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CONDIVIDIAMO INSIEME I
MOMENTI DI CANTINE APERTE
Se ti fa piacere potresti continuare la festa on line
e viverla così in real time con tutti gli amici di
Cantine Aperte. Posta le tue foto, commenta i
tuoi momenti più belli…. Raccontaci in quale
cantina sei…

PROGRAMMI
IN VENETO

@mtvveneto ( facebook)
@VenetoWineTours (twitter)
#mtvVeneto #CantineAperte2018

Cantine Aperte 2018
26-27 Maggio
Le cantine venete possono aderire all’evento sia
il sabato che la domenica a loro scelta.
Consigliamo pertanto di verificare su questo
documento o nei loro siti/social aziendali le date
esatte ed i programmi.

#mtvVeneto #CantineAperte2018
Aggiornamento programmi pervenuti al 24/05/2018
seguici on line per gli ultimi aggiornamenti

@mtvveneto ( facebook)
@VenetoWineTours (twitter)

#CantineAperte2018 #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
FATTORIA LE VEGRE
MACULAN
MAGIA DI BARBARANO
NANI 1967 – TENUTA CASTELLO
DI RUBARO Soc. Agr.
PEGORARO Az. Agr.
PIOVENE PORTO GODI
ALESSANDRO s.s. Az. Agr.
ROSSORIGONI
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
LA ROCCOLA Soc. Agr. di Belluco
A&C
MAELI
QUOTA 101
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO
TURETTA CA’ BIANCA Az. Vit. di
Turetta Stefano

VILLA CAPODAGLIO/ CAPODAGLIO Az.Agr.
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
ANDREOLA Az. Agr. di Stefano
Pola
ASTORIA VINI
BORTOLOMIOL Valdobbiadene
DRUSIAN FRANCESCO Az. Agr.
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
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin
Daniele
TENUTA MOSOLE
LUGANA
ZENATO

BONOTTO DELLE TEZZE
CASTELLO DI RONCADE
FIORAVANTI ONESTI Francesco e
Alvise Az. Agr.
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s.
RECHSTEINER di Florian Von
Stepski-Doliwa
TESSÈRE
TENUTE TOMASELLA
VIGNA BRUGNERA Soc. Agr. di
Brugnera C.e G
SOAVE
CANTINA CORTE MAINENTE
CA' RUGATE

VALPOLICELLA
ACCORDINI STEFANO
BIXIO PODERI s.a.s.
BOSCAINI CARLO
BRIGALDARA
CESARI FINE WINES OF VERONA
FALEZZE DI LUCA ANSELMI
FLATIO Az. Agr. di Fraccaroli
Flavio
FRATELLI VOGADORI
GIOVANNI
EDERLE
VITICOLTORE IN SAN MATTIA
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini
Massimo e Luigi s.s.
PIETRO ZARDINI
TENUTE UGOLINI s.s.
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr.
VILLA CRINE Az. Agr.

PIAVE

#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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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
www.ildominiodibagnoli.it
data: domenica 27 maggio 2018 – orari
10.00/19.00
titolo: Cantine In fiore
programma:Degustazione vini presso le Cantine
Storiche, visite guidate ai giardini e granai.
Durante tutta la manifestazione saranno presenti
espositori di piante, fiori ed oggettistica per
giardinaggio. Sarà inoltre presente zona ristoro
con piatti tipici.
eventuali costi a persona:7 euro per degustazioni
e visite guidate.

Bardolino
AZ. AGR. SPARICI LANDINI s.r.l.
Via Montecorno, 10
37060 Sona (VR)
Cel. 347 1853881
sparici.landini@gmail.com
data: 26 maggio dalle 16 alle 20 e Domenica 27
maggio dalle 10 alle 18
titolo: Cantine Aperte
programma: degustazioni e visite guidate
eventuali costi a persona:
Su prenotazione si organizzano pranzo e cena.
Possibilità di pernottamento in Villa.
eventuali costi a persona: due calici di vino a
scelta euro 5
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

ZENI
Via Costabella, 9
37011 Bardolino VR
Tel. 045-6210087 Fax 045-6212702
lora@zeni.it
www.zeni.it

data: 27/05/2018 tour suddivisi per lingua in

diversi orari
titolo: Un affascinante viaggio nel tempo
verso l’innovazione
programma: Lo Staff L’Ora ha il piacere di
offrire a tutti gli Ospiti che visiteranno la
Cantina Zeni tour guidati gratuiti attraverso le
sale del Museo del Vino, per poi visitare il
vigneto, dal quale sarete poi accompagnati
nella Sala Bottaia affrescata.
Al termine della visita si potranno degustare i
vini Zeni 1870 sia in Enoteca che in Sala
Bottaia, con le modalità solitamente previste
per questi servizi.
Le visite guidate si svolgeranno, suddivise per
lingua, nei seguenti orari:
09:00 Inglese
10:00 Tedesco
11:00 Italiano
15:00 Tedesco
16:00 Italiano
17:00 Inglese
Prenotazione non richiesta.

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
DA SAGRARO
Via Olivari, 1
36024 Mossano VI
Tel. 0444-886217
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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sagraro@inwind.it
www.agriturismodasagraro.com
FATTORIA LE VEGRE
Via Vegre, 36
36057 Arcugnano VI
Tel. 0444-550040 Fax 0444-550040
levegre@libero.it
data: 27 maggio
MACULAN
Via Castelletto, 3
36042 BreganzeVI
Tel. 0445-873733 Fax.0445-300149
info@maculan.net
www.maculan.net
data: domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.30
titolo: Alla scoperta di Maculan
Vieni a scoprire come nascono i nostri vini…e ad
assaggiarli!!
programma: Accoglieremo tutti i wine lovers che
verranno a Breganze nella nostra azienda,
portandoli a scoprire tutte le fasi di lavorazione
dei nostri vini attraverso una visita guida alla
nostra azienda. Sarà possibile assaggiare alcuni
dei nostri prodotti, accompagnati da un piacevole
stuzzichino.
eventuali costi a persona: euro 2,00 assaggio vino
euro 4,00 assaggio vino e stuzzichino
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: 26 e 27 maggio. sabato (dalle 9 alle 18:30 )Domenica (dalle 10 alle 23)
titolo: Cantine Aperte. Cantine Aperte con
attività suddivise tra i vigneti immersi nei Colli
Berici e la cantina
programma: Sabato 26 maggio e domenica 27
maggio, due giornate primaverili da trascorre tra
la cantina e la splendida cornice naturalistica dei
vigneti della cantina. La giornata di sabato aprirà
il weekend in attesa della domenica. La giornata
sarà all’insegna di visite nei vigneti guidate dai
titolari, degustazioni dei vini e dei prodotti tipici
in cantina. Domenica la giornata sarà articolata
con attività svolte tra la cantina ed i vigneti. In
cantina si accompagneranno le degustazioni dei
vini con il sommelier a prelibate degustazioni di
prodotti tipici di aziende agricole del territorio.
Tra i vigneti si potrà passeggiare immersi nel
verde in compagnia dei titolari, Daniele e
Gianluca (enologo), i quali racconteranno la storia
di questa piccola azienda agricola. Inoltre gli
amanti delle quattro ruote avranno la possibilità
di fare test-drive Peugeot tra i vigneti. Tutta la
giornata sarà accompagnata da intrattenimento
musicale da dj. Per ricordare la vostra giornata
tra i vigneti e la cantina potrete immortalarvi nel
nostro angolo dedicato agli scatti della giornata.
Facebook: Vini Nani 1967. Patners: JeEvent,
Autoè concessionaria Peugeot Fergia Automobili,
Malgasiago, Malga Serona, Apicoltura Summano,
Antiche Distillerie Mantovani, Radio Vicenza
eventuali
costi
a
persona:
contattare
direttamente la cantina
PEGORARO Az. Agr.
Via Calbin, 24
36024 Mossano VI
Tel. 0444-886461 Fax. 0444-886461
info@cantinapegoraro.it
www.cantinapegoraro.it

