SABATO 6 LUGLIO 2019
LATTERIA DI SOLIGO

la

Via Carlo Conte, SOLIGO - Farra di Soligo (TV)

DEGUSTAZIONI GUIDATE

Vini e formaggi della tradizione si raccontano
Le degustazioni si svolgono presso la Latteria di Soligo: opportunità uniche per scoprire i vini delle nostre colline associati
ai formaggi dei caseifici del territorio, per cogliere sfumature e sapori combinati con sapienza e attenzione. Un viaggio tra
i sapori ed i profumi della Notte Bianca del Gusto: Prosecco Superiore, Verdiso, Colli di Conegliano bianco e rosso, vini
tranquilli, frizzanti o passiti saranno i compagni ideali di formaggi freschi o stagionati, dolci o più saporiti. Sposalizi perfetti
che faranno esaltare le particolarità e le peculiarità della Terra della Primavera del Prosecco Superiore Docg.
Le degustazioni saranno condotte:
dal Professor Vanino Negro, enologo riconosciuto a livello internazionale, docente di Viticoltura ed
Enologia, docente di Materiali Enologici di Degustazione Vini, sommelier e docente FISAR Treviso, ha
ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il benemerito dell’enologia
del Veneto.
dal Maestro Roberto Varotto, titolare unico dell’azienda Agricola omonima, certificata per la produzione
di latte fresco di alta qualità - qualità verificata. Tecnico, conoscitore, appassionato, curioso e rigoroso
testimone della realtà casearia, Varotto è maestro assaggiatore di formaggi riconosciuto dall’ONAF,
l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.
e dagli studenti della Scuola Enologica di Conegliano, una delle realtà scolastiche del settore più ricche
di storia in Italia, che promuove proficue sinergie e collaborazioni di studio, di ricerca tecnicoscientifica,
di marketing del vino e dei prodotti agricoli. Una Scuola dove il patrimonio inestimabile di cultura, di
tradizioni e di civiltà si trasmette di generazione in generazione.
Un ringraziamento speciale per la preziosa collaborazione offerta dalla Cantina Colli del Soligo,
per aver contribuito allo spirito di Notte Bianca del Gusto con eccellenti vini di loro produzione.

Note

● Tre orari a scelta: ore 17.30 / ore 18.30 / ore 19.30
● Le degustazione si svolgono presso la Latteria di Soligo
● Ritrovo: 15 minuti prima dell’orario della degustazione. Si raccomanda la puntualità
● Posti limitati: max 30 persone per turno
● Costo € 5,00 a degustazione a persona (da pagare in loco)

Info e prenotazioni: tel. +39. 0438 21230 | info@primaveradelprosecco.it |
Comitato organizzatore:

www.primaveradelprosecco.it

Con il patrocinio e il sostegno di:

COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO

In partnership con:

