boscainicarlo.it
http://www.boscainicarlo.it/
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mezzogiorno) di risotto all’amarone; assaggio 
e possibilità di acquisto di caramelle 
all’amarone tido’ e salumi locali. 
 
AZIENDA PARTNER: Caramella Tidò  
Salumi dell’Az. Agr. Boaria Nuova di Nogara. 
 
BRIGALDARA 
Via Brigaldara, 20 
37020 S. Floriano VR 
Tel. 045-7701055 Fax 045-6834525 
info@brigaldara.it 
www.brigaldara.it 
 
 
CESARI 
FINE WINES OF VERONA 
Loc. Sorsei, 3 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6260928 Fax 045-6268771 
hospitality@cesariverona.it  
www.cesariverona.it 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: 25 Sfumature Divine. 5 luoghi 
all’interno della cantina dove 5 sfumature 
d’arte vi accompagneranno durante la 
giornata. 
 
PROGRAMMA: In degustazione: Franciacorta, 
Lugana Cento Filari, Valpolicella Ripasso, 
Amarone Classico della Valpolicella DOCG. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
COSTI A PERSONA: 10 € 
 
DINDO GIOVANNI Az. Agr. 
Via Cà Bepetti,1 
37022 Fumane VR 
Tel. 340-6058732 
info@vinidindo.it 
www.vinidindo.it 
 

DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.30 alle 18.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017 
 
PROGRAMMA: Domenica 28 maggio dalle ore 
10.30 vi aspettiamo presso la nostra azienda 
situata nel cuore della Valpolicella Classica. 
Alle 13.00 e alle 15.00 sono previste visite 
della cantina in cui il titolare vi spiegherà i 
procedimenti e i segreti delle varie fasi di 
vinificazione e di affinamento. Per tutta la 
giornata sarà possibile degustare tutti i nostri 
vini compresi Valpolicella Ripasso ed 
Amarone. In anteprima vi faremo assaggiare 
anche il Valpolicella classico 2016, annata 
davvero eccezionale. Inoltre, a pagamento, 
sarà possibile degustare prodotti tipici locali 
come salumi e formaggi e pranzare con un 
risotto all'Amarone, radicchio e monte 
veronese. 
 
COSTI A PERSONA: 5 € che comprendono  la 
degustazione di tutti i vini, tasca con calice e 
visita della cantina. 
 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
Cá Bertoldi, 30 
37024 Negrar VR 
Tel. 045-7500584 
info@recchiavini.it 
www.recchiavini.it 
 
DATA: 28 Maggio 2017 dalle 10.00 alle 18.00 
 
TITOLO: Vivi con gusto. Degustazioni e visite 
in cantina alla scoperta della 
produzione…biking in vigna. 
 
COSTI A PERSONA: € 5,00/Degustazione -  € 
5,00 Finger food. 
 
 
 
 

mailto:info@brigaldara.it
http://www.brigaldara.it/
mailto:hospitality@cesariverona.it
http://www.cesariverona.it/
mailto:info@vinidindo.it
http://www.vinidindo.it/
mailto:info@recchiavini.it
http://www.recchiavini.it/
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FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
Cell. 328-9417228 Fax. 045-7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 
 
DATA: 27 maggio 2017: visite alle 10.30 e 
15.00; 28 maggio 2017: visite alle 10.30 -  
11.15 - 12.00 - 14.15 - 15.00 
 
TITOLO: Dal vigneto al calice: eccovi 
l’Amarone! Cantine Aperte è l’evento ideale 
conoscere la nostra piccola realtà familiare: 
iniziando dal vigneto vi faremo vedere le 
diverse uve necessarie per produrre 
l’Amarone. Vi spiegheremo come vengono 
coltivati i terreni, la vendemmia e le 
caratteristiche del terroir della Valpolicella. Vi 
racconteremo la nostra storia, le tradizioni, 
come viene appassita l’uva per l’Amarone, le 
fermentazioni e gli affinamenti in barrique. Si 
potrà vedere anche la piccola bottaia dove 
affiniamo il prestigioso Forlago! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
PROPOSTA WEEKEND: A fianco della cantina 
abbiamo delle camere con la vista proprio 
sulla vallata di Negrar, circondata dai vigneti 
della Valpolicella. Ogni camera è dotata con 
angolo cottura, aria condizionata ed il bagno 
personale. In soggiorno c’è la TV. E’ 
disponibile la connessione wi-fi per Internet e 
si può parcheggiare l’auto all’interno della 
proprietà! E’  la soluzione ideale per godersi 
un weekend di relax in mezzo alle vigne! 
 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e 
Luigi s.s. 
Via Casa Zamboni, 4 
37024 Arbizzano VR 
Tel. 045-7513074 Cell. 338-7066848  
Fax. 045-7513074 
info@lavarinivini.it 
www.lavarinivini.it 

