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“Tutti giù in Cantina”, bilancio della quarta
edizione tra luci e ombre
Contenuti e offerta di livello altissimo, ancora qualche difficoltà sul piano dell’attenzione mediatica
per “Tutti giù in Cantina”.
Un successo, indubbiamente, sotto ogni aspetto nell’offerta culturale e strettamente legata ai vini
presenti, qualche difficoltà invece ad essere riconosciuta per l’effettivo valore messo in campo,
praticamente unico sul panorama degli eventi vitivinicoli del territorio.
Questo un primo bilancio di “Tutti giù in cantina”, festival della cultura del vino svoltosi a
Velletri (RM) dal 29 giugno all’1 luglio e organizzato da CREA e Associazione “Idee in fermento”.
Buona e qualificata la partecipazione, con grandi consensi di tutti gli intervenuti, confermando una
crescita notevole dell’evento.
La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del
vino coinvolge sempre di più, anche perché rende l’appuntamento piacevole per pubblici diversi,
dagli esperti di vino – che hanno trovato in degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal
Mondo – alle famiglie con bambini e cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte.
Tutti giù in cantina 2018 – Le
degustazioni guidate

Confermati i numeri della passata
edizione, ad inaugurare questa quarta
edizione, venerdì 29 giugno, è stata
l’Ambasciatrice della Repubblica
Federale di Germania a Roma Susanne
Marianne Wasum-Rainer, insieme
all’assessore regionale a Sviluppo
Economico, Commercio e Artigianato
Gian Paolo Manzella, al neo sindaco
Orlando Pocci e al Direttore del CREA
Viticoltura Enologia Riccardo
Velasco.
Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico museo
tedesco fuori dalla Germania.
Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA di Velletri si sono animate di centinaia
di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo gestito
egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica
“Vite a Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading
enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle scuole primarie
di Velletri.
Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di domenica, con i disegni
realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale del CREA e poi la premiazione del
vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto
Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la copertina dei ticket della prossima
edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29
organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione
dei migliori produttori tedeschi) guidata
da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da
quella incentrata su una grande realtà
vitivinicola veliterna “Ars Magna. I
grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di
Nobile di Montepulciano Riserva” con
l’azienda Carpineto nella serata di
domenica 1 luglio.
Altri appuntamenti hanno approfondito il
ruolo storico, fin dall’antichità, della
viticoltura nel Lazio (grazie a Henos
Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio
Taglioni e Simona Soprano), così come
il laboratorio sensoriale sigari&vinodi
Paolo Faticanti e club “Amici del
Toscano” ha aperto ad un nuovo
approccio al fumo lento.
Partecipati anche i reading del professor
Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice
Lina Bernardi accompagnata al
pianoforte da Daniele Baroni, così come
lo show-cooking dello chef Alessio
Cianfanella de “L’arte di amare gli
antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e l’appuntamento musicale “World Wine
Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore
dell’Associazione Lollo10.
Tutti giu in cantina 2018 – Il taglio del nastro (Pocci, Velasco, Wasum-Rainer e Manzella)

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio
estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi.
La manifestazione quest’anno ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar
Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e
“Casa di Goethe Museum”; main sponsor la Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti.
Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno inserite nei prossimi giorni sul
sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù in
cantina”, così da raccontare al meglio tre giorni intensi e gradevoli, che di certo si conquisteranno
in futuro anche la giusta visibilità mediatica.
Fabio Ciarla
L’articolo “Tutti giù in Cantina”, bilancio della quarta edizione tra luci e ombre proviene
da Corriere del Vino.
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Degustando “Tutti giù in Cantina”
BY RICCARDO ROSELLI • 9 LUGLIO 2018 • BERE • COMMENTS (0) •
Idee in Fermento, un nome un programma. E’ questo il nome
dell’associazione che a Velletri ha organizzato la nuova edizione di “Tutti giù
in cantina” con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Velletri. Il
festival enologico che si è svolto dal 29 Giugno al 1 Luglio. La struttura che ha
ospitato questa bellissima rassegna non poteva essere più azzeccata, il CREA
di Velletri, questo perchè li’ è ubicata l’Unità di ricerca per le produzioni
enologiche dell’Italia centrale.
Tre giorni di degustazioni con banchi di assaggi e seminari, in cui i sommelier
della Fisar Roma e Castelli Romani hanno servito vini di aziende provenienti
da tutta Italia e non solo, infatti quest’anno, come successo nel 2017 con la
Grecia, il paese ospite d’onore è stato la Germania.
Con il patrocinio dell’Ambasciata tedesca e la presenza importante e
significativa dell’ambasciatrice Susanne Marianne Wasum-Rainer, il banco e i
seminari dedicati al paese Teutonico hanno avuto una meritata vetrina.
Oltre cento, nel complesso, le aziende ospitate, per un lavoro che
l’organizzazione ha portato al termine con encomiabile serietà, considerando
tutte le difficoltà avuta nel coordinare un numero così elevato di aziende e di
vini, rendendo i visitatori veri ospiti di questa kermesse. Quiun elenco delle
cantine.
Un percorso impeccabile tra cultura e svago, con panoramiche che al meglio
hanno descritto il nostro Paese in tutta la sua estensione.
Immancabile (e molto gradita) la presenza di alcuni stand riservati al cibo da
strada, dalla porchetta, ampiamente attesa come padrona di casa, ad un
chiosco dedicato ai primi.
Da sottolineare poi l’asta di beneficienza che ha permesso di raccogliere fondi
destinati
all’associazione Lollo
10.
Una manifestazione che ha visto aumentare di molto i numeri rispetto allo
scorso anno e che promette nuove sorprese per gli anni a venire.
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EVENTI

VELLETRI. “Tutti giù in Cantina”, chiusura in
crescita per l’evento dedicato al vino di qualità
6 luglio 2018 Marina Frenquelli

Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a Velletri
(Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto grandi consensi,
confermando una crescita notevole dell’evento. La formula della degustazione abbinata, oltre che al
cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende l’appuntamento
piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino – che hanno trovato in degustazione grandissimi
prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con bambini e cani al seguito, fino agli appassionati
di Storia o di Arte.
Confermati i numeri della passata edizione dell’evento organizzato da CREA Velletri e Associazione
“Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca di via Cantina Sperimentale è stata
percepita ancora una volta come uno dei luoghi più affascinanti della città. Ad inaugurare questa quarta
edizione, venerdì 29 giugno, è stata l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma
Susanne Marianne Wasum-Rainer, insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e
Artigianato Gian Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura
Enologia Riccardo Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e
coinvolgente dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma,
unico museo tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA
di Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200
vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food,
l’installazione artistica “Vite a Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei
“Vinarelli”, i reading enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle
scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di
domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale del CREA e
poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria Fontana della Rosa classe 4
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SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la copertina dei ticket della
prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29 organizzata
grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione dei migliori
produttori tedeschi) guidata da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande
realtà vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella “Nobili si nasce!
Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto nella serata di domenica
1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico, fin dall’antichità, della viticoltura nel
Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio Taglioni e Simona Soprano), così come
il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club “Amici del Toscano” ha aperto ad un
nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading del professor Marco Nocca sul grand tour e
dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking
dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con
archfood e l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore
dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio estate
(le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi.
In questo senso hanno fatto piacere le parole del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime
edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate
veliterna. Un riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il Patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di
Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria,
Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor la Banca Popolare del Lazio e
Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno inserite nei prossimi
giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù
in cantina”.
Fabio Ciarla
Servizio fotografico
Marina Frenquelli
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Tutti giù in Cantina”, chiusura in crescita
per l’evento dedicato al vino di qualità che
ha già raccolto conferme e sostegni
istituzionali per l’edizione 2019
VELLETRI – Dal 29 giugno all’1 luglio centinaia di persone alla scoperta della cultura dei grandi vini
Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a Velletri (Roma) dal 29
giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto grandi consensi, confermando una crescita
notevole dell’evento. La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del
vino piace sempre di più, anche perché rende l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino –
che hanno trovato in degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con bambini e
cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte. Confermati i numeri della passata edizione dell’evento
organizzato da CREA Velletri e Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca di via
Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei luoghi più affascinanti della città. Ad
inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di
Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer, insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato Gian Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura
Enologia Riccardo Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico museo tedesco fuori
dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA di Velletri si sono animate di centinaia
di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai
sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica “Vite a Rendere” dell’associazione
Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al
vino” dedicato ai bambini delle scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito
la giornata di domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale del CREA
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e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A
(Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la copertina dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29 organizzata grazie alla
collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione dei migliori produttori tedeschi) guidata
da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande realtà vitivinicola veliterna “Ars Magna.
I grandi cru di Omina Romana” e da quella “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva”
con l’azienda Carpineto nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico,
fin dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Del Lungo, Maurizio Taglioni e
Simona Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club “Amici del Toscano” ha
aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading del professor Marco Nocca sul grand tour
e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef
Alessio Cianfanella de “L’arte di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e
l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci. Conclusione, come già lo scorso
anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio estate (le prime
edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le
parole del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento,
considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate veliterna. Un riconoscimento importante per una
manifestazione che quest’anno ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor la Banca
Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno inserite nei
prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù in
cantina”.
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Velletri – Successo pieno per “Tutti giù in
cantina”, il Festival della Cultura del Vino
•

News dalla rete

Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a Velletri
(Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto grandi
consensi, confermando una crescita notevole dell’evento. La formula della degustazione abbinata,
oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende
l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino – che hanno trovato in
degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con bambini e cani al
seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte. Confermati i numeri della passata edizione
dell’evento organizzato da CREA Velletri e Associazione “Idee in fermento”, così come la sede
dell’istituto di ricerca di via Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei
luoghi più affascinanti della città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata
l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer,
insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Gian Paolo
Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura Enologia Riccardo
Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico museo
tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA di
Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200
vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area
food, l’installazione artistica “Vite a Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di
pittura dei “Vinarelli”, i reading enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato
ai bambini delle scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno
arricchito la giornata di domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto
sperimentale del CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria
Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà
la copertina dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29
organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione
dei migliori produttori tedeschi) guidata da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata
su una grande realtà vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto
nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico, fin
dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio
Taglioni e Simona Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e
club “Amici del Toscano” ha aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i
reading del professor Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al
pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte
di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e l’appuntamento musicale
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“World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci. Conclusione, come già lo scorso anno,
con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio
estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi. In questo
senso hanno fatto piacere le parole del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime
edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate
veliterna. Un riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il
Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e
del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor
la Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche
dell’evento saranno inserite nei prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube
omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
The post Velletri – Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del
Vino appeared first on Radio Studio 93 – Solo Belle Canzoni.

Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

Data: 03/07/2018
Fonte: News Adessonews (Aggregatore)
Link: https://news.adessonews.it/2018/07/03/velletri-successo-pieno-per-tutti-giu-in-cantina-ilfestival-della-cultura-del-vino/

Velletri – Successo pieno per “Tutti giù in
cantina”, il Festival della Cultura del Vino
•

News dalla rete

Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a Velletri
(Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto grandi
consensi, confermando una crescita notevole dell’evento. La formula della degustazione abbinata,
oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende
l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino – che hanno trovato in
degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con bambini e cani al
seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte. Confermati i numeri della passata edizione
dell’evento organizzato da CREA Velletri e Associazione “Idee in fermento”, così come la sede
dell’istituto di ricerca di via Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei
luoghi più affascinanti della città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata
l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer,
insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Gian Paolo
Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura Enologia Riccardo
Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico museo
tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA di
Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200
vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area
food, l’installazione artistica “Vite a Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di
pittura dei “Vinarelli”, i reading enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato
ai bambini delle scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno
arricchito la giornata di domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto
sperimentale del CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria
Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà
la copertina dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29
organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione
dei migliori produttori tedeschi) guidata da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata
su una grande realtà vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto
nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico, fin
dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio
Taglioni e Simona Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e
club “Amici del Toscano” ha aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i
reading del professor Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al
pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte
di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e l’appuntamento musicale
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“World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci. Conclusione, come già lo scorso anno,
con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio
estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi. In questo
senso hanno fatto piacere le parole del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime
edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate
veliterna. Un riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il
Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e
del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor
la Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche
dell’evento saranno inserite nei prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube
omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
The post Velletri – Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del
Vino appeared first on Radio Studio 93 – Solo Belle Canzoni.
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Velletri – Successo pieno per “Tutti giù in
cantina”, il Festival della Cultura del Vino

Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a
Velletri (Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto
grandi consensi, confermando una crescita notevole dell’evento. La formula della
degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo del vino piace
sempre di più, anche perché rende l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli
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esperti di vino – che hanno trovato in degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e
dal Mondo – alle famiglie con bambini e cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di
Arte. Confermati i numeri della passata edizione dell’evento organizzato da CREA Velletri e
Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca di via Cantina
Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei luoghi più affascinanti della
città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata l’Ambasciatrice
della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer,
insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Gian
Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura Enologia
Riccardo Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva
e coinvolgente dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe”
a Roma, unico museo tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e
alcune sale del CREA di Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con
i banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai
sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica “Vite a
Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading
enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle scuole
primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di
domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale
del CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria
Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro”
diventerà la copertina dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì
29 organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(associazione dei migliori produttori tedeschi) guidata da Nicoletta Dicova, seguita sabato
30 da quella incentrata su una grande realtà vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru
di Omina Romana” e da quella “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto nella serata di domenica 1 luglio. Altri
appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico, fin dall’antichità, della viticoltura nel
Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio Taglioni e Simona
Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club “Amici
del Toscano” ha aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading
del professor Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al
pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de
“L’arte di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e
l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie
in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di
inizio estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni
correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le parole del sindaco Pocci che ha
confermato come per le prossime edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento,
considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate veliterna. Un riconoscimento
importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il Patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del
Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main
sponsor la Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie
fotografiche dell’evento saranno inserite nei prossimi giorni sul
sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti
giù in cantina”.
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“Tutti giù in Cantina”, chiusura in crescita
per l’evento dedicato al vino di qualità
(Comunicato Stampa)
VELLETRI – Dal 29 giugno all’1 luglio centinaia di persone alla scoperta della
cultura dei grandi vini
Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è
tenuto a Velletri (Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima
partecipazione e soprattutto grandi consensi, confermando una crescita notevole
dell’evento. La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai
mestieri del mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende l’appuntamento
piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino – che hanno trovato in
degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con
bambini e cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte. Confermati i
numeri della passata edizione dell’evento organizzato da CREA Velletri e
Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca di via
Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei luoghi più
affascinanti della città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è
stata l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne
Marianne Wasum-Rainer, insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato Gian Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al
Direttore del CREA Viticoltura Enologia Riccardo Velasco. Un momento magico
quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente dell’Ambasciatrice
Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico museo
tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del
CREA di Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i banchi
di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai sommelier
Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica “Vite a Rendere”
dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading
enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle
scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito
la giornata di domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel
vigneto sperimentale del CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci
della scuola primaria Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo
Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la copertina dei ticket della prossima
edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura
venerdì 29 organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione dei migliori produttori tedeschi) guidata da
Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande realtà
vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda
Carpineto nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il
ruolo storico, fin dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano,
Stefano Del Lungo, Maurizio Taglioni e Simona Soprano), così come il laboratorio
sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club “Amici del Toscano” ha aperto ad un
nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading del professor Marco
Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al pianoforte da
Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte
di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e
l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi
bottiglie in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il
periodo di inizio estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando
già ad alcuni correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le parole del sindaco
Pocci che ha confermato come per le prossime edizioni il Comune sosterrà ancora
l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate veliterna. Un
riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto il
Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della
Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma
e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di
Goethe Museum”; main sponsor la Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo
Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno inserite nei prossimi
giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina
Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Velletri, un primo bilancio di Tutti
giù in Cantina
A Velletri dal 29 giugno all’primo luglio centinaia di persone alla scoperta della cultura dei grandi
vini con Tutti giù in Cantina 2018
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Dal 29 giugno all’primo luglio centinaia di persone alla scoperta della cultura dei
grandi vini
“Tutti giù in Cantina”, chiusura in crescita per l’evento dedicato al vino di
qualità che ha già raccolto conferme e sostegni istituzionali per l’edizione
2019
Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è
tenuto a Velletri (Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima
partecipazione e soprattutto grandi consensi, confermando una crescita notevole
dell’evento. La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai
mestieri del mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende
l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli esperti di vino – che hanno
trovato in degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle
famiglie con bambini e cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte.
Confermati i numeri della passata edizione dell’evento organizzato da CREA
Velletri e Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca
di via Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei
luoghi più affascinanti della città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì
29 giugno, è stata l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma
Susanne Marianne Wasum-Rainer, insieme all’assessore regionale a Sviluppo
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Economico, Commercio e Artigianato Gian Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando
Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura Enologia Riccardo Velasco. Un momento
magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a
Roma, unico museo tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero
parco e alcune sale del CREA di Velletri si sono animate di centinaia di
appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il
mondo gestito egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area
food, l’installazione artistica “Vite a Rendere” dell’associazione Manacubba,
l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading enoletterari e, non ultimo, il
concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle scuole primarie di Velletri.
Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di domenica,
con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale del
CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria
Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui
“quadro” diventerà la copertina dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura
venerdì 29 organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione dei migliori produttori tedeschi) guidata da
Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande realtà
vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda
Carpineto nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito
il ruolo storico, fin dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos
Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio Taglioni e Simona Soprano), così come il
laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club “Amici del Toscano” ha
aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading del
professor Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al
pianoforte da Daniele Baroni, così come lo show-cooking dello chef Alessio
Cianfanella de “L’arte di amare gli antichi sapori” di Velletri in collaborazione con
archfood e l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco
Caracci. Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune
grandi bottiglie in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il
periodo di inizio estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur
pensando già ad alcuni correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le parole del
sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime edizioni il Comune sosterrà
ancora l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate veliterna.
Un riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha ricevuto
il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della
Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione
Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e
“Casa di Goethe Museum”; main sponsor la Banca Popolare del Lazio e Carrefour
Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno inserite
nei prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e
sulla pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Velletri, Tutti giù in cantina 2018:
centinaia di persone alla scoperta della
cultura dei grandi vini
3 luglio 2018 Samantha Lombardi Città Metropolitana, Sagre ed Eventi, Zone Comuni e Municipi,Velletri

Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a
Velletri (Roma) dal 29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto
grandi consensi, confermando una crescita notevole dell’evento.
La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del mondo
del vino piace sempre di più, anche perché rende l’appuntamento piacevole per pubblici
diversi, dagli esperti di vino – che hanno trovato in degustazione grandissimi prodotti da
tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie con bambini e cani al seguito, fino agli
appassionati di Storia o di Arte.
Confermati i numeri della passata edizione dell’evento organizzato da CREA Velletri e
Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di ricerca di via Cantina
Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei luoghi più affascinanti della
città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata l’Ambasciatrice
della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer,
insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Gian
Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura
Enologia Riccardo Velasco.
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L’apertura dell’evento
Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva e coinvolgente
dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma,
unico museo tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune
sale del CREA di Velletri si sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i
banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo gestito egregiamente dai
sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica “Vite a
Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i
reading enoletterari e, non ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini
delle scuole primarie di Velletri.
Proprio i più piccoli, con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di domenica, con
i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti nel vigneto sperimentale del CREA e
poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria Fontana della
Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la
copertina dei ticket della prossima edizione.
Molte richieste per le degustazioni

Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura
venerdì 29 organizzata grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione dei migliori produttori tedeschi) guidata da
Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande realtà
vitivinicola veliterna “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con
l’azienda Carpineto nella serata di domenica 1 luglio.
Altri appuntamenti hanno approfondito il ruolo storico, fin dall’antichità, della
viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Dell’Ungo, Maurizio
Taglioni e Simona Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di
Paolo Faticanti e club “Amici del Toscano” ha aperto ad un nuovo approccio al
fumo lento.
Partecipati anche i reading del professor Marco Nocca sul grand tour e
dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al pianoforte da Daniele Baroni, così
come lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte di amare gli
antichi sapori” di Velletri in collaborazione con archfood e l’appuntamento
musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci. Conclusione,
come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie
in favore dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione degli organizzatori

