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#FeelVenice l’evento che celebra l’ eccellenza
enologica di Venezia
Imperdibile giornata di degustazioni sabato 5 ottobre a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 18:00
presso l’antico brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia Nella meravigliosa cornice
dell’antico giardino che si cela all’interno del complesso del Convento dei Carmelitani Scalzi, a
due passi dalla Stazione di Santa Lucia, il Consorzio Vini Venezia presenta la II edizione di
FeelVenice, giornata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Protagoniste 16
cantine provenienti dal territorio del Piave e del Lison Pramaggiore che durante la degustazione
libera presenteranno a giornalisti, ristoratori e pubblico accreditato il meglio delle referenze
provenienti dalle 5 diverse denominazioni consortili: DOC Piave, DOC Lison Pramaggiore, DOC
Venezia, DOCG Malanotte e DOCG Lison.
A partire dalle ore 11:00 e durante tutto l’arco della giornata verranno proposte inoltre 4
degustazioni condotte da Renato Grando, docente di Slow Food che accompagnerà i partecipanti
alla scoperta della storia e delle caratteristiche del Lison DOCG e del Raboso nelle sue due
principali declinazioni: il Raboso DOC Piave e il Malanotte DOCG.
Seguiranno le degustazioni alla cieca condotta da AIS Veneto. Ad accompagnare l’evento, giunto
quest’anno alla seconda edizione, vi sarà il Caseificio Tomasoni di Breda di Piave. Azienda
trevigiana che da oltre 60 anni rappresenta l’emblema dei formaggi del Piave di altissima qualità,
proporrà al pubblico una selezione dei suoi 30 tipi di formaggi e stracchino.
FeelVenice è anche una giornata dedicata all’arte e alla cultura enologica: durante la giornata
infatti la chiesa seicentesca del Convento e l’ antico Brolo saranno eccezionalmente aperti al
pubblico che potrà andare alla scoperta del meraviglioso vigneto-collezione della biodiversità
viticola sito nel giardino che racchiude più di 20 varietà recuperate da diversi orti e giardini
veneziani.
Un appuntamento imperdibile dunque, una vera festa dedicata al vino del territorio, all’arte e ai
prodotti agroalimentari d’eccellenza.
Appuntamenti dedicati al vino
Degustazione libera aperta al pubblico: dalle ore 11:00 alle ore 18:00
Degustazioni guidate:
DEGUSTAZIONE LISON DOCG:
I turno: inizio ore 11:00
Pubblico: media e giornalisti
II turno: inizio ore 15:30
Pubblico: accreditati
DEGUSTAZIONE RABOSO:
I turno: inizio ore 13:15
Pubblico: media e giornalisti
II turno: inizio ore 17:00
Pubblico: accreditati
Appuntamenti dedicati al cibo
All’interno del chiosco del Convento per tutto l’arco della giornata sarà possibile degustare i
prodotti offerti dal Caseificio Tomasoni e altri partner gastronomici sponsor dell’evento che
proporranno al pubblico i propri prodotti agroalimentari provenienti dal territorio.
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Appuntamenti culturali
Per raccontare il giardino segreto, nascosto dalle alte mura del convento, durante la giornata
saranno proposte visite guidate nel brolo e al vigneto potendo così passeggiare tra le viti, gli orti,
il frutteto, l’oliveto lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali.
Sarà inoltre possibile visitare la chiesa di Santa Maria di Nazaret.
La partecipazione all’evento vede il versamento di una quota minima di 10 euro che sarà
interamente devoluta alla Chiesa di Santa Maria di Nazareth.
La partecipazione alle degustazioni guidate prevede il versamento di una quota minima di 10 euro
da versare al momento dell’ingresso.
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Degustazioni veneziane