 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.30 alle 
17.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2017. Primavera in 
Cantina 
 
PROGRAMMA: Proponiamo visita guidata 
della cantina e degustazione  gratuita di 
Valpolicella Classico Superiore, Valpolicella 
Ripasso, Amarone della Valpolicella. 
 
PRENOTAZIONE: Per visite guidate e 
degustazioni è gradita prenotazione 
all’indirizzo mail info@lavarinivini.it 
 
 
 
MASSIMAGO 1883 
Via Giarè, 21 
37030 Mezzane di Sotto VR 
Tel. 045-8880143 Cell. 349-7899985 
info@massimago.com  
www.massimago.com  
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 11.00 alle 18.00 
 
TITOLO: 10 anni di Profasio: la storia di un 
elisir segreto che si tramanda di donna in 
donna…ed un vino che ha ereditato il suo 
nome. Una giornata dedicata al nostro 
Profasio Valpolicella Superiore che compie 10 
anni. 
 
PROGRAMMA: Per festeggiare Il decimo 
compleanno del nostro Profasio saranno 
previste: 
- tour della cantina ogni 30 minuti; 
- tour della vigna e del fruttaio alla mattina 

e al pomeriggio; 
- 2 degustazioni verticali di annate storiche 

di Profasio; 
- Musica dal vivo in giardino con Claudio 

Moro 

mailto:info@vogadorivini.it
http://www.vogadorivini.it/
mailto:info@lavarinivini.it
http://www.lavarinivini.it/
mailto:info@massimago.com
http://www.massimago.com/
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- Bancone mescita; 
- Wineshop aperto; 
- Zona relax in giardino; 
- Servizio food gestito da Osteria Dal 

Signore. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
- Iscriversi all’evento  Su Facebook 

https://www.facebook.com/events/1046
100122187770/ oppure comunicare la 
propria presenza a 
alessia.fiocco@massimago.com 

- Prenotazione per verticale storica di 
Profasio su Eventbrite 
https://www.eventbrite.com/myevent?ei
d=34618232064 due degustazioni dalle 
12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 
(con pagamento anticipato max 15 pax 
per degustazione) 

 
COSTI A PERSONA: 
8 € per banco mescita comprensivo di 3 vini; 
35€ a persona per degustazione verticale su 
prenotazione. 
 
PROPOSTA WEEKEND: Proponiamo la 
possibilità di dormire presso Massimago 
Wine Relais, per info e prenotazioni 
contattare: winerelais@massimago.com 
 
AZIENDE PARTNER: Osteria Dal Signore; 
Massimago Wine Relais 
 
MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34 
37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045 7151188 Fax 045 6756591 
eventi@monteci.it 
www.monteci.it 
 
DATA: 28 MAGGIO 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Cantine aperte 2017. Visite guidate, 

degustazioni in cantina e mostra delle opere 
dello scultore Luciano Tarocco. 
 
PROGRAMMA: Domenica 28 maggio la 
famiglia Monteci riapre le porte della propria 
cantina per farvi conoscere e assaggiare i 
propri vini direttamente dove vengono 
prodotti da 5 generazioni. Durante la 
giornata verranno organizzate visite gratuite 
per ripercorrere tutte le fasi della produzione 
dal vigneto al bicchiere, scoprendo le 
tecniche dell’appassimento, della 
vinificazione e dell’affinamento.  
Durante la giornata possibilità di  
consumazioni gastronomiche a pagamento 
fra cui a pranzo un ottimo risotto e nel 
pomeriggio rilassarvi nel parco con della 
buona musica!  
Potrete inoltre acquistare i nostri vini, 
approfittando delle promozioni che abbiamo 
riservato per la manifestazione. 
 
