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Scopri le cantine venete 
aderenti ed i programmi proposti! 

Seguici sui SOCIAL per gli ultimi 
aggiornamenti in tempo reale 

 

 
https://twitter.com/VenetoWineTours 

 

 
 

https://www.facebook.com/mtvveneto 

 
 

Un'occasione da non perdere quella del 
30-31 Maggio con Cantine Aperte 2015. 

 
Cantine Aperte in Veneto: “BEVI COSA VEDI”,  
vedendo il territorio attraverso reti di amici 
che ti aiutano a conoscerlo di più, a vivere un 
film in veneto style! Ecco il tema di 
quest’anno! 
Degustazioni guidate, visite ai vigneti, 
trekking, iniziative per le famiglie e 
soprattutto un weekend per conoscere da 
vicino l’arte del vignaiolo. 
Ci sarà inoltre un challenge fotografico in 
collaborazione con la “Community di 
Instagramers Italia”! Un racconto fotografico 
diretto e spontaneo che avrà come filo 
conduttore il vino italiano e l’Italia con i suoi 
panorami, monumenti, piazze e paesaggi 
tipici. Attorno al vino Italiano c’è lo stile di 
vita italiano, che nell’immaginario collettivo 
vede il consumo come momento di relax e di 
degustazione multisensoriale. La vista e il 
gusto sono i sensi che metteremo in gioco nel 
Challenge fotografico che proponiamo. Agli 
utenti chiederemo di fotografare un calice di 
vino “ambientato” nel luogo del suo 
consumo, che sia tipico e riconoscibile e da 
ogni parte d’Italia. La durata sarà dal 22 

marzo al 22 luglio; i vincitori saranno 
annunciati in occasione di Calici di Stelle. 
 
Occhio alla data! Alcune Cantine partecipano 
all’evento solamente domenica 31 maggio 
2015! 
 
 
 
 

PROGRAMMI 
 

 
 

Cantine Aperte  
30-31 maggio 2015 

 
Aggiornamento programmi pervenuti al 28.05.2015 

https://www.facebook.com/mtvveneto
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Cantine aderenti 
 

 

BAGNOLI 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di 
Lorenzo Borletti 
 
BARDOLINO 
BENAZZOLI 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
TENUTA LA CÀ 
ZENI 
 
COLLI BERICI 
CA' ROVERE Az. Agr. 
COLLE DI BUGANO Soc. Agr. Soc. 
semplice 
FACCIN DINO E LORENZO 
FATTORIA LE VEGRE 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA 
AGRICOLA 
PEGORARO Az. Agr. 
PIOVENE PORTO GODI 
ALESSANDRO s.s. Az. Agr. 
 
COLLI EUGANEI 
AZIENDA FACCHIN 
BORIN VINI E VIGNE S.s.a. 
CÁ BIANCA Az. vit. di Turretta 
Stefano 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
CONTE EMO CAPODILISTA Az. 
Agr. di Giordano Emo Capodilista 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
LA MINCANA 
LE VOLPI Società Agricola srl 
QUOTA 101 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG 
ASTORIA VINI 
AZ. AGR. AL CANEVON S.S. 
AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano 
Pola 
BISOL Vitivinicoltori in 
Valdobbiadene 
BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 

CANTINA PRODUTTORI FREGONA 
sca 
CARPENE' MALVOLTI SPA 
DOMUS PICTA  soc.agr. Spagnol 
LA TORDERA - Az. Agr. Di 
Vettoretti Pietro & Figli 
MALIBRAN 
MIONETTO SPA 
TERRE DI SAN VENANZIO 
FORTUNATO 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
VAL D'OCA Srl 
VILLA SANDI 
 
GAMBELLARA 
CASA VINICOLA ZONIN SPA 
CAVAZZA Az. Agr. 
GRANDI NATALINA Az. Agr. 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. 
Agr., s.s., s.a. 
 
LISON PRAMAGGIORE 
AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA 
BELLIA 
BORGO STAJNBECH 
CANTINE PALADIN - BOSCO DEL 
MERLO 
LA FRASSINA 
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin 
Daniele 
MOSOLE TENUTA 
 
LUGANA 
ZENATO 
 
MONTELLO E COLLI ASOLANI 
CANTINA SOCIALE MONTELLIANA 
E DEI COLLI ASOLANI S.c.a. 
 
PIAVE 
BONOTTO DELLE TEZZE 
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
CANTINA LA SALUTE s.c.a. 
CANTINA PIZZOLATO 
CASTELLO DI RONCADE 

CECCHETTO GIORGIO Az. Agr. 
DAL BIANCO MARCO - CASA 
CORNOER Az. Agr. 
DE STEFANI 
F.LLI CORVEZZO Az. Agr. di 
Corvezzo Renzo 
FIORAVANTI ONESTI Francesco e 
Alvise Az. Agr. 
GALILEO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s. 
RECHSTEINER di Florian Von 
Stepski-Doliwa  
TENUTE TOMASELLA 
TERRE DI SAN ROCCO 
TESSÈRE 
VIGNA BRUGNERA Soc. Agr. di 
Brugnera C.e G 
 
SOAVE 
AZ. AGR. PAGANI 
CA' RUGATE 
CANTINA CORTE MAINENTE 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
 
VALPOLICELLA 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI 
STEFANO 
BIXIO PODERI s.a.s. 
BOSCAINI CARLO 
BRIGALDARA 
CESARI FINE WINES OF VERONA 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
FRATELLI VOGADORI 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE 
IN SAN MATTIA 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini 
Massimo e Luigi s.s. 
MASSIMAGO 1883 
MONTECI Società Agricola S.s. 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE 
dal 1811 
TENUTE SALVATERRA 
TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
VILLA CANESTRARI 
VILLA CRINE Az. Agr. 
VILLA MONTELEONE AZ. AGR. 
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Bagnoli 
 
DOMINIO DI BAGNOLI s.s. di Lorenzo 
Borletti 
Piazza Marconi, 63 
35023 Bagnoli di Sopra PD 
Tel. 049-5380008 Fax 049-5380021 
cantina@ildominiodibagnoli.it 
www.ildominiodibagnoli.it  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 15.00-19.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Degustazioni guidate 
all’interno delle cantine storiche e possibilità 
di visite guidate ai giardini e ai granai storici 
del ‘700. 
 

Bardolino 
 
BENAZZOLI 
Loc. Costiere, 25 
37010 Pastrengo VR 
Tel. 045-7170395 Fax 045-6779337 
info@benazzoli.com 
www.benazzoli.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: #bevicosavedi Vintage style 
 
PROGRAMMA: Ti accompagneremo alla 
scoperta di Chiaretto, il rosato italiano per 
eccellenza e Bardolino, il rosso delicato delle 
colline del lago di Garda. Avrai la possibilità di 
visitare il vigneto dove nascono le nostre 
migliori uve e scoprire tutte le tecniche di 
vinificazione che ci permettono di creare 
questi vini. Successivamente ti potrai 
rilassare davanti ad un buon bicchiere di vino, 
abbinato a prodotti gastronomici tradizionali. 
L'occasione perfetta per scoprire il nostro 
territorio attraverso i nostri vini! 

Per gli amanti del Vintage verrà allestita una 
piccola mostra mercato a cura de “I Rigattieri 
del Garda”, e dalle ore 14.00 ospiteremo un 
mini raduno di Vespe d'epoca, in 
collaborazione con il VespaClub di 
Pescantina. Nella mattinata verranno 
organizzate visite al vigneto a bordo di una 
splendida carrozza del Centro Equestre 
Primavera di Sandrà e sarà inoltre possibile 
usufruire del transfer verso le altre cantine 
del tour (*) su bellissimi pulmini di altri tempi 
del Veteran Car Club di Legnago. 
Durante la giornata avrai la possibilità di 
conoscere tre giovani realtà locali: Ribes Nero 
(creatrice di bijoux in argento), ArteBio 
(prodotti da forno, pane e pasta fresca da 
ingredienti biologici) e FontanaBio 
(confetture, marmellate, composte, nettare 
di pesca e succhi da produzione biologica). 
 
(*) In collaborazione con Cesari, Lamberti e 
Tenuta La Cà 
 
COSTI A PERSONA: 7,00 € (include 
degustazione vini, buffet, calice e tracolla) 
 
PRENOTAZIONE: obbligatoria per gruppi 
superiori alle 10 persone tel. 045 7170395 
 
LAMBERTI TENUTA PRELLA 
Strada Prella Poggi, 12 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6267479 Cell. 340-6303596 
lamberti@giv.it 
www.tenutapreella.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cantina@ildominiodibagnoli.it
http://www.ildominiodibagnoli.it/
mailto:info@benazzoli.com
http://www.benazzoli.com/
mailto:lamberti@giv.it
http://www.tenutapreella.it/
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TENUTA LA CÀ 
Strada La Cà, 6 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-6212733 Fax 045-6212733 
info@tenutalaca.it cantina@tenutalaca.it  
www.tenutalaca.it  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2015 – Alla scoperta 
dei nostri vini e della nostra regione Veneto. 
Vivere insieme una giornata osservando e 
condividendo i processi che trasformano le 
nostre uve in pregiati vini, osservare e 
scoprire insieme attraverso le immagini la 
nostra regione Veneto. Matrimonio perfetto 
tra natura e tradizioni artistiche popolari folk 
e vintage. 
 
PROGRAMMA: Giornata nella quale 
degustare i nostri vini accompagnati a 
prodotti locali tipici, visite guidate nella 
tenuta e in cantina. 
La giornata pone il fondamento 
sull’occasione di uno scambio culturale e 
conviviale dove le forme del comunicare e 
del dialogo si fondono con l’arte delle 
immagini e della fotografia, un occasione da 
non perdere. Filo conduttore e narratore 
dell’evento è l’associazione 
OcchiodiMichelangelo che presenta la mostra 
fotografica intitolata “Diaframma del 
Veneto”, mostra fotografica collettiva che 
inquadra le eccellenze e le particolarità 
ancora da scoprire della regione Veneto. 
La giornata è inoltre accompagnata da 
interventi musicali proposti da ensamble di 
artisti folk e vintage. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA solo per 
gruppi superiori alle 10 persone:  
tel: +390456212733 e cantina@tenutalaca.it 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro con calice in 
omaggio e degustazione di una selezione di 
vini. 

ZENI 
Via Costabella, 9 
37011 Bardolino VR 
Tel. 045-7210022 Fax. 045-6212702 
accoglienzagruppi@zeni.it 
www.zeni.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 ore 10:00-18:00 
 
TITOLO: BEVIcosaVedi. Tour e degustazioni 
guidate. 
 
PROGRAMMA: Visite guidate ad orari e 
lingue (italiano, inglese, tedesco) prestabiliti 
con successiva degustazione guidata in Sala 
Barricaia di alcune etichette di eccellenza del 
territorio vitivinicolo bardolinese in abbinata 
a prodotti gastronomici tradizionali. 
 
COSTI A PERSONA: 5,00-IVA 22% inclusa per 
acquisto calice con tracolla che consente la 
partecipazione ai tour guidati e alle 
degustazioni in Sala Barricaia. 
 
Gradita prenotazione per i tour guidati: 
+39 045 6210087; lora@zeni.it 
 

Colli Berici 
 
CA' ROVERE Az. Agr. 
Via Bocara, 5 
36045 Alonte VI 
Tel. 0444-436234 Fax. 0444-438342 
ca_rovere@libero.it 
www.carovere.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 9.00-17.00 
 
TITOLO: Il risveglio. Immersi nella natura: il 
risveglio dello spumante metodo classico con 
le opere dell’artista Giorgio Dalla Costa. 
 
PROGRAMMA: Lo Spumante Cà Rovere 
fermenta nell’animo ed innesca un forte 
risveglio emotivo. La cantina Vi accoglie dalle 

mailto:info@tenutalaca.it
mailto:cantina@tenutalaca.it
http://www.tenutalaca.it/
mailto:accoglienzagruppi@zeni.it
http://www.zeni.it/
mailto:ca_rovere@libero.it
http://www.carovere.it/
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ore 9.00 alle ore 17.00 con visita e 
degustazione dei vini. 
Su prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 
11.00 è possibile una passeggiata tra i vigneti 
con la presenza dell’artista. 
Alle ore 17.00  l’artista Giorgio Dalla Costa 
accompagnato dai musicisti Andrea Lovato e 
Valerio Canè realizzerà una grande opera di 
pittura dal vivo. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per visita ai 
vigneti: tel. 0444-436234  cell. 368-3917977 
 
COSTI A PERSONA: Euro 10,00 (visita, tre 
degustazioni, bicchiere e sacca). 
 
COLLE DI BUGANO Soc. Agr. Soc. Semplice 
Via Bugano, 74 
36023 Longare VI 
Tel. 0444-533469 Fax 0444-533469 
info@colledibugano.com 
www.colledibugano.com 
 
FACCIN DINO E LORENZO 
Via Cognola, 12 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Tel. 0444-886265 Fax. 0444-777266 
 
FATTORIA LE VEGRE 
Via Vegre, 36 
36057 Arcugnano VI 
Tel. 0444-550040 Fax. 0444-550040 
levegre@libero.it 
 
MAGIA DI BARBARANO AZIENDA AGRICOLA 
Via San Martino, 29 
36021 Barbarano Vicentino VI 
Cell. 338 5079842 e 339 4278548 
info@magiadibarbarano.it 
www.magiadibarbarano.it 
 
 
 
 
 
 

PEGORARO Az. Agr. 
Via Calbin, 24 
36024 Mossano VI 
Tel. 0444-886461 Fax. 0444-886461 
info@cantinapegoraro.it 
www.cantinapegoraro.it 
 
PIOVENE PORTO GODI ALESSANDRO s.s. Az. 
Agr. 
Via Villa, 14 
36021 Toara di Villaga VI 
Tel. 0444-885142 Fax 0444-1783664 
info@piovene.com 
www.piovene.com  
 
DATA: 30-31 maggio 2015 
 
TITOLO: “Ne berrete delle belle”. Vi 
accompagnamo con gli occhi, i passi e la 
mente dal campo al bicchiere 
 
PROGRAMMA: La sera del 30 maggio: 
intrattenimento. 
La giornata del 31 maggio: passeggiate nei 
vigneti e nella campagna per accompagnare i 
clienti nei luoghi dove si fa il vino mostra di 
fotografie dei vigneti; concorso fotografico 
tra i clienti; esposizione gioielli realizzati con 
le foglie raccolte nei vigneti. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:  
info@piovene.com; 3408543966 
 

Colli Euganei 
 
AZIENDA FACCHIN 
Via G. Marconi, 1465 
35030 Vo' Euganeo PD 
Tel. 049-9940293 Fax. 049-9944357 
info@aziendafacchin.it 
www.aziendafacchin.it 
 
 
 
 

mailto:info@colledibugano.com
http://www.colledibugano.com/
mailto:levegre@libero.it
mailto:info@magiadibarbarano.it
http://www.magiadibarbarano.it/
mailto:info@cantinapegoraro.it
http://www.cantinapegoraro.it/
mailto:info@piovene.com
http://www.piovene.com/
mailto:info@piovene.com
mailto:info@aziendafacchin.it
http://www.aziendafacchin.it/
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BORIN VINI E VIGNE S.s.a. 
Via dei Colli, 5 
35043 Monselice PD 
Tel. 0429-74384 Fax. 0429-75262 
info@viniborin.it 
www.viniborin.it 
 
CÁ BIANCA Az. vit. di Turretta Stefano 
Via Cinto, 5 
35030 Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94288 Fax 0429-647507 
info@ca-bianca.it 
www.ca-bianca.it 
 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
Via S. Pietro, 50 
35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 
Tel. 0429-94128 Cell. 337-521596 Fax. 0429-
644111 
info@calustra.it 
www.calustra.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 9.30-18.30 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Visita guidata ai vigneti Cà 
Lustra fino alle 10.30 del mattino. 
Visita guidata alle cantine Cà Lustra per tutto 
il giorno ogni mezz’ora. 
Degustazioni dei vini Cà Lustra accompagnati 
da la migliore gastronomia dell’Emilia 
Romagna. 
Sul piazzale davanti a Cà Lustra troverete il 
gazebo dei nostri vini e l’isola dei sapori tipici 
dell’Emilia Romagna, con tavoli e panche per 
una piacevole degustazione “slow”. 
Prosciutto di Parma, Mortadella di Bologna 
DOP, Salame di Mora Romagnola, scelti tra le 
eccellenze del territorio. 
Squacquerone e altri formaggi a filiera corta 
del Caseificio Valsamoggia di Monteveglio 
(Bo) (www.caseificiovalsamoggia.it) 
Il tutto da abbinare alle piadine e alle tigelle 
calde preparate al momento con farine 
romagnole e sale dolce di Cervia da Fresco 

Piada Artigiani di Riccione 
(www.frescopiada.com) 
Protagonisti saranno anche i pesci di valle: 
luccio, pesce siluro, carpa, anguilla che 
L’Agriturismo Vallesanta di Campotto di 
Argenta (Fe) 
(www.agriturismovallesanta.com) cucinerà in 
piatti tradizionali di una campagna fatta di 
acque dolci, canneti e argini, con qualche 
tocco personale. 
Un concerto tra i vigneti. Anche il 31 maggio, 
come per tutte le domeniche pomeriggio 
estive, si terrà all’ANFITEATRO DEL VENDA 
(www.calustra.it/it/ita/anfiteatro-
venda.html) un concerto in mezzo ai vigneti 
proposto da LA MELA DI NEWTON 
(www.facebook.com/events/8254628408401
84/). 
 
COSTI A PERSONA: bicchiere per degustazioni 
7 euro. Piattini culinari da 2 a 5 euro. 
 
CONTE EMO CAPODILISTA Az. Agr. di 
Giordano Emo Capodilista 
Via Montecchia, 16 
35030 Selvazzano Dentro PD  
Tel. 049-637294 Fax.  049-8055826 
lamontecchia@lamontecchia.it 
www.lamontecchia.it 
 
IL PIANZIO Fam. Selmin 
Via Pianzio, 66  
35030 Galzignano Terme PD 
Tel. 049-9130422 Cell. 393-7699836 Fax. 049-
9130422 
info@ilpianzio.it 
www.ilpianzio.it 
 
DATA: 30 maggio 2015 solo su prenotazione; 
31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: A ritmo lento #bevicosavedi. Riempi 
il calice di emozioni, Cammina con gli asini tra 
i vigneti, Rilassati con un massaggio baciati 
dal sole ed infine...Canta con il Coro Monte 
Venda. E’ così che #bevicosavedi  

mailto:info@viniborin.it
http://www.viniborin.it/
mailto:info@ca-bianca.it
http://www.ca-bianca.it/
mailto:info@calustra.it
http://www.calustra.it/
http://www.caseificiovalsamoggia.it/
http://www.frescopiada.com/
http://www.agriturismovallesanta.com/
http://www.calustra.it/it/ita/anfiteatro-venda.html
http://www.calustra.it/it/ita/anfiteatro-venda.html
http://www.facebook.com/events/825462840840184/
http://www.facebook.com/events/825462840840184/
mailto:lamontecchia@lamontecchia.it
http://www.lamontecchia.it/
mailto:info@ilpianzio.it
http://www.ilpianzio.it/
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PROGRAMMA: 
Sabato 30 Maggio: Esperienza del gusto con 
passeggiata tra le vigne e degustazione vini 
DOC e DOCG in abbinamento a prodotti locali 
(solo su prenotazione). 
Domenica 31 Maggio: Blocca l’immagine e 
riscopri  i sapori di un tempo . Natura,  vino 
ed ottimi prodotti enogastronomici faranno 
da cornice ad un giorno da vivere a passo 
lento. Camminando al ritmo degli asini avrete 
la possibilità di rallentare e poter apprezzare 
l'ambiente nel quale siamo immersi. 
Osservando le loro lunghe orecchie potrete 
porre l'attenzione su piccoli particolari che 
riempiranno di emozioni il vostro cuore e il 
vostro bicchiere. Venite a camminare nei 
nostri vigneti accompagnati dagli asini 
dell'associazione a Passo lento. Alle ore 12.30  
esibizione del Coro Monte Venda . A partire 
dalle ore 15 potrete rilassarvi con i massaggi 
in vigna a cura dello staff Abano Ritz. Per 
tutta la giornata: degustazione di prodotti a 
base d'oca dell'azienda agricola Littamè. 
All'ora di pranzo piatto caldo con “Bigoi al 
ragù d'oca e bisi”. 
 
LA MINCANA 
Via Mincana, 52 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049 525559 Fax 049 525499 
info@lamincana.it 
www.lamincana.it 
 
LE VOLPI Società Agricola srl 
Via Gemola, 14 
35030 Baone PD 
Tel. 0429-59019 Fax 0429-50019 
info@levolpi.it 
www.levolpi.it  
 
QUOTA 101 
Via Mal Terreno, 12 
35038 Torreglia PD 
Tel. 0425-410922 Fax 0425-410029 
info@quota101.com 

www.quota101.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 14.30 - 19.00. 
Due partenze su prenotazione: alle 15.00 e 
alle 16:00 per il tour in cantina 
 
TITOLO: Una cantina illustrata. Ovvero di 
come vede il vino un degustatore romantico. 
 
PROGRAMMA: Una cantina illustrata è un 
pomeriggio per scoprire Quota 101 in tre 
tappe. Mappa illustrata alla mano si segue un 
percorso romantico tra cantina e vigneti. 
Tappa 1: biodiversità. Con l'associazione 
Biodiversity Friend una dimostrazione di 
biodiversità in vigna con caccia ai lombrichi e 
visita alla casetta degli 
insetti. 
Tappa 2: pic-nic. Degustazione alternativa dei 
vini Quota 101 sdraiati tra i vigneti con 
Andrea Sinigaglia, cantiniere dell'azienda. 
Tappa 3: lo street-food. Ritorno in azienda e 
degustazione dei vini con cucina street-food. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per il tour 
della cantina. Tel. Silvia 3479669640. 
 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 
35020 Due Carrare PD 
Tel. 049-525841 Fax 049-525841 
info@salvan.it 
www.salvan.it 
 
DATA: 30-31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Chef in cantina: Vedi cosa Bevi...e 
cosa Mangi! Il vignaiolo racconta le vigne e il 
vino e gli chef dell' Associazione Cuochi 
Padova Terme Euganee preparano gustosi 
piatti. 
 
PROGRAMMA:  
Sabato 30 maggio:  

mailto:info@lamincana.it
http://www.lamincana.it/
mailto:info@levolpi.it
http://www.levolpi.it/
mailto:info@quota101.com
http://www.quota101.com/
mailto:info@salvan.it
http://www.salvan.it/
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la cantina è aperta per visite guidate tra i 
vigneti e degustazioni di vino dalle ore 10 alle 
ore 18.  
 
Domenica 31 maggio:  
dalle 10 alle 11,30: Visite guidate ai vigneti. 
Gradita la prenotazione; 
dalle 11 alle 18: degustazioni dei nostri vini 
Colli Euganei DOC; 
dalle 12 alle 18: degustazioni di risotti e altri 
primi piatti preparati dall'Associazione Cuochi 
Padova Terme Euganee. 
 
Prenotazione non obbligatoria ma per gruppi 
gradita la prenotazione per potervi seguire al 
meglio! 
 

Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg 
 
ASTORIA VINI 
Via Crevada, 12° 
31058 Susegana TV 
Tel. 0423-6699; 0438-454333  
Fax 0423-665077 
info@astorialoungestore.it 
www.astoria.it; www.astorialoungestore.it  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
TITOLO: Giornata Bio 
 
PROGRAMMA: In occasione della giornata di 
cantine aperte, Astoria Vini metterà in 
degustazione il Prosecco Doc biologico 
"Gaggiandre" e il 9.5 "Papeete". Vi 
aspettiamo numerosi non mancate 
 
AZ. AGR. AL CANEVON S.S. 
Via Prà Fontana, 99 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-972403 Fax 0423-972403 
info@alcanevon.it 

www.alcanevon.it  
 
DATA: 30-31 maggio 2015 orario 09.30-12.30 
e 14.00-.17.00 
 
TITOLO: Apertura del Canevon. Giornata di 
degustazioni e visite alla cantina. 
PROGRAMMA: Degustazioni del nostro 
prosecco nelle varie versioni, e possibile 
visita guidata in cantina (su prenotazione). 
 
AZ. AGR. ANDREOLA di Stefano Pola 
Via Cavre, 19 
31010 Farra di Soligo TV 
Tel. 0438-989379 Fax 0438-898822 
info@andreola.eu 
www.andreola.eu  
 
DATA: 30-31 maggio 2015 
 
TITOLO: Andreola Explore&Taste 
Explore&Taste è l’invito di Andreola per 
l’edizione 2015 di Cantine aperte, presso la 
nuova sede dell’Azienda agricola a Col S. 
Martino, sabato 30 e domenica 31 maggio. 
Andreola interpreta il titolo del contest 
proposto da Cantine aperte, “Vedi cosa bevi”, 
invitandovi alla scoperta del Prosecco eroico 
attraverso visite in cantina e degustazioni dei 
prodotti della sua selezione Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg, per toccare con 
mano i segreti e le mille sfumature del lavoro 
che ogni giorno conferisce a questi spumanti 
la massima qualità!  
Il programma dei due giorni prevede anche 
momenti di drink e food, arricchiti da 
esclusivi elementi di design e da un invito a 
sapori tradizionali ma anche veg e senza 
glutine, incontrando infine il mondo della 
velocità grazie alla presentazione in 
anteprima della Monza Collection 2015, nata 
dalla collaborazione con l’Autodromo 
nazionale di Monza. 
 
PROGRAMMA:  

mailto:info@astorialoungestore.it
http://www.astoria.it/
http://www.astorialoungestore.it/
mailto:info@alcanevon.it
http://www.alcanevon.it/
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Sabato 30 maggio 10.30-12.00 e 15.00-16.30: 
ogni mezz’ora visite guidate di 30 minuti alla 
cantina e alla linea di imbottigliamento con 
aperitivo (max 15 persone) 
17.30 chiusura al pubblico 
19.30 - 21.30: Andreola Drink Explore&Taste, 
powered by Zed Experience Luxury Kitchen & 
Design, con Dj set 
Domenica 31 maggio 10.30-12.00: ogni 
mezz’ora visite guidate di 30 minuti alla 
cantina e alla linea di imbottigliamento con 
aperitivo (max 15 persone) 
12.30 - 14.00: Andreola Food Explore&Taste, 
powered by Zed Experience Luxury Kitchen & 
Design, chef Enrico Zen dell’Antica Trattoria 
all’Alpino e proposte veg senza glutine di The 
Mindful Tomato - Francesca Gregori. 
18.00 chiusura al pubblico 
 
Durante tutto il programma è possibile 
degustare anche il singolo calice. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA alle visite 
guidate e agli eventi Drink e Food si può 
partecipare solo su prenotazione (entro il 
26/5). 
Per info prezzi e prenotazioni: mail 
visit@andreola.eu Tel. 0438/989379-989635 
 
BISOL Vitivinicoltori in Valdobbiadene 
Via Follo, 33 
31049 S. Stefano di Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-900138 Fax. 0423-900577  
info@bisol.it 
www.bisol.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE 
"Parco della Filandetta" Viale Mazzini, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974911 Cell 345-2498969  
Fax. 0423-975066  
info@bortolomiol.com; 
visitedegustazioni@bortolomiol.com 
www.bortolomiol.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Vedi cosa bevi, bevi cosa vedi...la 
storia in un calice.  
 
PROGRAMMA: A  “Parco della Filandetta”, 
per tutto il giorno, degustazioni dei nostri 
Valdobbiadene DOCG e visite guidate alla 
cantina 
Possibilità di visitare il vigneto biologico 
guidati da Giuliana Bortolomiol e di 
effettuare un tour panoramico tra le colline 
di Valdobbiadene. 
 
