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Il governatore del Veneto ospita una produzione di nicchia estremamente significativa
spiritualità.
C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star” della LII edizione del Vinitaly: è il

Scalzi di Venezia, presentato in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenz

Zaia, del presidente del Consorzio, Giorgio Piazza, e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto
delle telecamere.

Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve d

raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel brolo del convento veneziano, che raccontan
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delle Malvasie, dalle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà com

pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie che, con la loro storia e unicità, sfidan

«Sono orgoglioso di voi e non sarei mancato a questa presentazione per nessun motivo al mond

e a Piazza – perché dentro a queste bottiglie c’è qualità, sono vini buonissimi, ma ci sono storia
frati vignaioli. Una fusione di materia e spirito di grande fascino».

L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del Convento. Era infatti usanza dei frati di a

usando le varietà di vitigni presenti da decenni nei broli dei propri conventi. Le due bottiglie, da

utilizzata nel lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della Chiesa dei Ca
timpano e una parte del mosaico pavimentale.
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Il vino dei carmelitani scalzi, il pane da
degustazione degli studenti e una panchina
rosa: Vinitaly e dintorni
•
•
•
•
•
•
Qualche pillola (calice?) di Vinitaly, per chi non c’era.
Il vino dei carmelitani scalzi
C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in
corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato
in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del Presidente della Regione
Veneto Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto
felici quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle telecamere.

Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie, dalle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del Convento. Era infatti usanza dei frati di
auto prodursi il vino domenicale e da pasto, usando le varietà di vitigni presenti da decenni nei
broli dei propri conventi. Le due bottiglie, dalla forma il più possibile vicina a quella utilizzata nel
lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della Chiesa dei Carmelitani
Scalzi di Venezia: una statua del timpano e una parte del mosaico pavimentale.
Una panchina rosa contro la violenza sulle donne
C’è stato spazio anche per un’iniziativa di grande significato sociale e attualità, allo stand della
Regione Veneto al Vinitaly in corso a Veronafiere: è stato infatti presentato il primo passo di un
progetto di sensibilizzazione contro la violenza e per il rispetto della donna, denominato “Pink
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Bench” (Panchina Rosa) che si propone di distribuire almeno una panchina rosa in ogni Comune
del Veneto, perché ogni passante possa essere richiamato da questo simbolo a una riflessione su
questo grave e sempre più diffuso problema.