data: 27 maggio dalle 10.00 alle 18.30
titolo: CANTINE APERTE. Degustazione dei nostri
vini e vicite guidate
programma: Sotto il grande portico i tavoli
d'assaggio con i nostri vini, visite guidate per
piccoli gruppi in cantina per conoscere il processo
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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di produzione e le attrezzature e, se il tempo
permette, passeggiata in vigneto per scoprire le
diversità. Gli orari proposti per le visite guidate
sono 11.00, 13.00, 16.00, flessibili comunque alle
richieste. Aperta la nuova sala degustazione dove
tra un calice e l'altro si potranno ammirare le
opere della giovane artista emergente Giulia
Zarantonello. Per accompagnare i vini possibilità
di assaggiare il risotto al cabernet e le pizze di
Benny's Pizza.
eventuali costi a persona: 10 euro comprensivi di
tessera degustazione e calice
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
ROSSORIGONI
P.za Via Giacomelli 16
36040 Grancona
VI
Tel./Fax 0444 506559 Fax 0444 506559
info@rossorigoni.it
www.rossorigoni.it

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

data: Domenica 27 maggio dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 18
titolo: Cantine Aperte
programma: visite guidate, degustazioni di tutti i
nostri vini abbinate ai sapori del territorio, ed una
sorpresa ai fornelli alle ore 16,30!Nel corso della
giornata:Incontro con l’autore – PRESENTAZIONE
DEL LIBRO : “LA VITE NEL
PAESAGGIO
DEI
COLLI

EUGANEI” di Claudio Giulivo, Gianni Borin,
Cristiano Bulegato. Antiga Edizioni.
Un emozionante viaggio attraverso la secolare
cultura vitivinicola del territorio euganeo; 200
fotocolor, 34 foto storiche, pagine 310.
Slides Show e copie in visione al pubblico.
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: Domenica 27 maggio
titolo: Cantine aperte e visite a Villa Emo
Capodilista. Degustazioni e visite guidate a Villa
Emo Capodilista degustazioni presso lo spaccio
dei vini dalle 10 alle 18 con orario continuato.
Visite villa: partenza delle visite alle 11:00 e alle
16:00 - ritrovo: 15 minuti prima della visita presso
lo spaccio dei vini dell’azienda.
programma: Vi aspettiamo allo spaccio dei vini,
in via Montecchia 16 a Selvazzano Dentro, dalle
10 alle 18 con orario continuato per assaggiare il
vino di nostra produzione. Cogliamo l’occasione
di questa giornata di apertura straordinaria per
organizzare due visite guidate a Villa Emo
Capodilista, una al mattino alle ore 11 e una nel
pomeriggio alle ore 16. Il punto di raccolta è
proprio lo spaccio dei vini, non serve la
prenotazione.
Dettagli:
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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orario: partenza delle visite alle 11:00 e alle 16:00
ritrovo: 15 minuti prima della visita presso lo
spaccio dei vini dell’azienda – via Montecchia 16,
Selvazzano
Dentro
–
Padova
biglietto di ingresso a Villa Emo Capodilsita:
adulti €10,00 * ragazzi 6-14 anni € 5,00 *
bambini
0-5
anni
gratis
info utili: la Villa si trova a 10-15 minuti a piedi
dallo spaccio dei vini, i cani non sono ammessi in
Villa
eventuali costi a persona: Degustazioni gratuite.
Visite villa: adulti €10,00 * ragazzi 6-14 anni €
5,00 * bambini 0-5 anni gratis
prenotazione non obbligatoria
IL PIANZIO Fam. Selmin
Via Pianzio, 66
35030 Galzignano Terme PD
Tel. 049-9130422 Cell. 393-7699836 Fax. 0499130422
info@ilpianzio.it
www.ilpianzio.it
data: Domenica 27 maggio ore 10.00 – 18.30
titolo: L’ Ascolto del vino. Guidati dai vignaioli
impariamo ad ascoltare le emozioni che proviamo
ad ogni sorso di vino
programma: Vignaioli per un giorno, a passo a
passo, potrete percorrere tutto il ciclo “dalla vite
al vino” per finire con una degustazione guidata.
Obiettivo: emozionare i wine lovers con le varie
sfumature dei vini vulcanici dei Colli Euganei unici
per la loro particolarità.
In degustazione 3 vini scelti tra i
più
rappresentativi del Pianzio e una vecchia annata
a sorpresa! Il tutto comodamente seduti nel
cuore pulsante della cantina.
Terminata la degustazione per che chi lo desidera
è possibile degustare un piatto gourmet abbinato
ad un vino.
eventuali costi a persona: Visita ai vigneti, alla
cantina e degustazione guidata di 4 vini
€ 8.00;Piatto Gourmet più calice di vino (tasca e
bicchiere in omaggio) € 8.00
prenotazione obbligatoria: tel. 049. 9130422
cell 393.7699836
Proposta week-end: partner: Viaggiare Curiosi.
Nella stessa giornata per i più “curiosi” Carmen vi
propone
una
gradevole
passeggiata con guida tra

percorsi e borghi rurali della zona di Galzignano
Terme , di particolare interesse l’evoluzione del
paesaggio e della pianura circostante nel tempo.
Al rientro una appagante degustazione
evento
su
prenotazione
Per iscriversi, compilare la scheda al link
https://form.jotformeu.com/80873544099367.
Per
info
328
4089272
o
e-mail:
info@viaggiarecuriosi.com www.viaggiarecuriosi.com