Dalle 12.00 alle 14.00 degustazioni di alcuni 
piatti della tradizione rielaborati dalla Chef  
Ilenia Bazzacco, finalista di MasterChef. 
Durante la giornata verranno presentati 
inoltre il nuovo look  BANDAROSSA  ed il 
rinnovato sito web aziendale. A concludere 
un momento musicale. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi 
superiori alle 10 persone. 
 
CANTINA PRODUTTORI FREGONA sca 
Via Castagnola, 50 
31010 Fregona TV 
Tel. 335 7258133 
info@torchiato.com 
www.torchiato.com  
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CARPENE' MALVOLTI SPA 
Via Antonio Carpené, 1 
31015 Conegliano TV 
Tel. 0438-364611 Fax. 0438-364690 
info@carpene-malvolti.com 
www.carpene-malvolti.com 
 
DOMUS PICTA  soc.agr. Spagnol 
P.za Arcol, 51 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423- 973971 Fax 0423-978970 
cantina@domus-picta.com 
www.domus-picta.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
tel. 0423 973971; cell. 338 9312854 
 
LA TORDERA - Az. Agr. Di Vettoretti Pietro & 
Figli 
Via Alné Bosco, 23 
31020 Vidor TV 
Tel. 0423-985362 Fax 0423-871023 
info@latordera.it 
www.latordera.it 
 
DATA: 30-31 maggio 2015 
 
MALIBRAN 
Via Barca II, 63 
31058 Susegana TV 
Tel. 0438-781410 Cell. 333-2119461 e 338-
5623107 Fax. 0438-480978 
info@malibranvini.it 
www.malibranvini.it 
 
MIONETTO SPA 
Via Colderove, 2 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-9707 Fax. 0423-975766 
mionetto@mionetto.it 
www.mionetto.com 
 
 
 

TERRE DI SAN VENANZIO FORTUNATO 
Via Capitello Ferrari, 1 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-974083 Fax 0423-974083 
info@terredisanvenanzio.it 
www.terredisanvenanzio.it 
 
DATA: 30-31 maggio 2015 
 
TOFFOLI Soc. Agr. s.s.  
Via Liberazione, 26 
31020 Refrontolo TV 
Tel. 0438-978204 Fax. 0438-894556 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 
 
VAL D'OCA Srl 
Via S. Giovanni, 45 
31049 Valdobbiadene TV 
Tel. 0423-982070 Fax. 0423-982097  
valdoca@valdoca.com 
www.valdoca.com 
 
VILLA SANDI 
Via Erizzo, 112  
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel. 0423-665033 Fax. 0423-860924 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-17.00 
 
TITOLO: La Tradizione, la Cultura e l’arte a 
Villa Sandi 
 
PROGRAMMA:  
Sede di Crocetta (sede aziendale): la storica 
Villa seicentesca e le cantine sotterranee 
sono aperte ai visitatori dalle ore 10.00 alle 
ore 17.00. Visite guidate e gratuite  si 
susseguiranno ogni ora, in degustazione i vini 
di Villa Sandi. Un affascinante percorso nella 
storia: dalla Repubblica di Venezia attraverso 
l’architettura di scuola palladiana, gli eventi 
della Grande Guerra, fino ad oggi. 

mailto:info@carpene-malvolti.com
http://www.carpene-malvolti.com/
mailto:cantina@domus-picta.com
http://www.domus-picta.com/
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mailto:toffoli@proseccotoffoli.it
http://www.proseccotoffoli.it/
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Si consiglia prenotazione ai gruppi numerosi.  
Sede di Valdobbiadene: visita alla Cantina di 
vinificazione e degustazione vini tra i vigneti. 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
info@vilasandi.it; tel. 0423.665033;  
lunedì-venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00 
 

Gambellara 
 
CASA VINICOLA ZONIN SPA 
Via Borgolecco, 9 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-640160 Fax. 0444-640203  
hospitality@zonin.it 
www.zonin.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2015 
 
PROGRAMMA: 
Tour Guidati: dalle 10:30 alle 20:30. 
Tour guidati delle cantine storiche, del museo 
“Una Storia di Vite”, della collezione filatelica 
a tema “Vite, Vino e Arte”. Una raccolta di 
quasi 15.000 francobolli provenienti da 201 
paesi al mondo. 
Visite guidate gratuite 
 
Degustazione enogastronomica: dalle 10:30 
alle 17:30. 
Degustazione vini “il vigneto italia della 
famiglia Zonin”. Vini in assaggio: Phileo 
Spumante Brut Oltrepo’ Pavese Doc, Tenuta 
Il Bosco Il Giangio, Gambellara Classico Doc, 
Zonin Vermentino Maremma Toscana Doc, 
Tenuta Rocca di Montemassi Rosato Salento 
Igt, Masseria Altemura Barbera d’Asti Doc, 
Castello del Poggio. 
Degustazione prodotti agroalimentari: dalle 
11:00 alle 20:30. Sopressa, Asiago, pan 
biscotto, insalata ai 5 cereali con verdure. 

Piatto caldo: dalle 12:30 alle 14:00. Gnocchi 
di patate con salsa alle verdure. 
Costo degustazione vini: 5 Euro (con bicchiere 
in omaggio) 
Costo degustazione vini + prodotti 
agroalimentari: 8 Euro  
Costo degustazione prodotti agroalimentari: 
3 euro 
Costo del piatto caldo: 3 Euro 
 
Corso di degustazione: dalle 10:30 alle 12:30  
(iscrizione obbligatoria).  
Mini corso di degustazione a cura di Gabriele 
Rappo, Sommelier di Casa Vinicola Zonin. Nel 
corso saranno approfonditi i seguenti  
argomenti: 
1) analisi sensoriale di un vino 
2) scelta del bicchiere più appropriato 
3) nozioni di base sul corretto abbinamento 

cibo-vino 
4) prova pratica con degustazione di 3 vini 
 
In abbinamento ai vini saranno offerti dei 
finger food.  
Per l’iscrizione telefonare allo 0444-640224 
(Ufficio ospitalità; lun-ven. dalle 8.30 alle 
18.00) oppure scrivere a hospitality@zonin.it. 
Il corso è a numero chiuso. 
Costo della degustazione con abbinamenti 
gastronomici: 8 Euro p.p. 
 
Verticale di Amarone: dalle 15:30 alle 17:oo  
(iscrizione obbligatoria). 
Verticale di Amarone  guidata da Gabriele 
Rappo, Sommelier di Casa Vinicola Zonin. Le 
annate in degustazione saranno  2001, 2006, 
2011. 
Per l’iscrizione telefonare allo 0444-640224 
(Ufficio ospitalità; lun-ven. dalle 8.30 alle 
18.00) oppure scrivere a hospitality@zonin.it. 
Il corso è a numero chiuso. 
Costo: 15 Euro p.p. 
 
Happy hour “prosecco time” e live acustica: 
dalle 18:00 alle 20:30. 

mailto:info@vilasandi.it
mailto:hospitality@zonin.it
http://www.zonin.it/
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Aperitivo in giardino a base di Prosecco 1821 
e live acustica in accompagnamento. 
Costo prosecco: 2 euro (bottiglia da 375 ml) 
Piattino di salumi e formaggi: 3 euro 
 
PROPOSTA WEEKEND: Il week end bio a 
Palazzetto Ardi. Un evento dove il cibo si 
coniuga con il massaggio dell'anima. Sabato 
30 maggio 2015: il benessere declinato con la 
semplicità. Il vero con il buono. Week end 
comprensivo di cena e pernotto in una 
grande studio suite. 
Cena emozionale e pernottamento con prima 
colazione per due persone euro 160 tutto 
incluso. 
Benvenuto in corte: “il gusto sconvolgente 
della semplicità”...ricotta sublime e 
pinzimonio di verdure ubriache di giornata 
con focaccia al rosmarino appena sfornata. 
Cena a lume di candela: “Anche i belli sono 
buoni” incredibili fiori nel piatto, “La bellezza 
del contrasto” vellutate di stagione e cereali 
grezzi, “Le cose dolci appena” la dolcezza dei 
dolci senza zucchero, il caffè e i liquorini della 
credenza. 
 
AZIENDA PARTNER:  
Palazzetto Ardi 
Via Ciron, 36053 Gambellara VI 
Tel. 0444.440450 - 347.8591509 
www. palazzettoardi.it  
 
CAVAZZA Az. Agr. 
Contrada Selva, 22 
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-649166 Fax 0444-440038 
info@cavazzawine.com 
www.cavazzawine.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
 
 
 
 
 

GRANDI NATALINA Az. Agr. 
Via Battaglione Vicenza, 8 
36053 Gambellara VI 
Tel. 0444-444102 Fax. 0444-444102  
info@cantinagrandi.com 
www.cantinagrandi.com 
 
PIERIBONI ADRIANO & FIGLI Az. Agr., s.s., 
s.a. 
Via Mason, 13  
36054 Montebello Vicentino VI 
Tel. 0444-444257 Fax. 0444-445921 
info@pieriboni.com 
www.pieriboni.com 
 

Lison Pramaggiore 
 
AGRICOLA MAZZOLADA Srl 
Via Triestina, 66 
30026 Mazzolada di Portogruaro VE 
Tel. 0421-704646 Fax. 0421-287015 
info@mazzolada.it 
www.mazzolada.it 
 
AZIENDA VITIVINICOLA ORNELLA BELLIA 
Via Roma, 117 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-200679 Fax 0421-203637 
info@terrepiane.it  
www.terrepiane.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-20.00 
 
TITOLO: Insieme in cantine 2015. Bevi cosa 
vedi...vedi cosa bevi! 
 
