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Sangiovese di Romagna: l'altra faccia del Sangiovese!
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Villa di Tirano (SO), venerdì 18/1/2019 ore 21:00 - per iscriverti clicca qui
Sangiovese di Romagna: l'altra faccia del Sangiovese!
Sangiovese: vitigno dalla storia infinita, incredibile traduttore del territorio, di origine toscana per i toscani e romagnola per i
romagnoli.
Una lunga evoluzione che l'ha portato ad essere oggi uno dei vitigni di maggior successo in Italia, il più coltivato, presente
in oltre cento denominazioni.
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In Romagna il Sangiovese regna indiscusso nelle colline che scorrono tra Imola e Rimini; vitigno multisfaccettato, viene
coltivato in uno splendido territorio tra mare e Appennino con colline estremamente variegate che guardano la via Emilia.
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Daniele Rossi, delegato Onav di Rimini, tecnico viticolo romagnolo DOP, sarà con noi e ci racconterà le varie espressioni
del sangiovese romagnolo; percorreremo i vari sentieri della Romagna fermandoci a degustare 8 delle migliori bottiglie di
questo territorio viticolo.
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Al termine della serata verrà offerto ai presenti un piatto caldo preparato dallo chef del ristorante in abbinamento ai vini
serviti.

IMPORTANTE! L'EVENTO E' ACCESSIBILE SOLO AI SOCI IN REGOLA CON LA TESSERA 2019, ED AI NON SOCI
ALLE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE:
PER I SOCI ONAV: Partecipazione possibile solo se in regola con la tessera 2019, possibilità di rinnovo direttamente in
serata per chi non risultasse ancora in regola all'atto dell'iscrizione, pena l'impossibilità a partecipare all'evento.
PER I NON SOCI: Per questioni fiscali legate alla nuova disciplina sulla fatturazione elettronica questo evento è aperto
anche ai NON SOCI solo ed esclusivamente se sottoscriveranno la tessera annuale di AMICO ONAV pari ad €.
70,00. Così facendo avranno diritto fin da subito al pagamento della serata con il costo riservato ai soci ONAV (35€); in più
riceveranno un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare in una delle successive 3 degustazioni. I non soci per
iscriversi alla degustazione dovranno inviare una comunicazione per mail a sondrio@onav.it. La tessera AMICO
ONAV dà diritto a numerosi vantaggi di norma riservate ai soci ONAV! (partecipazione alle degustazioni con prezzo
socio ONAV, abbonamento annuale alla rivista L’Assaggiatore, utilizzo gratuito della guida PROSIT, sconti previsti dal
programma FIDELITY, sconto per l’ingresso a Vinitaly e al Merano Wine Festival, ed altro ancora...)

B&B CONTRADA BELTRAMELLI
Via Beltramelli 41 Villa di Tirano (SO)
http://www.contradabeltramelli.com/it/
Visualizza la mappa

Map

Satellite

Map data ©2019 Google

Terms of Use

Report a map error

Il contributo di partecipazione è fissato in €35,00 per i soci, €0,00 per i non soci.
L’evento è riservato ai soci.
Il numero di partecipanti è fissato in un minimo di 20 e un massimo di 40.
Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la propria valigetta con i bicchieri da degustazione.
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