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DOMENICA LA “GIORNATA EUROPEA DELL’ENOTURISMO” A CASTELVETRO: VINO,
ZAFFERANO, MERCATI E TANTO ALTRO
Domenica 11 novembre, in occasione della “Giornata europea dell’enoturismo”, le cantine di
Castelvetro aprono le loro porte ai visitatori per una giornata da trascorrere tra i colori
autunnali dei vigneti, degustazioni ed eventi in cantina.
Alla Cantina Settecani, dalle ore 10 alle 18, si potrà degustare e acquistare il vino Primizia
vendemmia 2018, assaggiando vin brulè, caldarroste e prodotti tipici locali; alle ore 15
l’iniziativa gratuita “La pigiatura come una volta”. All’azienda San Polo, invece, sono previsti
turni di visita dalle ore 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 con tour guidato alla cantina, aperitivo
agricolo con vari stuzzichini e degustazione dei vini a 10 euro a persona (prenotazione
obbligatoria tel. 348 0738343). Tra le cantine partecipanti anche Terraquilia di Guiglia, che
offre, dalle ore 10 alle 12,30, una degustazione dei vini naturali aziendali, oltre a fumanti
caldarroste, al costo di 15 euro a persona (prenotazioni: tel. 335 1018476 e 329 7779326).
Partecipa alla giornata anche l’azienda agricola Umileterra di Castelvetro che, dalle ore 9 alle
12, permetterà ai visitatori di scoprire l’originale coltura dello zafferano su queste colline.
Prevista una colazione biologica a buffet all’aperto al costo di 10 euro a persona (prenotazioni:
tel. 059 7588880).
Domenica sarà anche una intensa giornata di shopping per Castelvetro: dalle ore 8 alle 20, in
via Sinistra Guerro, il Mercato di Forte dei Marmi, gli ambulanti del mercato settimanale e il
mercatino “Arte e ingegno”, il tutto accompagnato da iniziative per bambini e intrattenimenti
itineranti.
Da visitare, infine, anche l’importante mostra “Ceramica contemporanea Nuovi maestri” al
castello di Levizzano (fino al 16 dicembre, sabato ore 15,30-19,30; domenica ore 9,30-12,30 e
15,30-19,30). Lo stesso castello sarà aperto alle visite dalle ore 15,30 alle 18,30, con visita
guidata alle ore 16. Aperta anche la mostra permanente “Fili d’Oro a Palazzo-Moda e poesia del
Rinascimento” (ore 15-18) in centro storico a Castelvetro.
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