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019
il periodo di inizio estate (le prime edizioni si erano svolte a settembre) pur
pensando già ad alcuni correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le parole
del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime edizioni il Comune
sosterrà ancora l’evento, considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate
veliterna.
Un riconoscimento importante per una manifestazione che quest’anno ha
ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar
Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione
Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor la Banca Popolare del
Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche
dell’evento saranno inserite nei prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it,
sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“Tutti giù in Cantina”, chiusura in crescita per l’evento dedicato al
vino di qualità che ha già raccolto conferme e sostegni istituzionali
per l’edizione 2019
VELLETRI — Dal 29 giugno all’1 luglio centinaia di persone alla scoperta della cultura dei grandi vini
Successo pieno per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino che si è tenuto a Velletri (Roma) dal
29 giugno all’1 luglio ha raccolto un’ottima partecipazione e soprattutto grandi consensi, confermando una
crescita notevole dell’evento. La formula della degustazione abbinata, oltre che al cibo, alle arti e ai mestieri del
mondo del vino piace sempre di più, anche perché rende l’appuntamento piacevole per pubblici diversi, dagli
esperti di vino – che hanno trovato in degustazione grandissimi prodotti da tutta Italia e dal Mondo – alle famiglie
con bambini e cani al seguito, fino agli appassionati di Storia o di Arte. Confermati i numeri della passata edizione
dell’evento organizzato da CREA Velletri e Associazione “Idee in fermento”, così come la sede dell’istituto di
ricerca di via Cantina Sperimentale è stata percepita ancora una volta come uno dei luoghi più affascinanti della
città. Ad inaugurare questa quarta edizione, venerdì 29 giugno, è stata l’Ambasciatrice della Repubblica Federale
di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer, insieme all’assessore regionale a Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato Gian Paolo Manzella, al neo sindaco Orlando Pocci e al Direttore del CREA Viticoltura
Enologia Riccardo Velasco. Un momento magico quello dell’apertura, con una partecipazione attiva
e coinvolgente dell’Ambasciatrice Wasum-Rainer e dei responsabili de “La Casa di Goethe” a Roma, unico
museo tedesco fuori dalla Germania. Per tutti e tre i giorni l’intero parco e alcune sale del CREA di Velletri si
sono animate di centinaia di appassionati alle prese con i banchi di assaggio con oltre 200 vini da tutto il mondo
gestito egregiamente dai sommelier Fisar, le degustazioni guidate, l’area food, l’installazione artistica “Vite
a Rendere” dell’associazione Manacubba, l’estemporanea di pittura dei “Vinarelli”, i reading enoletterari e, non
ultimo, il concorso “Dall’uva al vino” dedicato ai bambini delle scuole primarie di Velletri. Proprio i più piccoli,
con i loro genitori, hanno arricchito la giornata di domenica, con i disegni realizzati nelle settimane scorse esposti
nel vigneto sperimentale del CREA e poi la premiazione del vincitore, Federico Pelacci della scuola primaria
Fontana della Rosa classe 4 SEZ. A (Istituto comprensivo Velletri Nord), il cui “quadro” diventerà la copertina
dei ticket della prossima edizione.
Boom di richieste per le degustazioni guidate, a cominciare da quella di apertura venerdì 29 organizzata grazie
alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione dei migliori produttori tedeschi)
guidata da Nicoletta Dicova, seguita sabato 30 da quella incentrata su una grande realtà vitivinicola veliterna “Ars
Magna. I grandi cru di Omina Romana” e da quella “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano
Riserva” con l’azienda Carpineto nella serata di domenica 1 luglio. Altri appuntamenti hanno approfondito il
ruolo storico, fin dall’antichità, della viticoltura nel Lazio (grazie a Henos Palmisano, Stefano Del Lungo,
Maurizio Taglioni e Simona Soprano), così come il laboratorio sensoriale sigari&vino di Paolo Faticanti e club
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“Amici del Toscano” ha aperto ad un nuovo approccio al fumo lento. Partecipati anche i reading del professor
Marco Nocca sul grand tour e dell’attrice Lina Bernardi accompagnata al pianoforte da Daniele Baroni, così come
lo show-cooking dello chef Alessio Cianfanella de “L’arte di amare gli antichi sapori” di Velletri in
collaborazione con archfood e l’appuntamento musicale “World Wine Blues” con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Conclusione, come già lo scorso anno, con l’asta di beneficienza di alcune grandi bottiglie in favore
dell’Associazione Lollo10.
Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che confermano per il 2019 il periodo di inizio estate (le prime
edizioni si erano svolte a settembre) pur pensando già ad alcuni correttivi. In questo senso hanno fatto piacere le
parole del sindaco Pocci che ha confermato come per le prossime edizioni il Comune sosterrà ancora l’evento,
considerandolo in qualche modo l’apertura dell’estate veliterna. Un riconoscimento importante per una
manifestazione che quest’anno ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; oltre al supporto di Fisar Delegazione Roma e Castelli
Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor la
Banca Popolare del Lazio e Carrefour Gruppo Deserti. Informazioni e gallerie fotografiche dell’evento saranno
inserite nei prossimi giorni sul sito www.ideeinfermento.it, sul canale Youtube omonimo e sulla pagina Facebook
“Tutti giù in cantina”.
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Velletri, grande successo alla manifestazione enologica "Tutti
giù in Cantina"

VELLETRI (attualità) - Alla sede della Cantina Sperimentale

ilmamilio.it
Grande successo di pubblico al Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina”, che da venerdì
scorso si sta tenendo a Velletri presso la sede della Cantina Sperimentale e del Crea. La quarta
edizione dell'iniziativa enologica che durerà fino a stasera anche quest'anno è di alto livello.
All'inaugurazione di venerdì sera hanno partecipato illustri ospiti, il Presidente della Regione Nicola
Zingaretti, impegnato per altri impegni istituzionali ha inviato i suoi saluti e fatto i complimenti agli
organizzatori, mentre ha preso parte alla manifestazione l'assessore regionale Manzella. Presente
negli splendidi giardini dell'ex sede dell'Università Agraria anche l’Ambasciatrice della Repubblica
Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer e il neo-eletto sindaco Orlando
Pocci, nella sua prima uscita ufficiale. " Per tre giorni la storica sede CREA, dicono gli
organizzatori, di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati
dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il
vino nelle sue mille sfaccettature.
Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione
che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova. La manifestazione sta
ruotando ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che quest’anno si apre ai vini del Mondo
(oltre a quelli nazionali e dei Castelli Romani ovviamente) superando le 200 etichette in
degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche,
degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food molto ricca. La
conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10,
Associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e
Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e prenotazioni,
obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il sito www.ideeinfermento.it e la pagina
Facebook “Tutti giù in cantina”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o
meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto il
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Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e
del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor
è la Banca Popolare del Lazio. Oggi si replica per l'intera giornata, dalle 9.30 a tarda serata si
attendono altre centinaia di visitatori e amanti del buon vino per le degustazioni all'aperto.
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Tutti giù in Cantina: successo alla
manifestazione enologica di Velletri FOTO
01 luglio 2018, ore 09:43
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Grande successo di visitatori e di critica al Festival della Cultura del Vino “Tutti giù
in cantina”, che da venerdì scorso si sta tenendo a Velletri presso la sede della Cantina
Sperimentale e del Crea. La quarta edizione dell'iniziativa enologica anche
quest'anno è di alto livello. All'inaugurazione di venerdì sera hanno partecipato
illustri ospiti, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti, impegnato per altri
impegni istituzionali ha inviato i suoi saluti e fatto i complimenti agli organizzatori,
mentre ha preso parte alla manifestazione l'assessore regionale Manzella. Presente
negli splendidi giardini dell'ex sede dell'Università Agraria anche l’Ambasciatrice
della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer e
il neo-eletto sindaco Orlando Pocci, nella sua prima uscita ufficiale. " Per tre giorni la
storica sede CREA, dicono gli organizzatori, di via Cantina Sperimentale sarà il centro
di una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione
“Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature.
Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al
centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata
da Nicoletta Dicova. La manifestazione sta ruotando ancora una volta sul grande
Banco d’Assaggio, che quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali e
dei Castelli Romani ovviamente) superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà
arricchita come sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni
guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food molto ricca. La
conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di
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Lollo 10, Associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di
Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per
informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”. Un impegno
notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno,
o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha
ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma,
della Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar
Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione
Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del
Lazio. Oggi si replica per l'intera giornata, dalle 9.30 a tarda serata si attedono altre
centinaia di visitatori e amanti del buon vino, da non perdere la mostra di quadri "I
Vinarelli", disegnati da Giorgio Masi con la tecnica della pittura a vino.
L.S
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I migliori vini d’Italia e di Germania protagonisti
oggi e domani a Velletri
Nel Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” alla IV edizione

L’ambasciatrice tedesca con il direttore della Cantina Sperimentale

“Tutti giù in cantina” è tornato e durerà fino a domani. Il Festival della Cultura del Vino è di nuovo
presente alla Cantina Sperimentale di Velletri presentando il meglio dell’enologia italiana. Un
evento che permette di assaporare i migliori vini italiani e che ha anche raggiunto una dimensione
internazionale. Quest’anno il Festival organizzato dall’Istituto di Ricerca del Mipaaf e
dall’associazione “Idee in fermento” ospita infatti i migliori vini tedeschi con una degustazione
organizzata dalla Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini
tedeschi).
La manifestazione ruota sul grande Banco d’Assaggio, superando le 200 etichette in degustazione.
Ma non si ferma al vino perchè il Festival abbraccerà l’intero mondo della cultura del vino. Sono
previsti con reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali,
musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficenza, con l’asta di
bottiglie originali a favore di “Lollo 10”, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti
dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma.

