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Vino e arte che passione:
50 aziende vinicole italiane per la III edizione
Solo per un giorno aperte
le collezioni d’arte private al Casino
dell’Aurora Pallavicini
È un grande momento per il vino italiano, sempre
più amato e venduto all'estero e con un mercato
interno che sente aroma di rinascita.
Si apre quindi con un sorriso a trentadue denti
l'edizione numero cinquantadue del Vinitaly, da
domani a mercoledì 18 nella tradizionale sede della
fiera di Verona. La kermesse conta di battere i
numeri record dello scorso anno (128mila presenze
di cui 48 mila estere da 142 nazioni).
I produttori star celebrano il Gotha nella serata di
stasera al Palazzo della Gran Guardia dedicata a
Opera Wine, che da qualche anno organizza una
degustazione dei migliori vini italiani selezionati
dalla rivista «Wine Spectator», la più importante
del mondo. Centosette le aziende presenti,
un'autentica geografia (opinabile, naturalmente)
del vino italiano di altissima qualità: 25 dalla
Toscana (tra le quali Banfi, Biondi Santi, Carpineto,
Casanova di Neri, Castello di Ama, Fèlsina, Fontodi,
Frescobaldi, Mastrojanni, Ornellaia, Petrolo),
16 dal Piemonte (tra le quali Bruno Giacosa,
Gaja, Mascarello, Sandrone e Massolino), 15
dal Veneto (tra le quali Allegrini, Prà, Maculan,
Masi e Zenato, Zymè), 9 dalla Sicilia (tra le quali
Cusumano, Donnafugata, Pietradolce e Planeta),
5 dalla Campania (Feudi di San Gregorio, Galardi,
Mastroberardino, Quintodecimo, Molettieri), 4 dal
Friuli-Venezia Giulia (Gravner, Jermann, La Tunella,
Livio Felluga), dalla Lombardia (Bellavista, Ca' del
Bosco, Mamete Prevostini, Nino Negri), dalla Puglia
(Fino, de Castris, Schola Sarmenti, Tormaresca),

dalla Sardegna (Agripunica, Argiolas, Santadi,
Dettori), 3 dall'Emilia-Romagna (Drei Donà, La
Stoppa, Tenuta Pederzana) e dall'Umbria (Caprai,
Lungarotti, Tabarrini), 2 dall'Abruzzo (Binomio e
Masciarelli), dalla Basilicata (Fucci e San Martino),
dalla Calabria (Ippolito e Odoardi), dalle Marche
(Garofoli, Umani Ronchi) e dal Trentino (Ferrari, San
Leonardo), 1 da Alto Adige (Walch), Lazio (Cotarella)
Liguria (Lvnae), Molise (Di Majo Norante) e Val
d'Aosta (Grosjean).
E i produttori meno blasonati? Sono spesso
quelli che preferiamo. Sei etichette presentate in
anteprima alla fiera di Verona le raccontiamo a
fianco. E chi sarà a Verona potrà anche assaggiarle.
Di seguito, l’elenco delle aziende partecipanti:
Antinori (Toscana), Argiolas (Sardegna), Baglio Di
Pianetto (Sicilia), Barone Di Serramarrocco (Sicilia),
Bastianich, (Friuli Venezia Giulia),
(...)
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Vino e arte che passione 2018
Appuntamento domenica 20 maggio
2018 con la terza edizione dell’evento
“Vino e Arte che passione!” presso il
Casino dell’Aurora Pallavicini, all’interno
del Palazzo Pallavicini Rospigliosi
Aziende presenti:
Antinori
Argiolas
Baglio Di Pianetto
Barone Di Serramarrocco
Bastianich
Borgo Conventi
Bossi Federigotti
Cantine Biondelli
Castello Del Terriccio
Castello Di Gabiano
Col D’orcia
Col Saliz
Collavini
Conte Emo Capodilista
Falesco
Frescobaldi
Il Pollenza
La Scolca
La Valentina
Le Mortelle
Letrari
Masi
Mazzei
Murgo
Nonino
(...)
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Da “Soave Preview” a “Ciak Irpinia”,
da Franciacorta Stage a Porto Cervo Wine & Food
Festival, da Terroir Marche a Vitignoitalia,
da Cantine Aperte a “Vino in villa”,
ecco l’agenda di Winenews
Con “Soave Preview”, da domani al 20 maggio a
Soave, dove sarà in assaggio la vendemmia 2017
del più importante vino bianco del Veneto e non
solo, in un’edizione speciale che celebrerà, i 50 anni
dal riconoscimento della Doc (www.ilsoave.com), si
chiude un ciclo: quello delle grandi Anteprime dei
più importanti e prestigiosi vini italiani, segnalate
in agenda da WineNews. Un gran finale, nel quale
è di scena anche “Ciak Irpinia, la vendemmia
va in scena”, domani e il 19 maggio al Castello
della Leonessa di Montemiletto (Avellino; www.
consorziovinidirpinia.it), edizione n. 2 dell’evento
voluto dal Consorzio di tutela dei Vini d’Irpinia per
mettere in vetrina la produzione del territorio, dal
Fiano di Avellino Docg al Greco di Tufo Docg, dalla
Falanghina Irpinia Doc al Taurasi Docg, ma anche
come momento di incontro e confronto sull’ultima
vendemmia, con i tasting seminar di una giuria di
esperti aperta alla stampa (la Commissione Tecnica
presieduta dal professore Luigi Moio, e composta
da una selezione di enologi operanti nel territorio
irpino, ha già iniziato a lavorare sui dati analitici
delle vendemmie in esame, ndr), ma anche un
walkaround tasting per i wine lovers.
Tra le grandi degustazioni, il Teatro 10 di Cinecittà
fa da sfondo al Mercato dei Vini dei Vignaioli della
Fivi-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti
a Roma (19-20 maggio; www.fivi.it), i cui “attori”
sono tutti quei produttori che,dal Nord al Sud del