Il Progetto è stato ideato da Jesusleny Gomes, giovane brasiliana residente in Veneto, che ha
come hobby la camminata escursionistica, ed è diventata famosa per essere l’unica donna ad aver
raggiunto a piedi tutti, ma proprio tutti, i Comuni del Veneto. Jesusleny Gomes è una
imprenditrice – è la founder di ITline 8.3, società che si occupa di consulenze nel settore delle
tecnologie informatiche con sede a Verona -, brasiliana di nascita ma veneta d’adozione, che da
più di tre mesi sta girando il Veneto a piedi attraverso i suoi 574 comuni. Il suo cammino si
chiama per l’appunto “Su 2 Piedi” e l’ha portata “a scoprire luoghi magnifici e a incontrare tante
persone, che hanno raccontato storie straordinarie e fatto conoscere tradizioni secolari”. Durante il
suo viaggio ha condiviso tutti i suoi spostamenti con quasi 20mila fedelissimi amici che la
seguono sulla sua pagina Facebook, ma per strada si è ritrovata quasi sempre a camminare da
sola.
Il primo Comune ad aver aderito è stato quello di Bardolino, in provincia di Verona, che era
rappresentato dal Sindaco Ivan De Beni, è il sindaco di Verona Federico Sboarina ha già ha
annunciato l’adesione del capoluogo scaligero a Pink Bench.
La prima panchina rosa, realizzata da artigiani locali, è stata scoperta da Zaia di fronte a una folla
di visitatori ed è rimasta all’esterno dello stand del Veneto, per essere poi sistemata nel territorio
di Bardolino. “Un messaggio per manifestare il proprio dissenso – si legge nella presentazione –
verso ogni forma di violenza e abuso nei confronti delle donne di qualsiasi età. Un oggetto
simbolico, un luogo che può diventare un importante punto di riferimento per discussioni sul
tema, un punto chiaro e visibile dove una donna in difficoltà possa sentirsi meno sola e magari
trovare la forza
e il coraggio di denunciare le violenze subite”.
Il Pan da Vin e l’impresa degli studenti
Farina di frumento ‘0’ (da grano coltivato in Veneto); acqua naturale; Olio extravergine d’oliva
100% Veneto; Olio di semi di girasole 100% Veneto; Sale.
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E’ la ricetta del ‘pan da vin’, il pane speciale da abbinare alle degustazioni di Prosecco, creato
dagli studenti della scuola di ristorazione Dieffe di Valdobbiadene, partner ‘ufficiale’ del
Prosecco al Vinitaly. Il ‘matrimonio’ è stato celebrato nello spazio espositivo della Regione
Veneto, alla presenza degli studenti dell’istituto professionale di Valdobbiadene che ha
‘brevettato’ la ricetta, del dirigente dell’istituto, Alberto Raffaelli, del broker food&beverage che
distribuisce il ‘pan da vin’ nella grande distribuzione, Gianantonio Tramet, del presidente del
Consorzio di tutela del Prosecco Superiore Docg Innocente Nardi, e degli assessori regionali
Elena Donazzan (Istruzione, formazione e lavoro), Federico Caner (Turismo e promozione) e
Giuseppe Pan (Agricoltura).
Il “Pan Da Vin” è un pane da degustazione, a forma di cialda, fragrante e croccante, realizzato
utilizzando solo ingredienti ‘made in Veneto’, pensato dagli studenti della scuola professionale
per accompagnare ed esaltare le bollicine del Prosecco Superiore. Il cracker, adottato come
‘partner’ ufficiale dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Superiore Docg e da
altre importanti cantine delle terre del Prosecco, è stato servito e raccontato da una ventina
di studenti del Dieffe che si sono alternati in queste giornate espositive negli stand delle aziende
trevigiane presenti al Vinitaly.

“Il ‘pan da vin’ è un riuscito ‘brevetto’ delle scuole professionali venete, che si qualificano
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sempre più come ‘aziende formative’ – ha sottolineato l’assessore Donazzan – e che sta
conquistando anche il mercato del grande consumo. Il connubio che si celebra al Vinitaly è la
dimostrazione concreta della validità del nostro sistema formativo, della capacità di un territorio
di fare filiera ‘a chilometro zero’, dal campo alla scuola all’azienda, dell’eccellenza degli
ingredienti e della fantasia enogastronomica della nostra regione che si traduce in dinamismo
imprenditoriale”. E per Federico Caner, assessore regionale al Turismo, “il ‘Pan da vin’
rappresenta un nuovo episodio della vivace e sempre sorprendente storia dell’enogastronomia
veneta: “E’ un prodotto che parla della sua terra e ne esalta il figlio più ricercato e celebrato”.
Per Giuseppe Pan, assessore all’Agricoltura, il connubio tra Pan da vin e Prosecco è l’emblema
dei punti di forza del settore agroalimentare veneto, dove prodotti a denominazione d’origine
protetta sono valorizzati dalle tradizioni dall’arte culinaria riproposte nei prodotti della
ristorazione.
“Per i ragazzi che stanno frequentando la scuole professionali della Regione essere presenti al
Vinitaly, al fianco del Consorzio DOCG e di altre importanti aziende venete – sottolinea Alberto
Raffaelli, direttore dell’Istituto professionale Dieffe – è una grande opportunità motivazionale. E
in noi docenti rafforza la speranza che questi giovani possano proseguire la cultura e i valori della
nostra terra e creare ulteriori occasioni imprenditoriali e occupazionali”.
Il Pan da Vin – anche su Facebook – è stato pensato in ogni aspetto:
• Al gusto sprigiona un sapore delicato adatto a non soffocare il Prosecco, o altri vini a cui può
essere accompagnato;
• ha una forma circolare, ‘a cialda’, la misura ideale per essere un unico bocconcino e può
essere utilizzato da solo oppure come base di un ‘finger food’ con salse a base di formaggio,
baccalà, verdure, ecc.;
• possiede la consistenza adeguata per non rompersi e mantenere a lungo (quattro mesi) il
carattere fragrante e croccante.
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le eccellenze

di venezia e del veneto orientale

Il debutto dei Carmelitani
I frati di Cannaregioproporranno i loro vini, prodotti a due passidallastazione
◗ VENEZIA