Nella meravigliosa cornice dell’antico giardino che si cela all’interno del complesso del Convento
dei Carmelitani Scalzi, a due passi dalla Stazione di Santa Lucia, il Consorzio Vini Venezia
presenta la II edizione di FeelVenice, giornata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del
territorio. Protagoniste 16 cantine provenienti dal territorio del Piave e del Lison Pramaggiore che
durante la degustazione libera presenteranno a giornalisti, ristoratori e pubblico accreditato il
meglio delle referenze provenienti dalle 5 diverse denominazioni consortili: DOC Piave, DOC
Lison Pramaggiore, DOC Venezia, DOCG Malanotte e DOCG Lison. A partire dalle ore 11:00 e
durante tutto l’arco della giornata verranno proposte inoltre 4 degustazioni condotte da Renato
Grando, docente di Slow Food che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e delle
caratteristiche del Lison DOCG e del Raboso nelle sue due principali declinazioni: il Raboso
DOC Piave e il Malanotte DOCG. Seguiranno le degustazioni alla cieca condotta da AIS Veneto.
Ad accompagnare l’evento, giunto quest’anno alla seconda edizione, vi sarà il Caseificio
Tomasoni di Breda di Piave. Azienda trevigiana che da oltre 60 anni rappresenta l’emblema
dei formaggi del Piave di altissima qualità, proporrà al pubblico una selezione dei suoi 30 tipi di
formaggi e stracchino.
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FeelVenice è anche una giornata dedicata all’arte e alla cultura enologica: durante la giornata
infatti la chiesa seicentesca del Convento e l’antico Brolo saranno eccezionalmente aperti al
pubblico che potrà andare alla scoperta del meraviglioso vigneto-collezione della biodiversità
viticola sito nel giardino che racchiude più di 20 varietà recuperate da diversi orti e giardini
veneziani.
Un appuntamento imperdibile dunque, una vera festa dedicata al vino del territorio, all’arte e ai
prodotti agroalimentari d’eccellenza.
Appuntamenti dedicati al vino
Degustazione libera aperta al pubblico: dalle ore 11:00 alle ore 18:00
Degustazioni guidate:
Per gli appassionati che vanno oltre il vino il
programma comprende:
Appuntamenti dedicati al cibo
All’interno del chiosco del Convento per tutto
l’arco della giornata sarà possibile degustare i
prodotti offerti dal Caseificio Tomasoni e altri
partner gastronomici sponsor dell’evento che
proporranno al pubblico i propri prodotti
agroalimentari provenienti dal territorio.
Appuntamenti culturali
Per raccontare il giardino segreto, nascosto dalle
alte mura del convento, durante la giornata
saranno proposte visite guidate nel brolo e al
vigneto potendo così passeggiare tra le viti, gli
orti, il frutteto, l’oliveto lasciandosi inebriare dal
profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali. Sarà inoltre possibile visitare la chiesa di
Santa Maria di Nazaret.
La partecipazione all’evento vede il versamento di una quota minima di 10 euro che sarà
interamente devoluta alla Chiesa di Santa Maria di Nazareth.
La partecipazione alle degustazioni guidate prevede il versamento di una quota minima di 10 euro
da versare al momento dell’ingresso.
Ufficio Stampa Consorzio Vini Venezia - Anna Barbon - 347 7490484 - Anna.barbon

Tutti i diritti riservati

vinoecibo.it

URL :http://www.vinoecibo.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

27 settembre 2019 - 05:49

> Versione online

@consorziovinivenezia.it

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :14
SUPERFICIE :12 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

30 settembre 2019
Lunedì30 Settembre 2019
www.gazzettino.it

Lo straordinario

Orto dei Carmelitani

agli Scalzi

sabatogustoso
giardinodeiCarmelitani
CIBO
ECULTURA
egustazioni guidate di alcuni tra i più significativi
vini del territorio, un suggestivo tour al Giardino
dei Frati Carmelitani
dove si cela uno dei più
vigneti della Serenissialla chiesa di Santa
di Nazareth e assaggio di
prodotti agroalimentari
è #Feelvenice, vefesta (aperta al pubdedicata al vino, allarte,
che, promossa dal ConVini Venezia, avrà luogo
prossimo, 5 ottobre, dal18, a due passi dalla staferroviaria
di Santa Luatmosfera del
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guidato al brolo e al vigneto e gli
ospiti potranno passeggiare tra
le viti, gli orti, il frutteto, loliveto lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe aromatiche e officinali
coltivate
dai Frati. Sarà inoltre possibile
visitare la chiesa seicentesca di
Santa Maria di Nazareth. A partire dalle 13, e durante tutto larco della giornata, verranno proposte 3 degustazioni
condotte
Italiana SomdallAssociazione
melier delegazione Venezia e
da Renato Grando, docente di
Slow Food, alla scoperta della
storia e delle caratteristiche
del
Lison Docg e del Raboso nelle
sue due principali declinazioni:
il Raboso Doc Piave e il Malanotte Docg. Ad accompagnare
Tomasoni
levento il Caseificio
di Breda di Piave (Tv), da oltre
60 anni portabandiera
del formaggio di altissima qualità, con
una selezione dei suoi 30 tipi di
formaggi eil mitico stracchino.
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Vino: con Feelvenice alla scoperta delle
denominazioni veneziane.
Venezia, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Degustazioni guidate di alcuni tra i più significativi vini
del territorio, un suggestivo tour al Giardino Mistico dei Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, dove
si cela uno dei più antichi vigneti della Serenissima, visita alla chiesa di Santa Maria di Nazareth
e assaggio di alcuni prodotti agroalimentari d’eccellenza. Tutto è ormai pronto per l’edizione
numero 2 di #Feelvenice, vera e propria festa aperta al pubblico dedicata al vino, all’arte e al
gusto. L’evento, promosso dal Consorzio Vini Venezia, si svolgerà sabato 5 ottobre, dalle ore 11
alle 18, nel giardino Mistico dei Frati Carmelitani Scalzi, a Venezia, a due passi dalla stazione dei
treni.
Nell’intensa atmosfera del convento, 16 aziende provenienti dal territorio del Piave e del Lison
Pramaggiore proporranno al pubblico presente degustazioni guidate di alcuni tra i più significativi
vini provenienti dalle 5 diverse denominazioni consortili: Doc Piave, Doc Lison Pramaggiore,
Doc Venezia, Docg Malanotte e Docg Lison. Ma non di solo vino si parlerà quel giorno. Per
raccontare al meglio il giardino segreto che si cela dietro le alte mura del Convento, durante la
giornata sarà proposto un tour guidato al brolo e al vigneto. Gli ospiti potranno così passeggiare
tra le viti, gli orti, il frutteto, l’oliveto lasciandosi inebriare dal profumo dei fiori e delle erbe
aromatiche e officinali coltivate dai Frati Carmelitani. Sarà inoltre possibile visitare la chiesa
seicentesca di Santa Maria di Nazareth.
A partire dalle ore 13 e durante tutto l’arco della giornata verranno proposte inoltre 3 degustazioni
condotte dall’Associazione italiana sommelier delegazione Venezia e da Renato Grando, docente
di Slow Food, i quali accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia e delle
caratteristiche del Lison Docg e del Raboso nelle sue due principali declinazioni: il Raboso Doc
Piave e il Malanotte Docg. Ad accompagnare l’evento vi sarà il Caseificio Tomasoni di Breda di
Piave. Azienda trevigiana che da oltre 60 anni rappresenta l’emblema dei formaggi del Piave di
altissima qualità, proporrà al pubblico una selezione dei suoi 30 tipi di formaggi e stracchino.
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Una Venezia tutta da scoprire

