
    

VIWINE FESTIVAL SI TINGE D’ORO

SETTE APPUNTAMENTI IMPERDIBILI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE
VITIVINICOLE ED ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO VICENTINO

Dopo il grande successo della prima edizione, con oltre 15000 visitatori, ViWine Festival si tinge

d’oro e diventa ViWine Gold Edition. 

Le eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche del territorio locale saranno protagoniste, sabato

18 gennaio, di raffinate degustazioni a tema, grazie alla fondamentale collaborazione di Comune di

Vicenza, Italian Exhibition Group e Confcommercio, in occasione di Vioff Golden Factor. 

Il primo ViWine Gold sarà dedicato ai percorsi enogastronomici: appuntamenti creati in esclusiva,

in  occasione della  prima edizione  di ViWine  Festival,  grazie  alla  prestigiosa  partecipazione dei

Sommelier Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori).

Il visitatore sarà guidato in un tour sensoriale, che andrà a valorizzare le eccellenze del territorio

vicentino a 360 gradi. 

Ad ogni varietà di vino saranno abbinate raffinate degustazioni di prodotti enogastronomici tipici

del capoluogo berico.

Il percorso sarà accompagnato, grazie al grande talento dei Sommelier Fisar, da spiegazioni, sia in

lingua italiana che in lingua inglese, allo scopo di immergere i visitatori in un mondo emozionale e

sensoriale unico, alla scoperta dei sapori e dei profumi tipici del territorio locale.

Ogni  itinerario  avrà una location e un tema diverso,  che spazierà  tra i vini  rossi  vicentini  della

tradizione, come Cabernet e Merlot, ai bianchi, tra cui Spumante e Durello.

Gli  appuntamenti,  grazie  alla  fondamentale  collaborazione  del  Gruppo  Bar  e  Ristoranti  di

Confcommercio Vicenza, si susseguiranno, nella giornata di sabato 18 gennaio, all’interno dei locali

del centro storico, tra Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e Piazzetta Palladio.

Rinnovata, con grande entusiasmo, anche la collaborazione con Coldiretti Vicenza, che porterà in

occasione del mercato coperto di Campagna Amica, in Contrà Cordenons (Corso Fogazzaro 37),



    

l’evento “ViWine Gold Edition…  che …ccavolo”. Dalle ore 11 alle ore 13 di sabato 18 gennaio si

susseguiranno  degustazioni  di  vini  locali  abbinati  al  prodotto  principe  dell’inverno  vicentino,

ovvero il Broccolo Fiolaro. 

Programma: 

Ore 17 – Caffè Ciocco Lato, Contrà del Monte: “Il lato dolce della vita… e della vigna”

Ore 18 – Angolo Palladio, Piazzetta Andrea Palladio: “I Colli Berici e il rosso della tradizione in una

schiacciata di sapori”

Ore 18.30 – Cucù, Piazza delle Erbe: “Il Thai Rosso incontra la trilogia di Baccalà”

Ore 18.30 – Biasio Centro, Piazza Biade: “Il giallo del durello e le sfumature del fritto creano l’oro

in bocca”

Ore 19.15 – Alle Colonne, Piazza dei Signori: “La bolla gialla e rosa nel blu del mare”

Ore  20  –  Bissara  Enosteria,  Contrà  Daniele  Manin:  “Il  rosso  del  Cabernet  nella  tavolozza  dei

salumi”

Le degustazioni hanno posti limitati. Per informazioni e prenotazioni, viwinefestival@gmail.com.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività di ViWine Gold Edition, seguiteci su 
www.viwinefestival.com e sulle pagine social Facebook e Instagram.

Per informazioni: 

Anna Iselle 

M. +39 349 1460183

E. annaiselle@ancoraimpresa.it


