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CANTINE APERTE A NATALE: Domenica 11 dicembre 2016 e non solo!!! – MTVVENETO.IT  
In dicembre ritorna l’appuntamento invernale del Movimento Turismo del Vino! Un’occasione perfetta per visitare le cantine, degustare vini pregiati…e 
perché no, trovare ottime idee per gli acquisti natalizi! Attenzione, occhio alla data! Non tutte le cantine organizzano l’evento domenica 11 dicembre! 
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Visite guidate e degustazioni in Valpolicella presso l’Az. Agr. Accordini Stefano a Fumane VR, l’Az. Agr. Flatio di Fraccaroli Flavio a San Pietro in Cariano VR e 
la Soc. Agr. Lavarini di Lavarini Massimo e Luigi s.s. ad Arbizzano VR. In caso di “80 voglia di rosso”, non perdetevi la cantina Cesari Fine Wines of Verona a 
Cavaion Veronese VR. Per una giornata alla scoperta dei vini della Valpolicella come il Ripasso, Amarone, Amarone Forlago e Recioto, visitate Fratelli Vogadori 
a Negrar VR. Sempre nella provincia di Verona, nella zona DOC del Bardolino non perdetevi la cantina Zeni dove speciali tour guidati porteranno nel cuore 
pulsante della cantina, visitando il museo del vino, l’area tecnica, il vigneto e la sala bottaia. Nei Colli Berici aprono le loro cantine Cà Rovere ad Alonte VI e 
Magia di Barbarano presso Barbarano Vicentino VI. A Montebello Vicentino VI, presso la cantina Pieriboni, non solo degustazioni ma anche corsi di piccola 
pasticceria! Non passano di certo in secondo piano le visite guidate e le degustazioni presso le cantine Borgo Stajnbech – Pramaggiore VE e Paladin Bosco del 
Merlo -  Annone Veneto VE. Nella zona DOC Colli di Conegliano, Cantina Produttori Fregona - Fregona TV è aperta per visite guidate e vendita ceste natalizie. 
Nel Piave degustazioni nella Soc. Agr. Terre Grosse - Zenson di Piave TV e presso la Cantina Pizzolato a Villorba TV una serata all’insegna del mistero da 
risolvere, dell’intuizione, del divertimento! Nella zona DOC Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, degustazione vini accompagnati da formaggi e 
salumi locali nella Soc. Agr. Toffoli a Refrontolo TV. Se siete nelle vicinanze di Susegana TV e non sapete ancora cosa regalare per Natale, passate alla Tenuta 
Colsandago dove troverete gusto ed eleganza nelle ceste natalizie. E per finire nella provincia di Padova, aprono le loro porte le cantine Cà del Colle – Vò PD e Il 
Pianzio - Galzignano Terme PD. 
 
Con l’hastag #CantineAperteNatale sarà possibile seguire il filo conduttore di queste giornate: altri aggiornamenti in tempo reale sui social dell’associazione 
regionale.  
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AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO – 10 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Proponiamo una giornata all’insegna dell’atmosfera 
natalizia e del buon vino. Sarà inoltre un'ottima occasione per farci gli Auguri! 
Nel corso di tutta la giornata degustazione dei nostri vini, nel pomeriggio Recioto 
con Pandoro e Panettone. 
Possibilità di visita guidata delle Cantina con partenza dei gruppi ad orari stabiliti: h 
11.30, 14.30, 16.30; dalle 12.00 alle 14.30 Risotto all’Amarone; dalle 15.00 
Concerto live. 
Prenotazione consigliata. 
Costi a persona: Degustazione dei vini, bicchiere e tasca porta bicchiere che 
rimarranno come ricordo: € 5,00. Risotto all’Amarone (dalle 12:00 alle 14.30): € 
5,00 
 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO 
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo 
37022 Fumane VR 
TEL. 045-7760138 

info@accordinistefano.com; visit@accordinistefano.com  
www.accordinistefano.it 
 
 
AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI FLAVIO – 11 dicembre 2016 
 
AZ. AGR. FLATIO DI FRACCAROLI FLAVIO 
Via Cariano, 20 
37029 San Pietro in Cariano VR 
TEL. 045-7702230 
fraccawine@libero.it 
 
 
 
 
 
 

BORGO STAJNBECH – 11 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Borgo Stajnbech vi aspetta, come da tradizione, per 
una speciale domenica dedicata a tutti gli amici che desiderano scaldare il loro 
Natale con una bottiglia di buon vino. Che accompagni le cene con le persone care 
o che sia un regalo sempre gradito, il vino è un elemento assolutamente 
irrinunciabile nel periodo più magico dell'anno! Il nostro personale sarà a vostra 
completa disposizione per farvi assaggiare i vini, consigliarvi nella scelta e mostrarvi 
la grande varietà di confezioni natalizie. L'appuntamento è in cantina per il 
prossimo 11 dicembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. A presto! 
 
