C ONSORZIO V INI V ENEZI A

IL PRIMO VINO DEI CARMELITANI SCALZI DI VENEZIA:
UN SORSO DI VENEZIA DA PORTARE CON SÉ
Evento di presentazione e degustazione il
16 APRILE 2018 - ore 11.30
Vinitaly - Padiglione 4 Stand E3
Il giorno 16 aprile alle ore 11.30 presso il Padiglione 4 Stand E3 del Vinitaly il Consorzio Vini Venezia
presenterà il primo vino dei Carmelitani Scalzi di Venezia, vino realizzato con le uve delle viti recuperate nella
città di Venezia e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità situato nell’antico brolo del convento
veneziano. Il risultato è un vino che nasce secondo la tradizione, in due versioni: un vino bianco e uno rosso.
A questa anteprima al Vinitaly sarà presente il priore del Convento e il Presidente del Consorzio che illustrerà
il progetto di questo vino che ad ogni sorso porta con sé sia l’anima di Venezia. Numerose le varietà di uva
impiegate che raccontano le origini mercantili della città. Dal Raboso alle Malvasie, dalle varietà armene alla
Marzemina, dal Verduzzo al Lison, e altre varietà rare come la Terra Promessa.
L’idea è di ridare vita ad una delle attività tradizionali del convento. Infatti, era usanza per i frati auto prodursi il
vino domenicale e da pasto utilizzando le diverse varietà dei vitigni presenti da decenni nei broli dei propri
conventi. Le due bottiglie, la cui forma è stata scelta in modo che potesse ricordare il più possibile quelle
impiegate in passato, recano in etichetta due immagini di dettagli della Chiesa dei Carmelitani Scalzi di
Venezia: una statua del timpano e una parte di mosaico pavimentale.
Il progetto del primo vino dei frati è stato realizzato grazie alla collaborazione e al sostegno di importanti
realtà, sia del territorio locale che internazionale, come: Amorim Cork Italia, Combigraf, Az. Agr. Via Regia,
e l’enologo Mario Barbieri.
La chiusura, infatti, è il pregiato tappo in sughero Amorim Cork con esclusiva tecnologia NDtech®, sistema di
controllo qualità individuale e avanguardia scientifica delle chiusure monopezzo, dal livello di precisione
tecnologica tale che supera ogni standard di qualità finora conosciuto al mondo. Grazie alla garanzia di TCA
non rilevabile, adottare NDtech® significa sfruttare appieno i vantaggi del sughero naturale e rendere così
esclusivi, oltre che sostenibili, i propri prodotti.
Ufficio Stampa: Anna Barbon – anna.barbon@consorziovinivenezia.it – 347 7490484
Per info: Elisa Stocchiero – elisa.stocchiero@consorziovinivenezia.it - 0422 850045

Consorzio volontario per la tutela dei vini delle denominazioni di origine controllata “Venezia”, “Lison-Pramaggiore”,
“Piave”
e delle denominazioni di origine controllata e garantita “Lison” e “Malanotte del Piave”, in forma abbreviata
“Consorzio Vini Venezia”
Sede legale: San Marco, 2032 ▪ 30124 Venezia (VE)
Sede operativa: via Businello, 3 ▪ 31040 Portobuffolè (TV) ▪ Tel. 0422 850045 ▪ Fax 0422 850253
E-mail consorzio@consorziovinivenezia.it ▪ www.consorziovinivenezia.it
Reg. Imp. VE / Cod. Fisc. / Part. IVA 04066750276 ▪ R.E.A. 362554

C ONSORZIO V INI V ENEZI A

IL BIANCO: AD MENSAM
E’ il vino bianco concepito principalmente per la funzione ecclesiastica. Strutturato, secco, è stato ottenuto da 17 vitigni antichi veneziani,
alcuni dei quali rari o unici, testimoni della biodiversità e universalità culturale della Serenissima.
IL ROSSO: PRANDIUM
Questo vino rosso, strutturato, moderatamente tannico, è stato ottenuto da ben 9 vitigni antichi veneziani ripresi e portati in produzione
nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi in Venezia.

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.

#FeelVenice: Il 23 giugno 2018 presso il Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, il nuovo format di evento
enogastronomico organizzato dal Consorzio Vini Venezia per vivere e assaporare la Venezia enogastronomica autentica
e di qualità. Passeggiando tra vigneti e orti di piante medicinali si svolgerà 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.
Per info e programma: www.docvenezia.com
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