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organizzata dal Consorzio Vini Venezia.
Ilfocus
delle degustazioni
sarà sul Raboso, corroborato
anche dalla presentazione del
libro
Raboso e Friularo si chiamavano vin
dello scrittore e sociologo Uiderico Bernardi. La conferenza
di presentazione del libro si
terrà la mattina (ore 9,30) cori
obbligo di prenotazione. Nel
pomeriggio, dalle 14, l'evento
sarà aperto al pubblico con offerta minima di 10 euro. Per
prenotare scrivere alla mail elisa.stocchiero@consorziovinivenezia.it o al 347.344.11.02.
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Vicino alla stazione recuperate 30 varietà
Il
dominato dal raboso

Dal convento
nasce il vino
della storia
ENOGASTRONO
MIA

VENEZIA Nello spazio di quiete ce-

lato dal complesso del Convento
dei Carmelitani
Scalzi, a fianco
della Stazione ferroviaria di Santa Lucia, si cela un inatteso
gneto
dominato dal
principio della biodiversità viticola: nell'ampio
brolo conventuale infatti, spazio verde separato da due mura, sono state recuperate da più orti e giardini veneziani oltre trenta varietà, tre delle quali ancora ignote.
Un appuntamento
annuale
cercherà di evidenziare le specificità di ciascuna proposta: ieri è
stato il raboso a dominare la prima edizione
giornata di degustazione che ha
visto protagoniste le produzioni
del Consorzio Vini Venezia, che
racchiude
realtà
orbitanti
nell'area del Nordest, affiancate
da altre eccellenze gastronomiche del territorio;
oltre a quelli
lagunari, si potevano infatti degustare vini doc delle macroaree
del Piave e del Lison-Pramaggiore. La giornata, iniziata con la
presentazione
del
volume
Raboso e Friularo si
chiamavano vin
del sociologo e docente Ulderico Bernardi, è poi proseguita con due importanti aperture al pubblico: la
chiesa conventuale
seicentesca
di Santa Maria di Nazareth (da
tutti impropriamente
chiamata

attualmente in restauro in particolare la facciata,
e proprio l'antico e suggestivo
Brolo interno.
«La giornata
ha spiegato il direttore di Consorzio Vini Venezia, Carlo Favero costituisce anche un modo per creare sinergie
tra le diverse realtà della ristorazione cittadina, una grossa mano ci è stata fornita per l'occasione da Giuseppe Galardi e Luca
Bonavita». Molte le aziende che
hanno voluto portare in questa
occasione le loro proposte: Ai
Galli, Astoria, Bellussi Vittorio,
Bonotto Giorgio, Bonotto delle
Tezze, Casa Roma, Castello di
Roncade, Conte di Collalto, Espedito vini, Frassina, Frassinelli,
Mazzolada, Molon Traverso, Ornella Bellia, Paladin, Stefano Collovini, Tessere, Ca' di Rajo, Gambrinus.
Tutte
lievitanti
in
un'area compresa tra Venezia e
Treviso.
Splendido e meritevole di una
visita il luogo, l'antico Brolo degli Scalzi. Qui, dove già viene coltivata la melissa, il Consorzio Vini Venezia si impegna nel riportare in vita quello che è stato uno
dei più antichi vigneti della Serenissima. Il tentativo di salvaguardare la biodiversità del patrimonio viticolo lagunare parte proprio dalla creazione di una banca dati genetica delle diverse va-

-

rietà di viti, che nei secoli si sono
sommate tra Venezia e la sua Laguna. Tornando all'aspetto
dell'orto, predominante,
va ricordato che il suo progetto
articolato in sette aiuole rispecchia il numero delle sette dimore
del
Interiore di Santa
Teresa
come ha ricordato il curatore del bellissimo spazio, frate Fabio. Il tutto infatti, è
nato proprio seguendo i precetti
del libro che la stessa studiosa
fondatrice
dell'Ordine
dei Carmelitani Scalzi, Teresa d'Avila,
scrisse nel 1577. Se nella prima
aiuola trova spazio il prato verde, simbolo di pienezza, conversazione e gioco, la seconda racchiude le erbe officinali (qui è pure piantata la melissa dalla quale
i frati ricavano l'Acqua di Melissa). Si prosegue nella terza aiuola con l'Orto alimentare, tra ortaggi e verdure, per proseguire
proprio con un vigneto, dove diciassette filari simboleggiano
i
sette Sacramenti sommati ai sette Comandamenti.
Il frutteto dei gusti perduti, la
quinta aiuola, l'orto degli ulivi e
il cosiddetto \bosco\, dai grandi
alberi, conducono al centro del
giardino, dominato da un melograno. Buona la risposta del pubblico che, accolto all'ingresso
dalla consegna di un bicchiere,
ha potuto sincerarsi delle
-

-
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se qualità delle proposte, e godere di un luogo d'eccezione, oasi
di pace dal frastuono del piazzale della Ferrovia. Per le coinvolte
realtà produttrici, infine, una utile occasione per una riflessione
sul settore.
Riccardo Petito

Vetrina veneziana
per la promozione
del territorio

l'organista della Terrasanta.
L'appuntamento nella chiesa di
via Bellini è alle 17con musiche di
Bach, Mahler, Haendel. Il
concerto rientra nella settima
edizione della Rassegna
organistica promossa
dall'Associazione Grande organo
di Santa Rita in collaborazione
con la parrocchia. Prossimi
appuntamenti l'8 e il 22ottobre,
con Gianandrea Pauletta egli
allievi del maestro Gianluca
Libertucci del Conservatorio
Il primo
novembre ci saranno i Pueri
cantores del Veneto (A.Spe.)

UNAGIORNATA
DIDEGUSTAZIONE
PERCREARE
SINERGIE
COSMA
EDAMIANO
TRARISTORATORI CHIOSTRO
INCONTRO
CON
TOSO
FEI
EDAZIENDE
Dalle 18 al chiostro dell'ex
convento della Giudecca
DELSETTORE
BYNIGHT
URAGANI
INSTAZIONE
Gli Uragani, inseriti a pieno
diritto, a metà degli anni '60, tra
i dieci migliori gruppi italiani,
saranno protagonisti del live in
programma stasera alle 20.30 al
'Mercato Centrale in
(Stazione di Santa Lucia, binari
regionali 15-21).
La band mestrina abbracciò in
pieno, e senza compromessi, il
tipico sound anglosassone,
Animais e Who, in particolare,
diventando l'espressione più
genuina, nel nostro paese, della
tipica musica beat (C.M.).

incontro con gli artisti e gli
artigiani che presenteranno il
loro lavoro con sottofondo di
musica medievale. Alle 21
Alberto Toso Fei presenta i suoi
racconti accompagnato dalla
musiche di Alessandro Ragazzo.

FESTIVAL
CALLIDO
MUSICA
ASANTRO
VASO
Questo pomeriggio, alle 15.30
nella chiesa di San Trovaso,
concerto promenade di Matteo
Imbruno e Maurizio Salerno.

