C ONSORZIO V INI V ENEZI A
A GIUGNO TORNA #FEELVENICE: L’APPUNTAMENTO CON IL
MEGLIO DELL’ENOGASTRONOMIA DI VENEZIA.
23 giugno 2018 – Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia

In occasione del solstizio d’estate, giorno più lungo dell’anno, torna l’appuntamento con
#FeelVenice, il nuovo format di evento enogastronomico organizzato dal Consorzio Vini Venezia
per vivere e assaporare la Venezia enogastronomica autentica e di qualità.
Il 23 giugno 2018 presso il Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, a due passi dalla
stazione di Santa Lucia, si svolgerà la seconda edizione che quest’anno vede la partecipazione di
circa trenta cantine e più di cento tipologie di vino da degustare.
Protagonisti i vini del Consorzio Vini Venezia e le eccellenze dei produttori gastronomici del
territorio con una degustazione libera dai vini del Piave a quelli del Lison-Pramaggiore, senza
dimenticare i vini che meglio esprimono il volto della città: la Doc Venezia.
Scenario dell’iniziativa il magnifico brolo del complesso del Convento dei Carmelitani Scalzi,
dove è stato creato il vigneto-collezione della biodiversità viticola veneziana, con più di 30 varietà
presenti recuperate da diversi orti e giardini della città.
Per raccontare il giardino segreto, nascosto dalle alte mura del convento, si organizzeranno visite
guidate per il pubblico nel brolo e al vigneto potendo così passeggiare tra le viti degustando i vini
del territorio e lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali.
Il

programma

e

ulteriori

dettagli

dell’iniziativa

saranno

disponibili

nel

sito

dedicato

(www.docvenezia.com). Nel sito sono inoltre presenti tre itinerari attraverso i quali chiunque potrà
visitare la splendida città lagunare.
Consorzio Vini Venezia: nato nel 2011 dalla fusione del Consorzio Volontario Tutela Vini DOC
Lison Pramaggiore e del Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, ha lo scopo di tutelare, valorizzare
e promuovere le cinque denominazioni che si estendono nelle province di Treviso e Venezia: DOC
Venezia, DOC Lison-Pramaggiore, DOC Piave e le DOCG Lison e Malanotte del Piave.
Per info e programma:
www.docvenezia.com
elisa.stocchiero@consorziovinivenezia.it
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