PROGRAMMA: Rinnoviamo anche quest’anno 
l’edizione di “insieme in cantina” con il nuovo 
filo conduttore “bevi cosa vedi e vedi cosa 
bevi”. Vi faremo scoprire la nostra tenuta 
insieme ai nostri enologi e accompagnati 
dallo chef potrete degustare in anteprima le 
nuove annate. 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro 

mailto:info@cavazzawine.com
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BORGO STAJNBECH 
Via Belfiore, 109 Loc. Belfiore 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799929 Fax. 0421-203427  
info@borgostajnbech.com 
www.borgostajnbech.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: dale 10.00 in 
poi 
 
TITOLO: #bevicosavedi (e vedi cosa gusti). La 
giornata più attesa dai winelovers torna a 
Borgo Stajnbech domenica 31 maggio: in 
programma, un pranzo e una cena che 
uniscono ai piaceri del palato uno show 
cooking e una lezione di degustazione. Più un 
appuntamento speciale per gli amanti delle 
due ruote. 
 
PROGRAMMA: Sono già aperte le iscrizioni 
alle nostre lezioni-degustazioni “Testa il vino 
mentre ti cucino”, che a grande richiesta 
rivedono protagonisti lo chef Gigi Zanco e 
l’enologo Orazio Franchi. Anche quest’anno, i 
nostri esperti vi aspettano per un un pranzo e 
una cena che uniscono show cooking e corso 
di abbinamento vino-cibo: non dimenticate di 
prenotare la vostra partecipazione 
telefonando allo 0421/799 929 o scrivendoci 
a info@borgostajnbech.com. 
Inoltre, per tutti gli appassionati delle due 
ruote, un imperdibile appuntamento alle ore 
11:00 per l’ aperitivo con il “Chilometro di 
Vespe” del Vespa Club Fiume Veneto. 
Come da tradizione, per tutta la giornata 
saranno a vostra disposizione i nostri 
sommelier e un gustoso assortimento di 
cicchetti. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 
 
 
 
 
 

CANTINE PALADIN - BOSCO DEL MERLO 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 
Fax. 0422-768590 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
TITOLO: Paladin tra Street Food & Finger 
Food. Un viaggio di degustazione affascinante 
e unico, tra isole dei sapori, abbinamenti 
curiosi, stuzzicanti curiosità. 
 
PROGRAMMA: Paladin apre le porte delle sue 
cantine di produzione e di affinamento, e 
organizza un percorso enogastronomico tra 
le “isole dei piaceri”: artigiani del gusto e 
produttori di specialità alimentari, da 
abbinare ai nostri vini di grande consenso: 
prosecco millesimato Brut Bosco del Merlo e 
Franciacorta di Castello Bonomi. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per gruppi 
numerosi: 0422-768167; tour@paladin.it 
(Federico Zago) 
 
LA FRASSINA 
Strada Vallesina, 3 
30021 Marango di Caorle VE 
Tel. 0421-88094 Fax 0421-88094 
cantina@frassina.it  
www.frassina.it  
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
TITOLO: Fotografando e pedalando fra i colori 
e i sapori del vino. La Frassina vi accoglie il 31 
maggio dalle 10 alle 18, per una giornata 
all’insegna dei cinque sensi. La vista e il gusto 
per partecipare al concorso fotografico 
#bevicosavedi, e ancora la vista, l’olfatto e 
l’udito per una gita in barca alla scoperta 
della laguna di Caorle e infine anche il tatto, 

mailto:info@borgostajnbech.com
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per stringere la propria bici pedalando fra 
argini, canneti, aironi…. 
 
PROGRAMMA: Bevi cosa vedi. E’ questo lo 
slogan di Cantine Aperte 2015: un invito a 
“bere”, attraverso il vino, l’incanto di un 
paesaggio. E qui, in Frassina, vi invitiamo a 
gustare i nostri vini “bevendo” e assorbendo 
lo scenario che ci circonda, una terra di 
laguna e di mare, di stormi di aironi bianchi, 
di uccelli migratori, di fruscii nel vento. Un 
paesaggio, una visione da cogliere - tenendo 
un calice di rosso in mano- e da immortalare 
in uno scatto fotografico per partecipare così 
al concorso #bevicosavedi, il contest 
promosso dal Movimento Turismo Vino. 
Vinceranno le foto che, postate su Instagram, 
racconteranno al meglio l’abbinamento 
vino/territorio. Tutte le info su come 
partecipare su 
www.movimentoturismovino.it, dove occorre 
registrarsi. 
Bicicletta. Non solo vino e fotografia, ma 
anche vino e bicicletta, agganciando gli 
interessanti ciclo-itinerari proposti da 
CaorleBy. Alcuni sono ‘a portata di cantina’, 
fra cui il Girolemene, percorso in cui, a  
partire dall’isola dei pescatori di Caorle e 
pedalando nel fascino della laguna e dei 
casoni, si salirà lungo il fiume Lemene, fra 
argini e canneti, costeggiando il vigneto della 
nostra cantina: qui i cicloturisti saranno i 
benvenuti e potranno ristorarsi intingendo le 
labbra nei nostri rossi per respirarne i 
profumi di ribes, mora selvatica e lampone e i 
sentori di pepe nero, noce moscata, 
cioccolato e vaniglia. Oppure, potranno 
inspirare gli odori intensi di tiglio, glicine e 
acacia del Lison, il nuovo bianco della 
Frassina, ottenuto da vitigni di Tai e Tocai. 
Novità 2015, il vino ha un sapore pieno, 
morbido, sapido e minerale, con sentori di 
mela golden e pera.  
Il percorso prosegue poi verso i borghi rurali 
della zona del Livenza, le cittadine di 
Concordia Sagittaria e di Portogruaro. 

Informazioni dettagliate sui percorsi in bici e 
sugli alberghi dove pernottare su 
www.caorleby.com  
In Laguna. Infine, anche quest’anno anno, da 
non perdere il giro in barca alla scoperta della 
flora e della fauna della laguna di Caorle, 
guidati dal barcaiolo Daniele Marson a bordo 
del suo ‘burcio’. 
 
LE CARLINE Az. Agr. di Piccinin Daniele 
Via Carline, 24 
30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-799741 Fax 0421-203525 
info@lecarline.com 
www.lecarline.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte a Le Carline: 
partecipa al nostro 1° Concorso fotografico! 
 
PROGRAMMA: L’azienda Le Carline ha 
indetto il suo 1° Concorso Fotografico, che si 
inserisce all’interno delle iniziative 
programmate per la giornata di Cantine 
Aperte, il 31 maggio 2015.  
Fino al 22 maggio potrete infatti visitare la 
nostra azienda e cogliere con i vostri scatti gli 
angoli più suggestivi della nostra cantina, dei 
vigneti o particolari delle bottiglie. 
Il giorno di Cantine Aperte allestiremo poi 
una mostra con le vostre fotografie e sarà il 
pubblico a stabilire chi saranno i vincitori, che 
verranno premiati con i vini bio-vegani Le 
Carline. 
Sul sito dell’azienda trovate regolamento e 
modulo d’iscrizione. 
Nel corso della giornata, come sempre, 
musica dal vivo, mostre, degustazioni guidate 
e la possibilità di pranzare in cantina! 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
info@lecarline.com; 0421-799741 
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COSTI A PERSONA: contributo di € 5,00 per 
sacca e bicchiere; contributo di € 10,00 per il 
pranzo. 
 
MOSOLE TENUTA 
Via Annone V.to, 60 
30029 S. Stino di Livenza VE 
Tel. 0421-310404 Fax. 0421-311683  
mosole@mosole.com  
www.mosole.com 
 

Lugana 
 
ZENATO 
Via S.Benedetto, 8 
37010 San Benedetto di Lugana - Peschiera 
del Garda VR 
Tel. 045-7550300 Fax. 045-6400449  
info@zenato.it 
www.zenato.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Dalla terra al cuore del vino. Un 
viaggio esperienziale tra arte e cultura 
enogastronomica. 
 
PROGRAMMA: Degustazione di vini, assaggi 
di specialità enogastronomiche, visite in 
cantina, laboratori del gusto, presentazioni di 
libri. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per i 
laboratori sul nostro sito internet. 
 
COSTI A PERSONA: 8 euro per il bicchiere da 
degustazione; 10 e 15 euro per i vari 
laboratori. 
 
 
 
 
 
 

Montello e Colli Asolani 
 
CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI 
COLLI ASOLANI S.c.a. 
Via Caonada, 2/A 
31044 Montebelluna TV 
Tel. 0423-22661 Fax 0423-22650 
info@montelliana.it 
www.montelliana.it 
 

Piave 
 
BONOTTO DELLE TEZZE 
Via Duca d'Aosta, 16 
31020 Tezze di Piave – Vazzola TV 
Tel. 0438-488323 Fax 0438-488891 
info@bonottodelletezze.it 
www.bonottodelletezze.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Osserva, bevi e riconosci il Raboso 
del Piave. Percorso didattico nella terra di 
questo grande, storico vino rosso. 
 