Belpaese, seguono direttamente ogni passaggio
della filiera produttiva dalla vigna alla bottiglia
- saranno in 200 - ed i loro vini artigianali, che è
possibile conoscere, assaggiare ed acquistare.
Restando nella Capitale, un autentico gioiello del
Barocco romano apre le sue antiche porte ad una
prestigiosa degustazione di grandi vini di alcune
tra le più celebri griffe italiane: il Casino dell’Aurora
Pallavicini a Palazzo Pallavicini Rospigliosi sul
Colle del Quirinale a Roma, che, il 20 maggio, fa da
sfondo a “Vino e arte che passione”, edizione n.
3 dell’evento firmato Ct Consulting Events (www.
vinoeartechepassione.it), che vede protagoniste
tra gli affreschi, i dipinti e le sculture di una
delle collezioni d’arte private più importanti
d’Italia nell’edificio un tempo sede delle Terme di
Costantino -che sarà possibile visitare - oltre 50
aziende vinicole italiane selezionate coni loro vini,
dalla A di Antinori alla Z di Zaccagnini, passando
per Argiolas e Siddura, Baglio Di Pianetto e
Bastianich, Tenuta San Leonardo e Bossi Fedrigotti,
Letrari, l’Istituto Trentodoc, la Tenuta San Guido,
Frescobaldi, Castello del Terriccio e Col d’Orcia, da
Podere Giodo a Ruffino, da Pio Cesare a Masi e
Serego Alighieri, da Villa Sandi a Il Pollenza, fino
a Falesco-Famiglia Cotarella, e, ovviamente, i
Principe Pallavicini, per citarne solo alcune.
(...)
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Al Casino dell’Aurora Pallavicini
“Vino e arte che passione”
Terza edizione
tra contemplazione e gusto
(www.enopress.it). Vino e arte, due espressioni
dell’umano con radici antiche che continuano a
vivere e da sempre rappresentano un importante
collante sociale e un’occasione per elevare spirito
e palato.
Roma - E proprio tale binomio ha ispirato la
terza edizione di Vino e arte che passione
- manifestazione ideata e realizzata da CT
Consulting Events - che è stata in grado di
coniugare la magia del vino allo splendore artistico
del Casino dell’Aurora Pallavicini, gioiello del
Barocco romano ubicato sul colle del Quirinale,
all’interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, un
tempo sede delle Terme di Costantino.
Oltre 50 aziende vinicole, soggette a un’accurata
selezione preliminare, hanno preso parte
all’iniziativa svoltasi nel pomeriggio di ieri,
domenica 20 maggio, presso la suggestiva location,
che è stata teatro di degustazioni di alta qualità ed
esclusive visite guidate alla scoperta di collezioni
d’arte private.
Formula vincente già nel 2017 quella di Arte e vino
che passione, che anche quest’anno ha consentito
ai presenti di entrare in contatto diretto con i
migliori produttori italiani, apprezzare e degustare
le principali bottiglie, guidati dai commenti dei
sommelier più esperti del paese.

Abbinato a tale esperienza d’eccezione anche
il percorso storico-artistico, durante il quale i
convenuti hanno potuto contemplare alcune opere
uniche per bellezza e stato di conservazione, come
l’affresco de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di
Luca Giordano, Guido Reni e Annibale Carracci, la
facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani
del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche
della sala centrale, ossia la Minerva, la Diana
cacciatrice e “la Pastorella”.
“Con orgoglio e soddisfazione abbiamo chiuso
questa terza edizione che, anche stavolta, ha
collezionato numerosi consensi di pubblico e
critica, nonché registrato un record di presenze”
dichiara Ciro Formisano, Responsabile CT
Consulting Events, specificando: “il nostro scopo
non è soltanto quello di valorizzare il patrimonio
enologico e artistico del Paese, coniugando vini
eccellenti e opere d’arte di altissimo valore, ma
anche quello di mettere in comunione pubblico e
produttori, pubblico e collezioni artistiche private,
così da aumentare consapevolezza e conoscenze
relative a due settori tanto caratteristici del
nostro dna”. Numerosissimi i partners che
hanno presentato nella giornata di ieri la migliore
produzione per l’anno corrente, tra cui: Antinori
(Toscana), Argiolas (Sardegna), Baglio Di Pianetto
(Sicilia), Barone Di Serramarrocco (Sicilia),
Bastianich (Friuli Venezia Giulia),
(...)
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Vino e arte che passione - Terza edizione
Al Casino dell'Aurora Pallavicini
tra contemplazione e gusto
ROMA, 21 MAGGIO 2018 - Vino e arte, due
espressioni dell'umano con radici antiche che
continuano a vivere e da sempre rappresentano
un importante collante sociale e un'occasione per
elevare spirito e palato. E proprio tale binomio
ha ispirato la terza edizione di Vino e arte che
passione - manifestazione ideata e realizzata
da CT Consulting Events - che è stata in grado
di coniugare la magia del vino allo splendore
artistico del Casino dell'Aurora Pallavicini, gioiello
del Barocco romano ubicato sul colle del Quirinale,
all'interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, un
tempo sede delle Terme di Costantino. Oltre 50
aziende vinicole, soggette a un'accurata selezione
preliminare, hanno preso parte all'iniziativa
svoltasi nel pomeriggio di ieri, domenica 20
maggio, presso la suggestiva location, che è stata
teatro di degustazioni di alta qualità ed esclusive
visite guidate alla scoperta di collezioni d'arte
private. Formula vincente già nel 2017 quella di
Arte e vino che passione, che anche quest'anno
ha consentito ai presenti di entrare in contatto
diretto con i migliori produttori italiani, apprezzare
e degustare le principali bottiglie, guidati dai
commenti dei sommelier più esperti del paese.
Abbinato a tale esperienza d’eccezione anche
il percorso storico-artistico, durante il quale i
convenuti hanno potuto contemplare alcune opere
uniche per bellezza e stato di conservazione, come