Non sarà ricca come le province di Treviso e Verona ma al Vinitaly Venezia sarà rappresentata
eccome. Una trentina di aziende, con il Veneto
orientale a farla da padrone, sarà all’interno della Fiera con diverse novità che faranno rima pure con curiosità. Un esempio? Il vino dei frati
Carmelitani Scalzi, ma anche le proposte nei
settori biologico e vegano. E poi gli aperitivi di
San Benedetto Scorzè, oltre alla consegna del
“Premio Betti” alla memoria di Valter Brondolin, originario di Meolo e a lungo ai vertici regionali della Cia mancato lo scorso settembre.
Carmelitani scalzi. A Verona, alla presenza del
governatore Luca Zaia, saranno presentati un
bianco e un rosso, da tavola, imbottigliati a inizio aprile. Si tratta del primo prodotto nato dalla vendemmia di oltre 700 piante a Cannaregio.
Il bianco è il risultato di 23 varietà di uve, tra cui
Pinot, Malvasia, Glera, Dorona, Tai e Terra Promessa, mentre il rosso ne comprende 17 tipi diverse come Cabernet, Pinot e Raboso. È realizzato con le uve delle viti recuperate e raccolte
nel vigneto dell’antico brolo
del convento a due passi dalla
chiesa e dalla stazione di Santa
Lucia. Si prevede una vendita
di 1.300 bottiglie, un migliaio
per il bianco e le restanti per il
rosso da destinare anche a dei
locali storici di Venezia. «In
questi ultimi tempi» osserva il
direttore di Consorzio Vini Venezia Carlo Favero (nella foto) ,
«c’è un rinnovato interesse per
i vini rossi, come Cabernet,
Merlot, Refosco, Raboso. Riguardo ai prodotti usciti dai
Carmelitani Scalzi, non possiamo che essere soddisfatti: sono vini buoni, rappresentano
Venezia».
Biologico. Tra i protagonisti ci
sarà l’azienda agricola Le Carline di Pramaggiore, che ne ha
fatto un marchio di fabbrica,
essendo specializzata da oltre

essendo specializzata da oltre
trent’anni nella viticoltura bio.
Sui banchi del Vinitaly arriverà
la linea Resiliens, ossia vini da
vitigni resistenti, ottenuti da
diversi incroci e capaci di resistere alle malattie.
Prodotti senza solfiti aggiunti, una filosofia in
cui il fondatore Daniele Piccinin crede molto.
«Il cliente cerca sempre più la qualità» precisa
«ma anche prodotti sostenibili e salubri».
Premi. Domenica pomeriggio si ricorderà la figura di Brondolin. L’assessore veneto all’Agricoltura Giuseppe Pan gli attribuirà il premio
“Angelo Betti”.
Brondolin fu uno degli artefici della costituzione della Doc del Prosecco e di quella interregionale del Pinot grigio delle Venezie. Ogni anno, dal 1973, su indicazione delle Regioni, il riconoscimento è assegnato a chi ha contribuito
e sostenuto il progresso qualitativo dell’enologia italiana. A ritirare l’onorificenza sarà il figlio
Enrico.
Alessandro Ragazzo
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Unatrentina le
aziendeveneziane
presenti, ci sarà anche
l’azienda agricolabio
Le Carlinedi Pramaggiore
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PROSECCO DOC al 52° VINITALY con
SOSTENIBILITÀ – SPORT – CULTURA
SOLIDARIETÀ i quattro pilastri della Doc
più vivace e positiva