COSTI A PERSONA: Ingresso gratuito. 
Contributo di € 5 oppure € 10 in base alla 
degustazione scelta. Consumazioni 
gastronomiche a pagamento. 
 
PIETRO ZARDINI 
Via Cadeniso, 24 
37029 San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-6800989 Fax 045-6800989 
info@pietrozardini.it 
www.pietrozardini.it 
 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
TITOLO: Visita cantina e degustazione. 
Dimostrazione didattica: la spollonatura 
 
PROGRAMMA: Sabato si potrà assistere alla 
dimostrazione di una lavorazione della vite: la 
spollonatura (la rimozione dei tralci nuovi dal 
fusto della vite). In entrambe le giornate si 

https://www.facebook.com/events/1046100122187770/
https://www.facebook.com/events/1046100122187770/
mailto:alessia.fiocco@massimago.com
https://www.eventbrite.com/myevent?eid=34618232064
https://www.eventbrite.com/myevent?eid=34618232064
mailto:eventi@monteci.it
http://www.monteci.it/
mailto:info@pietrozardini.it
http://www.pietrozardini.it/
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svolgeranno le degustazioni dei nostri 
prodotti pluripremiati, dal Valpolicella 
classico fino all’Amarone. Durante la visita 
nella bottaia, i partecipanti avranno 
l’occasione di scoprire l’antico metodo di 
vinificazione in anfore di terracotta, che 
utilizziamo per i nostri vini, e di assaggiarne 
direttamente dei campioni. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
COSTI A PERSONA: 8 € 
 
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 
 
DATA: 28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 17.00 
 
PROGRAMMA: Festeggiate con noi i 50 anni 
della nostra famiglia a Santa Sofia! Per 
l’occasione la cantina sarà allestita con i 
pannelli fotografici dedicati a ogni decennio 
di questi 5 che abbiamo trascorso qui nelle 
cantine storiche e potrete farvi scattare una 
foto ricordo che vi regaleremo appena dopo 
lo scatto. 
Visita alle cantine storiche di villa Santa Sofia 
(A. Palladio, XVI secolo): Partenza gruppi su 
prenotazione alle ore: 10.00-11.00-12.00-
13.00-14.30-15.30-16.30. 
Degustazione guidata dei vini di Santa Sofia 
Assaggio di lasagnette al ragù della Pierina: 
Dalle ore 11.00 alle ore 15.00 sarà possibile 
accompagnare i nostri vini con le lasagnette 
al ragù della Trattoria Caprini di Torbe di 
Negrar. 
Pomeriggio tra vino e gelato: Dalle 11.00 alle 
17.00 gusterete i gelati dell’Officina del 
Gelato di Sant’Ambrogio di Valpolicella. 
Le visite e le degustazioni guidate saranno 
organizzate in gruppi con 
prenotazione al numero 

045 7701074 (interno 5) oppure a 
comunicazione@santasofia.com 
 
PRENOTAZIONE: Le prenotazioni saranno 
raccolte fino a venerdì 26 maggio 2017 alle 
ore 17.30. Per prenotare dopo tale data 
contattare il numero 392 3290839 oppure 
l’indirizzo comunicazione@santasofia.com. 
Eventuali posti liberi saranno assegnati 
all’accoglienza fino ad esaurimento della 
disponibilità. 
 
COSTI A PERSONA: Il costo della 
partecipazione è di € 5,00 che comprende la 
visita, la degustazione guidata dei vini e il 
calice di degustazione con tasca porta 
bicchiere a ricordo della giornata. Il piatto 
proposto dalla Trattoria Caprini avrà un costo 
di € 5,00 e il gelato di € 1,00; entrambi 
saranno acquistabili separatamente.  
 
La manifestazione avrà luogo anche in caso di 
maltempo e il programma potrebbe subire 
delle variazioni: sono garantite le visite alla 
cantine e la degustazione dei vini. 
 