l’affresco de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di
Luca Giordano, Guido Reni e Annibale Carracci,
la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi
romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture
antiche della sala centrale, ossia la Minerva, la
Diana cacciatrice e “la Pastorella”. “Con orgoglio
e soddisfazione abbiamo chiuso questa terza
edizione che, anche stavolta, ha collezionato
numerosi consensi di pubblico e critica, nonché
registrato un record di presenze” dichiara Ciro
Formisano, Responsabile CT Consulting Events,
specificando: “il nostro scopo non è soltanto quello
di valorizzare il patrimonio enologico e artistico
del Paese, coniugando vini eccellenti e opere d’arte
di altissimo valore, ma anche quello di mettere
in comunione pubblico e produttori, pubblico e
collezioni artistiche private, così da aumentare
consapevolezza e conoscenze relative a due settori
tanto caratteristici del nostro dna”. Numerosissimi
i partners che hanno presentato nella giornata di
ieri la migliore produzione per l’anno corrente, tra
cui: Antinori (Toscana), Argiolas (Sardegna), Baglio
Di Pianetto (Sicilia), Barone Di Serramarrocco
(Sicilia), Bastianich (Friuli Venezia Giulia),
(...)
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese. In
Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine Aperte
con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino
direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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Cantine aperte,10 aziende sarde in festa
Attesi 5.000 wine lover
nel week end 26-27 maggio
(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Attività all’aria aperta
tra passeggiate, trekking, sedute di yoga e tour in
bicicletta tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni
e incontri: è il cartellone di Cantine Aperte 2018, la
grande festa organizzata dal Movimento Turismo
del Vino, in programma sabato 26 e domenica 27
maggio in tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine
lover. Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le
cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche
e culturali che fioriscono attorno all’evento in
tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono
a Cantine Aperte con l’obiettivo di promuovere
la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi
di produzione. “C’è grande soddisfazione per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna
- Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati”.

Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino. Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).
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Per l’ultimo week end di maggio
arrivano Cantine Aperte
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti,
visite in cantina, degustazioni e incontri: è il
cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna. Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento Turismo
del Vino aprono le porte al pubblico di giovani,
famiglie, comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali che fioriscono
attorno all’evento in tutto il Paese.In Sardegna 10
aziende aderiscono a Cantine Aperte con l’obiettivo
di promuovere la cultura del vino direttamente
nei suoi luoghi di produzione. “C’è grande
soddisfazione da parte del consiglio regionale
Movimento Turismo del Vino per la sempre
maggiore partecipazione delle aziende sarde ai
due eventi più importanti del turismo enologico:
Cantine Aperte e Calici di Stelle, in programma ad
agosto - afferma Valentina Argiolas, Presidente
del Movimento in Sardegna. Crediamo nel lavoro
di squadra e siamo convinti che lavorando bene e
insieme si possono raggiungere ottimi risultati”
Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend. Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia

curate dai sommelier F.I.S con la collaborazione
degli studenti IPSAR «Antonio Gramsci» di
Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike
tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax
e, per concludere, il concerto al tramonto del
pianista David Costantino. Domenica 27 il clou
degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour tra i
vigneti a cavallo o con il segway; pranzo con gli
chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che
si susseguiranno tutta la giornata, dalle 10 alle 20.
Sempre a Serdiana, da Audarya si fa festa dalle 10
alle 19, con numerose attività per grandi e piccini:
dai trattamenti estetici a base di vino alla caccia
al tesoro tra i vigneti; dalla degustazione guidata
a cura di Dario Cappelloni (giornalista e curatore
della guida DoctorWine) alla mini cavalcata con i
pony dedicata ai più piccoli, con pranzo tra i filari
a cura dello chef Alberto Iacoboni e dj set fino
al tramonto. Porte aperte tutto il giorno anche
da Olianas (Gergei) che, alle ore 15, propone una
degustazione comparata di vini esclusivamente
fermentati in anfora: l’enologo Alfredo Figus
guiderà l’assaggio di varietà autoctone sarde
a confronto con quelle toscane. Nel Medio
Campidano, la Cantina Lilliu (Ussaramanna),
dalle 11 alle 20, organizza un percorso guidato
dalla vigna alla cantina, con degustazione e
pranzo a base di prodotti tipici e di stagione. In
contemporanea, Su’entu a Sanluri, organizza “La
Sardegna nelle Bolle”, un appuntamento con
cinque cantine ospiti che producono bollicine:
Quartomoro di Sardegna di Arborea con il suo

segue

RASSEGNA STAMPA

18

22 maggio 2018
BUONGIORNOALGHERO.IT

buongiorno alghero
on line su: https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/99883/
per-l-ultimo-week-end-di-maggio-arrivano-cantine-aperte

metodo classico Q, la Ca tina della Vernaccia con
i suoi spumanti di Nieddera e di Vernaccia, la
Cantina di Mogoro con il suo brut di Semidano, la
Cantina Asinara con i suoi spumanti e la cantina
Murales con il suo metodo classico di Vementino
e Pinot Nero, a questi si aggiungono i Brut Bianco
e Brut Rosé di Su’entu. Da Tenute Soletta, a
Codrongianus, si passa una giornata all’insegna
del gusto con visita alla cantina e scoperta del
processo produttivo. Si continua con l’assaggio
dei vini di casa in abbinamento ai piatti tipici del
territorio a cui segue la presentazione del libro “La
luce dei giganti” di Marco Pireddu. In Gallura, ad
Arzachena, la cantina Surrau accompagna gli ospiti
dalle 11 alle 18 per un tour nell’azienda dove si
degusta il Brut Metodo Classico accompagnato da
salumi locali.
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese. In
Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine Aperte
con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino
direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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Cantine Aperte in Sardegna:
torna la grande festa del vino

Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna.Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio,
le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche
e culturali che fioriscono attorno all’evento in
tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono
a Cantine Aperte con l’obiettivo di promuovere la
cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di
produzione.“C’è grande soddisfazione da parte
del consiglio regionale Movimento Turismo del

Vino per la sempre maggiore partecipazione
delle aziende sarde ai due eventi più importanti
del turismo enologico: Cantine Aperte e Calici
di Stelle, in programma ad agosto – afferma
Valentina Argiolas, Presidente del Movimento in
Sardegna. Crediamo nel lavoro di squadra e siamo
convinti che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati”
Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend. Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
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New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier F.I.S con la collaborazione
degli studenti IPSAR «Antonio Gramsci» di
Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike
tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax e, per
concludere, il concerto al tramonto del pianista
David Costantino.
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
Sempre a Serdiana, da Audarya si fa festa dalle 10
alle 19, con numerose attività per grandi e piccini:
dai trattamenti estetici a base di vino alla caccia
al tesoro tra i vigneti; dalla degustazione guidata
a cura di Dario Cappelloni (giornalista e curatore
della guida DoctorWine) alla mini cavalcata con i
pony dedicata ai più piccoli, con pranzo tra i filari
a cura dello chef Alberto Iacoboni e dj set fino al
tramonto.
Porte aperte tutto il giorno anche da Olianas
(Gergei) che, alle ore 15, propone una degustazione
comparata di vini esclusivamente fermentati in
anfora: l’enologo Alfredo Figus guiderà l’assaggio
di varietà autoctone sarde a confronto con quelle
toscane.
Nel Medio Campidano, la Cantina Lilliu
(Ussaramanna), dalle 11 alle 20, organizza un
percorso guidato dalla vigna alla cantina, con
degustazione e pranzo a base di prodotti tipici
e di stagione. In contemporanea, Su’entu a
Sanluri, organizza “La Sardegna nelle Bolle”,