Il Consorzio del Prosecco Doc conferma la propria partecipazione al 52° Vinitaly con l’ormai
consolidata presenza come Prosecco Doc Pavilion nell’ AREA H e sfoggia un calendario ricco di
incontri e conferenze, ai quali si alterneranno durante tutte le giornate degustazioni e
masterclass rivolte a sommelier, enologi, buyer e giornalisti di respiro internazionale nonchè
imperdibili showcooking condotti da rinomati chef che vedranno protagonista il Prosecco Doc in
pairing con eccellenze del calibro di Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Gorgonzola,
Prosciutto di San Daniele, Monte Veronese, tutti rigorosamente DOP, ai quali si aggiunge
l’Asparago di Cimadolmo IGP.
Non mancheranno inoltre momenti di puro intrattenimento grazie alla presenza per tutta la durata
della manifestazione di RADIO BELLA E MONELLA, con una serie di dirette quotidiane dal
Prosecco Doc Pavilion: tra tutte la più attesa è quella condotta dal CANAL, in programma ogni
giorno dalle 13.00 alle 14.00.
Condurrà gli eventi in programma nelle prime due giornate veronesi, con la sua ironia pungente e
gli irresistibili scherzi, il triestino Andro Merkù, imitatore de La Zanzara, programma di Radio
24. La terza giornata vedrà invece la presenza, in veste di conduttrice, di Adua
Villa -nota sommelier, scrittrice e curatrice di #vinopop.
Gli eventi principali in calendario:
Si parte domenica 15 Aprile alle 11.00 con Andrea Zanfi e la sua rivista Bubble’s Italia
Magazine; alle 12.00 l’Italian Genio in volo con le Frecce Tricolore che, rappresentate dal
Capitano Mattia Bortoluzzi -Pony 6, annunceranno l’avvio di una nuova collaborazione con il
Consorzio.
Alle 15.30 il Presidente Stefano Zanette, coadiuvato dal prof. Vasco Boatto, presenterà il bilancio
delle attività del Consorzio 2017, con un’overview sui dati che hanno visto il Prosecco Doc
continuare la sua ascesa consolidando un successo mai registrato prima nel mondo. Modera: Pier
Battista Bergonzi, curatore Gazzagolosa e Vice Direttore Gazzetta dello Sport.
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Lunedì 16 aprile
Alle 11.30 e alle 14.30 appuntamento con i Maestri Pizzaioli Guglielmo Vuolo e Denis Lovatel
che proporranno la Pizza in degustazione con una selezione di bollicine firmate Prosecco Doc, in
collaborazione con Le5Stagioni; a seguire, alle 17.30 all’interno degli spazi della Pizzeria di
Guglielmo Vuolo (fronte ingresso Vinitaly), conferenza stampa di presentazione “La carta dei
Prosecchi per tutte le tipologie di pizza. Un tour internazionale per promuovere il Made in Italy”.
Mentre alle 16.00 saranno presentate le attività di vigilanza e controllo qualità che il Consorzio
Prosecco Doc ha realizzato nel 2017 in collaborazione con i Consorzi di Tutela, in particolare
con Vini Doc Sicilia (grazie alla convenzione siglata lo scorso anno proprio in occasione di
Vinitaly) e Mozzarella di Bufala Campana Dop. Ne parleranno i rispettivi direttori: Maurizio
Lunetta – Luca Giavi – Pier Maria Saccani. Interverranno i presidenti Antonio Rallo e Stefano
Zanette.
Si prosegue martedì 17 aprile, con una giornata intensissima.
Si parte alle 10.00 con un’analisi del posizionamento del Prosecco sul mercato tedesco,
attualmente il 3°mercato di destinazione dell’export della Doc, a cura di Denis Pantini ed
Emanuele Di Faustino (NOMISMA).
Grande attesa poi per la conferenza stampa Cortina 2021, prevista alle 11.00 alla presenza di
Alessandro Benetton e del Governatore Luca Zaia: ai mondiali di sci che Cortina d’Ampezzo
ospiterà a febbraio 2021 si brinderà con il Prosecco DOC, grazie alla partnership triennale che
verrà siglata dal Consorzio con Fondazione Cortina 2021 nel corso dell’incontro.
Inoltre, sempre martedì 17 aprile, presso lo stand del Consorzio Vini Venezia (Pad. 4 – Stand
E3), alle ore 13.00 il presidente Zanette e il presidente del Consorzio Vini Venezia, Giorgio
Piazza, presenteranno il Vademecum Vitivinicolo 2018 che già da alcuni anni redigono
congiuntamente, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attenzione verso i temi della
sostenibilità ambientale.
Alle 16.30 il Presidente Zanette e Mitja Gialuz saranno protagonisti della presentazione
“Barcolana 50: chi ama il mare ama la terra” per rafforzare una collaborazione che dura ormai da
diversi anni e che per questo cinquantesimo più che mai assume i caratteri della sostenibilità.
Mercoledì 18 aprile, alle 10.30 presentazione della rivista PuntoZero, che riparte con rinnovato
vigore e la graffiante penna di Gianni Lannes nelle vesti di nuovo Direttore dopo la storica
conduzione di Tom Bosco che passa a dirigere Nexus. Sarà l’editore di entrambe le riviste,
Tiziana Chiarion, da sempre attenta all’ambiente e alla sostenibilità, temi particolarmente cari al
Consorzio, a intrattenerci in una chiacchierata con il presidente Zanette.
Da non perdere lo showcooking delle 13.00, che vedrà duettare il Prosecco Doc e l’Amarone
della Valpolicella, come ingredienti di un tipico piatto veneto: il risotto. Cucinano Olga Businello,
direttore Consorzio tutela Valpolicella e Luca Giavi, direttore Consorzio tutela Prosecco DOC.
Moderano la sfida due personaggi amatissimi dal grande pubblico: Fede & Tinto, storici
conduttori di Decanter su Rai Radio 2.
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La Strada dei Vini Doc Lison Pramaggiore
presente al Vinitaly

