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Note perfette di Pinot Nero
Articoli della stessa rubrica
Tutto è pronto per la grande festa del vino, simbolo dell’Oltrepò, “ Note perfette”, che La Versa ha organizzato
per la giornata di domenica.
Un evento dedicato al Pinot Noir spumante e al Pinot Noir vinificato in rosso “ Il liutajo del Re”, come dire:
Apollo e Dioniso, Narciso e Boccadoro… l’eleganza delle bollicine e lo charme di un vino rosso di grande fascino.
Il percorso della degustazione, guidato dai migliori sommelier della nota Cantina, passerà dai brut quali il
“ Testarossa”, il “ Cartaoro”, il “ Montecalvo” all’ultimo nato in Cantina, l’atteso “ Liutajo”, presentato in
anteprima all’ultima edizione del Vinitaly.
A partire dalle ore 10.00 e per tutta il pomeriggio (sino alle 19) il negozio di Montescano accoglierà clienti vecchi e
nuovi, ospiti, amici e quanti vorranno vivere alcuni momenti legati all’ arte e al vino. Special Guest un ensemble di
Maestri musicisti che si cimenteranno in un intrattenimento jazz… portando in scena un vero e proprio concerto “di-vino”.
Gli scaffali del wine-point, sui quali campeggiano le eleganti confezioni regalo, faranno da piedistallo ad alcune foto dei paesaggi dell’Oltrepò ,
dei vigneti, della Cantina e faranno da guida ad un interessante viaggio educativo nel mondo di La Versa.

Informazioni
Quando: domenica 22 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00
Dove: vinoteca wine-point La Versa, via Pianazza, 2, Montescano (PV)
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