un’appuntamento con cinque cantine ospiti che
producono bollicine: Quartomoro di Sardegna di
Arborea con il suo metodo classico Q, la Cantina
della Vernaccia con i suoi spumanti di Nieddera e
di Vernaccia, la Cantina di Mogoro con il suo brut di
Semidano, la Cantina Asinara con i suoi spumanti
e la cantina Murales con il suo metodo classico di
Vementino e Pinot Nero, a questi si aggiungono i
Brut Bianco e Brut Rosé di Su’entu.
Da Tenute Soletta, a Codrongianus, si passa
una giornata all’insegna del gusto con visita
alla cantina e scoperta del processo produttivo.
Si continua con l’assaggio dei vini di casa in
abbinamento ai piatti tipici del territorio a cui
segue la presentazione del libro “La luce dei
giganti” di Marco Pireddu.
In Gallura, ad Arzachena, la cantina Surrau
accompagna gli ospiti dalle 11 alle 18 per un
tour nell’azienda dove si degusta il Brut Metodo
Classico accompagnato da salumi locali. A
Olbia, Tenute Olbios dedica la giornata alla
naturale vitalità che evoca il nettare di bacco.
Le degustazioni e le sfiziosità della chef Anna
Greguoldo sulla grande terrazza con vista
sulle vigne, si alternano alle proposte culturali
dell’illustratrice Liliana Pinducciu e alle favole di
Francesca Ruiu ispirate al paesaggio gallurese e ai
suoi elementi naturali.
Per partecipare a molte iniziative è richiesta la
prenotazione anticipata.
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Il 26 e 27 maggio torna “Cantine Aperte
in Sardegna”, la grande festa del vino
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti,
visite in cantina, degustazioni e incontri: è il
cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna. Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento Turismo del
Vino aprono le porte al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli iniziative
gastronomiche e culturali che fioriscono attorno
all’evento in tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende
aderiscono a Cantine Aperte con l’obiettivo di
promuovere la cultura del vino direttamente nei
suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto – afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna–.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati.»
Numerosi eventi in programma, per una giornata o
per l’intero weekend.
Sabato 26 e domenica 27, dalle 16.00 alle
20.00, Tenuta Muscazega a Luras invita gli
enoappassionati a immergersi nella natura
gallurese e a godersi un fine settimana di festa
tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto

New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16.00 alle 22.00, degustazioni
in bottaia curate dai sommelier F.I.S con la
collaborazione degli studenti IPSAR «Antonio
Gramsci» di Monserrato. Street food, tour in
Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di meditazione
e relax e, per concludere, il concerto al tramonto del
pianista David Costantino.
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10.00 alle 20.00.
(...)
Le cantine partecipanti sono: Argiolas, Audarya,
Cantina Lilliu, Cantina Su’entu, Olianas, Tenuta
Muscazega, Tenute Pili,Tenute Olbios, Tenute
Soletta, Vigne Surrau.
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Cantine Aperte in Sardegna
26/05/2018 - Il 26 E 27 Maggio torna
la grande Festa Del Vino
Attesi 5.000 wine lover per l’evento organizzato
dal Movimento Turismo del Vino, in programma il
prossimo weekend in 10 cantine dal nord al sud
dell’isola. Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna. Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento Turismo del
Vino aprono le porte al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli iniziative
gastronomiche e culturali che fioriscono attorno
all’evento in tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende
aderiscono a Cantine Aperte con l’obiettivo di
promuovere la cultura del vino direttamente nei
suoi luoghi di produzione.
“C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati” Numerosi eventi
in programma, per una giornata o per l’intero
weekend. Sabato 26 e domenica 27, dalle 16
alle 20, Tenuta Muscazega a Luras invita gli

enoappassionati a immergersi nella natura
gallurese e a godersi un fine settimana di festa
tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier F.I.S con la collaborazione
degli studenti IPSAR «Antonio Gramsci» di
Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike
tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax e, per
concludere, il concerto al tramonto del pianista
David Costantino.
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
Sempre a Serdiana, da Audarya si fa festa dalle 10
alle 19, con numerose attività per grandi e piccini:
dai trattamenti estetici a base di vino alla caccia
al tesoro tra i vigneti dalla degustazione guidata
a cura di Dario Cappelloni (giornalista e curatore
della guida DoctorWine) alla mini cavalcata con i
pony dedicata ai più piccoli, con pranzo tra i filari
a cura dello chef Alberto Iacoboni e dj set fino
al tramonto. Porte aperte tutto il giorno anche
da Olianas (Gergei) che, alle ore 15, propone una
degustazione comparata di vini esclusivamente
fermentati in anfora: l’enologo Alfredo Figus
guiderà l’assaggio di varietà autoctone sarde a
confronto con quelle toscane.
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Nel Medio Campidano, la Cantina Lilliu
(Ussaramanna), dalle 11 alle 20, organizza un
percorso guidato dalla vigna alla cantina, con
degustazione e pranzo a base di prodotti tipici
e di stagione. In contemporanea, Su’entu a
Sanluri, organizza “La Sardegna nelle Bolle”,
un’appuntamento con cinque cantine ospiti che
producono bollicine: Quartomoro di Sardegna di
Arborea con il suo metodo classico Q, la Cantina
della Vernaccia con i suoi spumanti di Nieddera e
di Vernaccia, la Cantina di Mogoro con il suo brut di
Semidano,
la Cantina Asinara con i suoi spumanti e la cantina
Murales con il suo metodo classico di Vementino e
Pinot Nero, a questi si aggiungono i Brut Bianco e
Brut Rosé di Su’entu.
Da Tenute Soletta, a Codrongianus, si passa
una giornata all’insegna del gusto con visita
alla cantina e scoperta del processo produttivo.
Si continua con l’assaggio dei vini di casa in
abbinamento ai piatti tipici del territorio a cui
segue la presentazione del libro “La luce dei
giganti” di Marco Pireddu.
In Gallura, ad Arzachena, la cantina Surrau
accompagna gli ospiti dalle 11 alle 18 per un
tour nell’azienda dove si degusta il Brut Metodo
Classico accompagnato da salumi locali. A
Olbia, Tenute Olbios dedica la giornata alla
naturale vitalità che evoca il nettare di bacco.
Le degustazioni e le sfiziosità della chef Anna
Greguoldo sulla grande terrazza con vista
sulle vigne, si alternano alle proposte culturali
dell’illustratrice Liliana Pinducciu e alle favole di
Francesca Ruiu ispirate al paesaggio gallurese e ai
suoi elementi naturali.

