
Pro���� di B����li��
tre momenti di cultura e degustazione

Appuntamento con le serate a tema "NOI insieme" organizzate dall’Associazione NOI,
per condividere piacevoli momenti avvolti nella storia e negli aneddoti che narrano la
cultura del nostro territorio: bellezza, poesia, racconti, vino e buona compagnia.

—  —

mercoledì 22 marzo 2023 ore 20:30
vino Costadoro Spumante Chiaretto Classico DOC metodo tradizionale

Un vino unico, prodotto con fermentazione in bottiglia delle uve Corvina, Rondinella e Molinara,
dopo l’imbottigliamento viene lasciato rifermentare per due anni a temperatura controllata

Valentino Lonardi vitivinicoltore
Veronica Lenotti sommelier, Francesca Faccio sommelier, Marnie Purgato sommelier

il Vino nella Bibbia
simbolo di tutti i doni provenienti da Dio, bevanda della vita che dona consolazione e gioia,

il vino che allieta il cuore dell'uomo
a cura di Prof. Antonio Marana narratore

—  —

mercoledì 29 marzo 2023 ore 20:30
vino Casaretti Tèra Magra Veneto IGT
Un vino prodotto da uve Merlot e Cabernet,

dai profumi floreali con note di frutta matura, affinato in botte di rovere e tonneaux fino a due anni.
Stefano e Giammaria Rossi vitivinicoltori

Veronica Lenotti sommelier, Francesca Faccio sommelier, Marnie Purgato sommelier

il Vino nell’Arte
Le opere d’arte più rappresentative e famose, dall’arte egizia all’arte moderna e contemporanea

a cura della Dott.ssa Michela Parolini narratrice

—  —

mercoledì 12 aprile 2023 ore 20:30
vino Cà Bottura Andrea corvina veronese IGT

Intenso e armonico, vino rosso ottenuto da uva corvina in purezza,
con raccolta manuale dell’uva e selezione dei grappoli migliori

Maurizio Andreoli vitivinicoltore
Francesca Faccio sommelier, Veronica Lenotti sommelier, Marnie Purgato sommelier

il Vino & Bardolino
storia, aneddoti e curiosità
a cura di Lisi Valetti narratrice

—  —



ISCRIZIONI “Profumi di Bardolino Marzo”
posti disponibili limitati a 30 iscritti, assegnati in base all'ordine di iscrizione

Luogo: Cisano, saletta “Molo 3”, nella piazza del porto di Cisano

costo: 10 euro per 3 serate, con tessera associativa NOI

modalità per iscriversi:

● invia una email a noi2corallo@gmail.com scrivendo il

nome, cognome, email e telefono del/i partecipante/i;
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