Il programma della manifestazione
Il Festival ha preso il via ieri, con l’inaugurazione alla presenza dell’ambasciatrice tedesca a
Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer, e prosegue fino a domani. Per questa sera sono in
programma alle 19.30 la Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”: focus
e omaggio alle grandi potenzialità del territorio veliterno. Alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà
impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domani la giornata inizia alle 11.30 con la premiazione della prima edizione del Concorso
“Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino –
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Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di
Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR.
Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e
l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà
un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del
territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande
verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
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Tutti giù in Cantina 2018
BY REDAZIONE • 29 GIUGNO 2018 • • COMMENTS (0) •
Data / Ora
Date(s) - 29/06/2018 - 01/07/2018
Tutto il giorno
Luogo
Centro
Categorie No Categorie
“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella sede CREA dal 29 giugno all’1 luglio 2018 a Velletri.
Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal
Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di
assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione
che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento.
La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu
la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come
garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come
main sponsor.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e
regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione
artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la
prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione
con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta dei vini
tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al
sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World
Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica),
mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
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Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18,
primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei
grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi
cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno,
alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche”
per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti
(chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area
food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”,
riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con
“Il canestraio, ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi
passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche
uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare
i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio,
tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili
si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda
Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo
10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23 di domenica 1
luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al
centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Degustazioni:
30/06/2018
7:30 pm – 9:00 pm
Degustatio Magistralis : Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana
CREA Velletri, Velletri Roma
30/06/2018
10:15 pm – 11:15 pm
“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino
CREA Velletri, Velletri Roma
01/07/2018
7:00 pm – 8:00 pm
Degustatio Magistralis : Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio
Sant’Enrico
CREA Velletri, Velletri Roma
Per informazioni e prenotazioni:
www.ideeinfermento.it
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Velletri (Rm), dal 29 giugno al 1 luglio – Tutti giù
in cantina
29 giugno - 1 luglio

“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale,
ma anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio
2018. Non è però questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede
insieme CREA e Associazione “Idee in Fermento”nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento
del livello complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine
aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal
Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura
di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe
Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo
Patrocinio all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel
2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune
di Velletri, così come garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli
Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del
Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni
scientifiche e storiche, installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche
di qualità ma sempre molto informali. Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di
bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei
piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Agostino
Gemelli” di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e
regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione
artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la
prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in
collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima
esperta per l’Italia dei vini tedeschi di qualità. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal
vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle
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22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco
Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle
18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei
dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars
Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche
del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardiimpegnata nella performance
teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari &
vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della manifestazione, poi alle
11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli
alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio
Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli antichi sapori di Velletri) in collaborazione con archfood e
abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR Roma e Castelli Romani. Nel pomeriggio alle 17.00
l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà
viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal
titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.30
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato
per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”. Chiusura della manifestazione
alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni
la città di Velletri al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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EVENTI

VELLETRI. Dal 29 giugno nella sede crea “Tutti
giù in Cantina”
29 giugno 2018 Marina Frenquelli

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di
Velletri (Roma) prepara la sua quarta edizione con
un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29
giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della
Regione Nicola Zingaretti sia l’Ambasciatrice della
Repubblica Federale di Germania a Roma Dr. Susanne
Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una
delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando
Pocci. Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina
Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati
dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee
in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille
sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la
Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione
organizzata con la
Verband Deutscher
Prädikatsweingüter
(associazione che
raggruppa i migliori vini
tedeschi) e guidata da
Nicoletta Dicova. La
manifestazione ruoterà
ancora una volta sul
grande Banco d’Assaggio,
che quest’anno si apre ai
vini del Mondo (oltre a
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quelli nazionali ovviamente) superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre
da reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal
vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali
a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia
Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e
prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il sito www.ideeinfermento.it e la
pagina Facebook “Tutti giù in cantina”. L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con
l’attivazione di Banchi di Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura
dell’Associazione “Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica
alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30
Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi
potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella performance
teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari &
vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del
Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il
vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di
Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel
pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e
l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un
evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio,
mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile
di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà
l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o
meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto il Patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di
Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del
Lazio.
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Tutti Giù In Cantina: Quando Il Vino Diventa Cultura
Torna a Velletri il festival della Cultura del Vino “Tutti giù in Cantina”. La
manifestazione che è ormai a pieno titolo tra i più importanti festival della cultura
del vino della regione Lazio e un punto di incontro per tutti i winelovers e
appassionati di enogastronomia. Il festival si aprirà ufficialmente oggi 29 giugno e
durerà fino all’1 luglio
Di Gerarda Lomonaco Modificato il 29 Giu 2018

In anticipo rispetto alla tradizione, solitamente il festival si svolge a settembre, “Tutti giù
in cantina” è arrivato alla IV edizione e aprirà le sue porte presso la sede Crea di Velletri, in
via Cantina Sperimentale, che per tre giorni diventerà il palcoscenico del grande vino con
ospite d’onore la Germania che in collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) esporrà i suoi vini ed i suoi prodotti tipici.
All’interno della struttura del Crea, dislocati tra i vigneti e il parco, saranno posizionati degli
stands, che in una sorta di una cittadella dell’enogastronomia, ospiteranno prestigiose cantine
provenienti da gran parte delle regioni italiane e da alcuni paesi stranieri che rappresentano i
vertici della viticoltura mondiale.

Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

Cento in tutto le cantine presenti, nomi
importanti sia della viticoltura nazionale
che internazionale che con le loro
eccellenze presenteranno al meglio il vero
protagonista dell’evento: il vino. E se la
Francia la conosciamo un po’ tutti, una
vera scoperta saranno i Paesi come
l’Australia, con l’azienda Penfolds il re
dello Shiraz australiano, il Cile che si
contraddistingue per il Carmenere ma
anche per la produzione di Cabernet
Sauvignon, la Germania ospite d’onore
con i suoi bianchi e con il vino di punta, il
Riesling, che non ha eguali nel resto del
mondo.
Ma non solo vino, area food, reading
enoletterari, spettacoli e degustazioni
guidate, saranno gli ingredienti principali
della manifestazione. “Tutti giù in
cantina”, infatti, si snoderà in una serie di
eventi. Le tre Degustatio Magistralis: “La
Germania del vino: tutti i colori del bianco”;
i cru dell’azienda “Omina Romana”; una verticale di “Nobile di Montepulciano Riserva” della
cantina Poggio Sant’Enrico. Installazioni artistiche e fotografiche, musica dal vivo.
Il festival è organizzato dal Crea e dall’Associazione “Idee in Fermento”, è patrocinato
dall’Ambasciata di Germania, dalla Regione Lazio e dal Comune di Velletri, e tra i suoi partners
vede, l’AIEE (Associazione Enologi Enotecnici Italiani Sez. Lazio-Umbria), la FISAR (Federazione
Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori Delegazione di Roma e Castelli Romani), il comune
di Velletri ed altre associazioni culturali locali.
L’evento si concluderà la sera dell’1 luglio, con un’asta di beneficenza: bottiglie di vecchie e
nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei
reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di
Roma.

Tutti giù in cantina: gli eventi in
programma

Oggi 29 giugno alle 18.00 apertura ufficiale della manifestazione alla presenza delle autorità,
l’Ambasciatore tedesco in Italia, Susanne Marianne Wasum-Rainer, il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti ed il Direttore del CREA viticoltura ed enologia Riccardo Velasco. A
seguire l’apertura dei Banchi di Assaggio Vini, l’area Food, l’installazione artistica “Vite a
rendere” e l’estemporanea di pittura “Vinarelli”, che saranno presenti per tutta la durata del
festival; alle 19.00 Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco”, in
collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter e guidata da Nicoletta Dicova,
esperta conoscitrice dei vini tedeschi.
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Seguiranno “Dal vignarolo al sommelier”, degustazione diacronica a cura di Simona Soprano
e Maurizio Taglioni ed il reading musicale World Wine Blues.
Sabato 30 giugno: apertura con Banchi di
Assaggio Vini, Area Food e le installazioni
artistiche alle quali si aggiunge la mostra
“Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il
vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists”
a cura del Prof. Marco Nocca. Alle 19.30 la
seconda Degustatio magistralis, “Ars Magna.
I grandi cru di Omina Romana” con Fabio
Ciarla. La perfomance teatrale “Letture
etiliche” di Lina Bernardi con degustazione
vini. Ed a chiudere la seconda serata,
“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale
sigari & vino con Paolo Faticanti in
collaborazione con Club Amici del Toscano.
Domenica 1 luglio: Apertura alle 11.00 con
i banchi di Assaggio Vini, area food e le
installazioni artistiche. Alle 12.30, cucinare
con il vino. Showcooking con lo chef Alessio
Ciampanella in collaborazione con archfood
e con i sommelier Fisar, che abbineranno ad
ogni piatto un vino. E nel pomeriggio
ancora degustazioni con “Il vino nell’antico
Lazio, tra storia e mito” di Henos Palmisano,
assaggio di vini locali e l’ultima Degustatio
Magistralis, “Nobili si nasce!”, una grande
verticale di Nobile di Montepulciano
dell’azienda Carpineto con Paolo
Pietromarchi del CREA Viticoltura ed
Enologia. A chiudere la kermesse, alle 20.30,
l’asta di beneficenza di bottiglie uniche, rare
e di grandi annate.
Per ulteriori informazioni www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in
cantina”.
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Zingaretti e l’ambasciatrice
tedesca a Tutti giù in cantina
Oltre 200 vini in degustazione dal 29 giugno al primo luglio nella sede CREA, ospite d’onore la
Germania durante la quarta edizione di Tutti giù in cantina

Tutti giù in cantina 2017 - L'Aula Magna del CREA affollata sabato sera

Tutti giù in cantina 2017 – L’Aula Magna del CREA affollata sabato sera
Oltre 200 vini in degustazione dal 29 giugno all’1 luglio nella sede CREA, ospite
d’onore la Germania
La quarta edizione di “Tutti giù in cantina” a Velletri dal 29 giugno all’1 luglio
Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania a Velletri per “Tutti giù in
Cantina”
Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la
sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì
29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regione Nicola
Zingaretti sia l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Dr.
Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una delle prime
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uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni la storica sede
CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati
dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”,
protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature. Quest’anno il Paese
straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova.
La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che
quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente)
superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da
reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori
sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla
beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10, associazione che
sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e
Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e
prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni,
finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico
Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre
maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e
con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I
grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del
territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione
della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle
scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio
Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in
collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel
pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la
genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18
Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico
Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00 prenderà il
via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per
le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello
scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in
cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il
loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è la
Banca Popolare del Lazio.
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Tutti giù in Cantina, oltre 200 vini in
degustazione: Zingaretti 'ospiterà'
l'ambasciatrice tedesca
Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara
la sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di
venerdì 29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della
Regione Nicola Zingaretti sia l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di
Germania a Roma Dr. Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto,
sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando
Pocci.
Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di
una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Mipaaf e
dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille
sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017
fu la Grecia), al centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la
Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori
vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova.
La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che
quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente)
superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da
reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori
sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata
alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10,
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associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia
Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per
informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.

