domenica, 26 gennaio 2020 (430)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 14797 del 15 luglio 2017

Tramonti Di..Vini
Articoli della stessa rubrica
Appuntamento imperdibile sulle colline dell'Alto Oltrepò per tutti gli amanti delle bollicine, per la serie Tramonti
Di..Vini, l’Associazione Culturale Calyx organizza un'escursione guidata con una suggestiva degustazione finale
al tramonto dedicata alla zona di nascita dello "Champagne Italiano", nome con cui lo spumante vide la luce quasi
duecento anni or sono.
La visita guidata avrà infatti inizio nella zona compresa tra i comuni di Santa Maria della Versa, Montecalvo
Versiggia, Rocca de Giorgi e Montalto Pavese, nella quale si concentra la massima parte della produzione di
Pinot Nero per base spumantistica dell'Oltrepò Pavese, territorio che è secondo solo alla Francia per volume
produttivo di queste uve nel mondo.
Il ritrovo è per le ore 19:00 presso l'Azienda Agricola Anteo, cantina specializzata nella produzione di vini
spumanti, in particolare metodo classico o champenoise. In compagnia dei proprietari dell'azienda visiteremo le linee di vinificazione e, nella
suggestiva cantina sotterranea, scopriremo il complesso ed affascinante processo di affinamento e rifermentazione in bottiglia di questi preziosi
vini.
Si passerà poi alle vigne, collocate a circa 400 m. di altezza. Lungo un percorso panoramico intorno alla tenuta le guide locali “leggeranno” il
paesaggio punteggiato di borghi e castelli spiegando a grandi linee gli eventi storici che hanno interessato la zona, le caratteristiche naturali di un
ambiente davvero unico e le tecniche colturali che rendono quest'area una delle più vocate al mondo per la crescita di questo nobile, ma
difficilissimo vitigno.

Informazioni
Per partecipare all'evento è necessario far pervenire la propria adesione entro la mattinata di Venerdì 14 luglio ai seguenti recapiti:
Telefono/Whatsap 347-5894890 (Mirella) E-mail: calyxturismo@gmail.com
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