APPUNTAMENTO
TRIOAPALAllETTO
BRU
ZANE
Alle 17, a Palazzetto Bru Zane
concerto del trio Chauvin, Coin
e Dunki composto da violino,
violloncello e fortepiano.

AMESTRE
CONCERTO
D'ORGANO
Oggi a Santa Rita
suona Enrico Maria Fagiani,
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CARMELITANI
SCALZI
Nella foto una fase della presentazione

dell'articolato

__

progetto riguardante

il vino
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
“L’idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni”. “Un’opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente – sottolinea – dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po’ in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia – Le
vie del vin e de altre merci presiose’, rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie
dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e tratte
d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. ‘Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ è pensato per gli
amanti dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’ (meraviglie)
del passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all’esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi ‘tesori’ varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria ‘banca genetica’ lagunare. “E’ un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l’altro a Torcello, luogo dove c’è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna”,
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. “Questo recupero di quella che
potremmo chiamare ‘archeologia vitivinicola’ – prosegue – si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni”. I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
“L’idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni”. “Un’opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente – sottolinea – dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po’ in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia – Le
vie del vin e de altre merci presiose’, rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie
dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e tratte
d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. ‘Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ è pensato per gli
amanti dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’ (meraviglie)
del passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all’esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi ‘tesori’ varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria ‘banca genetica’ lagunare. “E’ un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l’altro a Torcello, luogo dove c’è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna”,
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. “Questo recupero di quella che
potremmo chiamare ‘archeologia vitivinicola’ – prosegue – si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni”. I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : La Doc Venezia si fa
digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia il legame,
sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo con i luoghi del vino. Tre itinerari
che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti sperimentali in broli di conventi o in
isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini della Doc Venezia. In occasione
dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto sabato, al Convento dei Carmelitani
Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350 enoappassionati da tutta la regione, è
stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un progetto, quello della Doc Venezia, nato nel
2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto importante nel mercato, come spiega il presidente
del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza: "L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori
delle antiche denominazioni del territorio di renderle più appetibili al mercato creando una nuova
denominazione e trasferendo nella Doc Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al
Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia ha così al suo interno 5 denominazioni".
"Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un nome molto potente - sottolinea - dal
punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i vitigni commerciali, i vitigni autoctoni
rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg che portano al vertice della piramide
qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del nome Lison classico il Tocai e con il
nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del vino Raboso. La nostra Doc, partita un
po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere la quinta Doc del Veneto, con oltre
330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha permesso di riposizionare questo
territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre i percorsi enoturistici che hanno
come fil rouge il vino. Il primo tour, 'Wine Tour Venezia - Le vie del vin e de altre merci
presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei mercanti veneziani, in un
itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose dell’epoca, spizzicando qua
e là vini e cicchetti. Il secondo, 'Wine Tour Venezia - Culture e tratte d’oriente', nasce per far
scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle loro culture nella città
veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra cultura culinaria. 'Wine
Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie'è pensato per gli amanti dell’arte, un percorso
nel distretto artistico per eccellenza, tra le'meravegie' (meraviglie) del passato e della modernità,
trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti storici, ricette, eventi e vini, ma
anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal Consorzio Vini Venezia che
prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile immaginare un vigneto a Venezia
ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini Venezia dal 2010 ha seguito i due
vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi e il secondo nell’isola di Torcello.
I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme all'esperto Attilio Scienza,
all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per cercare di recuperare tutte le
varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei Conventi, grandi detentori di
questi'tesori' varietali. Il risultato è la creazione di una vera e propria 'banca genetica'lagunare. "E'
un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e controllato tutte le viti che erano
presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130 Dna per andare a verificare
vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo recuperati e abbiamo fatto due
vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e l'altro a Torcello, luogo dove c'è
stata la presenza più importante della viticoltura in laguna", afferma Carlo Favero, direttore del
Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che potremmo chiamare 'archeologia
vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e soprattutto per ribadire la nostra
identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una città di mare, di commerci, qui sono
arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli insieme e vedere se anche dal punto di
vista organolettico possono ancora manifestare delle opportunità non solo di mercato ma anche di
cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo
preparando i primi due vini, uno bianco e uno rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it.Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
"L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni"."Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente - sottolinea - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour,'Wine Tour Venezia - Le vie
del vin e de altre merci presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei
mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo,'Wine Tour Venezia - Culture e tratte
d’oriente', nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria.'Wine Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie' è pensato per gli amanti
dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le 'meravegie'(meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello.I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all'esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi 'tesori'varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria'banca genetica' lagunare. "E' un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l'altro a Torcello, luogo dove c'è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna",
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che
potremmo chiamare 'archeologia vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
"L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni". "Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente - sottolinea - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, 'Wine Tour Venezia - Le vie
del vin e de altre merci presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei
mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo, 'Wine Tour Venezia - Culture e tratte
d’oriente', nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. 'Wine Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie'è pensato per gli amanti
dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le'meravegie' (meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all'esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi'tesori' varietali. Il risultato è la creazione di una vera e propria
'banca genetica'lagunare. "E' un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l'altro a Torcello, luogo dove c'è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna",
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che
potremmo chiamare 'archeologia vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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Vino: la Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : La Doc Venezia si
fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia Leggi
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell'evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
"L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni". "Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente - sottolinea - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, 'Wine Tour Venezia - Le vie
del vin e de altre merci presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei
mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell'epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo,'Wine Tour Venezia - Culture e tratte
d'oriente', nasce per far scoprire l'importanza dei traffici con il Medio Oriente e l'influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. 'Wine Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie'è pensato per gli amanti
dell'arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le 'meravegie'(meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all'interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell'isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all'esperto Attilio Scienza, all'Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi'tesori' varietali. Il risultato è la creazione di una vera e propria
'banca genetica'lagunare. "E' un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l'altro a Torcello, luogo dove c'è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna",
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che
potremmo chiamare 'archeologia vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l'anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it.Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
"L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni"."Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente - sottolinea - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour,'Wine Tour Venezia - Le vie
del vin e de altre merci presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei
mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo,'Wine Tour Venezia - Culture e tratte
d’oriente', nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria.'Wine Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie' è pensato per gli amanti
dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le 'meravegie'(meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello.I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all'esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi 'tesori'varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria'banca genetica' lagunare. "E' un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l'altro a Torcello, luogo dove c'è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna",
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che
potremmo chiamare 'archeologia vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) - La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it.Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
"L'idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni"."Un'opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente - sottolinea - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po' in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato". Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour,'Wine Tour Venezia - Le vie
del vin e de altre merci presiose', rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei
mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo,'Wine Tour Venezia - Culture e tratte
d’oriente', nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria.'Wine Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie' è pensato per gli amanti
dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le 'meravegie'(meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello.I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all'esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi 'tesori'varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria'banca genetica' lagunare. "E' un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l'altro a Torcello, luogo dove c'è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna",
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. "Questo recupero di quella che
potremmo chiamare 'archeologia vitivinicola' - prosegue - si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l'anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
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rosso, che conteranno tutti questi vitigni". I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : made-in-italy Venezia,
25 set. (Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni
di visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al
mondo con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi,
vigneti sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare
i vini della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
“L’idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni”. “Un’opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente – sottolinea – dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po’ in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia – Le
vie del vin e de altre merci presiose’, rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie
dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e tratte
d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. ‘Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ è pensato per gli
amanti dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’ (meraviglie)
del passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all’esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi ‘tesori’ varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria ‘banca genetica’ lagunare. “E’ un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l’altro a Torcello, luogo dove c’è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna”,
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. “Questo recupero di quella che
potremmo chiamare ‘archeologia vitivinicola’ – prosegue – si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno

Tutti i diritti riservati

P.9

https://www.ricerca

URL :http://www.ricercare-imprese.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

25 settembre 2017 - 16:05

> Versione online

rosso, che conteranno tutti questi vitigni”. I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : La Doc Venezia si fa
digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia il legame,
sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo con i luoghi del vino. Tre itinerari
che porteranno il visitatore ...
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Adnkronos - 25
settembre 2017 - 17:28 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Venezia, 25 set. (Labitalia) - La
Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di ... Leggi tutta la
notizia
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Vino, la doc Venezia si fa digital: itinerari alla
scoperta dei vitigni della laguna
Vino, la doc Venezia si fa digital: itinerari alla scoperta dei vitigni della laguna : La Doc Venezia
si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia il
legame della città lagunare più famosa al mondo con i luoghi del vino La Doc Venezia si fa
digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia il legame
della città lagunare più famosa al mondo con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il
visitatore a scoprire calli, campi, vigneti sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma
soprattutto i luoghi dove degustare i vini della Doc Venezia. Un progetto, quello della Doc
Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto importante nel mercato, come
spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza: “L’idea nasce dalla volontà
ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di renderle più appetibili al
mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc Venezia tutti i vitigni
internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia ha così al suo interno
5 denominazioni”. “Un’opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un nome molto potente
– sottolinea – dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i vitigni commerciali, i
vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg che portano al vertice
della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del nome Lison classico il
Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del vino Raboso. La nostra
Doc, partita un po’ in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere la quinta Doc del
Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha permesso di
riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono tre i percorsi
enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia – Le vie del vin e
de altre merci presiose’, ripercorre le vie dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le
vie del commercio e delle merci preziose dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il
secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e tratte d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei
traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle loro culture nella città veneta. ‘Wine Tour
Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ è pensato per gli amanti dell’arte, un percorso nel
distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’ (meraviglie) del passato e della modernità. “E’
un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e controllato tutte le viti che erano
presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130 Dna per andare a verificare
vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo recuperati e abbiamo fatto due
vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e l’altro a Torcello, luogo dove c’è
stata la presenza più importante della viticoltura in LAGUNA”, afferma Carlo Favero, direttore
del Consorzio Vini Venezia. “Questo recupero di quella che potremmo chiamare ‘archeologia
vitivinicola’ – prosegue – si è reso necessario per riscoprire e soprattutto per ribadire la nostra
identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una città di mare, di commerci, qui sono
arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli insieme e vedere se anche dal punto di
vista organolettico possono ancora manifestare delle opportunità non solo di mercato ma anche di
cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo
preparando i primi due vini, uno bianco e uno rosso, che conteranno tutti questi vitigni “. I due
vigneti sono visitabili su prenotazione durante l’anno per riscoprire questo legame che la città di
Venezia ha da sempre con il vino.
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Vino | la doc Venezia si fa digital | itinerari
alla scoperta dei vitigni della laguna
Vino | la doc Venezia si fa digital | itinerari alla scoperta dei vitigni della laguna : La Doc Venezia
si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di... Vino, la doc
Venezia si fa digital: itinerari alla scoperta dei vitigni della laguna (Di lunedì 25 settembre 2017)
La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di
Venezia il legame della città laguna re più famosa al mondo con i luoghi del Vino. Tre itinerari
che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti sperimentali in broli di conventi o in
isole laguna ri ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini della Doc Venezia. Un progetto,
quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto importante nel
mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza: “L’idea nasce d
alla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di renderle più
appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc Venezia tutti i
vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia ha così al suo
interno 5... Leggi la notizia su meteoweb.eu
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Adnkronos - 25
settembre 2017 - 17:28 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Venezia, 25 set. (Labitalia) - La
Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di ... Leggi tutta la
notizia Catania Oggi 25-09-2017 17:38 Categoria: SPETTACOLO
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, […] Venezia, 25
set. (Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, farà conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai più, della città lagunare più famosa al mondo
con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si è svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, è stato messo on line il portale www.docvenezia.it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
“L’idea nasce dalla volontà ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle più appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha così al suo interno 5 denominazioni”. “Un’opportunità di mercato maggiore, quindi, avendo un
nome molto potente – sottolinea – dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in più le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione più pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po’ in sordina, è arrivata, in poco più di sei anni, ad essere
la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci ha
permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono tre
i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia – Le
vie del vin e de altre merci presiose’, rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie
dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti. Il secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e tratte
d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle
loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra
cultura culinaria. ‘Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ è pensato per gli
amanti dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’ (meraviglie)
del passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non solo aneddoti
storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali gestiti dal
Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della città lagunare. Difficile
immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio Vini
Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi
e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti assieme
all’esperto Attilio Scienza, all’Università di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di Conegliano, per
cercare di recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e dei
Conventi, grandi detentori di questi ‘tesori’ varietali. Il risultato è la creazione di una vera e
propria ‘banca genetica’ lagunare. “E’ un progetto partito nel 2010: abbiamo esplorato, mappato e
controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città lagunare; abbiamo analizzato 130
Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficoltà a capire cosa fossero; li abbiamo
recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia e
l’altro a Torcello, luogo dove c’è stata la presenza più importante della viticoltura in laguna”,
afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia. “Questo recupero di quella che
potremmo chiamare ‘archeologia vitivinicola’ – prosegue – si è reso necessario per riscoprire e
soprattutto per ribadire la nostra identità viticola, per recuperare la biodiversità. Venezia è una
città di mare, di commerci, qui sono arrivati tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli
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insieme e vedere se anche dal punto di vista organolettico possono ancora manifestare delle
opportunità non solo di mercato ma anche di cultura e di identità storica. Abbiamo fatto delle
prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo preparando i primi due vini, uno bianco e uno
rosso, che conteranno tutti questi vitigni”. I due vigneti sono visitabili su prenotazione durante
l’anno per riscoprire questo legame che la città di Venezia ha da sempre con il vino.
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) – La Doc Venezia si fa digital. E, nell’era del 4.0, fara’ conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai piu’, della citta’ lagunare piu’ famosa al
mondo con i luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi,
vigneti sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare
i vini della Doc Venezia. In occasione dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice, che si e’ svolto
sabato, al Convento dei Carmelitani Scalzi, a Venezia, e che ha visto la partecipazione di 350
enoappassionati da tutta la regione, e’ stato messo on line il portale www. docvenezia. it. Un
progetto, quello della Doc Venezia, nato nel 2011 e che in 6 anni ha conquistato un posto
importante nel mercato, come spiega il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio Piazza:
“L’idea nasce dalla volonta’ ferrea dei produttori delle antiche denominazioni del territorio di
renderle piu’ appetibili al mercato creando una nuova denominazione e trasferendo nella Doc
Venezia tutti i vitigni internazionali, dal Pinot Grigio al Merlot. Il nuovo Consorzio Vini Venezia
ha cosi’ al suo interno 5 denominazioni”. “Un’opportunita’ di mercato maggiore, quindi, avendo
un nome molto potente – sottolinea – dal punto di vista evocativo, che e’ quello di Venezia, per i
vitigni commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche e in piu’ le due Docg
che portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del
nome Lison classico il Tocai e con il nome Malanotte del Piave la vinificazione piu’ pregiata del
vino Raboso. La nostra Doc, partita un po’ in sordina, e’ arrivata, in poco piu’ di sei anni, ad
essere la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali di uva: una crescita importante che ci
ha permesso di riposizionare questo territorio con una presenza fondamentale sul mercato”. Sono
tre i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, ‘Wine Tour Venezia –
Le vie del vin e de altre merci presiose’, rappresenta il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie
dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose
dell’epoca, spizzicando qua e la’ vini e cicchetti. Il secondo, ‘Wine Tour Venezia – Culture e
tratte d’oriente’, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza
delle loro culture nella citta’ veneta, che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella
nostra cultura culinaria. ‘Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie’ e’ pensato per
gli amanti dell’arte, un percorso nel distretto artistico per eccellenza, tra le ‘meravegie’
(meraviglie) del passato e della modernita’, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Non
solo aneddoti storici, ricette, eventi e vini, ma anche un invito a scoprire i due vigneti sperimentali
gestiti dal Consorzio Vini Venezia che prendono vita proprio all’interno della citta’ lagunare.
Difficile immaginare un vigneto a Venezia ma non impossibile: con questo spirito il Consorzio
Vini Venezia dal 2010 ha seguito i due vigneti, il primo nel brolo del Convento dei Carmelitani
Scalzi e il secondo nell’isola di Torcello. I due vigneti nascono da una serie di studi condotti
assieme all’esperto Attilio Scienza, all’Universita’ di Padova e di Milano, e al Cra-Vit di
Conegliano, per cercare di recuperare tutte le varieta’ vitivinicole presenti in broli, giardini
pubblici e privati e dei Conventi, grandi detentori di questi ‘tesori’ varietali. Il risultato e’ la
creazione di una vera e propria ‘banca genetica’ lagunare. “E’ un progetto partito nel 2010:
abbiamo esplorato, mappato e controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella citta’
lagunare; abbiamo analizzato 130 Dna per andare a verificare vitigni che avevamo difficolta’ a
capire cosa fossero; li abbiamo recuperati e abbiamo fatto due vigneti, uno nel Convento dei
Carmelitani Scalzi a Venezia e l’altro a Torcello, luogo dove c’e’ stata la presenza piu’
importante della viticoltura in laguna”, afferma Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini
Venezia. “Questo recupero di quella che potremmo chiamare ‘archeologia vitivinicola’ –
prosegue – si e’ reso necessario per riscoprire e soprattutto per ribadire la nostra identita’ viticola,
per recuperare la biodiversita’. Venezia e’ una citta’ di mare, di commerci, qui sono arrivati
tantissimi vitigni: noi abbiamo cercato di metterli insieme e vedere se anche dal punto di vista
organolettico possono ancora manifestare delle opportunita’ non solo di mercato ma anche di
cultura e di identita’ storica. Abbiamo fatto delle prime microvinificazioni l’anno scorso e stiamo
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preparando i primi due vini, uno bianco e uno rosso, che conteranno tutti questi vitigni”. I due
vigneti sono visitabili su prenotazione durante l’anno per riscoprire questo legame che la citta’ di
Venezia ha da sempre con il vino. (Adnkronos)
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La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla
scoperta dei vitigni in laguna
La Doc Venezia si fa digital, itinerari alla scoperta dei vitigni in laguna : Venezia, 25 set.
(Labitalia) La Doc Venezia si fa digital. E, nell'era del 4.0, fara'conoscere ai 23 milioni di
visitatori annui di Venezia il legame, sconosciuto ai piu', della citta' lagunare piu'... Leggi tutta la
notizia
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Storia, cultura, aneddoti e viticoltura! La
città veneta e La Laguna regalano un nouvo
punto di vista ai turisti per essere scoperte.
L'iniziativa è del Consorzio dei Vini Veneti!
Venzia, così, non l'avete mai vista!
Storia, cultura, aneddoti e viticoltura! La città veneta e La Laguna regalano un nouvo punto di
vista ai turisti per essere scoperte. L'iniziativa è del Consorzio dei Vini Veneti! Venzia, così, non
l'avete mai vista! Storia, cultura, aneddoti e viticoltura! La città veneta e La Laguna regalano un
nouvo punto di vista ai turisti per essere scoperte. L'iniziativa è del Consorzio dei Vini Veneti!
Venzia, così, non l'avete mai vista! : Aneddoti storici, ricette, eventi e la bellezza delle vigne che
si affacciano sulla Laguna. Venezia, così, non l'avete mai vista. L'enoturismo entra tra le calle
veneziane grazie alla tecnologia che regalerà ai milioni di visitatori un nuovo modo per vivere
una delle città più belle del mondo. Quella che, scriveva Guy de Maupassant, "guardiamo con i
nostri sogni". Una città senza tempo che conquista e fa innamorare. Un labirinto lagunare fatto di
bellezze che meritano di essere scoperte. Non esiste solo la Venezia da cartolina, ma anche quella
degli scorci e delle sorprese che non ti aspetti. Un carnevale continuo di bellezza e malinconia,
dove l'incanto dei luoghi si sposa con la difficoltà di viverli e la capacità dell'uomo di
armonizzarli. Venezia, ora, si lascia scoprire attraverso il vino in un progetto che catapulta questo
luogo senza tempo in una realtà 4.0 a misura di enoturista. Tre itinerari per guardare la città a la
Laguna da un'ottica diversa, portando i turisti a conoscere aspetti di lei, ai più, oggi sconosciuti.
Una strategia di marketing che sposa la cultura e...la scienza enologica! Venezia 4.0: la cultura
della viticoltura veneziana passa per l'eccellenza dell'autoctonicità L'idea nasce per promuovere la
Doc Venezia e quelle antiche denominazioni del territorio che ne fanno parte. "Un'opportunità di
mercato maggiore avendo un nome molto potente - ha affermato il presidente del Consorzio Vini
Venezia Giorgio Piazza - dal punto di vista evocativo, che è quello di Venezia, per i vitigni
commerciali, i vitigni autoctoni rimasti dentro alle due Doc storiche ei n più le due Docg che
portano al vertice della piramide qualitativa del nostro territorio con la valorizzazione del nome
Lison classico il Tocai e con il nome Melanotte del piave la vinificazione più pregiata del vino
Raboso. La nostra Doc - ha aggiunto - è partita in sordina, ma in poco più di sei anni è arrivata ad
essere la quinta Doc del Veneto, con oltre 330mila quintali d'uva". La valorizzazione e soprattutto
la diffusione culturale di tanto valore non può prescindere dal turismo. O meglio dall'enoturismo.
Ecco che allora il Consorzio ha messo su un progetto che si avvale del digitale per farsi
conoscere. La proposta? Non è una sola, ma ne sono tre. Tre percorsi enoturistici che hanno il
vino come fil rouge. Venezia 4.0: arte, mercanti e misteri d'Oriente. La città si lascia vivere in
tutte le sue sfaccettature Venezia terra di approdi, scambi commerciali e culturali. Il vino, in
questo senso, ha certamente rappresentato un tassello importante per un porto tanto fondamentale.
Scoprire una Venezia diversa con gli occhi di un winelovers è dunque ora possibile con i tre
percorsi proposti. Shakespearianamente si potrebbe optare per "Le vie del vin e de altre merci
preziose", attravrsando la città ripercorrendo le vie degli antichi mercanti e mercati, in un
itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose dell'epoca, spizzicando qua e
là vini e cicchetti. Se sono gli incontri culturali a destare la ovstra attenzione allora potreste
immesimarvi nel Wine Tour "Culture e tratte d'Oriente" per ricoprire i traffici di merci e quanto
questi abbiano influenzato l'idetità della città. Infine per gli edonisti meglio optare per "De arti, de
vin e altre meraviglie", un percorso artisitco tra le meraviglie del passato e della modernità. "E' un
progetto partito nel 2010 - ha sottolineato Carlo Favero, direttore del Consorzio Vini Venezia -.
Abbiamo esplorato, mappato e controllato tutte le viti che erano presenti a Venezia, nella città
lagunare. Venezia 4.0: vigneti in Laguna? Ci sono e per chi sceglierà la vacanza enosuristica
quelli sperimentali apriranno le loro porte Da una parte la bellezza e la storia, dall'altra la storia
della viticoltura e la sua modernità dunque. Sì perché i tour prevedono anche una visita nei due
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vigneti sperimentali messi in piedi dal Consorzio insieme al professor Attilio Scienza: quello nel
brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi e l'altro nell'isola di Torcello. E'qui che si stanno
recuperando le varietà vitivinicole del territorio per i quali è nata una vera e propria "banca
genetica" lagunare. Un progetto di "archeeologia vitivinicola" che la città vuole far consocer ai 23
milioni di turisti che ogni anno si immergono nella sua unicità. E se si è fortunati chissà...si
capieterà proprio mentre i primi due vini delle vigne "archeologiche" si stanno imottigliando...

Tutti i diritti riservati

Civiltadelbere.com

URL :http://www.Civiltadelbere.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 settembre 2017 - 17:16

> Versione online

Raboso o Friularo: storia del “vin moro” di
Venezia
Raboso o Friularo: storia del “vin moro” di Venezia : A Venezia, al tempo della Serenissima, era
chiamato il “vin moro”, e altro non era che il Raboso, noto anche come Friularo, un rosso potente
coltivato nelle vigne della laguna e nei territori confinanti della terraferma. Oggi la città di San
Marco, attraverso il Consorzio Vini Venezia con la collaborazione dei Carmelitani Scalzi del
locale convento, ha deciso non solo di rilanciare di questo storico vino, ma anche di riscoprire gli
antichi vitigni tuttora presenti nei fazzoletti di vigneto sparsi qua e là all’interno dei giardini dei
conventi e delle ville patrizie in città e negli isolotti vicini. Per l’occasione è stato pubblicato
anche un interessante volume dal titolo Quando Raboso e Friularo si chiamavano vin moro, opera
dello scrittore e sociologo Ulderico Bernardi (Ed. Grafiche Antiga). Due vigneti sperimentali nel
cuore di Venezia «Dal 2010 il Consorzio Vini Venezia, con il contributo del professor Attilio
Scienza, delle università di Padova e di Milano e del Cra-Vit di Conegliano», ha spiegato il
presidente Giorgio Piazza ai giornalisti invitati nella città lagunare per una due giorni full
immersion nella realtà non solo vitivinicola ma anche culturale, «ha dato vita all’ambizioso
progetto di recupero della biodiversità vitivinicola a Venezia con due vigneti sperimentali nel
cuore della città. Un progetto che ha portato alla creazione di un’importante collezione di viti che
già oggi costituisce una banca genetica delle varietà presenti nel territorio veneziano, il tutto con
l’obiettivo di scoprirne origini, provenienze e caratteristiche».
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I vini della Serenissima: tra osterie, cultura e
arte lagunare
I vini della Serenissima: tra osterie, cultura e arte lagunare : Vigneti a Venezia? Impossibile. E
invece sì: lo dimostrano i due vigneti “sperimentali urbani” nel brolo del Convento dei
Carmelitani Scalzi ( www.giardinomistico.it ) e nell’isola di Torcello. Entrambi gestiti dal 2010
dal Consorzio Vini Venezia. I due vigneti nascono da studi commissionati dal Consorzio e
condotti da Attilio Scienza, università di Padova e di Milano e Cra-Vit di Conegliano: obiettivo
recuperare tutte le varietà vitivinicole presenti in broli, giardini pubblici e privati e conventi,
grandi detentori di questi tesori varietali. Il risultato è la creazione di una banca genetica lagunare.
Oggi i due vigneti, con annessi giardini, sono visitabili su prenotazione durante l’anno e
rappresentano il legame di Venezia con il vino. Intanto sabato 23 settembre il Convento dei
Carmelitani ha spalancato le porte a 350 enoappassionati in occasione della prima manifestazione
#FeelVenice. In contemporanea si è aperto il portale online www.docvenezia.it. . Tre percorsi Ma
non solo vigneti lagunari. Venezia offre anche diversi percorsi tradizionali dei vini Doc Venezia
da degustare che s’intrecciano con la storia, le culture e l’arte lagunare. Sono sostanzialmente tre i
percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo “ Wine Tour Venezia – Culture e
tratte d’oriente ” nasce per far scoprire l’influenza delle culture e dei traffici con il Medio oriente
a Venezia. In particolare i prodotti che sono entrati nella nostra cultura culinaria.
http://www.docvenezia.com/il-territorio/itinerari/wine-tour-venezia-culture-e-tratte-doriente/. Il
secondo tour “ Wine Tour Venezia – Le vie del vin e de altre merci presiose ” rappresenta il cuore
del progetto, ripercorre infatti le vie dei mercanti veneziani, un itinerario che fa rivivere le vie del
commercio e delle merci preziose dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti.
http://www.docvenezia.com/il-territorio/itinerari/1-wine-tour-venezia-le-vie-del-vin/ Infine
l’ultimo percorso: “ Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie ” nasce per gli amanti
dell’arte, un percorso nel distretto “artistico” per eccellenza, le “meravegie” (meraviglie) del
passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie.
http://www.docvenezia.com/il-territorio/itinerari/wine-tour-venezia-de-arti-de-vin-e-altre-merave
gie/ Partecipa alla discussione Post Precedente
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A Venzia il Raboso e il Friularo per una
memorabile degustazione
A Venzia il Raboso e il Friularo per una memorabile degustazione : “Feel Venice, il vin moro a
Venezia”, una vera calamita per appassionati e intenditori curiosi Un evento dedicato all’enologia
veneta, dove Friularo di Bagnoli e Raboso del Piave, hanno deliziato i palati di un pubblico
accorso folto e numeroso per sperimentare “i gusti stupendi e suntuosi” di questo antico vitigno
veneto, così celebrato nel 1788 da Ludovico Pastò. Un’esperienza entusiasmante e moderna di
collaborazione tra due consorzi che condividono un’ampia porzione di storia e che rappresentano
terroir differenti, con tradizioni enologiche distinte, ma accomunate dalla presenza di questo
vitigno, il Raboso, rappresentato, nel padovano, dalla denominazione di origine controllata e
garantita “Friularo di Bagnoli”. Anticamente le grandi aziende agricole presenti nell’entroterra
Veneto, annesse ai monasteri benedettini e alle Ville nobiliari, inviavano grandi quantità di generi
alimentari alla città di Venezia. La via di trasporto privilegiata, che favoriva scambi e commerci,
era la fitta reti di canali di Bonifica, che collegava laguna e terraferma. Le grandi ville venete,
sorte lungo le rive dei fiumi e dei canali, che costellano il nostro territorio, sono una preziosa
testimonianza del magnificente passato agricolo della Regione. Accomunati da questo tratto
comune, che lega le zone vinicole prossime al mare con la città di Venezia, il Consorzio di Tutela