PROGRAMMA: In collaborazione con Intart: 
istallazioni, dialoghi, laboratori ispirati dalle 
diverse anime del Raboso del Piave. 
 
CANTINA DEL TERRAGLIO S.c.a. 
Via Croce, 82 
31021 Zerman di Mogliano Veneto TV 
Tel. 0422-93452 Fax 0422-633445 
cantinaterraglio@tiscali.it 
www.cantinadelterraglio.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantina Aperta 2015. Tradizione  
Passione Rispetto. Alla scoperta della Cantina 
del Terraglio . 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata di  
domenica  il nostro personale qualificato avrà 
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il piacere di accompagnarvi ad una visita 
guidata della nostra Cantina spiegandovi le 
varie fasi della vinificazione.  
Sarà offerta una degustazione dei nostri vini 
ed un assaggio di prodotti tipici realizzati dai 
nostri soci. 
 
CANTINA LA SALUTE s.c.a. 
Via Salute, 8 
31047 Ponte di Piave TV 
Tel. 0422-759298 Fax 0422-859584 
info@cantinalasalute.it 
www.cantinalasalute.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12 
31020 Villorba TV 
Tel. 0422-928166 Fax 0422-629343 
info@lacantinapizzolato.com 
www.lacantinapizzolato.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Una cantina green. Io la sogno così... 
 
PROGRAMMA: Evento futuristico da non 
perdere. Nella cantina sarà possibile 
viaggiare nel tempo tra presente, passato e 
futuro. Degustazioni e cicchetti con pranzo e 
aperitivo vegan. 
10.00 Apertura cantina e mostra museale "La 
cantina di ieri e di oggi" 
11.00 Inizio visite guidate disponibili ogni ora  
12.00/14.00 Pranzo Bio&Vegan 
14.00 Spazio ai bimbi con percorso e visita 
alla cantina 
15.00 Musica con Dj 
17.00/18.00 Chiusura cantine aperte 2015 
con Aperitivo Bio&Vegan 
Per tutta la giornata saranno disponibili  
- cicchetti e assaggi del nostro vino biologico  
- MERCATINO in esposizione di PRODOTTI 
BIOLOGICI 
- zona giochi per i più piccoli 

- Laboratorio didattico per grandi e piccini 
 
CASTELLO DI RONCADE 
Via Roma, 141 
31056 Roncade TV 
Tel. 0422-708736 Fax 0422-840964 
info@castellodironcade.com 
www.castellodironcade.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Visita all’azienda e 
degustazione vini più proposta ristorazione. 
 
PROPOSTA WEEK-END: Cena tipica con vini di 
nostra produzione, pernottamento in suite 
all’interno dell’azienda, visita privata alla 
produzione e partecipazione alla giornata di 
cantine aperte. 
 
AZIENDA PARTNER: Ristorante Ai Galli  
 
COSTI A COPPIA: € 220,00 
 
CECCHETTO GIORGIO Az. Agr. 
Via Piave, 67 
31028 Tezze di Piave TV 
Tel. 0438-28598 Fax.  0438-489951 
info@rabosopiave.com 
www.rabosopiave.com 
 
DAL BIANCO MARCO - CASA CORNOER Az. 
Agr. 
Via Bosco, 4/A 
31013 Codogné TV 
Tel. 0438-794869 Fax 0438-791028 
marcoelisa@micso.net  
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
TITOLO: Domenica in allegria: vino e motori. 
Esposizione auto e trattori d’epoca e 
degustazione vini. 
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PROGRAMMA: Degustazione vini abbinati a 
delizie locali fatte in casa. Esposizione trattori 
ed auto d’epoca e messa in moto nel 
pomeriggio del Landini Testacalda. 
 
DE STEFANI 
Via Cadorna, 92 
30020 Fossalta Piave VE 
Tel. 0421-67502 Fax.  0421-67836 
info@de-stefani.it 
www.de-stefani.it 
 
F.LLI CORVEZZO Az. Agr. di Corvezzo Renzo 
Via Palù, 17 
31040 Cessalto TV 
Tel. 0421-327203 Fax. 0421-328330 
info@corvezzo.it winetour@corvezzo.it  
www.corvezzo.it 
 
FIORAVANTI ONESTI Francesco e Alvise Az. 
Agr. 
Via XXV Aprile, 6 
31048 San Biagio di Callalta TV 
Tel. 0422-797118 Fax 0422-797118 
info@fioravantionesti.it  
www.fioravantionesti.it 
 
DATA: 30 maggio 2015 orario: 10.00-12.30 e 
14.00-18.00 
 
GALILEO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 
Via Busche, 25 
31028 Vazzola TV 
Tel. 0422 206092 Fax 0422 802905 
info@galileo-vini.com 
www.galileo-vini.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2015: Bevi cosa Vedi 
 
PROGRAMMA: I vini biologici di Galileo 
Zaninotto, la mostra d’auto d’epoca, uno 
sfizioso piatto vegano preparato da Osteria 
Ripasso, la bistecchina di coppa dello Spaccio 
Carni Dall’Armellina Angelo, le farine e 

conserve Bio dell’Azienda Agricola Paola, ore 
17.00 “Ascolta cosa Bevi!” un intervento 
musicale del tenore Miro Solman e dalle 
17.30 Gran Finale con la pasticceria Adria! 
Ingresso libero. 
 
LUIGINO ZAGO Soc. Agr. S.s.  
Vicolo Battisti, 12 - Loc. Candelù 
31052 Maserada sul Piave TV 
Tel. 0422-98426 Fax.  0422-98426 
info@luiginozago.it 
www.luiginozago.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00 - 18.00 
 
TITOLO: Zig-Zago tra le vigne. La giornata di 
cantine aperte è l’occasione ideale per 
conoscere, con la guida della famiglia Zago, il 
lavoro annuale dell’azienda vitivinicola.  
 
PROGRAMMA: Una giornata in cantina con la 
famiglia Zago. 
Accoglienza dalle h. 10.00 
Alle h. 11.00 Zig-Zago tra le vigne: 
passeggiata tra le vigne per scoprire il ciclo 
produttivo dei vini del Piave. Entrata nella 
cantina di produzione accompagnati dalla 
descrizione delle attività che vi si svolgono 
durante l’anno. Degustazione guidata di n. 3 
vini a cura dei nostri sommelier (solo su 
prenotazione). 
H. 12.30 assaggi gastronomici  
H. 15.30 Barrakuda musica in cortile 
partendo dal grande Lucio Battisti... per 
trascorrere il pomeriggio immersi 
nell’atmosfera bucolica della campagna 
trevigiana. Prenotazioni a info@luiginozago.it 
042298426 
 
PROPOSTA WEEK-END:  
Sabato: arrivo e accoglienza presso B&B El 
Rustegot, uno splendido rustico ristrutturato 
(1 km  da Treviso Nord A27).  
In pochi minuti si raggiunge il delizioso centro 
storico di Treviso. La città, cinta da mura, è di 
origine romana e si possono visitare vestigia 
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risalenti al periodo medioevale, al periodo 
della Signoria e della Serenissima Repubblica 
di Venezia.  
Domenica: si raggiunge la Cantina Zago, per 
la giornata di Cantine Aperte. 
Lunedì: approfittando del ponte festivo, il 
lunedì si può prendere il comodo treno che in 
neppure 30 minuti porta in centro a Venezia, 
la città lagunare più famosa al mondo. 
Martedì: Giornata di rientro. 
 
AZIENDE PARTNER: B&B EL RUSTEGOT Vicolo 
Feba 5/7 Vascon di Carbonera – TV 
3403938043 elrustegot@gmail.com 
 
COSTI A PERSONA: prezzo 25 € a persona per 
notte e prima colazione (presso B&B El 
Rustegot). E’ compresa la visita guidata 
Cantina Zago e le attività previste per il 
giorno di Cantine Aperte (degustazione con 
sommelier, assaggi gastronomici, musica nel 
pomeriggio). 
 
RECHSTEINER di Florian Von Stepski-Doliwa 
Via Frassené, 2 
31046 Piavon di Oderzo TV 
Tel. 0422-752074 Fax. 0422-752155  
rechsteiner@rechsteiner.it 
www.rechsteiner.it 
 
TENUTE TOMASELLA 
Via Rigole, 103 
31040 Mansuè TV 
Tel. 0422-850043 Fax. 0422-850962  
cantina@tomasella.it  
caterina.c@tomasella.it  
www.tenute-tomasella.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Degustazioni libere e a 
pagamento. Visite guidate nella cantina e 
nella barricaia. Specialità dolciarie e 

prelibatezze culinarie a base di carne in 
abbinamento. 
 
AZIENDE PARTNER: Macelleria Vicenzutto – 
Fiume V.to (PN) 
 
COSTI A PERSONA: Calice e degustazioni ca. € 
10,00 
 
TERRE DI SAN ROCCO 
Via Vivaldi, 32/E 
31056 Roncade TV 
Tel. 389 1260990 
info@terredisanrocco.it 
www.terredisanrocco.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 
 
PROGRAMMA: Degustazioni e visita cantina. 
 
TESSÈRE 
Via Bassette, 51 
30020 Noventa di Piave VE 
Tel. 0421-320438 Fax 0421-320965 
info@tessereonline.it 
www.tessereonline.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
VIGNA BRUGNERA Soc.Agr. di BrugneraC.e G 
Via Saletto, 35 
31024 Roncadelle di Ormelle TV 
Tel. 0422-851106 Fax 0422-851106 
info@vignabrugnera.com 
www.vignabrugnera.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Bevi cosa vedi! 
 