BORGO STAJNBECH 
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore 
30020 Pramaggiore VE 
TEL. 0421-799929 
info@borgostajnbech.com 
www.borgostajnbech.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@accordinistefano.com
mailto:visit@accordinistefano.com
http://www.accordinistefano.it/
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CÀ DEL COLLE – 8 & 11 dicembre 2016 
“Natale in cantina”. Natale in Cantina 2016 vorrà essere l’occasione ideale per 
trovare il regalo giusto da fare. Ci sarà la possibilità di creare la cesta ideale con la 
presenza oltre che dei nostri prodotti anche di quella di alcune nostre aziende 
partner con i loro prodotti tipici della zona. 
Non mancheranno la degustazione dei nostri vini e in particolare: il Fior d’Arancio 
Spumante abbinato al Panettone al Fior d’Arancio della Pasticceria Giotto di 
Padova e il Fior d’Arancio Passito abbinato al Formaggio al Passito della Latteria 
Moro. 
Il giorno 08/12 nel pomeriggio avremmo la presenza del cantautore e scrittore 
David Riondino che presenterà l’ultima sua opera “LO SGURZ”, mentre nel 
pomeriggio del giorno 11/12 ci sarà la presenza del gruppo musicale Free Drink. 
L’ingresso è gratuito e a chi acquisterà il nostro calice di degustazione verrà data in 
omaggio una bottiglia del nostro Fero Gaudium e parteciperà all’estrazione di 
alcuni pacchetti EMOZIONE3. 
8 e 11 dicembre 2016, dalle 11.00 alle 19.00 
Ceste Natalizia confezionate con vini Cà del Colle e prodotti tipici locali delle 
aziende: 

- De Facci Graziosa: miele, propoli, candele e creme di bellezza 
- Scarpon Azienda Agricola: olio, confetture, sotto olio, sotto aceto, frutta 

sciroppata, brodo di giuggiole 
- Valle Madonnina di Viero Denis: presentazione di formaggi locali 
- Bacelle Lino Pasticceria: produzione propria di Zaeti, i tradizionali biscotti 

veneti 
- Olivetto Giovanni: salami, soppresse, pancette di propria produzione.  

 
CÀ DEL COLLE 
Via G. Marconi, 1469 
35030 Vò PD 
TEL. 0499-940384 
info@cadelcolle.com 
www.cadelcolle.com 
 
 

CA' ROVERE Az. Agr. 
 
CA' ROVERE Az. Agr. 
Via Bocara, 5 
36045 Alonte VI 
TEL. 0444-436234 
info@carovere.it 
www.carovere.it 
 
 
CANTINA PIZZOLATO – 15 & 16 dicembre 2016 
“Cena con delitto in cantina. La cantina  è scena del crimine!” Anche quest’anno, 
l’azienda Pizzolato propone la cena con delitto in cantina.  
Una serata all’insegna del mistero da risolvere, dell’intuizione, del divertimento!  
Scopri chi è l’assassino! 
Prenotazione obbligatoria: marketing@lacantinapizzolato.com 
 
CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12 
31020 Villorba TV 
TEL. 0422-928166 
info@lacantinapizzolato.com 
www.lacantinapizzolato.com 
 
 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca – 11 & 18 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Siamo aperti per visite guidate e vendita ceste natalizie. 
 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca 
Via Castagnola, 50 
31010 Fregona TV 
TEL. 335 7258133 
info@torchiato.com 
www.torchiato.com 

