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Castelvetro: Cantine aperte domenica per la Giornata Europea dell'Enoturismo
Passeggiate, degustazioni, assaggi, incontri
La Rete Europea delle Città del Vino, promuove per il secondo fine settimana di novembre la
GIORNATA EUROPEA DELL’ENOTURISMO, un evento che in contemporanea si svolge in
numerose città europee, nato con l’intento di promuovere il turismo del vino anche in momenti
diversi dai tradizionali appuntamenti primaverili dedicati al vino o autunnali dedicati alla
vendemmia.
In questa occasione ultimotDiverse e molteplici sono le iniziative ospitate nel territorio e che
permetteranno al nostro visitatore di scoprire e di scoprirci. Perché anche le produzioni tipiche
- le nostre eccellenze - sono parte della nostra cultura, di una cultura che vuole trasmettersi e
crescere.
Si inizia alle 9.00 presso l'Azienda Agrituristica e Vitivinicola Cavaliera con una rigenerante
colazione composta esclusivamente da prelibatezze preparate in casa. Si prosegue alle 10.00
con la passeggiata "Tra cantine e colline", Il percorso prevede la visita guidata dell'ORATORIO
SAN MICHELE, dell'Azienda vitivinicola Fattoria Moretto con degustazione facoltativa di due
Lambruschi Grasparossa. La giornata poi prosegue nelle cantine che hanno aderito al progetto
e che accoglieranno i visitatori per un momento di conoscenza e approfondimento: Cantina
Settecani, Tenuta Pederzana, Azienda Agricola Monte Remellino, TerraQuilia. Vino ma non solo:
presso l'acetaia Boni Romano degustazioni di olio extravergine di oliva, vino e aceto balsamico
tradizionale. Dalle 15 alle 18 di domenica si potrà inoltre visitare in centro storico a Castelvetro
l'Acetaia Comunale e la mostra Fili d'Oro a Palazzo.
L'iniziativa, l'ultima della della Rassegna "Gusto Natura Cultura del 2016, promossa dal
Comune di Castelvetro con la collaborazione del Consorzio Castelvetro,
chiude gli appuntamenti annuali dedicati al turismo e scoperta della cultura natura e
l'enogastronomia del territorio al di fuori dei grandi eventi e che ritroveremo nel 2017 dal mese
di marzo.
Per ulteriori informazioni: www.visitcastelvetro.it

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059/758811 - Fax 059/790771 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00285350369
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it - sindaco@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
E-mail certificata: comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

