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CANTINE APERTE A SAN MARTINO IN VENETO  IN PROGRESS – AGG. 16/10/2019 seguiteci sui nostri social e su 
quelli delle aziende per ulteriori aggiornamenti in tempo reale. 
 
PROVINCIA DI VERONA  
FRANCHINI 10 NOVEMBRE 
LAVARINI 10 NOVEMBRE 
MONTECI 10 NOVEMBRE  
VOGADORI  9 - 10 NOVEMBRE 
 
PROVINCIA DI PADOVA 
SALVAN 10 NOVEMBRE 
 
PROVINCIA DI VENEZIA 
ORNELLA BELLIA  10 NOVEMBRE 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
COLSANDAGO   9 - 10  NOVEMBRE 
VILLA SANDI  9 - 10  NOVEMBRE 
PIZZOLATO  9 NOVEMBRE 
 
 
 

Con l’hastag #CantineAperteSanMartino  #mtvVeneto sarà possibile seguire il filo conduttore   
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VERONA  
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – FRANCHINI  AGRICOLA   10 NOVEMBRE 
Accoglienza dalle ore 10:00 e consegna di calice serigrafato con tracolla al costo di €5,00 a persona. 
Degustazione dei vini Franchini in abbinamento a formaggi e salumi locali.  
Ore 11:00 ca. – L’arte del cestaio: un artigiano locale mostrerà la tecnica di intreccio per la creazione di un 
piccolo cesto che in passato veniva utilizzato per la raccolta dell’uva. 
Dalle ore 12:00 verrà servito un piatto caldo al costo di €5,00 a persona. 
Ore 14:30 ca. – Dimostrazione di rigenerazione (apertura e chiusura) di una piccola botte secondo l’antica 
arte del mastro bottaio. 
A tutti i bambini che parteciperanno verrà regalato un simpatico gadget. 
Info e prenotazioni scrivendo a office@franchinivini.com o chiamando +39 3381943700 (Erica) 
Prenotazione non obbligatoria ma gradita. FB. @franchiniagricola 
 
FRANCHINI AGRICOLA 
Via Rita Rosani, 18 37024 
Negrar di Valpolicella VR 
Tel. 338 - 7232973 
office@franchinivini.com 
www.franchinivini.com 
 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO - LAVARINI 9- 10 NOVEMBRE 

Vi aspettiamo Sabato 9 e Domenica 10 Novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, per una 
degustazione gratuita dei nostri vini, con possibilità di effettuare visite guidate della cantina con 
illustrazione del processo produttivo dell’Amarone. Nel nostro punto vendita saranno inoltre a 
disposizione dei nostri ospiti numerose confezioni regalo. È gradita prenotazione inviando e-mail 
all’indirizzo info@lavarinivini.it. Per informazioni 338 7066848.  
 

LAVARINI Soc. Agr. di Lavarini Massimo e Luigi s.s. 
Via Casa Zamboni, 437024 Arbizzano VR 
Cel.338 - 7066848 Tel. 045 - 7513074  
info@lavarinivini.it 
www.lavarinivini.it 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO -  MONTECI  10 NOVEMBRE 
San Martino segna la fine delle attività in campagna e la preparazione all’inverno ed è un’ottima occasione 
per festeggiare in cantina. La giornata del 10 novembre comincerà con la corsa podistica a Povegliano 
insieme al gruppo ASLA, Associazione Sclerosi Laterale Amniotrofica Onlus, che ci accompagnerà tutta la 
giornata.  
Alle 11:00 apriremo le porte ai visitatori. Per tutta la giornata sarà possibile degustare i nostri vini, 
assaggiare specialità locali e visitare la cantina insieme ai nostri enologi. 
Dalle 14:00 tutti i bambini potranno giocare sul gonfiabile del mago Karem e assaggiare lo zucchero filato 
mentre la band ci accompagnerà per tutto il pomeriggio 

http://www.franchinivini.com/
mailto:info@lavarinivini.it
mailto:info@lavarinivini.it
http://www.lavarinivini.it/
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Durante la giornata, ogni 2 ore si terrà una masterclass sullo studio dei diversi tipi di terreno e 
le loro influenze sul vino (solo su prenotazione). 
L’entrata è ad accesso libero 
Costi: degustazione 3 calici classic o 2 calici superior --- 5,00€ 
Risotto --- 5,00€ 
Masterclass (lezione e degustazione a tema) --- 10,00€  
Per info e prenotazioni alla masterclass  045-7151188 (chiedere di Anna) wineshop@monteci.it 
 
MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34  37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045 - 7151188 
info@monteci.it; eventi@monteci.it 
www.monteci.it 
 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – FRATELLI  VOGADORI  10 NOVEMBRE 
Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2019 aderiremo a San Martino in Cantina, la cantina sarà quindi aperta 
per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate 
particolari per qualità come per l’Amarone Forlago, un vino da meditazione prodotto solo nelle annate 
migliori! Ci saranno 3 visite guidate, sabato 09 Novembre alle ore 15 e domenica 10 Novembre alle ore 
10.30  ed alle 15.00. E’ richiesta la prenotazione via mail info@vogadorivini.it . All’accettazione verrà 
consegnato il calice con il Valpolicella Classico. Poi si inizierà con una passeggiata nei vigneti perchè per 
avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite rispettandola e 
rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo  diserbanti nè pesticidi e nessun concime 
chimico: ed in vigneto lo si può vedere! Entreremo quindi nella zona di fermentazione dove degusteremo il 
Ripasso Classico e  verranno svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle 
differenze tra Recioto, Amarone e Ripasso. In barricaia, con un calice di Amarone Classico,  parleremo degli 
affinamenti e nella piccola bottaia Forlago vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior Amarone, 
appunto l’Amarone Forlago! 
Saliamo poi nel fruttaio per degustare l’Amarone Forlago e vedere le uve in appassimento. Infine 
arriveremo nel wineshop dove termina la visita degustazione con il Recioto. 
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024Negrar VR 
Cel. 328 - 9417228 - Tel. 045 - 7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 

