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IL CONSORZIO VINI VENEZIA VI ASPETTA AL VINITALY 2018
Pad. 4 - Stand E3
Dal 15 al 18 aprile in occasione della fiera veronese Vinitaly, il Consorzio Vini Venezia sarà
protagonista di due importanti eventi.
Il giorno 16 aprile alle ore 11.30 sarà l’occasione per presentare il primo vino dei Carmelitani
Scalzi di Venezia, vino realizzato con le uve delle viti recuperate nella città di Venezia e raccolte
nel vigneto-collezione della biodiversità situato nell’antico brolo del convento veneziano. Il risultato
è un vino che nasce secondo la tradizione, in due versioni: un vino adatto ad accompagnare i
pasti, e un vino più strutturato “da messa”.
All’evento sarà presente il priore del Convento che illustrerà il progetto di questo vino che ad ogni
sorso porta con sé sia l’anima di Venezia sia una delle attività tradizionali della vita del convento.
Infatti, era usanza per i frati autoprodursi il vino domenicale e da pasto utilizzando le diverse
varietà di vitigni presenti da decenni nei broli dei propri conventi.
Il giorno 17 aprile invece si svolgerà la presentazione del nuovo vademecum vitivinicolo alla
presenza delle istituzioni regionali. Durante la presentazione verranno esposte tutte le pratiche
vitivinicole dell’anno corrente.
Assieme al Consorzio Vini Venezia a questo Vinitaly 2018 saranno presenti alcune aziende
rappresentative del territorio tutelato che si estende per tutte le province di Treviso e Venezia.
Le aziende presenti sono: Ai Galli, Cantine Borga, Casere, Dissegna, Frassinelli, Le Rive,
Luigino Zago, Terra Musa.

Consorzio Vini Venezia: nato nel 2011 dalla fusione del Consorzio Volontario Tutela Vini DOC
Lison Pramaggiore e del Consorzio Tutela Vini del Piave DOC, ha lo scopo di tutelare, valorizzare
e promuovere le cinque denominazioni che si estendono nelle province di Treviso e Venezia: DOC
Venezia, DOC Lison-Pramaggiore, DOC Piave e le DOCG Lison e Malanotte del Piave.
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#FeelVenice: Il 23 giugno 2018 presso il Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia, il nuovo
format di evento enogastronomico organizzato dal Consorzio Vini Venezia per vivere e assaporare
la Venezia enogastronomica autentica e di qualità. Passeggiando tra vigneti e orti di piante
medicinali si svolgerà una degustazione libera dai vini del Piave a quelli del Lison-Pramaggiore,
senza dimenticare i vini che meglio esprimono il volto della città: la Doc Venezia.
Per info e programma: www.docvenezia.com

Per info:
elisa.stocchiero@consorziovinivenezia.it
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