vini DOC Bagnoli ed il Consorzio Vini Venezia, hanno condiviso la realizzazione di uno
splendido evento di promozione e degustazione. L’evento ha avuto luogo nel Brolo del convento
dei Carmelitani Scalzi di Venezia, a due passi dalla stazione, dove il Consorzio vini di Venezia,
grazie all’impegno del direttore Carlo Favero, ha realizzato un impianto di vigneto, arricchito da
un’esposizione di vitigni autoctoni tra i quali si distinguono floridi filari di Raboso. Le aiole di
piante officinali aggiungono un tocco di profumi e di colori al Brolo. All’intorno si estende un
lungo pergolo di vigna, che disegna una cornice suggestiva e bucolica.Un ambiente emozionante,
a cui si aggiunge un tocco di romanticismo quando il silenzio del giardino è rotto dalla lunga
sirena di un treno in partenza. Il suono esalta il contrasto tra la cornice magica di questo piccolo
eden, ricavato nel cuore della città, e il confuso rumoreggiare dei turisti, proveniente dall’esterno
delle mura. Questa è stata la location scelta per “Feel Venice, il vin moro a Venezia”, l’evento
dedicato al Raboso e al Friularo di Bagnoli.A introdurre la kermesse, la presentazione del libro di
Ulderico Bernardi “Quando Raboso e Friularo si chiamavano Vin Moro”, un interessante
excursus storico sul passato di questi vini e sul loro rapporto con il popolo veneto.A seguire, un
pomeriggio aperto al pubblico, durante il quale, le numerose aziende espositrici hanno proposto la
degustazione dei propri vini. Un’occasione per mettere a confronto Raboso e Friularo, espressioni
di due differenti zone vinicole tipicamente venete, fortemente connesse l’una con l’altra. Un
invito a scoprirle, a conoscere le origini della viticoltura locale, un invito per i Padovani e per i
Vene ziani, a scoprire i loro vini: il Raboso ed il Friularo di Bagnoli DOCG, a riconoscere in
questi l’essenza del territorio e delle origini della cultura enologica veneta. Nota stampa a cura di
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Consorzio Vini Venezia Tre itinerari per farsi
conoscere
Consorzio Vini Venezia Tre itinerari per farsi conoscere : Il Veneto, terra di vini, può vantare la
presenza del Consorzio Vini Venezia che tutela una Doc un po’ di nicchia ma pronta ad aprirsi a
cittadini e turisti con tre itinerari che porteranno alla scoperta dei vigneti Essere diligente classe
dirigente e ragionare nella prospettiva di un dopodomani che è molto vicino essendo il domani già
oggi. Assimilare, comprendere e soprattutto far comprendere ai molti che potrebbero essere affetti
da pigrizia mentale che tanti fattori endogeni ed esogeni, due a caso: il successo del glera (da cui
il Prosecco) e la proibizione della label Tocai, concorrono a generare una commutazione di
pensiero ed a prefigurare uno stato desiderato futuro che veda la riappropriazione di una qualità di
vita dei veneziani, aree limitrofe incluse, in cui il turismo di massa non funga da ostacolo, bensì
da risorsa. Numeri impressionanti: 23milioni di visitatori annui. Nel mondo dei vini Doc e quindi
dei Consorzi che su questi vini svolgono attività di vigilanza, tutela e promozione, esiste la Doc
Venezia. Venezia è brand forte. Il Consorzio Vini Venezia si pone l’obiettivo, ardimentoso ma
non velleitario, di far conoscere ai 23 milioni di visitatori annui di Venezia, ma anche agli stessi
veneziani, oramai rari nantes in gurgite vasto, il legame tra la realtà lagunare ed i luoghi del vino.
Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti sperimentali in broli di
conventi e in isole lagunari di struggente bellezza, con bene organizzate, stabili e non
improvvisate aree attrezzate dove degustare, ben guidati dagli esperti, i vini della Doc Venezia.
Sul portale www.docvenezia.it, le tempestive ed efficaci informazioni a beneficio dei fruitori. La
Repubblica di Venezia fu capitale mondiale del commercio del vino e detenne per molti secoli il
monopolio delle spezie, gli “odori di Gerusalemme” che arrivavano dopo viaggi che duravano
anni, alla concitata Riva degli Schiavoni. Ed immaginiamoci il mercato di Rialto come la Wall
Street delle spezie. Ma a Venezia, altro merito, va anche la benemerenza dell’importazione del
caffè. Si pensi alla “Bottega del Caffè” di Carlo Goldoni ed al Caffè Florian in Piazza San Marco,
aperto nel 1676. Non fosse altro che per questi due motivi, ma ve ne sono anche altri, non si può
parlare di Mediterraneo a tavola senza la Serenissima ed i suoi abilissimi mercanti. Sì, i traffici
per i veneziani erano il principio attivo che regolava il metabolismo economico e sociopolitico
della Repubblica. Ed è grazie a Venezia, non dimentichiamolo, che il Mediterraneo diventa mare
universale. Attività di valorizzazione che punta particolarmente (e quindi non esclusivamente, va
detto) sulle due Docg: il Lison Classico (il Tocai di una volta) ed il Malanotte del Piave, ovvero la
vinificazione più pregiata del vino Raboso. Un bianco ed un rosso, a dare giunzione, magari
anche lieve e gradita sovrapposizione, a quelli che sono gli abbinamenti della cucina veneziana,
sia quella lagunare che quella della terraferma. A fronte di meditati e guidati assaggi, azzardiamo
due abbinamenti che esulano dal territorio: il Lison Classico con la Mozzarella di Bufala
Campana Dop ed il Raboso con il calzone, ovvero la pizza napoletana ripiena, allorquando il
ripieno è costituito da salsiccia e friarielli. Da provare. Ed ancora, però, un dubbio permane: quale
abbinamento con il saor? Sono stati disegnati tre percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il
vino. Il primo percorso, Wine Tour Venezia - Le vie del vin e de altre merci presiose, rappresenta
il cuore del progetto e ripercorre infatti le vie dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa
rivivere le vie del commercio e delle merci preziose dell’epoca, spizzicando qua e là vini e
cicchetti. Il secondo, Wine Tour Venezia - Culture e tratte d’oriente, nasce per far scoprire
l’importanza dei traffici con il Medio Oriente e l’influenza delle loro culture nella città veneta,