LA MINCANA-DAL MARTELLO
Via Mincana, 52
35020 Due Carrare PD
Tel. 049 525559 Fax 049 525499
info@lamincana.it
www.lamincana.it
LA ROCCOLA SOC. AGR. DI BELLUCO A&C
Via Dietromonte, 10
35030 Cinto Euganeo PD
Tel. 0429/94298 Fax. 0429/647620
laroccola@libero.it
www.laroccola.it
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: 26 e 27 maggio
QUOTA 101
Via Mal Terreno, 12
35038 Torreglia PD
Tel. 0425-410922 Fax 0425-410029
info@quota101.com
www.quota101.com
data: domenica 27 maggio 2018 | 12-19.
La cantina sarà aperta anche sabato 26 maggio
dalle 9 alle 18 per visite e degustazioni guidate
(su prenotazione).
titolo: Il Buon Gusto della Natura a Quota 101
programma: Domenica 27 maggio
Ore 10:00
Passeggiata con guida turistica “Monte Lonzina,
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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tra le terre dei monaci di Praglia” - Il sentiero del
Giubileo, che si snoda sui Monti delle Are e
Lonzina, condurrà intorno alle ricche terre
dell’abbazia di Praglia, di cui si potrà apprezzare
l’antica bellezza perfettamente inserita tra la
campagna e la collina. Partenza e ritorno: Quota
101. Info dettagliate e prenotazioni: Lovivo Tour
Experience +39 049 29 69 340 | +39 333 994 52
88 | info@lovivo.it | https://goo.gl/XxsPww
Ore 12:00 - 19:00 - CANTINA APERTA
La cantina è aperta per accogliere enoturisti e
winelover amanti del buon vino e della natura.
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 spuncioti e altre specialità
gastronomiche della tradizione veneta.
Ore 15:00 - visita guidata alla cantina e una breve
passeggiata 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 circa. Partenza
dall'azienda e ritorno allo stesso luogo. Gratuito,
non è necessaria la prenotazione.
Per
maggiori
informazioni
scrivere
a
marketing@quota101.com o telefonare al
347/7685162
Patner: Enoteca Per Bacco di Torreglia (PD)
eventuali costi a persona: 5 euro
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO
Via Mincana, 143
35020 Due Carrare PD
Tel. 049-525841 Fax 049-525841
info@salvan.it
www.salvan.it
data: sabato 26 maggio ( 15.00- 18.00) domenica
27 maggio( 10.00-18.00)
titolo: Cantine Aperte
programma: vi invitiamo in cantina per il
tradizionale appuntamento con "Cantine Aperte".
L'edizione 2018 sarà all'insegna dell'essenzialità:
il vino al centro della giornata, per trovare la
possibilità di degustare con più tranquillità e
attenzione e avere la possibilità di colloquiare con
i produttori per poter soddisfare le vostre
curiosità sui vini ma anche sul
territorio da cui nascono.

Sabato 26 maggio, dalle 15.00 alle 18.00
Degustazioni guidate con Giorgio Salvan. Non è
obbligatoria, ma per potervi seguire al meglio è
consigliata la prenotazione, anche la mattina
stessa.
Costo visita ai vigneti e degustazione di 5 vini con
piccolo abbinamento € 10 a persona
Domenica 27 maggio, dalle 10.00 alle 18.00
Dalle 10.00 alle 13.00 visite ai vigneti e
degustazioni
Dalle 14.00 alle 18.00 degustazioni di vino
Costi: a partire da 5€ per 3 assaggi di vino
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
VILLA CAPODAGLIO - CAPODAGLIO Az.Agr.
Via Montemanco,2
35020 Due Carrare
PD
amministrazione@villacapodaglio.com
www. villacapodaglio.com
data: sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle ore
10.00 alle ore 20.00,.
titolo: Cantine Aperte 2018
Programma e proposta:
sabato 26 maggio, ore 17.30, degustazione
guidata nell’antica taverna: "tra acqua terra, i
mulini di Pontemanco dai carraresi alla
Serenissima, storia di un paesaggio rurale”.
Lezione con degustazione dei vini della cantina e i
sapori del territorio.
trekking e biking in vigna ( su richiesta):
passeggiate e piedi in mezzo a filari o percorsi in
bicicletta dal cuore della Cantina fino al Borgo
medievale di Pontemanco con degustazione dei
vini della Cantina nell’antica taverna.
Visite alla Cantina e all’antico forno, degustazioni
in cantina e in Taverna.
Prenotazione non obbligatoria gradite info per
trekking e biking in vigna.
Entrata libera.
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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Conegliano
Valdobbiadene
Superiore Docg

Prosecco

ANDREOLA Az. Agr. di Stefano Pola
Via Cavre, 19
31010 Farra di Soligo TV
Tel. 0438-989379 Fax 0438-898822
info@andreola.eu; visit@andreola.eu
www.andreola.eu
data: domenica 27 maggio dalle ore 10:30 alle
ore 18:00
titolo: Street Food Happening. Una giornata di
festa con i Valdobbiadene Docg Andreola, visite
guidate in cantina e degustazioni durante tutta la
giornata, street food non stop e musica
prenotazioni gradite per le visite:
visit@andreola.eu; 0438/989379 989635
partner: Tutto Il Mare Street Food and Fish; Pit
Stop Street Food; Zed Experience;
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
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
DRUSIAN FRANCESCO Az. Agr.
Via Anche, 1
38049 Bigolino di Valdobbiadene TV
Tel. 0423-982151 Fax 0423-980000
drusian@drusian.it
www.drusian.it