L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio
Taglioni, finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale
con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre
maritati. L'Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e
con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I
grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del
territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione
della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle
scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino - Showcooking con lo chef
Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in
collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR.
Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino
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con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo.
Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino
nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di
Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo
10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo
dello scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti
giù in cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri;
garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe
Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio.
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Zingaretti e l’Ambasciatrice della
Germania a Velletri per “Tutti giù in
Cantina” (Comunicato Stampa)
Oltre 200 vini in degustazione dal 29 giugno all’1 luglio nella sede CREA, ospite
d’onore la Germania
Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara
la sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di
venerdì 29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regione
Nicola Zingaretti sia l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania
a Roma Dr. Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una
delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni
la storica sede CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di
eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in
fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature. Quest’anno
il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata
da Nicoletta Dicova. La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco
d’Assaggio, che quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali
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ovviamente) superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come
sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate,
laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà
dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10,
associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia
Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per
informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio
Taglioni, finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale
con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre
maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e
con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I
grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del
territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione
della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle
scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef
Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in
collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel
pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la
genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18
Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico
Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00 prenderà il
via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per
le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo
dello scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti.
“Tutti giù in cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri;
garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe
Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio.
Fonte: Idee in fermento
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Tutti giù in cantina

Al Crea di Velletri (Rm) si terrà la 4° edizione del festival della cultura del vino dal 29 giugno
al 1° luglio 2018

Velletri (Rm), dal 29 giugno al 1° luglio 2018

Si terrà dal 29 giugno al 1° luglio 2018, al Crea viticoltura ed enologia di Velletri (Rm), si svolgerà la 4° edizione
di “Tutti giù in cantina”, evento dedicato alla cultura del vino della regione Lazio e punto di incontro per i
winelovers e appassionati di enogastronomia.
La manifestazione ha il patrocinio di Regione Lazio, Aiee, Associazione enologi enotecnici italiani sezione LazioUmbria, Fisar, Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori delegazione di Roma e Castelli Romani,
il comune di Velletri e altre associazione culturali locali.
All’interno della struttura, dislocati tra i vigneti e il parco, saranno posizionati degli stand che, in una sorta di
una cittadella dell’enogastronomia, ospiteranno cantine proventi da gran parte delle regioni italiane.
Paese straniero, ospite di questa edizione sarà la Germania, che esporrà i suoi vini e prodotti tipici.
All’apertura della manifestazione saranno presenti l’ambasciatore tedesco in Italia, Susanne Marianne WasumRainer, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il direttore del Crea viticoltura ed enologia Riccardo
Velasco.

Programma
Venerdì 29 giugno
• 18.00 Apertura ufficiale manifestazione alla presenza delle autorità, a seguire apertura Banchi di assaggio vini,
area Food, installazione artistica “Vite a rendere”, estemporanea di pittura “Vinarelli”
• 19.00 Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco”, in collaborazione con Verband
Deutscher Prädikatsweingüter – Nicoletta Dicova
• 21.30 “Dal vignarolo al sommelier”. Degustazione diacronica a cura di Simona Soprano e Maurizio Taglioni
• 22.30 World Wine Blues. Reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e
armonica)
Sabato 30 giugno
• 18.00 Apertura manifestazione con banchi di assaggio vini, area Food, installazione artistica “Vite a rendere”,
estemporanea di pittura “Vinarelli”
• 18.30 “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” a cura del
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professor Marco Nocca
• 19.30 Degustatio magistralis - Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana con Fabio Ciarla
• 21.30 “Letture etiliche”. Performance teatrale di Lina Bernardi con degustazione vini
• 22.15 “Smoke on the wine” Laboratorio sensoriale sigari & vino con Paolo Faticanti in collaborazione con Club
amici del Toscano
Domenica 1° luglio
• 11.00 Apertura manifestazione con banchi di assaggio vini, area Food, installazione artistica “Vite a rendere”,
estemporanea di pittura “Vinarelli”
• 11.30 Premiazione concorso "Dall’uva al vino" degli alunni delle scuole primarie
• 12.30 Cucinare con il vino. Showcooking con lo chef Alessio Ciampanella(Ristorante L’arte d’amare gli antichi
sapori) in collaborazione con archfood. Abbinamento vini a cura dei sommelier Fisar Roma e Castelli Romani
• 16.00 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole”,
con Stefano Dellungo
• 18.00 “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” di Henos Palmisano con degustazione dei vini del territorio
• 19.00 Degustatio Magistralis – Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano azienda Carpineto
con Paolo Pietromarchi, Crea viticoltura ed enologia
• 20.30 Asta di beneficenza: bottiglie uniche, rare e di grandi annate
Scarica la locandina di "Tutti giù in cantina"
Per informazioni visita la pagina di idee in fermento
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A Velletri quarta edizione di Tutti giù in cantina 🗓

Scritto da: Redazione , giugno 27, 2018
Dal 29 giugno al 1 luglio 2018 a Velletri (Rm) al CREA Viticoltura ed Enologia, si svolgerà la IV edizione di “Tutti giù
in cantina”, una manifestazione che è ormai a pieno titolo tra i più importanti festival della cultura del vino della regione
Lazio e un punto di incontro per tutti i winelovers e appassionati di enogastronomia.
I partner della manifestazione che hanno dato il patrocinio sono la Regione Lazio, l’AIEE (Associazione Enologi
Enotecnici Italiani Sez. Lazio-Umbria), la FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori Delegazione
di Roma e Castelli Romani), il comune di Velletri e altre associazione culturali locali.
All’interno della struttura, dislocati tra i vigneti e il parco, saranno posizionati degli stands che, in una sorta di una
cittadella dell’enogastronomia, ospiteranno prestigiose cantine proventi da gran parte delle regioni italiane.
Paese straniero, ospite di questa edizione sarà la Germania, che esporrà i suoi vini e prodotti tipici.
All’apertura della manifestazione saranno presenti l’Ambasciatore tedesco in Italia, Susanne Marianne Wasum-Rainer e
il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ed il Direttore del CREA viticoltura ed enologia Riccardo Velasco.
Gli eventi in programma:
Venerdì 29 giugno
– 18.00 Apertura ufficiale manifestazione alla presenza delle autorità, a seguire apertura Banchi di Assaggio Vini, Area
Food, installazione artistica “Vite a rendere”, estemporanea di pittura “Vinarelli”
– 19.00 Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco”, in collaborazione con Verband
Deutscher Prädikatsweingüter – Nicoletta Dicova
– 21.30 “Dal vignarolo al sommelier”. Degustazione diacronica a cura di Simona Soprano e Maurizio Taglioni
– 22.30 World Wine Blues. Reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica)
Sabato 30 giugno
– 18.00 Apertura manifestazione con Banchi di Assaggio Vini, Area Food, installazione artistica “Vite a rendere”,
estemporanea di pittura “Vinarelli”
– 18.30 “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” a cura del Prof.
Marco Nocca
– 19.30 Degustatio magistralis – Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana con Fabio Ciarla
– 21.30 “Letture etiliche”. Performance teatrale di Lina Bernardi con degustazione vini
– 22.15 “Smoke on the wine” Laboratorio sensoriale sigari & vino con Paolo Faticanti in collaborazione con Club
Amici del Toscano
Domenica 1 luglio
– 11.00 Apertura manifestazione con Banchi di Assaggio Vini, Area Food, installazione artistica “Vite a rendere”,
estemporanea di pittura “Vinarelli”
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– 11.30 Premiazione Concorso Dall’uva al Vino degli alunni delle scuole primarie
– 12.30 Cucinare con il vino. Showcooking con lo chef Alessio Ciampanella (Ristorante L’arte d’amare gli antichi
sapori) in collaborazione con archfood. Abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR Roma e Castelli Romani
– 16.00 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole”, con Stefano
Dellungo
– 18.00 “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” di Henos Palmisano Con degustazione dei vini del territorio
– 19.00 Degustatio Magistralis – Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano az. Carpineto con Paolo
Pietromarchi, CREA Viticoltura ed Enologia
– 20.30 Asta di beneficenza: bottiglie uniche, rare e di grandi annate
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A Velletri quarta edizione di Tutti giù
in cantina

Fonte immagine: Lazionauta - link

Dal 29 giugno al 1 luglio 2018 a Velletri (Rm) al CREA Viticoltura ed Enologia, si svolgerà la
IV edizione di “Tutti giù in cantina”, una manifestazione che è ormai a pieno titolo tra i più
importanti festival della cultura del vino della regione Lazio e un punto di incontro per tutti
i winelovers e appassionati di enogastronomia. I partner della manifestazione che hanno
dato il patrocinio sono...
Leggi la notizia integrale su: Lazionauta
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•

ENOGASTRONOMIA
Martedì 26 giugno 2018 - 11:58

Dal 29 giugno al primo luglio il grande
vino di scena a Velletri
"Tutti giù in Cantina" 2018 nella sede Crea
Roma, 26 giu. (askanews) – “Tutti giù in Cantina” quest’anno arriva in anticipo: il
Festival della cultura del vino di Velletri alla sua quarta edizione, infatti, si
svolgerà dal 29 giugno al primo luglio, sempre nella sede Crea di via Cantina
Sperimentale. Non è però questa l’unica novità dell’evento organizzato da Crea
e Associazione “Idee in Fermento”: le cantine aderenti al banco d’assaggio
saranno 100, con oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal mondo, mentre il
Paese straniero ospite sarà la Germania.
Confermate le tre degustazioni, i reading enoletterari, le installazioni artistiche,
musica dal vivo e un’area food ancora più ricca. La conclusione sarà ancora
dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a
favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei
reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino
Gemelli di Roma.
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La Germania paese ospite di “Tutti giù in Cantina”, dal
29 giugno al 1 luglio
La Germania paese ospite di “Tutti giù in Cantina”, dal 29 giugno al 1 luglio
Salva
Condividi