Il Veneto è una terra di tentazione anche per la gola, impossibile resistere davanti ai nostri
succulenti piatti. Delle prelibatezze che propone la terra e dei prodotti tipici ne hanno fatto il
proprio cavallo di battaglia le Strade del vino, dell’olio e dei sapori. Mercoledì 18 aprile i prodotti
tipici veneti saranno presentati al Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del
vino, in quattro appuntamenti gastronomici immancabili organizzati dalle Strade del vino,
dell’olio e dei Sapori della Regione Veneto. Protagonista dell’ultimo evento sarà anche la Strada
dei Vini Doc Lison Pramaggiore assieme alla Strada del Prosecco e dei Vini di Conegliano e
Valdobbiadene e la Strada del Vino Colli Euganei. A partire dalle ore 15 saranno proposti in
degustazione il Conegliano Valdobbiadene superiore Brut Docg in abbinamento alla sopressa
trevigiana, il Lison Docg da gustare con le "sarde in saor", il piatto tipico della costa veneta, e poi
il Colli Euganei Rosso Doc riserva abbinato al formaggio Piave Stravecchio. Agli altri tre
appuntamenti in programma saranno in primo piano la Strada del vino Soave e la Strada del vino
Arcole (ore 10.30), la Strada del Recioto e dei Vini Gamberella DOC, Strada dei Vini Colli Berici
e la Strada del Torcolato e dei vini di Breganze (ore 12.00) e, infine, la Strada del Vino
Valpolicella, la Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Calstelfranco e la Strada del
Vino Lessini Durello (ore 13.30).
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IL VINO DEI CARMELITANI SCALZI DI
VENEZIA SFIDA I COLOSSI DEL
VINITALY. PRESENTATA CON ZAIA
UNA PRODUZIONE IN CUI SI FONDONO
STORIA, IDENTITA’ E SPIRITUALITA’
IL VINO DEI CARMELITANI SCALZI DI VENEZIA SFIDA I COLOSSI DEL VINITALY.
PRESENTATA CON ZAIA UNA PRODUZIONE IN CUI SI FONDONO STORIA,
IDENTITA’ E SPIRITUALITA’ : home • news comunicati stampa • il vino dei carmelitani scalzi
di venezia sfida i colossi del vinitaly. presentata con zaia una produzione in cui si fondono storia,
identita’ e spiritualita’ Comunicato stampa N° 470 del 16/04/2018 (AVN) Venezia, 16 aprile
2018 C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del
Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia,
presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio Piazza e di due
Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie, dalle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly. “Sono orgoglioso di voi e non
sarei mancato a questa presentazione per nessun motivo al mondo – ha detto Zaia rivolgendosi ai
Carmelitani e a Piazza – perché dentro a queste bottiglie c’è qualità, sono vini buonissimi, ma ci
sono storia, identità, la spiritualità di questi straordinari frati vignaioli. Una fusione di materia e
spirito di grande fascino”. L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del Convento. Era
infatti usanza dei frati di auto prodursi il vino domenicale e da pasto, usando le varietà di vitigni
presenti da decenni nei broli dei propri conventi. Le due bottiglie, dalla forma il più possibile
vicina a quella utilizzata nel lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della
Chiesa dei Carmelitani Scalzi di Venezia: una statua del timpano e una parte del mosaico
pavimentale.
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VINITALY: IL VINO DEI CARMELITANI
SFIDA I COLOSSI DEL SETTORE
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e
preghiera, hanno realizzato vino con uve delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel
vigneto-collezione della biodiversità nel brolo del convento veneziano, che raccontano le origini
mercantili della città: dal Raboso delle Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal
Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un
bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi”
del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
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Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino carico di storia
e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in
corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al
Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici
quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle
telecamere.Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e
preghiera, hanno realizzato vino con uve delle viti recuperate
nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della
biodiversità nel brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal
Raboso delle Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre
varietà come la Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in
1.400 bottiglie che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C?è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le ?star?
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i ?colossi? del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) – C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
– “Sono orgoglioso di voi e non sarei mancato a questa presentazione per nessun motivo al
mondo – ha detto Zaia rivolgendosi ai Carmelitani e a Piazza – perché dentro a queste bottiglie
c’è qualità, sono vini buonissimi, ma ci sono storia, identità, la spiritualità di questi straordinari
frati vignaioli. Una fusione di materia e spirito di grande fascino”.
L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del Convento. Era infatti usanza dei frati di
auto prodursi il vino domenicale e da pasto, usando le varietà di vitigni presenti da decenni nei
broli dei propri conventi. Le due bottiglie, dalla forma il più possibile vicina a quella utilizzata nel
lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della Chiesa dei Carmelitani
Scalzi di Venezia: una statua del timpano e una parte del mosaico pavimentale.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino carico di storia
e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in
corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al
Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici
quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle
telecamere.Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e
preghiera, hanno realizzato vino con uve delle viti recuperate
nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della
biodiversità nel brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal
Raboso delle Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre
varietà come la Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in
1.400 bottiglie che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi del settore : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è
anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in corso
a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in
anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del Presidente della Regione
Veneto Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto
felici quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle telecamere. Loro, star per un
giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve delle viti recuperate
nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel brolo del convento
veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle Malvasie alle varietà
armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la Terra Promessa. Ne
sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie che, con la loro
storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Star alla fiera il vino dei Frati
Star alla fiera il vino dei Frati : VERONA - C'è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra
le «star» della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia , del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere. Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e
preghiera, hanno realizzato vino con uve delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel
vigneto-collezione della biodiversità nel brolo del convento veneziano, che raccontano le origini
mercantili della città: dal Raboso delle Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal
Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un
bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie che, con la loro storia e unicità, sfidano i «colossi»
del Vinitaly.
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino
carico di storia e di spiritualità tra le “star” della
52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è
il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi
di Venezia, presentato oggi in anteprima al
Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla
presenza del Presidente della Regione Veneto
Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio
Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici
quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari
delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly.
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Vinitaly, tra le star c’è il vino dei Carmelitani
Scalzi