data: Domenica 27 maggio 2018
Mattina: dalle 10 alle 12 Pomeriggio: dalle 15 alle
17
titolo: Drusian, Un Viaggio Alla Scoperta dei 5
Sensi. Per conoscere il Prosecco Superiore
attraverso un’esperienza nuova e coinvolgente.
Programma e proposta:La visita avrà la durata di
circa un’ora (al mattino 1° gruppo con partenza
alle ore 10 e 2° gruppo con partenza alle ore 11.
Al pomeriggio 1° gruppo con partenza alle ore 15
e 2° gruppo con partenza alle ore 16). Drusian Vi
accompagna in un emozionante viaggio
all’insegna della scoperta dei 5 sensi. Il nostro
Prosecco Superiore parla di tradizione, territorio
ed emozioni. Un racconto che spesso si limitata
ad un fugace assaggio, ma che merita
un’attenzione particolare. È per questo che Vi
proponiamo un’esperienza diversa, che solletica
non solo il gusto, ma tutti i Vostri sensi. Sulle note
di un duetto formato da arpa e clarinetto, Vi
faremo toccare la terra su cui coltiviamo le nostre
viti, visiteremo vigne centenarie e degusteremo il
frutto del nostro lavoro.
prenotazione
obbligatoria:
Per
info
e
prenotazioni scrivere a drusian@drusian.it
oppure chiamare allo 0423-982151, specificando
l’orario al quale si desidera fare la visita (10:00,
11:00, 15:00 oppure 16:00). Posti limitati, si
raccomanda di prenotare entro al massimo
mercoledì 23 maggio 2018.
proposta week-end/ azienda partner:
Agriturismo Althea Via Confin, 57 - 31029 Vittorio
Veneto (TV) T. 0438-560511 - F. 0438-920859. A
soli 30 minuti dalla Cantina Drusian, nel cuore dei
vigneti del Conegliano Valdobbiadene, si trova
l’Agriturismo Althea, una vera e propria oasi in
cui rigenerare corpo e spirito. Se prenotate la
visita presso la Cantina Drusian, l’Agriturismo
Althea Vi riserva uno sconto del 5% sul
pernottamento nella sera del 26 maggio oppure
uno sconto del 5% a pranzo o cena nella giornata
di domenica 27 maggio. Per informazioni
chiamare allo 0438-560511 oppure scrivere ad
althea@agriturismoalthea.it
e
inserire
nell’oggetto: “Pacchetto Cantine Aperte 2018 –
Drusian”. Disponibilità limitata, si raccomanda di
prenotare in agriturismo entro al massimo
domenica 13 maggio 2018.
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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eventuali costi a persona: Il costo della visita
presso la Cantina Drusian è di € 10,00 persona
Il costo della cena e del pernottamento presso
l’Agriturismo Althea verrà comunicato al
momento della prenotazione in base alle
richieste effettuate.
TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO
Via Capitello Ferrari, 1
31049 Valdobbiadene TV
Tel. 0423-974083 Fax 0423-974083
info@terredisanvenanzio.it
www.terredisanvenanzio.it
data: 26 e 27 maggio 10.00-18.00
titolo: L’eterna Favola del Vino. Il 26-27 maggio
programma: Festeggiamo l’arrivo del nuovo
Prosecco Superiore Brut Demi Long nel suo
mantello color verderame: i profumi tipici e la
freschezza del Prosecco Superiore di
Valdobbiadene uniti al carattere unico conferito
dalla permanenza sui lieviti. Una giornata
dedicata all'Eterna Favola del Vino, sullo sfondo
delle opere del maestro Stefano Mancini
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.
Via Liberazione, 26
31020 Refrontolo TV
Tel. 0438-978204 Fax. 0438-894556
toffoli@proseccotoffoli.it
www.proseccotoffoli.it

VAL D'OCA Srl
Via S. Giovanni, 45
31049 Valdobbiadene TV
Tel. 0423-982070 Fax. 0423-982097
valdoca@valdoca.com
www.valdoca.com
data: 27 maggio
titolo: Cantine Aperte
programma: visite guidate in cantina e
degustazione di una selezione dei prodotti di
punta della nostra azienda.

31035 Crocetta del Montello TV
Tel. 0423-665033 Fax. 0423-860924
info@villasandi.it
www.villasandi.it

Gambellara
CAVAZZA Az. Agr.
Contrada Selva, 22
36054 Montebello Vicentino VI
Tel. 0444-649166 Fax 0444-440038
info@cavazzawine.com
www.cavazzawine.com
data: sabato 27 maggio 2018 dalle 10 alle 18
titolo: “Cantine aperte alla Tenuta Cicogna”.
Cicogna, non è solo il nome di un vino. E’ il nome
di una tenuta nascosta tra le colline Beriche,
circondata da vigneti, oliveti e boschi. Venite a
scoprirla.
programma: Nascosta nel cuore dei Colli Berici, la
Tenuta Cicogna per la prima volta viene aperta al
pubblico.
Vi aspettiamo per una domenica nelle vigne, tra
degustazioni ed escursioni guidate nei vigneti
della tenuta.
Ristoro gourmet curato da Rivetti, gli artigiani
degli hamburger.
Prenotazione non obbligatoria
GRANDI NATALINA Az. Agr.
Via Battaglione Vicenza, 8
36053 Gambellara VI
Tel. 0444-444102 Fax. 0444-444102
info@cantinagrandi.com
www.cantinagrandi.com
data: 27 Maggio 2018 dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18
titolo: Domenica in cantina. Degustazione in
cantina di vini e prodotti tipici
programma: Possibilità di degustare i vini di
produzione dell’azienda abbinati a prodotti tipici
locali.

VILLA SANDI
Via Erizzo, 112
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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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
data: 27 maggio 2018 dalle ore 10,00
titolo: Cantine Aperte 2018. Una grande festa
per celebrare tutti insieme il territorio del
Gambellara tra degustazioni di vini in
abbinamento ai sapori dei prodotti locali, musica,
pic-nic e laboratori.
programma:
Dalle ore 10 DEGUSTAZIONI di tutti i nostri vini
abbinati a golosi assaggi di salumi e formaggi.
Alle ore 13 – 15 – 17 DEGUSTAZIONE di un piatto
creato appositamente per essere abbinato ai
nostri vini più rappresentativi
Costo degustazione vini Euro 8,00 (con calice e
tasca porta-calice).
Alle ore 11,30 ed alle ore 15,30 VISITE GUIDATE
alla cantina.
Dalle ore 11 e fino alle ore 14 PIC-NIC in cantina:
un autentico pic-nic comodamente sdraiati sul
prato sotto ai ciliegi con il cestino ideato dallo
chef Amedeo Sandri con i prodotti locali (panino
con hamburger o vegetariano, ciliegie dei nostri
alberi, biscottone, una bottiglietta d’acqua
naturale più ¼ di vino o un succo di frutta). Si
consiglia di portare teli e cuscini pic-nic.
Costo cestino “pic-nic in cantina” Euro 7,00.
Dalle ore 17 MUSICA dal vivo.
Durante tutta la giornata sarà con noi la Fattoria
del legno di Andrea Zenari per realizzare taglieri
segati da antichi tronchi di ciliegi con la segheria
mobile milly.
Ed alle ore 19,30 come da tradizione, offriremo
a tutti i nostri ospiti un delizioso risotto alle
ciliegie preparato dal nostro amico chef AMEDEO
SANDRI e dagli allievi del Centro di Formazione
Professionale Pia Società San Gaetano – Settore
Turistico Alberghiero di Vicenza.
eventuali costi a persona ingresso libero
(degustazione vini e cestino picnic a pagamento
vedi sopra)
info: info@pieriboni.com cel. 338 6063018; 339
1800198