Roma, 26/06/2018
Dopo la Grecia nel 2017, sarà la Germania il paese ospite
dell’edizione 2018 di “Tutti giù in Cantina”, Festival della
cultura del vino che si tiene a Velletri (Roma) per tre giorni
dal 29 giugno al 1 luglio.
L’apertura, questo venerdì alle 18:00, si terrà alla presenza
del neo-eletto sindaco di Velletri Orlando Pocci, del
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e, ospite
d’onore, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di
Germania a Roma, Sua Eccellenza Signora Susanne
Marianne Wasum-Rainer.
Oltre 200 le etichette di vini nazionali e internazionali proposte, tra le quali una prestigiosa
selezione in degustazione organizzata in collaborazione con la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter, associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi.
Al protagonista dell’evento, il vino, si accompagneranno anche reading, installazioni
artistiche, degustazioni guidate, laboratori, musica dal vivo e, naturalmente, cibo.
Non mancherà poi la beneficienza, con un’asta di bottiglie originali a favore di Lollo10,
associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica
e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma.
L’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, la Regione Lazio e il
Comune di Velletri patrocinano l’evento.
Quando: 28-29 giugno dalle 18:00 alle 24:00 e 1 luglio 2018 dalle 11:00 alle 24:00
Dove: CREA, Via della Cantina Sperimentale 1, Velletri (Roma)
Ingresso gratuito
Scarica qui il programma completo dell’evento
Il team di Easy Diplomacy
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Germany host country of the wine festival “Tutti giù in
Cantina”, from June 29th to July 1st
Germany host country of the wine festival “Tutti giù in Cantina”, from June 29th to July 1st
Salva
Share

Rome, 26/06/2018
After Greece in 2017, Germany will host the 2018 edition of
“Tutti giù in Cantina“, a Wine Culture Festival running in
Velletri (Rome) for three days, from June 29th to July 1st.
The opening ceremony, this Friday at 6pm, will see the presence of
the newly elected mayor of Velletri Orlando Pocci, the President
of the Lazio Region Nicola Zingaretti and, as a guest of honour,
the Ambassador of the Federal Republic of Germany in Rome,
H.E. Mrs. Susanne Marianne Wasum-Rainer.
The festival gathers over 200 national and international wine
labels, including a prestigious tasting selection from Verband Deutscher Prädikatsweingüter, an
association that brings together the best wines from Germany. Not only wine at the event, but also
readings, art installations, guided tastings, workshops, live music, and, obviously, food.
There will also be charity, with an auction of original bottles in favor of Lollo10, an association
supporting the families of the little patients at the Pediatric Oncology and Infantile Neurosurgery
departments of Rome’s “Gemelli” Hospital.
The event is sponsored by the Embassy of the Federal Republic of Germany in Rome, the Lazio
Region and the Municipality of Velletri.
When: 28-29 June from 6pm to 12am, and 1 July from 11am to 12am
Where: CREA, Via della Cantina Sperimentale 1, Velletri (Roma)
Free entrance
Download the full programme
The Easy Diplomacy Team
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Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania a Velletri per
“Tutti giù in Cantina”

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma)
prepara la sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per
l’inaugurazione di venerdì 29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il
Presidente della Regione Nicola Zingaretti sia l’Ambasciatrice della
Repubblica Federale di Germania a Roma Dr. Susanne Marianne WasumRainer e, a questo punto, sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neoeletto sindaco Orlando Pocci.
Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di
una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Mipaaf e
dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue
mille sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel
2017 fu la Grecia), al centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la
Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori
vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova. La manifestazione ruoterà ancora
una volta sul grande Banco d’Assaggio, che quest’anno si apre ai vini del Mondo
(oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le 200 etichette in
degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari,
installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal
vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con
l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le
famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia
Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e prenotazioni,
obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il sito
www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”. L’evento
prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di Assaggio
Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio
Taglioni, finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale
con Enrico Lopez e Marco Caracci. Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo
evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L'Italia, la Germania, il vino nei
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diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle
19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna.

I grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del
territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti. Domenica
1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima
edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole
primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino - Showcooking con lo chef Alessio
Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in
collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR.
Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino
con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo
“Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre
alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande
verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione
“Lollo 10”. Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere
il successo dello scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli
sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune
di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli
Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di
Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio.
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Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania
a Velletri per “Tutti giù in Cantina”

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la sua
quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29 giugno
alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regione Nicola Zingaretti sia
l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Dr. Susanne Marianne
Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neoAssociazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

eletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina
Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del
Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille
sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia),
al centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da
Nicoletta Dicova. La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio,
che quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le
200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari,
installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e
un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie
originali a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei
reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di
Roma. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono
attivi il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione diacronica
“Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica
alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati.
L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30 la
grande Lina Bernardi sarà impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per
finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da
Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della
prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie.
Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante
“L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con archfood e
abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro
“Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà
viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del
territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce!
Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso
anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha
ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della
Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione
Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di
Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio
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VELLETRI – TUTTI GIÙ IN CANTINA, LA
QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA
CULTURA DEL VINO

Clicca per visualizzare la mappa
QUANDO:

29 giugno 2018@18:00–2 luglio 2018@4:45
DOVE: velletri
DEGUSTAZIONI

Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno
l’evento con i migliori vini di 100 importanti cantine d’Italia e del
mondo insieme ad area food, reading enoletterari, spettacoli e
degustazioni guidate. “Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella
sede CREA dal 29 giugno all’1 luglio. Velletri per tre giorni
palcoscenico del grande vino con ospite d’onore la Germania. CON
IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI GERMANIA, DELLA
REGIONE LAZIO E DEL COMUNE DI VELLETRI.
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma anticipa da
settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però questa l’unica novità
del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in Fermento” nell’organizzazione, ci sarà
infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine
aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto
calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della
Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe
Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento. La
Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre
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hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il loro supporto
Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche,
installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di Lollo 10,
associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del
Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e regionali, a
seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà
operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino:
tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta
Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal
vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine
Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di
assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18, primo evento
alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle
grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino
tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area food ecc. mentre
alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole
primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero l’arte di intrecciare”, focus
tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e
vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro
delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito”
con alcuni vini del territorio mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di
Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30
sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della
manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la
città di Velletri al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il sito www.ideeinfermento.it e la
pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“TUTTI GIÙ IN CANTINA”, ZINGARETTI
E AMBASCIATRICE GERMANIA
ALL’INAUGURAZIONE

VELLETRI – Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la
sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29 giugno
alle ore 18 sono attesi infatti sia il presidente della Regione Nicola Zingaretti sia l’ambasciatrice
della Repubblica Federale di Germania a Roma Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo
punto, sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci.
Per tre giorni la storica sede Crea di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di
eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali e
dall’associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature.
Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova.
La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che quest’anno si
apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le 200 etichette in
degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche,
degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca.
La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo
10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica
e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e prenotazioni,
Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il sito www.ideeinfermento.it e la
pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di Assaggio Vini,
Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione “Manacubba” ed
estemporanea di pittura “Vinarelli”.
Alle 21,30 degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona
Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica alle 22,30 con “World Wine Blues”, reading
musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18,30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca.
Alle 19,30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio
alle grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21,30 la grande Lina Bernardi sarà
impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22,15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11,00, alle 11,30 ci sarà la premiazione della prima
edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12,30
Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare
gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con archifood e abbinamento vini a cura dei
sommelier Fisar.
Nel pomeriggio alle 17,00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica
e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos
Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito”
con alcuni vini del territorio, mentre alle 19,00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili
si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20,30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso
anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto
il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione
Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli
Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”;
main sponsor è la Banca Popolare del Lazio.
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Tutti giù in cantina – Festival della cultura del vino
giugno 29 - luglio 1

Appuntamento presso l’ Istituto Sperimentale per l’Enologia, Via Cantina Sperimentale 1, a
Velletri ( Roma ) per “Tutti giù in Cantina”, dal 29 giugno 2018 al 1 luglio 2018.
Il Festival della Cultura del Vino che vede insieme CREA e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione. Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per
oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con
tracollina.
Ospite d’onore la GERMANIA, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale
di Germania a Roma, e la collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e della “Casa di Goethe Museum”.
E poi reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche, installazioni artistiche e
un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
DEGUSTAZIONI GIUDATE :
•
•
•

29/06/2018 alle ore 19.00 : “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito),
guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta per l’Italia dei vini tedeschi di qualità.
30/06/2018 alle ore 19.30 : “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un
omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno
01/07/2018 alle ore 19.00 : “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto.

ORARI MANIFESTAZIONE :
•
•
•

29/06/2018 alle ore 18.00 alle 24.00
30/06/2018 alle ore 18.00 alle 24.00
01/07/2018 alle ore 18.00 alle 23.00
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Tutti giù in Cantina dal 29 Giugno al 1°
Luglio 2018 Velletri (RM)
BY REDAZIONE • 24 GIUGNO 2018 • EVENTI • COMMENTS (0) •
“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella sede CREA dal 29 giugno all’1 luglio 2018 a Velletri.
Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal
Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di
assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione
che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento.
La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu
la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come
garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come
main sponsor.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e
regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione
artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la
prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione
con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta dei vini
tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al
sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World
Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica),
mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18,
primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei
grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi
cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno,
alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche”
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per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti
(chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area
food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”,
riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con
“Il canestraio, ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi
passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche
uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare
i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio,
tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili
si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda
Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo
10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23 di domenica 1
luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al
centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Degustazioni:
30/06/2018
7:30 pm – 9:00 pm
Degustatio Magistralis : Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana
CREA Velletri, Velletri Roma
30/06/2018
10:15 pm – 11:15 pm
“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino
CREA Velletri, Velletri Roma
01/07/2018
7:00 pm – 8:00 pm
Degustatio Magistralis : Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio
Sant’Enrico
CREA Velletri, Velletri Roma
Per informazioni e prenotazioni:
www.ideeinfermento.it
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Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania
a Velletri per “Tutti giù in Cantina”
•

News dalla rete

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la sua quarta
edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29 giugno alle ore 18 sono
attesi infatti sia il Presidente della Regione Nicola Zingaretti sia l’Ambasciatrice della Repubblica
Federale di Germania a Roma Dr. Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse
una delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni la storica sede
CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati dall’istituto di
ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue
mille sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al
centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova. La
manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che quest’anno si apre ai
vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le 200 etichette in degustazione, ma
sarà arricchita come sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate,
laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla
beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le
famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del
Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni
guidate, sono attivi il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di Assaggio Vini,
Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione “Manacubba” ed estemporanea
di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con
Simona Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading
musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle
19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle
grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio
sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima
edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30
Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare
gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei
sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino
con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos
Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito”
con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si
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nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o
meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto il
Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e
del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è
la Banca Popolare del Lazio
The post Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania a Velletri per “Tutti giù in Cantina” appeared
first on Radio Studio 93 – Solo Belle Canzoni.
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Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania
a Velletri per “Tutti giù in Cantina”
Archivio Spettacolo e Cultura