Per partecipare a molte iniziative è richiesta la
prenotazione anticipata.
LE CANTINE PARTECIPANTI
Argiolas www.argiolas.it
Audarya www.audarya.it
Cantina Lilliu www.cantinalilliu.it
Cantina Su’entu www.cantinesuentu.it
Olianas www.olianas.it
Tenuta Muscazega www.tenutamuscazega.it
Tenute Pili www.carlopili.it
Tenute Olbios www.tenuteolbios.com
Tenute Soletta www.tenutesoletta.it
Vigne Surrau www.vignesurrau.it

RASSEGNA STAMPA

18

22 maggio 2018
NUORONEWS.IT

nuoro news
on line su: http://notizie.nuoronews.it/n?id=133092

10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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Cantine aperte,10 aziende sarde in festa
(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Attività all’aria aperta
tra passeggiate, trekking, sedute di yoga e tour in
bicicletta tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni
e incontri: è il cartellone di Cantine Aperte 2018, la
grande festa organizzata dal Movimento Turismo
del Vino, in programma sabato 26 e domenica 27
maggio in tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine
lover. Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le
cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche
e culturali che fioriscono attorno all’evento in
tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono
a Cantine Aperte con l’obiettivo di promuovere
la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi
di produzione. “C’è grande soddisfazione per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina Argiolas,
presidente del Movimento in Sardegna - Crediamo
nel lavoro di squadra e siamo convinti che

lavorando bene e insieme si possono raggiungere
ottimi risultati”. Numerosi eventi in programma,
per una giornata o per l’intero weekend Sabato 26 e
domenica 27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a
Luras invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino. Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).
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Il 26 e 27 maggio torna la grande festa del vino.
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto – afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna
-. Crediamo nel lavoro di squadra e siamo
convinti che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati.»
Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend. Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.

New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier F.I.S con la collaborazione
degli studenti IPSAR «Antonio Gramsci» di
Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike
tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax e, per
concludere, il concerto al tramonto del pianista
David Costantino.
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
(...)
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Cantine Aperte: il 26 e 27 maggio
torna la grande festa del vino
Attesi 5.000 wine lover per l’evento
organizzato dal Movimento Turismo
del Vino, in programma il prossimo
weekend in 10 cantine dal nord al sud
dell’isola
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto – afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna
-. Crediamo nel lavoro di squadra e siamo
convinti che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati.»

Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend. Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier F.I.S con la collaborazione
degli studenti IPSAR «Antonio Gramsci» di
Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike
tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax e, per
concludere, il concerto al tramonto del pianista
David Costantino.
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
(...).
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Cantine aperte, dieci aziende sarde
aperte al pubblico per la festa del vino
Attività all’aria aperta tra passeggiate,trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti,
visite in cantina, degustazioni eincontri: è il
cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine lover. Dal
1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
“C’è grande soddisfazione per la sempre maggiore
partecipazione delle aziende sarde ai due eventi
più importanti del turismo enologico: Cantine
Aperte e Calici di Stelle, in programma ad agosto
– afferma Valentina Argiolas, presidente del
Movimento in Sardegna – Crediamo nel lavoro di
squadra e siamo convinti che lavorando bene e
insieme si possono raggiungere ottimi risultati”.
Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend. Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.

New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino.Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway; pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.
(...)
LE CANTINE PARTECIPANTI – Argiolas
www.argiolas.it; Audarya www.audarya.it; Cantina
Lilliu www.cantinalilliu.it; Cantina Su’entu www.
cantinesuentu.it; Olianas www.olianas.it; Tenuta
Muscazega www.tenutamuscazega.it; Tenute Pili
www.carlopili.it; Tenute Olbios www.tenuteolbios.
com; Tenute Soletta www.tenutesoletta.it; Vigne
Surrau www.vignesurrau.it
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10 cantine aperte nel weekend sardo
Dal 1993, nell’ultima domenica
di maggio, le cantine del Movimento
Turismo del Vino aprono le porte
al pubblico di giovani, famiglie,
comitive e coppie, con innumerevoli
iniziative gastronomiche e culturali
OLBIA - Attività all’aria aperta tra passeggiate,
trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i
vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è
il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina
Argiolas, Presidente del Movimento in Sardegna.
Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti
che lavorando bene e insieme si possono
raggiungere ottimi risultati».
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Cantine aperte,10 aziende sarde in festa
Attesi 5.000 wine lover nel week end
26-27 maggio
(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Attività all’aria aperta
tra passeggiate, trekking, sedute di yoga e tour in
bicicletta tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni
e incontri: è il cartellone di Cantine Aperte 2018, la
grande festa organizzata dal Movimento Turismo
del Vino, in programma sabato 26 e domenica 27
maggio in tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine
lover. Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le
cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche
e culturali che fioriscono attorno all’evento in
tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono
a Cantine Aperte con l’obiettivo di promuovere
la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi
di produzione. “C’è grande soddisfazione per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina Argiolas,
presidente del Movimento in Sardegna - Crediamo
nel lavoro di squadra e siamo convinti che
lavorando bene e insieme si possono raggiungere
ottimi risultati”. Numerosi eventi in programma,
per una giornata o per l’intero weekend Sabato 26 e
domenica 27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a
Luras invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.