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
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA
Via Roma, 117
30020 Pramaggiore VE
Tel. 0421-200679 Fax 0421-203637
info@terrepiane.it
www.terrepiane.it
data: 27/05/2018 dalle 10.00 alle 18.00
titolo: CANTINE APERTE 2018. #VINtage Inizia il
countdown per la 26esima edizione di Cantine
Aperte. Ricorre quest’anno la 26esima edizione
dell’evento più atteso degli appassionati del vino
e dai turisti del gusto.
programma: i dettagli qui: www.ornellabellia.it/
FB: OrnellaBelliaVeneziaWines/
INSTAGRAM: ornella.bellia.venezia.wines/
BORGO STAJNBECH
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore
30020 Pramaggiore VE
Tel. 0421-799929 Fax 0421-203427
info@borgostajnbech.com
www.borgostajnbech.com
data: 26-27 maggio
titolo: Cantine Aperte A Borgo Stajnbech.
Coltivare armonie. Vi sarà poi anche la proposta
in collaborazione con La Frassina come
dettagliato*. la Frassina e Borgo Stajnbech vi

invitano ad un weekend all’insegna dell’arte
e del vino. un “winetour” tutto da scoprire!
programma: Come da tradizione, Borgo
Stajnbech vi aspetta nel weekend più atteso dagli
amanti del vino di tutta Italia: il 26 e il 27 maggio
torna infatti Cantine Aperte, che quest’anno
arriva alla ventiseiesima edizione. Anche
quest’anno la cantina aprirà le sue porte a tutti gli
amici che vorranno farvi una sosta, per
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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trascorrere una giornata all’aria aperta
all’insegna del buon vino e della buona
compagnia. Adriana, Giuliano e il loro staff
saranno a vostra disposizione per farvi visitare
l’azienda e farvi assaggiare i loro migliori vini.
Naturalmente sarà possibile fare acquisti in punto
vendita. Per maggiori informazioni sulle iniziative
di Borgo Stajnbech, seguite la cantina su
Facebook, Instagram e sul suo sito internet.
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 26 maggio dalle 10.00 alle 18.00;
domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 20.00
titolo: * la Frassina e Borgo Stajnbech vi invitano
ad un weekend all’insegna dell’arte e del vino. un
“winetour” tutto da scoprire!
Sabato 26: alla scoperta di Portogruaro e cena in
battello. Domenica 27: giornata in cantina tra
vigneti e degustazioni, breve escursione in barca
nella laguna di Caorle e per concludere: teatro
sull’aia “Gli strani amori di Will”. Storie, musiche
elisabettiane e sonetti di William Shakespeare
portati a teatro.
Sabato 26 Giornata dedicata all’accoglienza in
cantina ed in vigneto con visite e degustazione
dei nostri vini per tutta la giornata. Per i più
curiosi proponiamo nel pomeriggio: visita guidata
della cittadina di Portogruaro alla scoperta di
questo luogo, crocevia tra terra ed acqua,
aperitivo presso il bar Italia e, per concludere,
con cena in battello. Domenica 27 La Frassina vi
accoglie nei vigneti ed 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. 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. A conclusione della
giornata alle ore 18.00 teatro sull’aia: “Gli strani
amori di Will”. Storie, musiche elisabettiane e
sonetti di William Shakespeare portati a teatro.
proposta week-end: Cantine Aperte 2018: 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 26 maggio. La proposta è articolata in
diversi appuntamenti, che possono essere
selezionati in base a interessi e disponibilità dei
partecipanti: Sabato 26: “Portogruaro winetour”
Visita e degustazione in cantina dalle 10.00 alle
18.00. 16.45 – Ritrovo a Portogruaro, Piazza
Castello, per una visita guidata nel centro storico,
alla scoperta delle architetture dei palazzi e di
tante tracce culturali e artistiche di una
importante storia, di origine medievale e
legata alla Repubblica di Venezia, che la città,
sorta lungo il fiume Lemene, ha conservato e ci
offre oggi in una suggestiva atmosfera. E’
raccomandata la puntualità.a seguire – Aperitivo
presso lo storico Bar Italia 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. 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.
Patners: Borgo Stajnbech, TVO, Ristorante San
Lunardo
Prenotazione obbligatoria E’ possibile aderire ad
una o più iniziative. Nei nostri siti web trovate i
dettagli della proposta e diverse possibilità di
sistemazione per la notte di sabato.
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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www.frassina.it;www.borgostajnbech.com;
www.tvo.srl

e bicchiere. Contattateci per info sulle proposte
per il pranzo

LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin Daniele
Via Carline, 24 30020 Pramaggiore VE
Tel. 0421-799741 Fax. 0421-203525
info@lecarline.com
www.lecarline.com

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: Domenica 27 Maggio 2018 – dalle 10.00

alle 18.00
titolo: Cantine Aperte a Le Carline: Vini BIO,
Gusto & Arte! Come sempre l’evento di
Cantine Aperte regala ai visitatori
l’opportunità di assaggiare i nostri vini
biologici e vegani, immersi nell’atmosfera
della cantina, in un rilassato e festoso clima
domenicale per trascorrere una piacevole
giornata!
programma:
Quest'anno abbiamo organizzato un concorso di
pittura in cui numerosi artisti locali dipingeranno,
trasformando artisticamente, le nostre botti.
Abbiamo pensato di farvi passare una domenica
davvero piacevole a Le Carline con la vostra
famiglia e amici con il: Pranzo in Cantina!
Contattaci per info e prenotazioni.
Alle 15.30, si riconferma un "must" della giornata:
l'appuntamento con la degustazione guidata (e
gratuita)...dovrete solo munirvi di sacca e
bicchiere all'ingresso (costo € 5,00).
Quest'anno i vini di punta della degustazione
saranno i nuovi Resiliens, da vitigni resistenti, e i
neo premiati al Concorso di Vinitaly "Wine
without walls": il Refosco e il Pinot Grigio,
entrambi senza solfiti aggiunti!
Siete tutti invitati a partecipare e ad iscrivervi!
Ricordiamo che la nostra azienda è dotata di
ampio parcheggio, anche per pullman.
Inoltre l'intera struttura è priva di barriere
architettoniche per consentire a chiunque una
visita confortevole.
Nel corso della giornata potrete acquistare
direttamente in azienda tutti i nostri vini biologici
che vi sono piaciuti di più, chiedendo consigli o
informazioni agli esperti sommelier presenti.
prenotazione obbligatoria
eventuali costi a persona:
contributo di € 5,00 per sacca

data: Domenica 27 Maggio dalle 10.00 alle 18.00
titolo: appuntamento tra natura e palato. Da
terreni unici per le condizioni microclimatiche
particolari ad un calice di vino che racconta la
tenacia e personalità dell’uomo
programma: Si inizia con una visita nei vigneti
seguito da una visita della cantina per finire con
la degustazione dei vini territoriali accompagnati
da prelibatezze locali