 
  

mailto:wineshop@monteci.it
mailto:info@monteci.it
http://www.monteci.it/
mailto:info@vogadorivini.it
http://www.vogadorivini.it/
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PADOVA 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 10 NOVEMBRE 
 
 
 
SALVAN - VIGNE DEL PIGOZZO 
Via Mincana, 143 35020 Due Carrare PD 
Tel. 049 - 525841  
info@salvan.it 
www.salvan.it 
 

VENEZIA 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – ORNELLA BELLIA 10 NOVEMBRE 
 “BENVENUTO NOVELLO”. Quest’anno salutiamo il Novello con una FESTA SPECIALE che celebra il nostro 
territorio: Domenica 10 Novembre 2019 ‘Ornella Bellia’ racconta i gusti che ritrovate nei suoi vini. Miele, 
olio, paste artigianali, grani pregiati: prodotti del territorio per riscoprire i veri sapori dell’autunno. 
Registrandoti all’ingresso avrai gratuitamente il calice con la sacca e 6 degustazioni della nostra selezione di 
vini, offerte dalla cantina. A tua disposizione, pagando direttamente, tutte le bontà gastronomiche dei 
produttori locali. Seguici sui social, visita il nostro sito www.ornellabellia.it “ 
 
 
 
ORNELLA BELLIA Az. Vitiv. 
Via Roma, 117 30020 Pramaggiore VE 
Tel. 0421-200679 
info@ornellabellia.it 
www.ornellabellia.it 
 
 
 
 
  

mailto:info@salvan.it
http://www.salvan.it/
http://www.ornellabellia.it/
mailto:info@ornellabellia.it
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TREVISO 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO COL SANDAGO  9 - 10 NOVEMBRE 
Il programma di San Martino in Cantina a Col Sandago prevede gli assaggi dei migliori vini della cantina 
accompagnati dalle caldarroste della  tradizione, la possibilità di acquistare allo shop aperto e l’ anteprima 
dei prodotti per il Natale 2019 del gruppo aziendale Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. come il caffè, la birra, le 
confezioni regalo e i panettoni firmati dal Maestro Pasticcere Iginio Massari che saranno in degustazione. 
Evento gratuito aperto al pubblico: Sabato 9 Novembre (8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00) e Domenica 10 
Novembre (10.00 – 19.00). Per maggiori informazioni anche i social:  Facebook: Col Sandago Instagram: Col 
Sandago 
 
COL SANDAGO 
Via Barriera, 41 – località Crevada 
31058 Susegana TV 
Tel.0438 - 64468 
info@colsandago.com 
www.colsandago.com 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – PIZZOLATO 9 NOVEMBRE 2019 
FESTA D’AUTUNNO IN CANTINA E PRESENTAZIONE NOVELLO 2019 Terza edizione per la festa del novello 
biologico di Pizzolato: il 9 novembre la cantina apre le porte ai colori dell’autunno con degustazioni e visite 
guidate. Protagonista indiscusso della giornata sarà il Novello biologico 2019, primo vino della nuova 
annata e primo vino da uve Piwi, una novità per la Cantina. Il Novello sarà in degustazione per tutta la 
giornata. Un vino che ha molto da raccontare sarà infatti il primo vino realizzato da vitigni resistenti con un 
packaging originale. L’etichetta nuova infatti sarà in stile “jungle” e ricorderà un libro che una volta 
aperto potrà raccontare la storia e le caratteristiche di questo prodotto innovativo e completamente 
nuovo. 
WINE TASTING 
Per tutta la giornata saranno disponibili degustazioni del nostro Novello, il primo vino dell’annata 2019, 
biologico e senza solfiti aggiunti. 
VISITE GUIDATE alla cantina 
Visita la nostra cantina e scopri tutti i segreti del mondo Bio! 
INFO EVENTO + 39 0422928166 welcome@lacantinapizzolato.com Evento su prenotazione.  
 
CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12  
31020 Villorba TV 
Tel.0422 - 928166 
welcome@lacantinapizzolato.com 
 www.lacantinapizzolato.com 
 
 
CANTINE APERTE A SAN MARTINO – VILLA SANDI  9 - 10 NOVEMBRE 
Visite guidate gratuite su prenotazione in diversi orari (da definire) a Villa Sandi che prevedono:  
•        Visione di un video di presentazione di 7 minuti circa  
•        Visita alla Cantina con percorso nelle suggestive e secolari gallerie sotterranee dell'azienda 

mailto:info@colsandago.com
http://www.colsandago.com/
mailto:welcome@lacantinapizzolato.com
mailto:welcome@lacantinapizzolato.com
http://www.lacantinapizzolato.com/
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•        Descrizione dei differenti metodi di spumantizzazione 
•        Visita alla seicentesca villa in stile palladiano Villa Sandi 
•        Durata  visita: circa 1 ora 
•        Guida in italiano  
•        Terminata la visita: degustazione di un nostro Prosecco DOCG Superiore  
•        Possibilità di acquisto prodotti presso la nostra Bottega del Vino adiacente alla Villa 
https://it-it.facebook.com/VillaSandiProsecco/ https://villasandi.it/ 
 
VILLA SANDI  
Via Erizzo, 113/A 
31035 Crocetta del Montello TV 
Tel.0423 - 665033 
info@villasandi.it 
www.villasandi.it 
 

https://it-it.facebook.com/VillaSandiProsecco/
mailto:info@villasandi.it