mailto:info@cadelcolle.com
http://www.cadelcolle.com/
mailto:info@carovere.it
http://www.carovere.it/
mailto:info@lacantinapizzolato.com
http://www.lacantinapizzolato.com/
mailto:info@torchiato.com
http://www.torchiato.com/
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CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO – 17 dicembre 2016 
“Sapori e Saperi Toscani – Casa Paladin & Casa Porciatti. Unisciti a noi alla 
scoperta dei sapori e dei profumi golosi della Toscana!” Sabato 17 dicembre non 
perdete l’appuntamento in cantina con la storica macelleria – gastronomia – 
enoteca 
CASA PORCIATTI di Radda in Chianti, che sarà con noi dalle 10 alle 18 (con orario 
continuato) per proporre a tutti gli amanti delle specialità toscane più autentiche 
prodotti ricercati e tutti da gustare per le prossime festività natalizie. La rinomata 
specialità di Casa Porciatti sono i salumi lavorati personalmente da Luciano 
Porciatti e dal figlio Francesco, con le tecniche e i segreti di una volta: dalla scelta 
delle carni, alla preparazione, e infine alla stagionatura. Soprassata, buristo 
(insaccato di carne e sangue di maiale), finocchiona, capocollo, salame, prosciutto e 
i famosi “Tonno di Radda” e “Lardone di Radda” sono l’orgoglio della famiglia 
Porciatti insieme alla speciale “Mortadella del Chianti”, un’esclusiva 
particolarmente delicata e gustosa. Luciano Porciatti ha appreso l’arte del norcino 
chiantigiano dal babbo Gigi, che nei freddi inverni del secolo scorso passava da una 
fattoria all’altra radunando intorno a sé intere famiglie nel rito contadino più 
importante: la lavorazione del maiale. Presenti anche una selezione di formaggi 
toscani, i pici e naturalmente, la regina della tavola chiantigiana: la fiorentina. 
Potete prenotarla telefonicamente fin da ora allo 0422 768167 (Federica). 
Prenotazione per gruppi: tour@paladin.it, vinoteca@paladin.it, tel. 0422 768167. 
Aziende partner: Casa Porciatti, Radda in Chianti (SI). 
 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
TEL. 0422-768167 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
 
 
 
 

CESARI FINE WINES OF VERONA – 11 dicembre 2016 
“80 voglia di rosso. 80 anni di storia racchiusi nei nostri 3 must: Amarone 
Classico, Amarone Bosco e Riserva Bosan.” Visita cantina in orari prestabiliti, un 
evento pomeridiano a sorpresa. 
Costi a persona: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria: hospitality@cesariverona.it 
 
CESARI FINE WINES OF VERONA 
Loc. Sorsei, 3 
37010 Cavaion Veronese VR 
TEL. 045-6260928 
hospitality@cesariverona.it 
www.cesariverona.it 
 
 
FRATELLI VOGADORI – 11 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Domenica 11 Dicembrevi aspettiamo in cantina per un 
evento alla scoperta dei vini della Valpolicella come il Ripasso, Amarone, Amarone 
Forlago e Recioto. La cantina sarà aperta tutta la giornata e alle 10.30 inizierà il 
tour guidata proprio dalle vigne che circondano la cantina! Si visiterà quindi la 
cantina, verrà spiegato come viene prodotto l’Amarone: la fermentazione, 
l’affinamento in barrique con tutte le cure ed attenzioni che richiede! Vedremo le 
barrique usate per il Forlago ed in fruttaio! Infine nella sala degustazione 
degusteremo: Valpolicella, Ripasso, Amarone, Amarone Forlago e Recioto. Abbinati 
con il nostro olio, dei formaggi e la sopressa veneta!  
Prenotazione obbligatoria: info@vogadorivini.it 
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
TEL. 328 9417228 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 
 

mailto:tour@paladin.it
mailto:vinoteca@paladin.it
mailto:paladin@paladin.it
http://www.paladin.it/
mailto:hospitality@cesariverona.it
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http://www.vogadorivini.it/
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IL PIANZIO Fam. Selmin – 4, 11 & 18 dicembre 2016 
“Profumi di festa in cantina…a Natale regala i frutti della terra”. Dopo un anno di 
lavoro per coltivare e raccogliere i frutti della terra, ci riserviamo le ultime tre 
domeniche di Avvento per farci gli auguri di persona. Un sorriso,una stretta di 
mano e un calice di vino sarà il nostro regalo a #CantineAperteNatale  per tutti 
quelli che vorranno venirci a trovare. 
Info: Tel Azienda 049 9130422 Mob. 333.9261851 info@ilpianzio.it 
Orario: 9.30 - 12.00 
 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
Via Pianzio, 66 
35030 Galzignano Terme PD 
TEL. 049-9130422 / 393 7699836 
info@ilpianzio.it 
www.ilpianzio.it 
 
 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s. – 3, 10, 17 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Proponiamo visita guidata della cantina e degustazione  
gratuita di Valpolicella Classico Superiore 2014, Valpolicella Ripasso 2015, Amarone 
della Valpolicella 2011. La cantina sarà aperta dalle 10.30 alle 17.30. 
Per visite guidate e degustazioni è gradita prenotazione all’indirizzo mail 
info@lavarinivini.it 
 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s. 
Via Casa Zamboni, 4 
37024 Arbizzano VR 
TEL. 045-7513074 / 338 7066848 
info@lavarinivini.it 
www.lavarinivini.it 
 
 
 
 