Lugana
ZENATO
Via S.Benedetto, 8
37010 San Benedetto di Lugana - Peschiera del
Garda VR
Tel. 045-7550300 Fax. 045-6400449
info@zenato.it
www.zenato.it
(evento C.A. presso TENUTA S. CRISTINA, STRADA S.
CRISTINA 10, PESCHIERA DEL GARDA - VR)

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
data: domenica 27/05 dalle 10.30 alle 18.00
titolo: Vin, Vinassi, Sassi e Satanassi “la mineralità
dei vini del piave”
programma: percorso de gustativo. Quest’anno,
oltre alle visite guidate e degustazioni, sono
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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previsti dei “ seminari” in cui, con l’aiuto
dell’esperto Massimo Fontanive,cercheremo di
capire se l’ossessiva e storica predilezione che la
nostra azienda ha nel prediligere i terreni sassosi
per l’impianto di vitigni come il Raboso del Piave
e l’Incrocio Manzoni 6.0.13 abbia, oltre agli
aspetti agronomici, anche una sorta di
giustificazione “scientifica” legata alla famosa e
sfuggente mineralità.
proposta week end: speciale anteprima cantine
aperte in collaborazione con Sanbrite Agricucina
Cortina D’Ampezzo chef Riccardo Gaspari
eventuali costi a persona : cena su prenotazone
per info Info@bonottodelletezze.it
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a.
Via Croce, 82
31021 Zerman di Mogliano Veneto
Tel. 0422-93452 Fax 0422-633445
cantinaterraglio@tiscali.it
www.cantinadelterraglio.it

TV

CASTELLO DI RONCADE
Via Roma, 141
31056 Roncade TV
Tel. 0422-708736 Fax 0422-840964
info@castellodironcade.com
www.castellodironcade.com
data: domenica 27 Maggio dalle ore 10:00 alle
18:00 con cadenza oraria
titolo: Cantine Aperte 2018
programma: visita guidata del salone principale
della villa e delle cantine di invecchiamento dei
vini seguita da degustazione di vini in
abbinamento
con
salumi
e
formaggi.
Degustazione verticale di Villa Giustinian Cuvèe
condotta da Mauro di Barbora.
eventuali costi a persona: € 10,00 a persona solo
per chi sceglie di partecipare al tour con
degustazione
prenotazione non obbligatoria
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. Agr.
Via XXV Aprile, 6
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422-797118 Fax 0422-797118
info@fioravantionesti.it

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: Domenica 27 maggio 2018. 10.00-18.00
titolo: Cantine Aperte. In viaggio nella storia dei
vini del Piave
programma: l’accoglienza della famiglia Zago si
rinnova con l’apertura delle porte della cantina
per visite guidate e degustazioni didattiche
accompagnate da musica in cortile
proposta wee-end/ partner: El Rustegot Bed &
Breakfast - un suggestivo rustico ristrutturato,
situato a 1 km dall’uscita autostradale Treviso
Nord A27. Un suggestivo rustico ristrutturato,
situato a 1 km dall’uscita autostradale Treviso
Nord A27. Immerso nel verde della campagna
trevigiana, El Rustegot si distingue per la calda
accoglienza e per l’ambiente confortevole e
rilassante. La struttura, che deriva dal fedele
restauro di una casa tradizionale storica, dispone
di incantevoli camere da letto dotate di bagno
privato, TV e connessione wi-fi. La ricca colazione
all’italiana è servita a buffet nel salone principale.
In pochi minuti ci si può recare alla Cantina Zago,
dove la famiglia vi accoglierà per la giornata di
Cantine Aperte. Possibilità di degustare e
acquistare i Vini tipici del Piave e il Prosecco Doc
Treviso.
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: Domenica 27 maggio 2018. Dalle ore

10:00 alle ore 19:00
titolo: Vino, arte, natura, movimento e gusto!

Degustazioni in cantina, laboratori, food
truck, arte, musica, sport, danza, passeggiate
con i pony per i più piccoli e spazio gioco con
gonfiabili. Una giornata ricca di attività da
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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programma: visita guidata della cantina e dei
passare insieme a noi!
programma:
La Cantina Rechsteiner per la giornata propone:
Food truck: le proposte di Umberto e dell’Osteria
di Nonna Lille
Degustazione vini Rechsteiner
Degustazioni in Villa (su prenotazione e a
pagamento)
Panini con salumi di nostra produzione
Accesso al parco di Villa Rechsteiner
Visite alla cantina
Machinarium: balletto spettacolo con i ballerini
della Scuola di Danza DoubleMind di Oderzo
(pomeriggio)
A Corpo Libero: esercizi all’aria aperta con
Francesca dell’Associazione In-Forma di Motta di
Livenza
Mostra Fotografica e video proiezioni a cura del
circolo fotografica Centro Stile di Salgareda
Per i nostri visitatori più “giovani”:
I pony di Little Paradise
lo scivolo gonfiabile
il laboratorio di pittura con Carmen (solo
pomeriggio)
il laboratorio floreale con Margherita di Daisy
Studio (su prenotazione e a pagamento)
Passate a trovarci, per trascorrere una piacevole
giornata in nostra compagnia o semplicemente
per concludere la Vs domenica con un aperitivo
all’aria aperta!
ingresso a pagamento
18 anni: Euro 5 (+2 cauzione bicchiere)
3 – 18 anni: Euro 3
sotto i 3 anni: Gratis
L’entrata va corrisposta anche da parte di chi non
degusta. L’accesso gratuito solo al parco non è
consentito.
prenotazione non obbligatoria