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la sua
quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29 giugno
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alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regione Nicola Zingaretti sia
l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Dr. Susanne Marianne
Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neoeletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina
Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del
Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille
sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia),
al centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da
Nicoletta Dicova. La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio,
che quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le
200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari,
installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e
un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie
originali a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei
reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di
Roma. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono
attivi il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione diacronica
“Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica
alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati.
L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30 la
grande Lina Bernardi sarà impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per
finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da
Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della
prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie.
Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante
“L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con archfood e
abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro
“Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà
viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del
territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce!
Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso
anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha
ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della
Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione
Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di
Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio
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produttori vino
TUTTI GIU’ IN CANTINA
Dal 29 giugno al 1 luglio 2018 presso il CREA viticoltura ed enologia di Velletri (RM).
“Tutti giù in cantina” è un festival della cultura del vino e un punto di incontro per tutti i winelovers e appassionati di
enogastronomia.
Quest’anno l’ospite d’onore sarà la Germania che oltre a patrocinare la manifestazione sarà presente con i suoi vini e
prodotti tipici.
Nei giorni della manifestazione sono previste reading enoletterari, piece teatrali, degustazioni guidate e presentazioni di
libri sul vino in presenza degli autori, con un unico filo conduttore, il vino.
All’inaugurazione il 29 giugno alle ore 18 saranno presenti l’Ambasciatore della Repubblica di Germania
Susanne Wasum-Rainer e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
Locandina
stampa@crea.gov.it
Area Tematica:
Agroalimentare, Europa
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"TUTTI GIÙ IN CANTINA"

Oltre 200 vini in degustazione dal 29
giugno all’1 luglio nella sede CREA
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Ospiti d’onore Zingaretti e l’Ambasciatrice della Germania
a Velletri per “Tutti giù in Cantina”
Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la
sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì
29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regione Nicola
Zingaretti sia l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Dr.
Susanne Marianne Wasum-Rainer e, a questo punto, sarà forse una delle prime
uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci. Per tre giorni la storica sede
CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati
dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”,
protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature. Quest’anno il Paese
straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una
prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter
(associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova.
La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che
quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente)
superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da
reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori
sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla
beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10, associazione che
sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e
Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e
prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di
Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione
“Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni,
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finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico
Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno
apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L'Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30
la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella performance teatrale “Letture
etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari
& vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio
si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione
del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle
12.30 Cucinare con il vino - Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella
(Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con
archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 17.00
l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia
delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà
un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con
alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis
“Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda
Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per
l’Associazione “Lollo 10”.
Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello
scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in
cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro
supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria,
Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è la Banca
Popolare del Lazio.
Info e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis,
sul sito www.ideeinfermento.it e sulla pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Tutti giù in cantina 2018: vino, cultura e
solidarietà a Velletri
Posted on 21 giugno 2018 by Pierluigi Rosati

Tutti giù in cantina 2018: vino, cultura e solidarietà a Velletri.
Un weekend ricco di emozioni e sapori ci attende da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio 2018, a
Velletri.
Ritorna, difatti, “Tutti giù in cantina“, evento giunto alla sua quarta edizione che si svolgerà, come
di consueto, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale.
Numerose le novità presenti annunciate dagli organizzatori (Crea e l’Associazione “Idee in
Fermento”): Banco d’Assaggio composto da ben 100 cantine (con oltre 200 vini in degustazione
dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina) ed un nuovo paese straniero ospite:
la Germania (nel 2017 fu la Grecia). Confermate le tre Degustatio Magistralis, i reading
enoletterari, le installazioni artistiche, musica dal vivo e un’area food ancora più ricca. La
conclusione sarà ancora dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate
a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di
Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La
manifestazione, alla quale hanno aderito anche la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e la “Casa di Goethe
Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

Museum”, ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno, alle 18, alla presenza delle autorità. A
seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini e l’Area Food. Inoltre, sarà visitabile l’installazione
artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il
via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito).
Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona
Soprano e Maurizio Taglioni; per concludere alle 22.30 “World Wine Blues”, reading musicale con
Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione ancora alle 18; primo evento alle 18.30 con “Per
sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il
professor Marco Nocca; alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno; alle
21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture
etiliche”. Per finire, alle 22.15, “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da
Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della manifestazione, poi
alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato
agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef
Alessio Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli antichi sapori di Velletri) in collaborazione con
archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR Roma e Castelli Romani. Nel pomeriggio
alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle
varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio,
mentre alle 19.30 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di
Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato, alle 20.30, sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si possono visitare il
sitowww.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
Fonti: comunicato Fabio Ciarla (responsabile rapporti con la stampa).

Per essere sempre informati sugli eventi del Lazio, continuate a seguirci sul nostro sito
di Passionita.com e su Facebook e Instagram .
Se hai trovato interessante questo articolo sull’evento “Tutti giù in cantina”, condividilo subito con i
tuoi amici tramite i pulsanti qui sotto.
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ENOTECA IO VINO: FESTIVAL DELLA CULTURA DEL VINO – VELLETRI
ENOTECA IO VINO: ORGOGLIOSI DI PARTECIPARE A QUESTA MANIFESTAZIONE!
“TUTTI GIÙ IN CANTINA” TORNA PER IL QUARTO ANNO A VELLETRI, NELLA SEDE CREA DI VIA CANTINA SPERIMENTALE,
MA ANTICIPA DA SETTEMBRE (PERIODO DELLE PRIME 3 EDIZIONI) AL FINE SETTIMANA 29-30 GIUGNO E 1 LUGLIO 2018.
NON È PERÒ QUESTA L’UNICA NOVITÀ DEL FESTIVAL DELLA CULTURA DEL VINO CHE VEDE INSIEME CREA E
ASSOCIAZIONE “IDEE IN FERMENTO” NELL’ORGANIZZAZIONE, CI SARÀ INFATTI UN INNALZAMENTO DEL LIVELLO
COMPLESSIVO DELL’EVENTO CON PIÙ APPUNTAMENTI E ANCORA PIÙ QUALITÀ NELL’OFFERTA. LE CANTINE ADERENTI
AL BANCO D’ASSAGGIO SARANNO 100, PER OLTRE 200 VINI IN DEGUSTAZIONE DALL’ITALIA E DAL MONDO TRAMITE IL
CONSUETO CALICE CON TRACOLLINA; SARANNO 3 LE DEGUSTATIO MAGISTRALIS CON UN’APERTURA DI ASSOLUTA
QUALITÀ GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DELLA VERBAND DEUTSCHER PRÄDIKATSWEINGÜTER (L’ASSOCIAZIONE CHE
RAGGRUPPA I MIGLIORI VINI TEDESCHI), DELLA “CASA DI GOETHE MUSEUM” E DELL’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA A ROMA, CHE HA DATO IL SUO PATROCINIO ALL’EVENTO. LA GERMANIA, DUNQUE, È IL PAESE
STRANIERO OSPITE D’ONORE DELL’EDIZIONE 2018 MENTRE HANNO CONFERMATO IL PATROCINIO LA REGIONE LAZIO E
IL COMUNE DI VELLETRI, COSÌ COME GARANTIRANNO ANCORA IL LORO SUPPORTO FISAR DELEGAZIONE ROMA E
CASTELLI ROMANI, ASSOENOLOGI LAZIO-UMBRIA E L’ASSOCIAZIONE MANACUBBA.
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“TUTTI GIÙ IN CANTINA” 2018 NELLA SEDE CREA DAL 29 GIUGNO ALL’1
LUGLIO

“Tutti giù in Cantina” quest’anno arriva in anticipo, il Festival della Cultura del Vino di Velletri alla sua quarta
edizione si svolgerà dal 29 giugno all’1 luglio, sempre nella sede CREA di via Cantina Sperimentale. Non è
però questa l’unica novità dell’evento organizzato da Crea e Associazione “Idee in Fermento”, le cantine
aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100. La manifestazione, alla quale hanno aderito anche la Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e la “Casa di Goethe
Museum”, ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della
Regione Lazio e del Comune di Velletri, mentre garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e
Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del
Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
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“Tutti giù in Cantina” 2018 nella sede
CREA dal 29 giugno all’1 luglio, Velletri
per tre giorni palcoscenico del grande vino
Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno, ospite d’onore la Germania

“Tutti giù in Cantina” quest’anno arriva in anticipo, il Festival della Cultura del Vino di Velletri alla sua quarta
edizione si svolgerà dal 29 giugno all’1 luglio, sempre nella sede CREA di via Cantina Sperimentale. Non è però
questa l’unica novità dell’evento organizzato da Crea e Associazione “Idee in Fermento”, le cantine aderenti al
Banco d’Assaggio saranno 100 (con oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice
con tracollina) mentre il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia). Confermate le tre Degustatio
Magistralis, i reading enoletterari, le installazioni artistiche, musica dal vivo e un’area food ancora più ricca. La
conclusione sarà ancora dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di Lollo
10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia
Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La manifestazione, alla quale hanno aderito anche la Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e la “Casa di Goethe
Museum”, ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione
Lazio e del Comune di Velletri, mentre garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento
come main sponsor.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità, a seguire si
attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà
operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La
Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito). Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal
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vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World
Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione ancora alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati.
L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30
Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità
enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance
teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto
da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della manifestazione, poi alle 11.30 ci sarà
la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie.
Alle 12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli
antichi sapori di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR Roma e
Castelli Romani. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e
l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.30
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva
Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza
per l’Associazione “Lollo 10”. Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello
scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi e degli investimenti fatti. Per informazioni e
prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si possono visitare il sito www.ideeinfermento.it e la
pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Tutti giu in cantina con Lollo10
Anche a Velletri abbiamo fatto il pieno di solidarietà e di sorrisi. ❤️
C’eravamo anche noi della Lollo 10 alla manifestazione enogastronomica Tutti giù in cantina - Festival della Cultura
del Vino, svoltasi dal 29 giugno al 1 luglio. Ad invitarci gli stessi organizzatori che per noi avevano pensato a un’asta di
vini per beneficenza. Il nostro grazie sentito quindi va a loro, in particolare a Fabio Ciarla e Paolo Pietromarchi ed ai
sorrisi e alle attenzioni ricevute da tante persone del pubblico intervenuto. Tra i tanti vogliamo ricordare l’ambasciatrice
tedesca Susanne Marianne Wasum-Rainer. La signora Wasum-Rainer si è fermata incuriosita dinanzi al nostro stand ed
ha voluto sapere tutto della Lollo 10. Già il suo interessamento per il nostro impegno vale una medaglia che unita all'
Asta dei Vini in nostro favore ci fa ben sperare per i nostri impegni futuri.
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Tutti giù in Cantina 🗓