FeelVenice2019, un evento per celebrare il legame tra Venezia e
la Terra Ferma.
Tra i tanti eventiche la capitale più bella del mondo ospita ogni giorno, oggivorremmo
proporvene uno che a noi sta particolarmente a cuore:FeelVenice 2019.
Giunto alla seconda edizione Feel Venice, è l’evento dedicato all’esaltazione dei prodotti del
territorio lagunare e limitrofo. La prima edizione, tenutasi nel 2018 ha riscontrato un grande
successo, ecco perché anche quest’anno, il Consorzio Vini Venezia si è adoperato per allestire
una seconda edizione di alta qualità.
Nel Giardino Mistico dei Frati Carmelitani Scalzi a Venezia, si terrà una giornata caratterizzata da
degustazioni di vini e prodotti enogastronomici che si sono distinti per qualità e sapore a livello
nazionale ed internazionale.
Ad arricchire la giornata ci saranno delle visite guidate nei luoghi più caratteristici di questo
ambiente, si potranno infatti visitare il Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi e la chiesa di
Santa Maria di Nazareth.
In 16 per consolidare un legame storico
Le sedici aziende, provenienti dal territorio del Piave e del Lison Pramaggiore, proporranno
degustazioni guidate dalle 11.00 del mattino fino alle 18.00, sopra i banchi di assaggio, i visitatori
troveranno alcuni dei più significativi vini provenienti dalle 5 diverse denominazioni consortili:
DOC Piave, DOC Lison Pramaggiore, DOC Venezia, DOCG Malanotte e DOCG Lison.
Una giornata davvero completa, per gli amanti del buongusto che vogliono deliziare il palato e
allo stesso tempo gli occhi che passeggiare nel brolo antico del convento con al suo interno uno
dei più antichi vigneti della Serenissima.
L’anno scorsoabbiamo partecipato a questa splendida manifestazione dove abbiamointervistato i
protagonisti, che ci hanno spiegato l’importanzastrategica di questa iniziativa.
lo scopo principale infatti è quello di far capire il legame tra la città di Venezia e il territorio
limitrofo, se pensiamo ai vigneti veneti volgiamo subito il nostro sguardo verso le colline del
Prosecco e non al territorio lagunare.
Nel corso degliultimi anni sono stati recuperati alcuni vigneti in alcuni broli deipalazzi veneziani
e nelle isole della città, dopo diverse analisisono stati messi a dimora in due luoghi, uno a
Torcello e l’altroproprio all’interno del brolo del Convento dei Frati CarmelitaniScalzi di
Venezia.
Proprio attraversoquesta iniziativa il Consorzio Vini Venezia ci tiene a sottolineareil forte legame
che tutti questi territori hanno tra loro, le stesseviti infatti, dopo essere state accuratamente
analizzato, sonorisultate un mix di diverse provenienze, alcune addiritturadall’America.
Il risultato di queste colture storiche ha portato alla produzione di un prodotto unico, arricchito
dalla collaborazione negli ultimi anni tra il consorzio e i Frati Carmelitani Scalzi i quali hanno
preso in carico la cura di queste piante. Qualità, passione, amore, storia sono solo alcune delle
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qualità che si celano dietro a questi prodotti e che contribuiscono a renderli così unici.
Ancora una volta arte, cultura, storia e gusto si incontrano e si uniscono in una perfetta armonia,
per celebrare il legame tra il territorio di Venezia e delle sue Isole con la terra ferma.
Trovate il programma completo nel seguente articolo: FeelVenice2019!
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