TENUTE TOMASELLA
Via Rigole, 103
31040 Mansuè TV
Tel. 0422-850043 Fax. 0422-850962
cantina@tomasella.it
www.tenute-tomasella.it
data: 27 maggio 2018
titolo: cantine aperte 2018

vigneti;degustazione di tutti i vini di nostra
produzione;area bimbi;area ristoro con prodotti
gastronomici dei nostri partner;
possibilità di pic-nic (con pagamento cauzione per
cestino e plaid);
eventuali costi a persona: acquisto calice a € 5,00
(una parte verrà devoluta in beneficienza al CRO
di Aviano) e degustazione gratuita di tutti i vini di
nostra produzione
TESSÈRE
Via Bassette, 51
30020 Noventa di Piave VE
Tel. 0421-320438 Fax. 0421-320965
info@tessereonline.itwww.tessereonline.it
data: 27 maggio 2018
titolo: Cantine Aperte 2018 dalle 10.30 alle 18.00
programma: visita e degustazioni.
eventuali costi a persona: degustazioni di 2 vini
con tagliere di salumi e formaggi euro 10,00
gradita la prenotazione
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
CANTINA CORTE MAINENTE
Viale della Vittoria, 45
37038 Soave VR
Tel. 045-7680303 Fax. 045-7680303
info@cortemainente.com
www.cortemainente.com
data: 27 maggio
titolo: Cantine Aperte
programma: visita gratuita della cantina e dei
vigneti, mentre il pacchetto degustazione (che
comprende l'assaggio di 5 vini abbinati a prodotti
locali)
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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eventuali costi a persona: 10 euro a persona
gradita la prenotazione

Ciascuno potrà scegliere il suo percorso
all'interno di un programma ampio.

CA' RUGATE
Via Pergola, 36
37030 Montecchia di Crosara VR
Tel. 045-6176328 Fax 045-6176329
carugate@carugate.it
www.carugate.it

Valpolicella

data: 27 maggio dalle 10.00 alle 18.30
titolo: Cantine Aperte
programma: Il 27 Maggio, dalle 10.00 alle 18.30
torna Cantine Aperte, l'appuntamento di
primavera dedicato agli appassionati di vino che
hanno voglia di conoscere nuove storie di Cantine
e di Viticoltori.
Come ogni anno il nostro programma prevede la
condivisione di esperienze diverse in Cantina e in
Vigna, oltre a momenti di degustazione pura che
coinvolgono un'ampia selezione di vini Ca' Rugate
e proposte food sempre nuove.
Scoprite il programma e prenotate già da ora il
vostro posto! Si parte con un tour guidato
attraverso la Cantina che comprende anche la
visita della Bottaia e dell'Enomuseo. Con la
Famiglia Tessari, si sale poi a bordo di un trenino
che attraversa i vigneti Ca' Rugate nel pieno della
fioritura. Si rientra in Cantina per la degustazione
vini che quest'anno sarà abbinata allo street food
del Food truck da Aldo. E poiché il periodo di
Cantine Aperte coincide con la raccolta delle
ciliegie di Monte Fiorentine, ci sarà la possibilità
di assaggiare e acquistare i frutti freschi di
raccolta. Per contrastare la velocità e il
dinamismo dei tempi moderni, per un giorno
vivremo tra le atmosfere e i saperi del passato: i
madonnari interpreteranno con i loro gessetti
colorati momenti della giornata, volti e storie
mentre per i bambini abbiamo allestito uno
spazio riservato ai giochi medioevali e alle prove
di tiro con l'arco. Ogni ospite, dal più grande al
più piccolo, potrà seguire in diretta le spiegazioni
e le dimostrazioni.
Poco spazio alla tecnologia quindi, non
mancheranno però i selfie! All'interno del
Chiostro verrà predisposto un “pannello selfie”
con cui i partecipanti potranno divertirsi e
scattare foto social
(#CRcantineaperte2018).

ACCORDINI STEFANO Az. Agr.
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo
37022 Fumane VR
Tel. 045 7760138 Fax. 045 6845199
visit@accordinistefano.com;
info@accordinistefano.com,
www.accordinistefano.it
data: 27 maggio 10.00-18.00
titolo: Cantine Aperte
programma
Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento
con Cantine Aperte, diventato nel tempo
un’occasione di scoperta dei territori e del vino.
Di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed
eno-appassionati desiderosi di intraprendere
un’esperienza diversa dal comune, partecipano a
questa giornata. Domenica 27 Maggio dalle 10:00
alle 18:00 sarà possibile degustare i nostri vini in
abbinamento a salumi e formaggi del territorio
ed acquistarli direttamente in azienda. Sarà
inoltre possibile visitare la Cantina, con partenza
dei gruppi ad orari stabiliti (h 11.30, 14.30, 16.30)
per scoprire i segreti della vinificazione,
dell’appassimento e dell'affinamento dei vini
tradizionali della Valpolicella Classica.
Dalle 12.00 alle 14.30 offriamo la possibilità di
acquisto di un primo piatto caldo.
prenotazione non obbligatoria
eventuali costi a persona: 5 euro
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

#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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BOSCAINI CARLO
Via Sengia, 15
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR
Tel. 045-7731412 Fax. 045-7731412
vino@boscainicarlo.it
www.boscainicarlo.it
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: 27 maggio -10.00 -18.00
titolo: vintage in cantina
programma: E’ prevista la visita alla cantina in
orari prestabiliti: 11.00-12.30-15.00-16.00
In degustazione: Lugana Cento Filari, Bardolino
Chiaretto, Jèma IGT.
Prodotti locali e artigianato vintage in
esposizione.
eventuali costi a persona: 10 euro visita +
degustazione/8 euro solo degustazione
prenotazione obbligatoria:
hospitality@cesariverona.it tel. 045 -6260928

FALEZZE DI LUCA ANSELMI
Loc. Pigno 1
37031 Illasi VR
Tel. 3487241477 Fax.0457833238
info@falezze.it
www.falezze.it
data: sabato 26 e domenica 27 maggio dalle 9.00
alle 12.00 dalle 13.00 alle 18.00
titolo: Falezze, tra vino e arte. Punto panoramico
della Vallata di Mezzane, collezioni di dipinti
(privati), esposizione bottiglia Amarone Falezze in
Vetro di Murano e vigne di 80
anni