New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino. Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).
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Cantine aperte,10 aziende sarde in festa
(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Attività all’aria aperta
tra passeggiate, trekking, sedute di yoga e tour in
bicicletta tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni
e incontri: è il cartellone di Cantine Aperte 2018, la
grande festa organizzata dal Movimento Turismo
del Vino, in programma sabato 26 e domenica 27
maggio in tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine
lover. Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le
cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche
e culturali che fioriscono attorno all’evento in
tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono
a Cantine Aperte con l’obiettivo di promuovere
la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi
di produzione. “C’è grande soddisfazione per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto - afferma Valentina Argiolas,
presidente del Movimento in Sardegna - Crediamo
nel lavoro di squadra e siamo convinti che
lavorando bene e insieme si possono raggiungere
ottimi risultati”. Numerosi eventi in programma,
per una giornata o per l’intero weekend Sabato 26 e
domenica 27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a
Luras invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.

New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino. Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).
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Cantine aperte, 10 aziende sarde in festa

Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti,
visite in cantina, degustazioni e incontri: è il
cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa
organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in
programma sabato 26 e domenica 27 maggio in
tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine lover. Dal
1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
“C’è grande soddisfazione per la sempre maggiore
partecipazione delle aziende sarde ai due eventi
più importanti del turismo enologico: Cantine
Aperte e Calici di Stelle, in programma ad agosto
- afferma Valentina Argiolas, presidente del
Movimento in Sardegna - Crediamo nel lavoro di
squadra e siamo convinti che lavorando bene e

insieme si possono raggiungere ottimi risultati”.
Numerosi eventi in programma, per una giornata
o per l’intero weekend Sabato 26 e domenica
27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras
invita gli enoappassionati a immergersi nella
natura gallurese e a godersi un fine settimana di
festa tra i filari, per degustare i vini della cantina
accompagnati dai prodotti del territorio e dell’orto
della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier Fis con la collaborazione
degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food,
tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di
meditazione e relax e, per concludere, il concerto al
tramonto del pianista David Costantino. Domenica
27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour
tra i vigneti a cavallo o con il segway pranzo con
gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una
divertente maratona di indoor cycling fanno da
cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si
susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).
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Vino e responsabilità sociale
al centro del Premio Gavi 2018
Il Premio Gavi 2018 lancia una nuova sfida al
settore enologico italiano. Venerdì 25 maggio
alla Tenuta La Centuriona (vedi google maps) il
Consorzio di tutela della denominazione chiama a
raccolta 50 specialisti del comparto, per costituire
un nuovo Laboratorio Gavi. Scopo di questo
comitato è tracciare le linee guida della futura
“Carta del Vino Responsabile“: un manifesto in
cui si possano riconoscere le realtà vinicole che
applicano la responsabilità sociale alla propria
attività, commerciale o istituzionale. I progetti più
virtuosi saranno giudicati al Premio Gavi 2018 La
Buona Italia.

Argiolas (Sardegna)
Conduce un progetto di conservazione di vitigni
sardi e buone pratiche green nella produzione:
riduzione di CO2, agricoltura integrata, uso di
energie rinnovabili
(...)

(...)

I 20 candidati al Premio Gavi 2018
Il 25 maggio alla Tenuta La Centuriona si svolgerà
anche la finale del Premio Gavi 2018. Il progetto
più votato dalla giuria del Laboratorio Gavi, scelto
tra i 20 progetti finalisti selezionati, meriterà il
riconoscimento. Ecco l’elenco dei progetti in gara
al Premio Gavi 2018, un campione espressivo delle
buone pratiche di responsabilità sociale nel settore
vino:
Arnaldo Caprai (Umbria)
Partecipa a The New Green Revolution: il primo
protocollo italiano di sostenibilità, applicato
alla produzione vitivinicola e certificato a livello
territoriale
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la nuova sardegna

Alla scoperta del cannonau ritorna Cantine aperte
Appuntamento nel weekend in dieci
aziende dal nord al sud della Sardegna
L’organizzatrice Argiolas: «Questa
sinergia tra imprese darà grandi
risultati»
SASSARI - Una maratona di appuntamenti per
festeggiare il vino sardo: passeggiate, trekking,
sedute di yoga, visite in cantina, degustazioni e
dibattiti. Ritorna anche quest’anno Cantine Aperte,
la rassegna organizzata dal Movimento Turismo
del vino, in programma sabato 26 e domenica 27.
Alla manifestazione hanno aderito dieci aziende,
dal nord al sud dell’isola. Attesi più di cinquemila
wine lover, così sono definiti gli appassionati del
cannonau e del vermentino. È da 26 anni, ormai,
che le cantine aderenti al circuito Movimento
Turismo del Vìno aprono a maggio le loro porte,
per far conoscere la ricca tradizione enologica
italiana. In Sardegna aderiscono a Cantine
Aperte dieci aziende: l’obiettivo è promuovere
la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi
di produzione. «Sono sempre di più le azìende
sarde che partecipano ai due eventi più importanti
del turismo enologico: Cantine Aperte e Calici di
Stelle, in programma ad agosto - dice Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna
- Insieme si possono ottenere ottimi risultati».
Il programma. Il calendario 2018 della rassegna
è ricco di novità. A Luras, in Gallura, la Tenuta
Muscazega invita gli appassionati a godersi un
fine settimana di festa tra i filari per degustare i
vini della cantina con la musica dei cori folk fino
al tramonto. Grande festa anche alle Tenute Pili,
a Soleminis: degustazioni, street food, tour in
bici tra i vigneti, percorsi di meditazione e, per
concludere, il concerto al tramonto del pianista
David Costantino. La giornata clou è domenica 27.

Nelle cantine Argiolas, a Serdiana, si potrà fare
un tour a cavallo tra i vigneti oltre a degustare
le migliori bottiglie della tenuta. Grande festa
anche nella cantina Audarya, sempre a Serdiana:
trattamenti estetici a base di vino, caccia al tesoro
tra i vigneti, degustazione guidata a cura di Dario
Cappelloni ( curatore della guidaDoctorWine) e dj
set fino al tramonto. Porte aperte domenica anche
da Olianas, a Gergei, che, alle 15, propone una
degustazione di vini fermentati in anfora. Cantine
aperte anche nel Medio Campidano. La Cantina
Lilliu, a Ussaramanna, dalle 11 alle 20, organizza
un percorso guidato dalla vigna alla cantina, con
degustazione e pranzo a base di prodotti tipici.
(...)
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Il 26 e 27 maggio torna la grande festa del vino
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto – afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna -.