MAGIA DI BARBARANO AZIENDA AGRICOLA 
 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA AGRICOLA 
Via San Martino, 29 
36021 Barbarano Vicentino VI 
TEL. 338 5079842 / 339 4278548 
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
 
 
PIERIBONI ADRIANO  & FIGLI Az. Agr., s.s., s.a. – 4 dicembre 2016 
“Un brindisi alle feste”. Vi aspettiamo per visita alla cantina, degustazione di tutti i 
nostri vini, ricette della tradizione, musica, confezioni regalo create ad hoc e corso 
di piccola pasticceria con Amedeo Sandri! Saranno inoltre con noi Dolce Italia 
Pasticceria con i loro deliziosi pandori e panettoni e Andrea Zenari con il festival 
delle candele svedesi. 
 
PIERIBONI ADRIANO  & FIGLI Az. Agr., s.s., s.a. 
Via Mason, 13 
36054 Montebello Vicentino VI 
TEL. 0444-444257 / CELL. 338 6063018 o 339 1800198 
info@pieriboni.com 
www.pieriboni.com 
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TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE – 10 & 11 dicembre 2016 
“Cantina Aperta a Natale. Il sorprendente incontro tra gusto ed eleganza per i 
tuoi acquisti natalizi”. Vieni a scoprire la proposta completa delle confezioni regalo 
realizzate con i vini della Tenuta Col Sandago e Case Bianche, le birre Theresianer e 
i caffè Hausbrandt…ma non solo: i panettoni firmati Iginio Massari ed i pandori, la 
speciale Winter Beer ed i vini da scegliere e combinare per idee regalo 
personalizzate. L’eccellenza e la qualità di prodotti unici ed esclusivi saranno 
racchiusein raffinati ed originali packaging dedicati al Natale! 
Orari: 10 dicembre: 08.30-12.30 e 15.00-19.00 e 11 dicembre: 15.00-19.00 
 
TENUTA COL SANDAGO - CASE BIANCHE 
Via Barriera, 41 
31058 Susegana TV 
TEL. 0438-64468 
info@colsandago.com 
www.colsandago.com 
 
TERRE GROSSE Soc. Agricola – 4 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Una giornata per assaporare l'avvicinarsi delle festività 
natalizie. Venite a scoprire i nostri vini e le nostre proposte regalo per il Natale... 
Un buon vin brulè vi scalderà nella suggestiva cornice del nostro cortile, in 
compagnia di dolci tipici come la pinza trevigiana e i nostri biscottini al Raboso. Per 
i più piccoli non mancheranno gli intrattenimenti... giochi al coperto  e alle ore 
16.00 saranno accolti da Babbo Natale in persona con alcuni piccoli doni. Solo in 
occasione di questa giornata potrete usufruire si uno sconto del 10% sulle ceste 
natalizie, corredando il nostro vino con prodotti gastronomici locali di alta qualità. 
Orario: 15.00-19.00 
 
TERRE GROSSE Soc. Agricola 
Via Enrico Fermi, 4 
31050 Zenson di Piave TV 
TEL. 0421-344106 / 333 9988646 / 349 3796456 
info@terregrosse.it 
www.viniterregrosse.it 

TOFFOLI Soc. Agr. s.s. – 11 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Degustazione vini accompagnati da formaggi e salumi 
locali. 
 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s. 
Via Liberazione, 26 
31020 Refrontolo TV 
TEL. 0438-978204 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 
 
ZENI – 10 dicembre 2016 
“Cantine Aperte a Natale”. Speciali tour guidati porteranno nel cuore pulsante 
della Cantina, visitando Museo del Vino, area tecnica, vigneto e Sala Bottaia. 
Numerose saranno le anteprime per il nuovo anno alle porte, sia nel calice che nei 
set up. Seguirà un brindisi con le bollicine del nostro Bardolino Chiaretto Spumante 
DOC abbinato ad un buffet di prodotti della tradizione. 
Tour ore 10:00 e ore 15:00. Presso l’Enoteca – Punto Vendita si potrà proseguire 
con la degustazione di tutte le nostre etichette di eccellenza. Si prega di notare che 
gli assaggi saranno sospesi ca. 15 minuti prima degli orari di chiusura. A 
disposizione inoltre numerose idee regalo. 
Orari di apertura Museo del Vino – Enoteca – Punto Vendita 08:30-12:30 14:30-
18:30 
Prenotazione non obbligatoria ma gradita: mail lora@zeni.it tel 045 6210087 
Costi a persona: euro5. 
 
ZENI 
Via Costabella, 9 
37011 Bardolino VR 
TEL. 045-7210022 
accoglienzagruppi@zeni.it 
www.zeni.it 
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