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Il Novello è arrivato!
Articoli della stessa rubrica
La vendemmia è ormai un lontano ricordo e nelle cantine di tutta Italia i profumi intensi della vinificazione indicano
che il vino nuovo è pronto per essere spillato.
Quale migliore occasione della seconda edizione di Novello in Cantina per vedere e assaggiare il "primo nato"
della vendemmia appena trascorsa e, come sempre, sperimentare in prima persona l'ospitalità dei vignaioli?
L'iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in collaborazione con la Rivista Civiltà del Bere si terrà
domenica 6 novembre su tutto il territorio nazionale.
Il vino Novello potrà essere assaporato nelle seguenti cantine "pavesi"
Cantina storica Il Montù
Via Marconi, 10 27040 - Montù Beccaria
Tel 0385/262252 - Fax 0385/262942
Azienda Agrocola F.lli Guerci
Fraz. Crotesi, 20 27045 - Casteggio
Tel 0383/82725-83907 - Fax 0383/809409
Nell'ambito della rassegna l'azienda propone degustazioni guidate
gratuite su prenotazione.
Azienda Agricola La Marzuola
Loc. Marzuola 27045 - Calvignano
Tel e Fax 0383/871123
Nell'ambito della rassegna l'azienda propone:passeggiata nel
vigneto e visita della cantina. Degustazione di tutti i vini prodotti: i
Bianchi, i Rossi e le Riserve.

In Lombardia per la prima volta questa enoiniziativa è organizzata in collaborazione con la Provveditoria del Novello Bresciano: Ente volontario
per la valorizzazione e promozione del Vino Novello Bresciano che, grazie al rispetto di severe norme associative e precise regole produttive,
riesce a tutelare e garantire la qualità del vino al consumatore.
I produttori apriranno i battenti il 6 novembre, poiché il Novello potrà essere degustato, per ovvi motivi, direttamente nelle Cantine magari
accompagnato dalle tradizionali caldarroste e gustose "Schitte": l'alimento semplice delle campagne lombarde, una sorta di gustosa focaccia
preparata solo con acqua, farina e cloruro di sodio.
Informazioni
Quando: domenica 6 novembre, dalle 10.00 alle 18.00
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