che si ritrovano oggi in particolare nei prodotti entrati nella nostra cultura culinaria. Il terzo, Wine
Tour Venezia - De arti, de Vin e altre meravegie è pensato per gli amanti dell’arte, un percorso
nel distretto artistico per eccellenza, tra le meravegie (meraviglie) del passato e della modernità,
trovando ristoro in storiche enoteche e osterie. Il Consorzio Vini Venezia, presieduto da Giorgio
Piazza e diretto da Carlo Favero, ticket che esprime professionalità di altissimo livello, ha preso
in cura ed egregiamente segue sin dal 2010 due vigneti in Venezia; il primo nel brolo del
Convento dei Carmelitani Scalzi, proprio nei pressi della stazione Santa Lucia, ed il secondo nella
magica isola di Torcello. L’obiettivo è palese: scoprire l’origine, la provenienza e le
caratteristiche delle varietà ancora presenti in città e la loro conservazione. Il Consorzio si pone
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anche un altro nobile obiettivo: tutelare salute ed ambiente, in coerenza con quell’attenzione alla
qualità della vita di cui si diceva. Nasce così BioVenezia, il Biodistretto della produzione e della
comunità del biologico della Venezia Centro-Orientale. Venezia, con la vicina isola di Murano, è
anche patrimonio eccelso di lavorazione del vetro che qui diviene arte. E Murano, con il suo
consorzio Promovetro, è sede del Distretto del Vetro artistico di Murano e del vetro del
Veneziano. Ed oltre Murano, ammaliante, la magica Torcello. La rinnovata attenzione alla
vitivinicoltura di alta qualità, la visione d’insieme del territorio che radica i propri vini anche nella
conoscenza dei milioni di turisti che visitano Venezia (ed anche nella coscienza dei veneziani), la
riproposizione dell’arte vetraia di Murano, la meritoria opera divulgativa dei tesori pressoché
nascosti di Torcello, conducono, da passione ed entusiasmo corroborati, ad una radiosa visione: la
laguna a rappresentare e costituire il futuro e non solo il glorioso passato di quella che, fiume
carsico la storia, giammai causalmente fu la Serenissima. Il rito millenario dello sposalizio con il
mare, con l’anello lanciato dal doge tra le onde, che si rinnova ribadendo la vocazione di una città
che seppe coltivare la vite su terreni circondati dalle acque. Per informazioni:
www.consorziovinivenezia.it
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La Doc Venezia si fa digital
La Doc Venezia si fa digital : La Doc Venezia a prova di smartphone. L’era 4.0 farà conoscere ai
23 milioni di visitatori annui di Venezia il legame della città lagunare più famosa al mondo con i
luoghi del vino. Tre itinerari che porteranno il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti
sperimentali in broli di conventi o in isole lagunari ma soprattutto i luoghi dove degustare i vini
della Doc Venezia. La messa on line del portale www.docvenezia.it avvenuta in occasione
dell’evento aperto al pubblico #FeelVenice al Convento dei Carmelitani Scalzi a Venezia tenutosi
nel pomeriggio di sabato 23 settembre, ha visto la partecipazione di 350 enoappassionati da tutta
la regione. Sono tre i percorsi enoturistici che hanno come fil rouge il vino. Il primo tour, “ Wine
Tour Venezia – Le vie del vin e de altre merci presiose ”, rappresenta il cuore del progetto e
ripercorre infatti le vie dei mercanti veneziani, in un itinerario che fa rivivere le vie del
commercio e delle merci preziose dell’epoca, spizzicando qua e là vini e cicchetti.
http://www.docvenezia.com/il-territorio/itinerari/1-wine-tour-venezia-le-vie-del-vin/ Il secondo, “
Wine Tour Venezia – Culture e tratte d’oriente ”, nasce per far scoprire l’importanza dei traffici
con il Medio oriente e l’influenza delle loro culture nella città veneta, che si ritrovano oggi in
particolare nei prodotti entrati nella nostra cultura culinaria.
http://www.docvenezia.com/il-territorio/itinerari/wine-tour-venezia-culture-e-tratte-doriente/. “
Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie ” è pensato per gli amanti dell’arte, un
percorso nel distretto “artistico” per eccellenza, tra le “meravegie” (meraviglie) del passato e della
modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e osterie.
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Con Doc Venezia alla scoperta dei vigneti
della laguna
Con Doc Venezia alla scoperta dei vigneti della laguna : Per scrivere un commento è necessario
registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure REGISTRATI space play / pause q unload | stop f
fullscreen shift + slower / faster volume m mute seek. seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%,
20% … 60% Al via tre itinerari del gusto e un portale webspace play / pause q unload | stop f
fullscreen shift + slower / faster volume m mute seek. seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%,
20% … 60%
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I vigneti storici e le città. Venezia
I vigneti storici e le città. Venezia : Venezia e il vino, una storia millenaria Venezia ha avuto per
secoli un ruolo di primo piano nella storia del vino e ancora oggi la città ne conserva la memoria.
La sua natura lagunare, sospesa tra l’acqua e la terra, ne ha sempre caratterizzato un duplice
sviluppo, sia verso l’orizzonte del mare aperto, che verso l’entroterra. Città senza terra e senza
vigneti, Venezia è diventata nel corso dei secoli crocevia dei più importanti commerci legati al
vino. La sua flotta riforniva le più importanti città dell’epoca con i più pregiati vini del
Mediterraneo. Allo stesso modo, i possedimenti sulla terraferma, producevano vini di minor
valore, ma utili per il consumo interno e le attività commerciali. Dal XIII secolo, dopo la
conquista di Costantinopoli con la IV Crociata (1202-1204), Venezia cominciò una decisa
espansione verso Oriente, con il controllo delle isole Greche, dalle vicine Ionie fino alla lontana
Creta e al Dodecaneso. Complice la “piccola glaciazione”, che a partire dal 1300 rese per alcuni