Verona – C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le star della 52esima edizione del
Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia,
presentato oggi in anteprima al padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del
presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del presidente del consorzio Giorgio Piazza e di due
Frati Carmelitani, felici ma imbarazzati dai flash dei fotografi, che hanno realizzato un vino con
uve delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità
nel brolo del convento veneziano.
Sono uve che raccontano le origini mercantili della città: il Raboso delle Malvasie, le varietà
armene della Marzemina, il Verduzzo, il Lison, ed altre varietà come la Terra Promessa. Ne sono
usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie che, con la loro storia e
unicità, sfidano i colossi del Vinitaly.
L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del convento. Era infatti usanza dei frati di
auto prodursi il vino domenicale e da pasto, usando le varietà di vitigni presenti da decenni nei
broli dei propri conventi. Le due bottiglie, dalla forma il più possibile vicina a quella utilizzata nel
lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della chiesa dei Carmelitani
Scalzi di Venezia: una statua del timpano e una parte del mosaico pavimentale.
“Sono orgoglioso di voi – ha detto Zaia rivolgendosi ai Carmelitani e a Piazza – e non sarei
mancato a questa presentazione per nessun motivo al mondo perché dentro a queste bottiglie c’è
qualità, ma anche storia, identità, spiritualità. Una fusione di materia e spirito di grande fascino”.
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Vinitaly | il vino dei Carmelitani sfida i colossi del settore : Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida
i colossi del settore (Di lunedì 16 aprile 2018) Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C’è anche un vino
carico di storia e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere:
è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al
Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla pres liberoquotidiano
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
del settore