TENUTE SALVATERRA 
Via Cengia, 8 c/o Villa Giona 
37029 Loc. Cengia - San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045 6859025 Fax 045 7725415 
info@tenutesalvaterrra.it 
www.tenutesalvaterra.it 
 
TENUTE UGOLINI s.s. 
Strada di Bonamico, 11 
37029 San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7703830 
info@tenuteugolini.it 
www.tenuteugolini.it 
 

DATA: 27 e 28 maggio 2017 dalle 9.30 alle 
17.30 
 
TITOLO: Ugolini biologic accademy 

mailto:info@santasofia.com
http://www.santasofia.com/
mailto:info@tenutesalvaterrra.it
http://www.tenutesalvaterra.it/
mailto:info@tenuteugolini.it
http://www.tenuteugolini.it/
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PROGRAMMA: Ogni ora  
Visita alla cantina di produzione e ad un 
vigneto .  
Descrizione di agricoltura biologica e tecniche 
omeopatiche .  
Degustazioni guidate da professionisti sulle 5 
eccellenze dei vini delle Tenute Ugolini  
Degustazioni Olio ExtraVergine D’oliva BIO 
Ore 12:00 “Senti , Prova , e Trova “ 
Degustazione alla cieca: andremo a stimolare 
i nostri sensi per poter scoprire le 
caratteristiche che identificano le diverse 
tecniche produttive dei 5 vini della 
Valpolicella. Per coloro che li riconosceranno 
tutti e 5 avranno diritto ad uno sconto del 5 
% sull’acquisto delle bottiglie. 
PARTNER: La Casara  - Caseificio dal 1920  
“ L’Arte del Maestro Casaro”.La Fam. 
Roncolato gestisce oggi questa azienda 
artigianale creando interessanti varietà 
casearie mantenendo inalterate le antiche 
ricette di produzione e stagionatura di un 
tempo.Un arte preziosa capace di 
tramandare prodotti contraddistinti da una 
autentica e genuina tipicità. 
 
COSTI A PERSONA: euro 10,00 
 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
Loc. Monte Tenda 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7833233 Fax 045-6528112 
azienda.agricola@trabucchidillasi.it 
www.trabucchidillasi.it 
 
DATA: 27-28 maggio 2017 dalle 10.00 alle 
18.00 
 
VILLA CANESTRARI 
Via Castello, 20 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7650074 Fax. 045-6170120 
info@villacanestrari.com 
www.villacanestrari.com 
 

DATA: 28 maggio 2017 dalle 10:00 alle 18:00 
 
TITOLO: L’amarone: nasce, cresce…vive! 
Dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00 Villa 
Canestrari apre le porte del Museo del Vino 
ad Illasi proponendo visite guidate e 
degustazioni dei vini “Villa Canestrari”. Il 
costo per visita, assaggio e bicchiere ricordo è 
di € 5,00 a persona.  
Assoluta novità guidata dall’enologo Luigi 
Andreoli. La scoperta della vita dell’Amarone 
e le sue variazioni nella maturazione:dall 
’anno della nascita; ancora “bambino”; prima 
della bottiglia. Il costo della degustazione 
guidata, con bicchiere ricordo, è di € 10,00 a 
persona. Gli orari per la degustazione sono: 
11:45 15:00 16:30. 
PRENOTAZIONI: Per pianificare le 
degustazioni con l’Enologo è gradita la 
prenotazione chiamando anche il giorno 
stesso al 340 9284302. Durante la giornata, 
la cantina di Colognola ai Colli RIMARRA’ 
CHIUSA. Le visite e le degustazioni saranno 
ospitate esclusivamente presso il Museo del 
Vino, in Via Castello 20 – Illasi. 
 
VILLA CRINE Az. Agr. 
Via Della Contea, 46 Pedemonte 
37029 San Pietro Incariano VR 
Tel. 045 7704072 Fax 045 7704072 
info@villacrine.it 
www.villacrine.it  
 

mailto:azienda.agricola@trabucchidillasi.it
http://www.trabucchidillasi.it/
mailto:info@villacanestrari.com
http://www.villacanestrari.com/
mailto:info@villacrine.it
http://www.villacrine.it/

