Programmi per il weekend?
Cantine Aperte, l’iniziativa di Movimento Turismo del Vino, torna per San Martino
per farvi degustare i vini di questa stagione con alcune cantine del Consorzio Vini
Venezia: Cantina Pizzolato, La Frassina, Villa Sandi.
Di seguito i diversi programmi.

CANTINA PIZZOLATO – 5 novembre 2017

“Festa d’autunno in cantina. Novello, fiori e profumi”.
PROGRAMMA:
Un’atmosfera di colori e sapori autunnali per la Festa del Novello 2017: nell’occasione saranno
stappate le prime bottiglie di Novello biologico senza solfiti della Cantina Pizzolato che quest’anno
propone una nuova etichetta in cellulosa vegetale. La cantina sarà aperta per l’occasione al
pubblico con visite guidate che illustreranno l’intero sistema produttivo dell’azienda e con mini
degustazioni guidate, su prenotazione, nella suggestiva barricaia, tra composizioni di fiori,
castagne e profumi d’autunno. Per maggiori info visitate il sito www.lacantinapizzolato.com o la
pagina facebook @cantinapizzolato
5 November 2017
An atmosphere of colors and autumnal flavors for the Novello 2017 Festival: the first bottles of
organic Novello without sulphites of Pizzolato winery will be open on this occasion, which this year
it will propose a new vegetable cellulose label. The winery will be open to the public with guided
tours that will illustrate the entire production system of the company and with mini guided
tastings, on reservation, in the suggestive barrique cellar, between flowers, chestnuts and autumn
scents. For more information, please visit the website www.lacantinapizzolato.com or fan page
facebook @cantinapizzolato
CANTINA PIZZOLATO
Via IV Novembre, 12
31020 Villorba TV
TEL. 0422-928166
info@lacantinapizzolato.com
www.lacantinapizzolato.com

LA FRASSINA – 12 novembre 2017
Dalle 10.00 alle 17.00 in Frassina apriamo le porte della cantina e della campagna per
condividere con voi il nostro mondo di lavoro e di soddisfazioni, per raccontare come la
vigna produca i suoi frutti solo se curata al meglio, come il vino nasca in cantina in
funzione di scelte fatte molto prima della raccolta dell’uva. Durante tutta la giornata ci
saranno visite guidate e degustazione dei nostri vini.
Imperdibile l’“Hemigway wine tour” a piedi, passeggiata di Nordik walking lungo gli
argini di La Frassina. Partendo dalla cantina potrete percorrere l’argine sul fiume Nicesolo,
giungere alle valli da pesca della laguna di Caorle e ritornare poi attraverso i vigneti.
Occasione per ammirare la ricca fauna avicola che abita ormai stabilmente la laguna.
All’interno della cantina troverete la Mostra fotografica naturalistica di Luca Benatelli e
potrete riconoscere numerose delle specie che avete incontrato nella vostra passeggiata.
Abbiamo l’onore quest’anno di avere nostro ospite il naturalista Michele Zanetti che ci
presenterà il suo libro: “La ballata di Temi”. Leggendolo, ho trovato tanta parte degli
odori, dei rumori e dell’atmosfera che vivo ogni giorno nella nostra campagna e non ho
resistito alla voglia di condividerlo con voi. "Una storia del Novecento, nata e conclusa
nelle paludi salse di Caorle, ai confini con il mare. In questo universo d'acque e di barene
un uomo vive la sua vita aggrappato a ciò che rimane del suo mondo. Un universo che,
giorno dopo giorno, egli vede restringersi, inesorabilmente, incalzato da paesaggi nuovi,
che affermano un ordine diverso e geometrico, che non gli appartiene."
Cantina La Frassina
Loc. Marango, Strada Vallesina, 2
Caorle, VE 30021
info e prenotazioni:
Lucia 333 2557529

cantina@frassina.it

VILLA SANDI – 12 novembre 2017

“Cantine Aperte a San Martino”.
SEDE DI CROCETTA (sede aziendale): la storica Villa seicentesca e le cantine sotterranee sono
aperte ai visitatori per visite guidate e degustazione dei vini rossi di Villa Sandi. Orari visita: ore
10.30 e ore 15.30. Costo: 5 euro a persona
SEDE DI VALDOBBIADENE: visita alla Cantina di vinificazione e degustazione vini.
Prenotazione obbligatoria: tel.0423-665033, fax 0423-860924, e-mail: info@villasandi.it
VILLA SANDI
Via Erizzo, 112
31035 Crocetta del Montello TV
TEL. 0423-665033
info@villasandi.it
www.villasandi.it