Verona, 16 apr. (AdnKronos) – C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le ‘star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i ‘colossi” del Vinitaly.
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le eccellenze di venezia e del veneto orientale
le eccellenze di venezia e del veneto orientale : VENEZIA. Non sarà ricca come le province di
Treviso e Verona ma al Vinitaly Venezia sarà rappresentata eccome. Una trentina di aziende, con
il Veneto orientale a farla da padrone, sarà all’interno... VENEZIA. Non sarà ricca come le
province di Treviso e Verona ma al Vinitaly Venezia sarà rappresentata eccome. Una trentina di
aziende, con il Veneto orientale a farla da padrone, sarà all’interno della Fiera con diverse novità
che faranno rima pure con curiosità. Un esempio? Il vino dei frati Carmelitani Scalzi, ma anche le
proposte nei settori biologico e vegano. E poi gli aperitivi di San Benedetto Scorzè, oltre alla
consegna del “Premio Betti” alla memoria di Valter Brondolin, originario di Meolo e a lungo ai
vertici regionali della Cia mancato lo scorso settembre. Carmelitani scalzi. A Verona, alla
presenza del governatore Luca Zaia, saranno presentati un bianco e un rosso, da tavola,
imbottigliati a inizio aprile. Si tratta del primo prodotto nato dalla vendemmia di oltre 700 piante
a Cannaregio. Il bianco è il risultato di 23 varietà di uve, tra cui Pinot, Malvasia, Glera, Dorona,
Tai e Terra Promessa, mentre il rosso ne comprende 17 tipi diverse come Cabernet, Pinot e
Raboso. È realizzato con le uve delle viti recuperate e raccolte nel vigneto dell’antico brolo del
convento a due passi dalla chiesa e dalla stazione di Santa Lucia. Si prevede una vendita di 1.300
bottiglie, un migliaio per il bianco e le restanti per il rosso da destinare anche a dei locali storici di
Venezia. «In questi ultimi tempi» osserva il direttore di Consorzio Vini Venezia Carlo Favero
(nella foto), «c’è un rinnovato interesse per i vini rossi, come Cabernet, Merlot, Refosco, Raboso.
Riguardo ai prodotti usciti dai Carmelitani Scalzi, non possiamo che essere soddisfatti: sono vini
buoni, rappresentano Venezia». Biologico. Tra i protagonisti ci sarà l’azienda agricola Le Carline
di Pramaggiore, che ne ha fatto un marchio di fabbrica, essendo specializzata da oltre trent’anni
nella viticoltura bio. Sui banchi del Vinitaly arriverà la linea Resiliens, ossia vini da vitigni
resistenti, ottenuti da diversi incroci e capaci di resistere alle malattie. Prodotti senza solfiti
aggiunti, una filosofia in cui il fondatore Daniele Piccinin crede molto. «Il cliente cerca sempre
più la qualità» precisa «ma anche prodotti sostenibili e salubri». Premi. Domenica pomeriggio si
ricorderà la figura di Brondolin. L’assessore veneto all’Agricoltura Giuseppe Pan gli attribuirà il
premio “Angelo Betti”. Brondolin fu uno degli artefici della costituzione della Doc del Prosecco e
di quella interregionale del Pinot grigio delle Venezie. Ogni anno, dal 1973, su indicazione delle
Regioni, il riconoscimento è assegnato a chi ha contribuito e sostenuto il progresso qualitativo
dell’enologia italiana. A ritirare l’onorificenza sarà il figlio Enrico. Alessandro Ragazzo
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Vinitaly: il vino dei Carmelitani sfida i colossi
