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Perun giorno il vino sarà il protagonista indiscusso
"

"

Cantine Aperte domani

in tutto il territorio romagnolo
Saràil vino il
indiscusso di questa
domenica grazie alla ventiduesima
edizione di Cantine Aperte
manifestazione nata con l intento di
far maturarel interesse dei
consumatori verso il vino Sono più
di 1000 le cantine aderenti che
domani apriranno le loro porte
ai visitatori 55 in Emilia
situate
province di
Piacenza
FORL?

.

protagonista

"

"
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Romagna
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Reggio
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e

Modena
...tr
Bologna Imola
Ravenna
Forlì e
« Ci sono
solamente nel
territorio forlivese
7000 ettaridi
vigneti di cui 4000
rinnovati negli ultimi anni
spiega Magnani responsabile
del servizio agricoltura - e con
questa iniziativa si vuole dare
maggiore visibilità alle piccole
aziende checaratterizzano le
Emilia

,

,

r

,

,

,

Faenza

Rimini

vino e dellasua lavorazione »
afferma Alberto Fiorini
del Movimento Turismo del
vino Emilia Romagna.
Come spiega anche Gian
Rota presidente del Comitato
decennale è fondamentale
partecipare a degli eventi
internazionali per farsi conoscere
poiché il patrimonio agricolo
è di grande
valore e lo si
vuole fare
it
portando avanti la
filosofia di
Veronelli ,
padre della
,

presidente

Arturo

,

,

,

italiano

Luigi

cultura

,
.

,

nostre

campagne

».

Le cantine coinvolte in questa

giornata organizzeranno
degustazioni guidate visita alla
cantina e ai vigneti « La Romagna è
,

.

delle zone vinicole più
importanti quindi è necessario
conoscereil più possibile ci? è
realizzabile grazie all evento
Cantine Aperte ma non solo Di
fondamentale importanza è la
collaborazione con il Comitato
Decennale Luigi Veronelli che ci
ha appoggiato e insieme a noi
vuole portare in alto il valore del
una
farla

:

'

,

.

italiana.
Crediamo
molto in questa
iniziativa è ci?
che serve per le
piccole aziende » affermano di
comune accordo i produttori
forlivesi Alessandro Nicolucci della
Cantina Fattoria Nicolucci
Daniel della Poderi dal
Nespoli e Cleto Pirazzoli della
cantina La Pandolfa.
Nella giornata di domani i
turisti potranno richiedereil
Passaporto dell enonauta uno
strumento destinato a coloro che
desiderano visitare le cantine
socie del Movimento Turismo del
vino durante tutto l anno Del
territorio di Forlì saranno
presenti la cantina Poderi Morini
Cantine Intesa Fattoria
Nicolucci Il Pratello La Pandolfa
Fattoria Paradiso e Poderi dal
Nespoli.
Chiara Caraboni
gastronomica
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