LE CANTINE PARTECIPANTI
Argiolas www.argiolas.it
Audarya www.audarya.it
Cantina Lilliu www.cantinalilliu.it
Cantina Su’entu www.cantinesuentu.it
Olianas www.olianas.it
Tenuta Muscazega www.tenutamuscazega.it
Tenute Pili www.carlopili.it
Tenute Olbios www.tenuteolbios.com
Tenute Soletta www.tenutesoletta.it
Vigne Surrau www.vignesurrau.it
(...)

(...)
Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
(...)
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Cantine Aperte in Sardegna:
il 26 e 27 maggio torna la grande festa del vino
Attesi 5.000 wine lover per l’evento
organizzato dal Movimento Turismo
del Vino, in programma il prossimo
weekend in 10 cantine dal nord al sud
dell’isola
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna.
Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio, le cantine
del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al
pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con
innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali
che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese.
In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«C’è grande soddisfazione da parte del consiglio
regionale Movimento Turismo del Vino per la
sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto – afferma Valentina
Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna -.

Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata,
dalle 10 alle 20.
(...)
LE CANTINE PARTECIPANTI
Argiolas www.argiolas.it
Audarya www.audarya.it
Cantina Lilliu www.cantinalilliu.it
Cantina Su’entu www.cantinesuentu.it
Olianas www.olianas.it
Tenuta Muscazega www.tenutamuscazega.it
Tenute Pili www.carlopili.it
Tenute Olbios www.tenuteolbios.com
Tenute Soletta www.tenutesoletta.it
Vigne Surrau www.vignesurrau.it
(...)

(...)
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Cantine Aperte: il 26 e 27 maggio
torna la grande festa del vino
Attività all’aria aperta tra passeggiate, trekking,
sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite
in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di
Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata
dal Movimento Turismo del Vino, in programma
sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la
Sardegna. Dal 1993, nell’ultima domenica di maggio,
le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono
le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e
coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche e
culturali che fioriscono attorno all’evento in tutto il
Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine
Aperte con l’obiettivo di promuovere la cultura del
vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.
C’è sempre maggiore partecipazione delle aziende
sarde ai due eventi più importanti del turismo
enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in
programma ad agosto.
Numerosi eventi in programma, per una giornata o
per l’intero weekend.
Sabato 26 e domenica 27, dalle 16 alle 20, Tenuta
Muscazega a Luras invita gli enoappassionati a
immergersi nella natura gallurese e a godersi un
fine settimana di festa tra i filari, per degustare i
vini della cantina accompagnati dai prodotti del
territorio e dell’orto della tenuta. Canti e cori folk
fino al tramonto.
New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis)
propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia
curate dai sommelier F.I.S, street food, tour in
Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di meditazione
e relax e, per concludere, il concerto al tramonto del
pianista David Costantino.

Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a
Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway;
pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca
Aresu e una divertente maratona di indoor cycling
fanno da cornice alle degustazioni e alle visite
guidate che si susseguiranno tutta la giornata, dalle
10 alle 20.
(...)
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L’Assemblea Costituente del vino responsabile
Il Consorzio ha mappato le 160 aziende
vitivinicole d’Italia e premia quelle
più sostenibili, che valorizzano
i giovani e il territorio
Ci sono le «buone vigne», quelle che danno ottimi
vini, ma anche le «vigne buone», quelle che fanno
bene: all’aria, alla terra, alle relazioni umane.
Sostenibili, responsabili, «decorate » al valor
ambientale e sociale. Il Consorzio del Gavi le ha
mappate tutte: 160 aziende vitivinicole sparse per
l’Italia. Di selezione in selezione, è nata una short
list delle migliori venti. Ma è nata anche un’idea:
partire da loro per scrivere la storia dell’enologia
etica. Così, domani, contestualmente alla consegna
del premio «La Buona Italia» alla migliore tra le
venti, il Consorzio darà vita anche a una sorta di
«assemblea costituente», formata da produttori,
aziende virtuose, comunicatori, con il compito di
stilare la prima «Carta del vino responsabile».
Nella simbolica Tenuta La Centuriona, dove
il marchese Cambiaso nel 1859 pose i primi
impianti specializzati al bianco Cortese, si aprono
i lavori. A ispirare il documento, saranno 12
«comandamenti», requisiti e valori imprescindibili
per potersi definire da adesso «vigne etiche»: ad
esempio, dotarsi di un Codice di comportamento e

della certificazione Carbon Footprint (il parametro
che misura l’emissione di gas a effetto serra
durante la produzione), stilare un bilancio di
sostenibilità e un report ambientale, produrre bio
e utilizzare energie rinnovabili, promuovere l’eco
packaging e avere un welfare aziendale, sostenere
l’occupazione giovanile e valorizzare paesaggio e
enoturismo. Le aziende selezionate le hanno già
rispettate tutte. Loro sono lungimiranti, pioniere
della green economy, come il Castello Banfi, a
Montalcino, che utilizza bottiglie leggerissime
per ridurre l’impatto ambientale, o l’umbra
Arnaldo Caprai, che ha introdotto un prototipo
per i trattamenti in vigneto in grado di ridurre del
50% il consumo di fitofarmaci. L’antica cantina
Bortolomiol, nelle colline di Valdobbiadene, che
per compensare l’emissione di anidride carbonica
ha piantato un bosco di tre ettari, o l’Argiolas
impegnata nella conservazione dei vitigni sardi. C’è
il Barone Pizzini, il primo a produrre Franciacorta
biologico, e La Pergola che sostiene lo sviluppo
delle vigne della cantina salesiana Cremisan a
Betlemme, la piemontese Michele Chiarlo, che in
mezzo alle vigne ha allestito un museo - l’Art Park
La Court - con opere di Luzzati e Nespolo. E La
Raja, che nel Gavishire ha attivato una scuola e un
asilo steineriani.
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Le donne del vino - Dalle vigne al vertici d’azienda
la carica delle produttrici
Sono sempre esistite nelle famiglie
vignaiole ma se un ternpo stavano
dietro le quinte oggi hanno ruoli
chiave in campagna e in ufficio
“La battaglia di genere in questo
settore è superata”
Diceva Madame de Rothschild che «fare il vino
è facile, basta superare i primi 200 anni». Ma
se i tempi lunghi dei vigneti continuano a non
fare sconti, c'è una Nouvelle Vague che avanza
impetuosa tra le botti. E non pensate alla
superata diatriba tra modernisti e tradizionalisti:
la nuova onda è fatta dalle " tante donne che
negli ultimi tempi hanno scelto la cantina per il
proprio futuro. Intendiamoci: le donne del vino
non sono una novità. Spesso dietro a una bottiglia
c'è una presenza femminile che, senza rilasciare
interviste o ricevere premi, risponde agli imperativi
di tempo, aggiornamento digitale, accoglienza,
comunicazione e burocrazia. Per non parlare della
capacità di sanare, o ridurre, i conflitti che nascono
dai ricambi generazionali. Ma se un tempo «l'anello
forte» così ben raccontato da Nuto Revelli stava
dietro le quinte, oggi ha assunto una posizione
di vertice. E se fino a qualche anno fa le donne
che si sporcavano le mani tra vigna, cantina e
vendita erano rare, ora c'è una bella generazione di
vignaiole.
(...)
Sardegna