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Verona, 16 apr. (AdnKronos) – C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le ‘star”
della 52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini
Venezia, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del
Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei
fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i ‘colossi” del Vinitaly.
13:16 | 16/04/18 | di Adnkronos
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VINITALY: IL VINO DEI CARMELITANI
SFIDA I COLOSSI DEL SETTORE
Verona, 16 apr. (AdnKronos) - C'è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le "star" della
52^ edizione del Vinitaly, in corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani
Scalzi di Venezia, presentato oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla
presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio
Piazza e di due Frati Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari
delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie alle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i "colossi" del Vinitaly.
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IL VINO DEI CARMELITANI SCALZI DI
VENEZIA SFIDA I COLOSSI DEL
VINITALY
IL VINO DEI CARMELITANI SCALZI DI VENEZIA SFIDA I COLOSSI DEL VINITALY :
C’è anche un vino carico di storia e di spiritualità tra le “star” della 52^ edizione del Vinitaly, in
corso a Veronafiere: è il primo vino prodotto dai Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, presentato
oggi in anteprima al Padiglione del Consorzio Vini Venezia, alla presenza del Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente del Consorzio Giorgio Piazza e di due Frati
Carmelitani, tanto felici quanto imbarazzati dai flash dei fotografi e dai fari delle telecamere.
Loro, star per un giorno in una vita di riservatezza e preghiera, hanno realizzato vino con uve
delle viti recuperate nella città di Venezia, e raccolte nel vigneto-collezione della biodiversità nel
brolo del convento veneziano, che raccontano le origini mercantili della città: dal Raboso delle
Malvasie, dalle varietà armene della Marzemina, dal Verduzzo al Lison, ad altre varietà come la
Terra Promessa. Ne sono usciti due vini pregiati, un bianco e un rosso, prodotti in 1.400 bottiglie
che, con la loro storia e unicità, sfidano i “colossi” del Vinitaly. “Sono orgoglioso di voi e non
sarei mancato a questa presentazione per nessun motivo al mondo – ha detto Zaia rivolgendosi ai
Carmelitani e a Piazza – perché dentro a queste bottiglie c’è qualità, sono vini buonissimi, ma ci
sono storia, identità, la spiritualità di questi straordinari frati vignaioli. Una fusione di materia e
spirito di grande fascino”. L’idea è nata per ridare vita alle attività tradizionali del Convento. Era
infatti usanza dei frati di auto prodursi il vino domenicale e da pasto, usando le varietà di vitigni
presenti da decenni nei broli dei propri conventi. Le due bottiglie, dalla forma il più possibile
vicina a quella utilizzata nel lontano passato, recano nell’etichetta due immagini dei dettagli della
Chiesa dei Carmelitani Scalzi di Venezia: una statua del timpano e una parte del mosaico
pavimentale.
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