PROGRAMMA: Vigna Brugnera apre le porte 
della propria azienda partecipando per la 
prima volta a Cantine Aperte.  
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Vi accoglie dalle ore 10 alle 18 per visite 
guidate alla cantina e ai vigneti; i sommelier 
inoltre vi propongono degustazioni dei nostri 
vini abbinati a specialità locali fatte in casa. 
 

Soave 
 
AZ. AGR. PAGANI 
Via Costeggiola, 36 
37030 Cazzano di Tramigna VR 
Tel. 045-7675166 Cell. 3207512705 
info@vinipagani.it 
www.vinipagani.it  
 
CA' RUGATE 
Via Pergola, 36 
37030 Montecchia di Crosara VR 
Tel. 045-6176328 Fax 045-6176329 
carugate@carugate.it 
www.carugate.it  
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
CANTINA CORTE MAINENTE 
Viale della Vittoria, 45 
37038 Soave VR 
Tel. 045-7680303 Fax. 045-7680303  
info@cortemainente.com 
www.cortemainente.com 
 
CORTE MOSCHINA Az. Agr. 
Via Moschina, 1 
37030 Roncà VR 
Tel. 045-7460788 Fax 045-7460788 
info@cortemoschina.it 
www.cortemoschina.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-19.00 
 
TITOLO: Bianco , Rosso  e Spumeggiante, tu 
cosa  vedi? 
PROGRAMMA: Passeggiata tra i filari e 
degustazione vini raccontati dal vignaiolo. 
Degustazione abbinata a prodotti tipici. 
 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE contatto 
cell.  3289776433   
 
COSTI A PERSONA: € 5,00 con piatto 
degustazione e tre vini. Bicchiere su 
cauzione. 
 

Valpolicella 
 
AZIENDA AGRICOLA ACCORDINI STEFANO 
Loc. Camparol, 10 – Fraz. Cavalo 
37022 Fumane VR 
Tel. 045 7760138 Fax. 045 6845199 
info@accordinistefano.com; 
tiziano.accordini@gmail.com  
www.accordinistefano.it  
 
BIXIO PODERI s.a.s. 
Via Desmontà, 43 San Gregorio 
37040 Veronella VR 
Tel. 045 6104369 Fax 045 6130135 
eb@mdwines.it 
www.bixiovini.com  
 
DATA: 30 maggio 2015 orario: 10.00-14.00 e 
17.00-19.00 (prenotazione obbligatoria); 31 
maggio 2015 orario: 10.00-18.00 (preferibile 
la prenotazione) con possibilità di pranzare 
(richiesta la prenotazione) 
 
TITOLO: Dalla vigna al bicchiere. Una giornata 
insieme al vignaiolo in giro per le sue vigne e 
le sue cantine assaggiando il suo vino. 
 
PROGRAMMA: Durante tutta la giornata sarà 
possibile visitare i vigneti e la cantina, 
imparando sempre qualcosa in più sulle 
antiche tecniche di produzione degli storici 
vini Amarone e Ripasso. 
Degustazione dei nostri vini accompagnati da 
salumi e formaggi nostrani e, su 
prenotazione, Vi proponiamo anche grigliata 
mista con polenta. 
Per chi invece preferisce un pranzo completo, 
adiacente alla cantina c'è la splendida 
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Locanda Badin:  a disposizione degli 
appassionati di Cantine Aperte, oltre al menù 
alla carta, due menù di degustazione. 
Anche per la Locanda Badin è preferibile la 
prenotazione al nr. 393 1000658 – Francesco 
Raffadale 
La visita vigneti ed alla cantina è gratuita. 
La degustazione di due vini con 
l'abbinamento di salumi e formaggi : €5,00 a 
persona. 
La grigliata mista con polenta ed 1 bicchiere 
di Valpolicella Ripasso : €10,00 a persona 
La grigliata mista con polenta ed 1 bicchiere 
di Amarone della Valpolicella : €12,00 a 
persona 
Lingue parlate: inglese, francese, russo. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA per il 30 
maggio 2015 e per il pranzo del 31 maggio 
2015. Contatti: Lidia Veronese e/o Tetiana 
Lishchina   al 045 8943290   o per mail 
winetour.verona@gmail.com    
 
PROPOSTA WEEKEND: Il 30 e 31 maggio, in 
occasione di CANTINE APERTE, la Locanda 
Badin offre a tutti gli amanti del buon cibo e 
del buon vino tre menù diversi per 
accontentare tutti i palati, anche quelli più 
raffinati. 
 
AZIENDA PARTNER: Locanda Badin - 
Francesco Raffadale - cell. 393 1000658 
 
BOSCAINI CARLO 
Via Sengia, 15 
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR 
Tel. 045-7731412 Fax. 045-7731412  
vino@boscainicarlo.it  
www.boscainicarlo.it 
 
BRIGALDARA 
Via Brigaldara, 20 
37020 S. Floriano VR 
Tel. 045-7701055 Fax. 045-6834525 
brigaldara@valpolicella.it 
www.brigaldara.it 

CESARI 
FINE WINES OF VERONA 
Loc. Sorsei, 3 
37010 Cavaion Veronese VR 
Tel. 045-6260928 Fax 045-6268771 
hospitality@cesariverona.it  
www.cesariverona.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
TITOLO: Vintage in Cantina: Scoprire nel 
corso del tempo cosa si nasconde dietro ad 
un calice di Vino. Visite guidate con 
degustazioni alla Cantina; spiegazione dei 
processi di appassimento e affinamento in 
legno. 
 
PROGRAMMA: Visite della Cantina su 
prenotazione, degustazione del nostro 
Chiaretto, Lugana e Amarone Classico, 
insieme a prodotti tipici e intermezzi Vintage. 
Degustazione di annate Vintage. 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
hospitality@cesariverona.it 
 
AZIENDE PARTNER: Comune di Cavaion e 
Locanda Arizona. 
 
F.LLI RECCHIA Az. Agr. 
Cá Bertoldi, 30 
37024 Negrar VR 
Tel. 045-7500584 Fax 045-7501970 
info@recchiavini.it 
www.recchiavini.it  
 
DATA: 30-31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Vedi cosa bevi. Recchia vi invita da 
Recchia: così vedi cosa bevi! 
 
PROGRAMMA: Durante la giornata di sabato 
e domenica saranno organizzate per 
l’occasione visite guidate ai vigneti e alle 
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cantine seguendo un percorso che copre 
tutte le fasi di produzione. Vi accompagnerà 
il nostro personale qualificato che risponderà 
ad ogni Vostra curiosità di appassionati eno-
turisti!  
Durante tutta la giornata di domenica a ogni 
visitatore sarà offerto un “aperitiVino”…un 
assaggio a scelta tra i nostri vini della Linea 
Poderi del Roccolo accompagnato da un 
piattino assaggio di prodotti tipici! 
 
E’ gradita la prenotazione: info@recchiavini.it 
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024 Negrar VR 
Cell. 328-9417228 Fax. 045-7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 
 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN 
MATTIA 
Via Santa Giuliana, 2 
37128 Verona VR 
Tel. 045-913797 Fax 045-8341977 
info@cantinaederle.it 
www.sanmattia.it 
 
DATA: 30 maggio 2015 orario: 19.00-24.00 
festa in cantina; 31 maggio 2015 orario: 
10.00-23.00 cantina aperta 
TITOLO: #bevicosavedi a San Mattia. 
Giovanni apre le porte della cantina e della 
fattoria per raccontare come nascono i vini di 
San Mattia. Si vede l’azienda, si bevono i suoi 
vini, si vive un’esperienza. 
 
PROGRAMMA: Sabato sera festa in cantina 
con grigliata, vini di casa e #agricocktail a 
km0! Domenica tutto il giorno visite della 
cantina, dei vigneti e degustazioni dei vini. 
Accompagnano la giornata anche musicisti e 
artisti vari nel giardino della cantina. 
 

PROPOSTA WEEK-END: pernottamento, 
prima colazione e cena del sabato 
nell’agriturismo interno. 
 
COSTI A PERSONA: € 78,00 
 
LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e 
Luigi s.s. 
Via Casa Zamboni, 4 
37024 Arbizzano VR 
Tel. 045-7513074 Cell. 338-7066848   
Fax. 045-7513074 
info@lavarinivini.it 
www.lavarinivini.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 
 
TITOLO: Primavera in cantina. Presentazione 
Amarone 2010 DOCG premiato al 22° 
Concorso Internazionale di Vinitaly con 
Premio Speciale Denominazione di Origine 
2015 e medaglia d’argento nella categoria 
vini rossi 2009‐2010, ed Amarone Maximus 
2009 a cui è stata attribuita la Gran Menzione 
al 22° Concorso Internazionale di Vinitaly. 
 
PROGRAMMA: Visita guidata della cantina e 
degustazione di tre tipi di vino (Valpolicella 
Classico, Valpolicella Ripasso e Piassaron 
IGT). Dalle ore 12.00 alle 16.00 degustazione 
AMARONE DOCG 2010 e AMARONE 
MAXIMUS 2009. 
 