programma: La nostra è un’Azienda a conduzione
famigliare della Valpolicella, a pochi minuti da
Verona. Una Casa, circondata da boschi, ulivi e
vigne secolari, figlie di una tradizione che si
rinnova da più di tre generazioni. Curiamo
personalmente la nostra produzione volutamente
limitata e artigianale. Sofia, moglie di Luca
Anselmi, è artista, pittrice e Label Designer. Nelle
sue opere, ricerca la metamorfosi della donna
moderna attraverso lo studio di linee morbide
che raccontano un sogno contemporaneo.
eventuali costi a persona:
DEGUSTAZIONE BASE 1 persona: costo 15 euro
Degustazione di una annata di Amarone e di una
annata di Ripasso (quelle in commercio) +
scaglie di Parmigiano Reggiano vacche rosse o
Caseificio Artigiano Gugole Monte Veronese DOP
di malga 24 mesi (Se il cliente acquisterà del vino,
non sarà addebitato il costo della degustazione)
DEGUSTAZIONE APPASSIONATI1 persona: costo
30 euro. Degustazione di due annate di Amarone
e di due annate di Ripasso (quelle in commercio e
quelle precedenti) + scaglie di Parmigiano
Reggiano vacche rosse o Caseificio Artigiano
Gugole Monte Veronese DOP di malga 24 mesi
Prenotazione non obbligatoria
FLATIO Az. Agr.di Fraccaroli Flavio
Via Cariano, 20
37029 San Pietro in Cariano VR
Tel. 045-7702230 Fax 045-7702230
fraccawine@libero.it
data: 26- 27 maggio. sabato (dalle 10 alle 19) e
domenica (dalle 10 alle 18)
titolo: week end da Flatio
programma: Sabato ore 14 – 15.30 e 17 oltre alla
visita dell’azienda il proprietario vi guiderà in un
laboratorio con assaggio di 3 Amarone
direttamente da botte. Domenica ore 10.30 – 14
– 16 il proprietario vi guiderà alla visita dei vigneti
e della cantina. Nei due giorni sarà presente
un’azienda con formaggi e salumi di sua
produzione.
eventuali costi a persona: € 7,00 calice e
degustazione dei sette vini inclusi
prenotazione obbligatoria (solo per il sabato)
fraccawine@libero.it o 346/0138025 Daniela
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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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: sabato 26 e domenica 27 maggio. Sabato
avremo una visita guidata alle 15.00 mentre alla
domenica saranno 2 (10.30 e alle 15.00).
titolo: Cantine Aperte 2018
programma: Oltre alla possibilità di assaggiare i
vini e di acquistarli direttamente in azienda, è
possibile visitare la cantina e una guida vi
racconterà le nostre tradizioni, la storia ed i
segreti della vinificazione e dell’affinamento. È
l’occasione 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 nostro terroir. 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! Amarone,
Amarone Forlago, Recioto, Ripasso, 100% Corvina
e Valpolicella saranno i vini in degustazione per
Cantine Aperte!Ricordiamo la nostra disponibilità
ad accogliere gruppi numerosi o bus/pullman!
– si visiterà la cantina e durante la visita si
degusteranno 6 vini
– ad ogni partecipante sarà omaggiato un
cappellino
– è possibile acquistare i vini degustati
– la durata della visita è di circa un’ora
– per il pranzo/cena possiamo consiglarvi diverse
trattorie del territorio
eventuali costi a persona
prenotazione obbligatoria : inviare una mail
info@vogadorivini.it.indicando un nominativo, il
numero dei partecipanti e un numero di cellulare

GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN
MATTIA
Via Santa Giuliana, 2
37128 Verona VR
Tel.045-913797 Fax. 045-8341977
info@cantinaederle.it
www.sanmattia.it
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: Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018,
dalle ore 10.30 alle ore 18.00
titolo: Primavera in Cantina. Presentazione delle
nuove annate di Valpolicella Classico Superiore
DOC, Valpolicella Ripasso DOC, Amarone della
Valpolicella DOCG.
programma: Visita della cantina e degustazione
gratuita delle nuove annate di Valpolicella
Classico Superiore DOC, Valpolicella Ripasso DOC,
Amarone della Valpolicella DOCG
prenotazione: è gradita prenotazione inviando email all’indirizzo: info@lavarinivini.it
PIETRO ZARDINI
Via Cadeniso, 24
37029 San Pietro in Cariano VR
Tel. 045-6800989 Fax 045-6800989
info@pietrozardini.it
www.pietrozardini.it
data: sabato 26 e domenica 27 dalle 10.00 alle
18.00
titolo: Visita cantina e degustazione
programma: In entrambe le giornate si
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.
#CantineAperte2018 #mtvVeneto
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eventuali costi a persona: 10 euro

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 maggio 2018 dalle 10.00 alle 18.00
titolo: cantine Aperte 2018
Le Tenute Ugolini hanno il piacere di aprire le
proprie porte accogliendo i visitatori di Cantine
Aperte mostrando la propria attività e la propria
struttura. Il visitatore verrà accolto presso la Villa
San Michele e poi potrà scegliere quale percorso
seguire. Durante la giornata verranno organizzate
delle visite guidate dalla Villa San Michele verso
la cantina e la bottaia, attraverso il vigneto, dove
verranno spiegate tutte le pratiche
agronomiche/biologiche e le diverse tecniche di
affinamento. Al ritorno, per tutti, sarà possibile
degustare con il nostro personale il Pozzetto
2016, il nostro Valpolicella Classico.
Verrà servito e offerto un risotto all’Amarone,
preparato dall’Azienda Melotti di Isola della Scala,
a tutti i visitatori dalle 12.00 alle 15.00.
Durante la giornata verranno organizzate delle
degustazioni tecniche offerte, per questa
giornata di festa, e aperte a tutti, per un massimo
di 20 persone per sessione, dove saranno
presentati i vini delle Tenute Ugolini mettendo a
confronto gli stessi con l’annata precedente. La
degustazione, guidata da un sommelier
professionista, condurrà il visitatore alla scoperta
del Pozzetto 2016 e 2015, del San Michele 2014 e
2013, del Monte Solane 2015 e 2013, del Valle
Alta 2013 e 2012, tutti serviti in magnum. La
degustazione permetterà di capire come la logica
e la pratica biologica abbia permesso all’azienda
di arrivare a produrre i propri vini in specifiche
aree delimitate, definite “cru”; infatti i vini
portano il nome del proprio “cru”. Il confronto
tra le annate permetterà, inoltre, di capire, non
solo la differenza della stessa, ma anche la
filosofia aziendale. Per partecipare alla
degustazione è necessario prenotarsi o
anticipatamente tramite email o telefonicamente o

direttamente in cantina nella stessa giornata. Le
sessioni avranno inizio alle 10.00, alle 12.00, alle
14.00 e infine alle 16.00

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 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle 18.00
titolo: cantine Aperte 2018
programma: La Cantina Trabucchi apre le proprie
porte domenica 27 maggio dalle ore 10,00 alle
ore 18,00.
Potrete degustare i nostri vini, assaggiare
prodotti tipici locali, visitare la cantina e godere
del suggestivo paesaggio delle colline di Illasi.
eventuali costi a persona: degustazione GOLD:
15€ + calice ricordo - degustazione SILVER: 10€ +
calice ricordo

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
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