la comunicazione e l’ospitalità di una delle cantine
più importanti della Sardegna e il mese scorso è
stata eletta presidente del Comitato Grandi Cru
d’Italia. «Sono la primogenita e non ho mai pensato
di fare qualcosa di diverso, anche se in azienda
prima del mio arrivo c’erano solo uomini - dice -.
Volevano che stessi dietro una scrivania, ma io mi
sono ritagliata un ruolo diverso e sono uscita in
prima linea, seguendo l’esempio di una maestra
come Donatella Cinelli Colombini nel raccontare
il vino. Magari non ho dovuto fare i conti con un
capo maschilista o con l’obbligo di scegliere tra
lavoro e figli, ma ho imparato presto che noi donne
conviviamo con un senso di colpa che gli uomini
non hanno e da cui dobbiamo liberarci».
(...)

Valentina Argiolas
Laurea in Economia, 40 anni, è presidente
del Comitato Grandi Cru d’Italia. Dirige export e
ospitalità di una delle cantine sarde più importanti.

Valentina Argiolas 40 anni, due figli e laurea in
Economia, dirige da Serdiana l’export,
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Alla scoperta del cannonau ritorna Cantine aperte

Appuntamento nel weekend in dieci
aziende dal nord al sud della Sardegna.
L’organizzatrice Argiolas:
«Questa sinergia tra imprese darà
grandi risultati»
SASSARI. Una maratona di appuntamenti per
festeggiare il vino sardo:passeggiate, trekking,
sedute di yoga, visite in cantina, degustazioni e
dibattiti.Ritorna anche quest’anno Cantine Aperte,
la rassegna organizzata dal Movimento Turismo
del vino, in programma sabato 26 e domenica 27.
Alla manifestazione hanno aderito dieci aziende,
dal nord al sud dell’isola. Attesi più di 5mila

wine lover, così sono definiti gli appassionati del
cannonau e del vermentino.
È da 26 anni, ormai, che le cantine aderenti al
circuito Movimento Turismo del Vino aprono
a maggio le loro porte, per far conoscere la
ricca tradizione enologica italiana. In Sardegna
aderiscono a Cantine Aperte dieci aziende:
l’obiettivo è promuovere la cultura del vino
direttamente nei suoi luoghi di produzione.
«Sono sempre di più le aziende sarde che
partecipano ai due eventi più importanti del
turismo enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle,
in programma ad agosto – dice Valentina Argiolas,
presidente del Movimento in Sardegna – Insieme si
possono ottenere ottimi risultati».

segue
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Il programma. Il calendario 2018 della rassegna
è ricco di novità. A Luras, in Gallura, la Tenuta
Muscazega invita gli appassionati a godersi un
fine settimana di festa tra i filari per degustare i
vini della cantina con la musica dei cori folk fino al
tramonto. Grande festa anche alle Tenute Pili, a
Soleminis: degustazioni, street food, tour in bici tra
i vigneti, percorsi di meditazione e, per concludere,
il concerto al tramonto del pianista David
Costantino. La giornata clou è domenica 27. Nelle
cantine Argiolas, a Serdiana, si potrà fare un tour
a cavallo tra i vigneti oltre a degustare le migliori
bottiglie della tenuta.
Grande festa anche nella cantina Audarya, sempre
a Serdiana: trattamenti estetici a base di vino,
caccia al tesoro tra i vigneti, degustazione guidata
a cura di Dario Cappelloni (curatore della guida
DoctorWine) e dj set fino al tramonto. Porte aperte
domenica anche da Olianas, a Gergei, che, alle
15, propone una degustazione di vini fermentati
in anfora. Cantine aperte anche nel Medio
Campidano. La Cantina Lilliu, a Ussaramanna, dalle
11 alle 20, organizza un percorso guidato dalla
vigna alla cantina, con degustazione e pranzo a
base di prodotti tipici. In contemporanea, Su’entu
a Sanluri, organizza “La Sardegna nelle Bolle”,
un appuntamento con cinque cantine ospiti che
producono bollicine: Quartomoro di Sardegna di
Arborea con il suo metodo classico Q, la Cantina
della Vernaccia con i suoi spumanti di Nieddera e
di Vernaccia, la Cantina di Mogoro con il suo brut di
Semidano, la Cantina Asinara con i suoi spumanti
e la cantina Murales con il suo metodo classico di
Vementino e Pinot Nero. A questi si aggiungono i
Brut Bianco e Brut Rosé di Su’entu.

Da Tenute Soletta, a Codrongianus, si passa
una giornata all’insegna del gusto con visita
alla cantina e scoperta del processo produttivo.
Si continua con l’assaggio dei vini di casa in
abbinamento ai piatti tipici del territorio a cui segue
la presentazione del libro “La luce dei giganti” di
Marco Pireddu. In Gallura, ad Arzachena, la cantina
Surrau accompagna gli ospiti dalle 11 alle 18 per
un tour nell’azienda dove si degusta il Brut metodo
classico accompagnato da salumi locali.
A Olbia, nelle tenute Olbios, i piatti della chef
Anna Greguoldo sulla grande terrazza con vista
sulle vigne si alternano alle proposte culturali
dell’illustratrice Liliana Pinducciu e alle favole di
Francesca Ruiu ispirate al paesaggio gallurese.
Per informazioni: www.movimentoturismovino.it
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