GRADITA PRENOTAZIONE per la degustazione 
Amarone DOCG 2010 e MAXIMUS 2009 
(prevista dalle ore 12.00 alle ore 16.00). 
Contatti: 338 7066848; info@lavarinivini.it 
 
COSTI A PERSONA: Visita guidata cantina e 
degustazione tre tipi di vino (Valpolicella 
Classico, Valpolicella Ripasso e Piassaron IGT) 
gratuita; Degustazione Amarone 2010 e 
Maximus 2009 € 5,00 a persona. 
 
 
 

mailto:info@vogadorivini.it
http://www.vogadorivini.it/
mailto:info@cantinaederle.it
http://www.sanmattia.it/
mailto:info@lavarinivini.it
http://www.lavarinivini.it/
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MASSIMAGO 1883 
Via Giarè, 21 
37030 Mezzane di Sotto VR 
Tel. 045-8880143 Cell. 349-7899985 
info@massimago.com  
www.massimago.com  
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Vedi vinci bevi Amarone 
 
PROGRAMMA: Il nostro team vi accoglierà 
con un aperitivo di benvenuto offerto da 
Massimago che comprende un assaggio di 
Rosae 2013 accompagnato da un delizioso 
buffet offerto in mezzo alle vigne in pieno 
stile #bevicosavedi! Nella cornice della nostra 
tenuta infatti potrete sbizzarrirvi scattando le 
foto per il concorso #bevicosavedi da postare 
su Instagram, inoltre la foto migliore scattata 
qui a Massimago vincerà una Magnum di 
Amarone!!! Per le modalità di iscrizione 
visitate la nostra pagina Facebook 
Massimago. 
Durante tutta la giornata avrete la possibilità 
di parlare e di confrontarvi con chi il vino lo 
produce,  potrete passeggiare tra le vigne, 
visitare la nostra cantina e rilassarvi in un 
posto magico incastonato nelle più belle 
colline della Valpolicella. Una location ideale 
anche per i vostri bambini che potranno 
vedere gli scoiattoli che corrono fra gli alberi 
della nostra tenuta e conoscere le nostre 
Rosite, le galline di Massimago. 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro per la 
degustazione di 3 vini con bicchiere e tasca in 
omaggio. Sarà possibile anche degustare al 
calice vini su richiesta e acquistare bottiglie 
ad un prezzo irripetibile!!! 
 
 
 
 
 
 

MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34 
37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045 7151188 Fax 045 6756591 
eventi@monteci.it 
www.monteci.it 
 
DATA: 30-31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2015: Bevi cosa Vedi. 
Visite guidate e degustazioni in cantina. 
 
PROGRAMMA: Quest’anno, per la prima 
volta, Cantina Monteci partecipa a Cantine 
Aperte per farvi conoscere e assaggiare i 
nostri vini direttamente in cantina. Per 
l’occasione verranno organizzate visite 
gratuite per ripercorrere tutte le fasi della 
produzione dal vigneto al bicchiere, 
scoprendo le tecniche dell’appassimento, 
della vinificazione e dell’affinamento. 
Potrete inoltre acquistare direttamente i vini, 
approfittando delle promozioni che abbiamo 
riservato per la manifestazione. 
 
SANTA SOFIA CANTINE STORICHE dal 1811 
Via Cà Dedè, 61 - Fraz. Pedemonte 
37029 S.Pietro in Cariano VR 
Tel. 045-7701074 Fax. 045-7703222  
info@santasofia.com  
www.santasofia.com 
 
DATA: 31 maggio orario: 10.00-17.00 
 
TITOLO: Vintage in Cantina 
 
PROGRAMMA: Visite guidate delle cantine 
storiche e selezione di vini in degustazione. 
Durante la giornata: esposizione di 
artigianato “handmade” di abiti vintage e 
attrazione per i bambini. Nel pomeriggio: dj 
set Rare vintage grooves selected by Blind 
Willie Zambon. 
Sarà disponibile un servizio gratuito di 
pulmini vintage del Veteran Car Club di 
Legnago (VR), per visitare le cantine aderenti 

mailto:info@massimago.com
http://www.massimago.com/
mailto:eventi@monteci.it
http://www.monteci.it/
mailto:info@santasofia.com
http://www.santasofia.com/
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all'iniziativa e tornare da noi per recuperare 
la macchina. 
In abbinamento alla degustazione olio extra 
vergine di oliva e prodotti del territorio 
veronese. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:  
email comunicazione@santasofia.com  
tel. 045 7701074 (int. 5) 
 
AZIENDE PARTNER: Pasticceria Davide 
Dall’Omo, Agriform, dj Rare vintage grooves 
selected by Blind Willie Zambon 
 
COSTI A PERSONA: 5 euro per partecipazione, 
con in omaggio il bicchiere e la tasca porta 
bicchiere. 
 
TENUTE SALVATERRA 
Via Cengia, 8 c/o Villa Giona 
37029 Loc. Cengia - San Pietro in Cariano VR 
Tel. 045 6859025 Fax 045 7725415 
info@tenutesalvaterrra.it 
www.tenutesalvaterra.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario: 10.00-18.00 
 
TITOLO: Cantine Aperte 2015. Tenute 
SalvaTerra si presenta nella nuova sede di 
Villa Giona. 
 
PROGRAMMA: Visita guidata al vigneto e al 
parco di Villa Giona, alla bottaia di 
affinamento dei grandi rossi della Valpolicella 
e degustazione delle etichette Tenute 
SalvaTerra. Saranno presenti alcuni piccoli 
produttori per la degustazione di prodotti 
tipici locali della Valpolicella e della Lessinia.  
 
COSTI A PERSONA: 5 euro con calice in 
omaggio e degustazione di una selezione di 
vini in abbinamento a salumi e formaggi 
tipici.  
 
 
 

TRABUCCHI D'ILLASI Az. Agr. 
Loc. Monte Tenda 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7833233 Fax 045-6528112 
azienda.agricola@trabucchidillasi.it 
www.trabucchidillasi.it 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
TITOLO: Vedi e senti cosa bevi. Giochi di 
analisi sensoriale: vedi-senti-degusta! 
 
PROGRAMMA: Percorso sensoriale dentro e 
fuori dalla cantina con la guida di sommeliers 
ed enologo. 
 
VILLA CANESTRARI 
Via Castello, 20 
37031 Illasi VR 
Tel. 045-7650074 Fax. 045-6170120 
info@villacanestrari.com 
www.villacanestrari.com 
 
DATA: 31 maggio 2015 orario 10.00-18.00 
 
TITOLO: La natura nel bicchiere. Terreno e 
microclima nella Val d’Illasi nei profumi e nei 
sapori del nostro vino. 
 
PROGRAMMA: Villa Canestrari apre le porte 
del Museo del Vino (Via Castello 20, Illasi) per 
un’interessante visita guidata rivolta a 
chiunque lo desideri.  
Macchinari, registri, libri e attrezzi storici 
sono esposti in questo luogo dove il fascino 
del passato incontra la curiosità dei visitatori, 
dove raccontiamo ai giovani quanto era 
faticosa, seppur sempre affascinante, l’antica 
arte della vinificazione e dove i più anziani 
possono rivivere con un sorriso memorie di 
anni passati. Il percorso del Museo si sviluppa 
attraverso una collezione di attrezzi di 
famiglia risalenti agli inizi del Novecento: si 
parte da quelli utilizzati per l’appassimento 
dell’uva fino ad arrivare alle macchine per 
l’imbottigliamento del vino e a quelle per la 

mailto:comunicazione@santasofia.com
mailto:info@tenutesalvaterrra.it
http://www.tenutesalvaterra.it/
mailto:azienda.agricola@trabucchidillasi.it
http://www.trabucchidillasi.it/
mailto:info@villacanestrari.com
http://www.villacanestrari.com/
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tappatura. Nel piccolo studiolo che è stato 
ristrutturato all’interno del Museo, facciamo 
un ulteriore salto nel passato, con vecchie 
macchine da scrivere, attrezzature per l’ 
ufficio e antichi libri mastri. In un angolo, 
messo su di un piedistallo, troviamo il 
prezioso quaderno di appunti di Carlo 
Bonuzzi, risalente al 1888, anno in cui il 
capostipite della famiglia si diploma presso la 
regia scuola di enologia di Conegliano 
Veneto. E’ stato ricostruito anche un 
laboratorio con esposti libri e preziosi 
apparecchi per le analisi enologiche. La visita 
si conclude in modo suggestivo con la discesa 
nella cantina sotterranea di Villa Canestrari, 
dove riposa in piccole botti di rovere il nostro 
Amarone Riserva “1888”. 
Oltre alla normale visita con assaggio, c’è la 
possibilità di partecipare ad una degustazione 
di 3 vini guidata dall’enologo Luigi Andreoli.     
Gli orari per le degustazioni guidate sono: 
11.00, 15.00, 16.00 e 17.00. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:  
info@villacanestrari.com; tel. 045-7650074 
 
COSTI A PERSONA: 10 euro per le 
degustazioni guidate. 
 
VILLA CRINE Az. Agr. 
Via Della Contea, 46 Pedemonte 
37029 San Pietro Incariano VR 
Tel. 045 7704072 Fax 045 7704072 
info@villacrine.it 
www.villacrine.it  
 
VILLA MONTELEONE AZ. AGR. 
Via Monteleone, 12 
37015 S. Ambrogio di Valpolicella VR 
Tel. 045 6800328 
info@villamontelone.com 
www.villamonteleone.com  

mailto:info@villacanestrari.com
mailto:info@villacrine.it
http://www.villacrine.it/
mailto:info@villamontelone.com
http://www.villamonteleone.com/