secoli il clima dell’Europa continentale molto freddo, la coltivazione della vite arretrò
progressivamente verso latitudini più basse e il controllo del commercio dei vini provenienti dalla
Grecia si rivelò fondamentale. Il porto di Monemvasia, sulle coste del Peloponneso, divenne così
importante da donare il proprio nome al vino Malvasia. Grazie al dominio marittimo, la Malvasia
greca arrivò a Venezia per diventare in breve tempo il vino più richiesto e costoso. Gli esercizi
commerciali che vendevano i pregiati vini greci erano denominati Malvasie e ancora oggi
passeggiando per Venezia s’incontrano ricordi di un’antica toponomastica legata al vino: Calle de
la Malvasia, Calle de la Malvasia Vecia, Ponte de la Malvasia, Calle Malvasia. In città è rimasta
viva anche la tradizione dei bàcari e dei magazen, osterie e rivendite in cui si servivano vini al
calice con piccoli spuntini, la famosa ombra con un cicheto. Una consuetudine che si è conservata
senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri, con le più moderne osterie o enoteche. I vigneti
storici cittadini Nasce dal desiderio di ridare vita all’antico patrimonio ampelografico della
Serenissima, l’idea di recuperare le varietà di vitis vinifera presenti negli orti, nei broli, nei
giardini, nei conventi e nelle isole della laguna, per cercare di ricostruire una vera e propria
“banca genetica” dei vitigni storici di Venezia. Dal 2010, il Consorzio Vini Venezia ha intrapreso
un lavoro di ricerca, in collaborazione con il professor Attilio Scienza, con le Università di
Milano e Padova e con il CRA-VIT di Conegliano, per portare alla luce l’identità genetica delle
viti presenti in terra veneziana. Sono stati analizzati circa cento esemplari, individuando una
trentina di varietà, di cui tre risultano ancora sconosciute. Il risultato finale del lavoro è oggi
visibile in due vigneti: il primo si trova a due passi dalla Stazione Santa Lucia, all’interno del
brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi e l’altro sull’isola di Torcello, nella tenuta Baslini. Il
materiale genetico utilizzato per i due vigneti proviene dai campi catalogo dell’Università di
Milano e dal CRA-VIT di Conegliano e le piante sono state prodotte dai Vivai Cooperativi di
Rauscedo e dal Vivaio Poletto di Orsago TV. Vigneto del Convento dei Carmelitani Scalzi a
Venezia Il Vigneto del Convento dei Carmelitani Scalzi Nel brolo del Convento dei Carmelitani
Scalzi, sono stati piantati nel 2015 17 filari con sesto d’impianto 100x120 a guyot. I vitigni
presenti sono: malvasia di Candia, malvasia di Candia aromatica, recantina Forner, malvasia del
Chianti, malvasia di Asolo, malvasia nera di Lecce, malvasia di Sitges, incrocio Manzoni 2.15,
incrocio Manzoni 13.0.25, bianchetta, grapariol, raboso del Piave, verduzzo trevigiano, fiano,
vermentino, dorona, terra promessa, voskeat e arenì (due varietà armene), glera e moscato.
Inoltre, nel vecchio pergolato che ricopre i viali del brolo, sono presenti malvasie, merlot,
cabernet, glera, marzemino e terra promessa, varietà ancora sconosciute e varietà resistenti di uva
da mensa. Con la vendemmia 2017 comincerà la produzione di due vini: un blend di uve bianche
(600/700 bottiglie) e un blend di uve rosse (200/300) bottiglie. Un centinaio di queste bottiglie
dovrebbero essere destinate a Vino da Messa per il Convento. Il Vigneto di Torcello Sull’isola di
Torcello sono stati piantati nel 2014 16 filari, intervallati con alberi da frutto, con sesto
d’impianto 100x120 e forma d’allevamento a cordone speronato. Le varietà presenti a Torcello
sono: malvasia nera di Lecce, malvasia di Sitges, malvasia di Candia, malvasia di Candia
aromatica, recantina, dorona, raboso, grapariol, marzemino, verduzzo, bianchetta, turchetta, in più
ci sono dei filari con alcune viti di friulano, glera, luviana, moscato giallo e altri cloni trovati nei
giardini e vigneti di Venezia, che hanno dimostrato un habitus particolare o anomalo rispetto alle
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solite caratteristiche varietali. Dal 2017 la vigna di Torcello dovrebbe produrre circa 300 bottiglie
di vino bianco e 200 di rosso. I vini di Venezia tra passato e futuro Oggi nel territorio
dell’entroterra veneziano sono presenti numerose denominazioni che fanno capo al Consorzio
Vini Venezia, Malanotte Docg e Lison Docg , dedicate esclusivamente alla valorizzazione dei
vitigni autoctoni del territorio raboso e friulano; Lison-Pramaggiore Doc, Piave Doc e Venezia
Doc , che producono vini bianchi e rossi sia con vitigni autoctoni che internazionali. Tutta l’area è
stata investita dalla moda del Prosecco e del Pinot Grigio, che stanno portando a vere
monoculture estensive. Certamente una scelta spinta da valide ragioni commerciali, ma che
rischia di far perdere identità al territorio. Le regioni vinicole storicamente più famose hanno
creato le loro fortune grazie al connubio tra terroir e vitigni autoctoni. Non è un caso che i vini
qualitativamente più interessanti continuino a essere quelli prodotti con il raboso nelle
denominazioni Piave Doc, Malanotte Docg o Friularo Docg e tra i bianchi quelli prodotti con il
friulano e soprattutto con il vitigno incrocio Manzoni 6.0.13, creato negli anni ’30 presso la
Scuola Enologica di Conegliano dal professor Luigi Manzoni, incrociando due nobili varietà
come il riesling renano e il pinot bianco. Speriamo che i guadagni del Prosecco e del Pinot Grigio
consentano alle aziende di continuare e tener viva la tradizione di questi vini, con l’intento di
elevarne sempre di più il livello qualitativo e la notorietà a livello italiano ed estero. a cura di
Alessio Turazza foto: Edoardo Legnaro
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La Doc Venezia a prova di smartphone
La Doc Venezia a prova di smartphone : Itinerari per turisti con la passione per un "bon goto de
vin" e anche per chi vuole conoscere una Venezia inedita
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