Scritto da: Redazione , giugno 19, 2018
Dal 29 giugno all’1° luglio 2018 a Velletri (Rm) è in calendario: “Tutti giù in Cantina” che, quest’anno, arriva in
anticipo, il Festival della Cultura del Vino di Velletri alla sua quarta edizione si svolgerà sempre nella sede CREA di via
Cantina Sperimentale. Non è però questa l’unica novità dell’evento organizzato da Crea e Associazione “Idee in
Fermento”, le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100 (con oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal
Mondo tramite il consueto calice con tracollina) mentre il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la
Grecia). Confermate le tre Degustatio Magistralis, i reading enoletterari, le installazioni artistiche, musica dal vivo e
un’area food ancora più ricca. La conclusione sarà ancora dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e
nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia
Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La manifestazione, alla quale hanno
aderito anche la Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e la
“Casa di Goethe Museum”, ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma,
della Regione Lazio e del Comune di Velletri, mentre garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli
Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto
l’evento come main sponsor.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità, a seguire si attiveranno
i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa
l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino:
tutti i colori del bianco” (su invito). Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”,
con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading
musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione ancora alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati.
L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30
Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità
enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance
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teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da
Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della manifestazione, poi alle 11.30 ci sarà la
premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle
12.30 Cucinare con il vino – Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli antichi sapori
di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR Roma e Castelli Romani.
Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle
varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il
vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.30 prenderà il via la Degustatio
Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda
Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”. Un
impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o meglio aumentarlo visto
l’incremento degli sforzi e degli investimenti fatti. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio
Magistralis, si possono visitare il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Tutti Giù In Cantina
4° Festival Della Cultura Del Vino
Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 01 Luglio 2018 - dalle ore 18:00
Crea Velletri - Via Cantina Sperimentale, 1 - Velletri (RM)

"Tutti giù in Cantina” quest’anno arriva in anticipo, il Festival della Cultura del Vino di
Velletri alla sua quarta edizione si svolgerà dal 29 giugno all’1 luglio, sempre nella sede
CREA di via Cantina Sperimentale. Non è però questa l’unica novità dell’evento
organizzato da Crea e Associazione “Idee in Fermento”, le cantine aderenti al Banco
d’Assaggio saranno 100 (con oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite
il consueto calice con tracollina) mentre il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel
2017 fu la Grecia). Confermate le tre Degustatio Magistralis, i reading enoletterari, le
installazioni artistiche, musica dal vivo e un’area food ancora più ricca. La conclusione
sarà ancora dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a
favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di
Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di
Roma. La manifestazione, alla quale hanno aderito anche la Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e la “Casa di
Goethe Museum”, ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Associazione Culturale “Idee in fermento” – www.ideeinfermento.it

•

Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri, mentre garantiranno il
loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e
l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l'evento
come main sponsor.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle
autorità, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile
l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura
“Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del
vino: tutti i colori del bianco” (su invito). Alle 21.30 sarà la volta della degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per
concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico
Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione ancora alle 18, primo evento alle 18.30
con “Per sempre maritati. L'Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand
tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars
Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità
enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi
impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke
on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della
manifestazione, poi alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso
“Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il
vino - Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli antichi
sapori di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier
FISAR Roma e Castelli Romani. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i
paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da
Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il
vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.30
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”. Un
impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso
anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi e degli investimenti fatti. Per
informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si possono visitare
il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
Vedi Allegato Evento
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Tutti giù in cantina 2018
Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma anticipa da
settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però questa l’unica
novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme CREA e Associazione “Idee in Fermento” nell’organizzazione,
ci sarà infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta.
Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il
consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla
collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della
“Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo
Patrocinio all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo
ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come
garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e
l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche,
installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di Lollo 10,
associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del
Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.
Info e prenotazioni: www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“Tutti giù in Cantina” 2018

Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno l’evento con i migliori vini di 100
importanti cantine d’Italia e del mondo insieme ad area food, reading enoletterari, spettacoli e
degustazioni guidate
“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella sede CREA dal 29 giugno all’1 luglio,
Velletri per tre giorni palcoscenico del grande vino con ospite d’onore la Germania
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI GERMANIA, DELLA REGIONE LAZIO E DEL
COMUNE DI VELLETRI
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale,
ma anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio
2018. Non è però questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e
Associazione “Idee in Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello
complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine aderenti al
Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il
consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità
grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i
migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero
ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il
Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il loro supporto Fisar
Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la
Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche
e storiche, installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma
sempre molto informali. Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di
vecchie e nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei
reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e
regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione
artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la
prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in
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collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima
esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal
vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30
con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e
armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18,
primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei
grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I
grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio
veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande
Lina Bernardi impegnata nella performance
teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15
con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale
sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura
manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina,
alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio
vini, area food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la
premiazione della prima edizione del Concorso
“Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle
scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare
spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio,
ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla
professoressa Romina Vettese, per poi passare
al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”,
pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse
anche uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30.
Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15
“Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la
genetica e l’archeologia delle varietà viticole”
tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos
Palmisano guiderà un evento-degustazione dal
titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito”
con alcuni vini del territorio mentre alle 19
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili
si nasce! Grande verticale di Nobile di
Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con
l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato per le 20.30 sarà l’Asta di
beneficenza per l’Associazione “Lollo 10” con
bottiglie uniche, rare e di grandi annate.
Chiusura della manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso
anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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Eventi primo piano

A VELLETRI VA IN SCENA “TUTTI
GIÙ IN CANTINA” 2018
Torna il festival della Cultura del Vino “Tutti giù in Cantina” ma anticipa a
fine giugno l’evento con i migliori vini di 100 importanti cantine d’Italia e del
mondo insieme ad area food, reading enoletterari, spettacoli e degustazioni
guidate.
Velletri per tre giorni palcoscenico del grande vino con ospite d’onore la
Germania. Con il Patrocinio dell’Ambasciata di Germania, della Regione Lazio e del
Comune di Velletri
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via
Cantina Sperimentale, ma anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al
fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però questa l’unica novità del
Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello
complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta.
Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in
degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina;
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saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla
collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che
raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo
Patrocinio all’evento.

La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel
2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la
Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il loro
supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e
l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto
l’evento come main sponsor.

Il programma

Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari,
presentazioni scientifiche e storiche, installazioni artistiche e un’area food
arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e
nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli
degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico
Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza
delle autorità locali e regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini,
l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa
l’estemporanea di pittura “Vinarelli”.
Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti
i colori del bianco” (su invito), in collaborazione con Verband Deutscher
Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta dei vini
tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione
diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni,
per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con
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Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i
banchi di assaggio chiuderanno alle 24.

Sabato
30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.)
ancora alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna.
I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità
enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina
Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle
22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da
Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei
banchi di assaggio vini, area food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione
della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle
scuole primarie.
Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio,
ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per
poi passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in
abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30.
Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture
del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il
vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle 19
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile
di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto.
Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per
l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura
della manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo
dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al centro del
palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può
visitare il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in
cantina”. (f.c.)
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Tutti giù in cantina 2018

Da venerdì 29 giugno sino a domenica 1 luglio 2018, a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ci sarà
la quarta edizione di "Tutti giù in cantina", evento dedicato alla degustazione di numerosi vini sia italiani che stranieri.
La Germania è il Paese straniero ospite di questa edizione.
La manifestazione inizierà ufficialmente venerdì 29 giugno, alle ore 18, alla presenza delle autorità; a seguire apriranno
i banchi di assaggio dei vini, l’area food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa
l’estemporanea di pittura “Vinarelli”.
Per ulteriori informazioni visitate il sito ideeinfermento.
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Torna a Velletri “Tutti giù in Cantina”, dal 29
giugno al primo luglio

Foto pagina Facebook "Tutti giù in cantina - Festival della Cultura del Vino"
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma
anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è
però questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme CREA e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più
appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre
200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3
le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe
Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio
all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo
ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così
come garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main
sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e
storiche, installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre
molto informali. Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove
annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia
Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e
regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica
“Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima
Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione
con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta per l’Italia dei vini
tedeschi di qualità. Alle 21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”,
con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”,
reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di
assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18,
primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand
tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di
Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30
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sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle
22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura
manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area food
ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato
agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio,
ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con
“Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a
sorpresa) dalle 13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del
vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos
Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni
vini del territorio mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di
Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato
per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi
annate. Chiusura della manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello
scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al centro del palcoscenico nazionale del vino di
qualità.
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Tutti giù in Cantina
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DOVE
Sede CREA - Via Cantina Sperimentale, 1 - Velletri
QUANDO
Dal 29/06/2018 al 01/07/2018
Venerdì e sabato 18-24 Domenica 11-23
PREZZO GRATIS
ALTRE INFORMAZIONI
Sito web ideeinfermento.it

“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina
Sperimentale, ma anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30
giugno e 1 luglio 2018. Non è però questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che
vede insieme Crea e Associazione “Idee in Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un
innalzamento del livello complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità
nell’offerta. Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in
degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le
Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di
Goethe Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il
suo Patrocinio all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione
2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione
Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione
Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca
Popolare del Lazio ha sostenuto l'evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni
scientifiche e storiche, installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche
di qualità ma sempre molto informali. Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta
di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei
piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico
Agostino Gemelli di Roma.
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La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità
locali e regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile
l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle
19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco”
(su invito), in collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta
Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della
degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni,
per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez
(voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle
24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle
18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L'Italia, la Germania, il vino nei diari e nei
dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis
“Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità
enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata
nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”,
laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini,
area food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva
al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli
antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa
Romina Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in
abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30. Nel pomeriggio apre gli
eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia
delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio
mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile
di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento
programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie
uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio,
sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al
centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il sito
www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
Gallery

Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/eventi/tutti-giu-in-cantina-2018-velletri.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809
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“Tutti giù in Cantina” 2018 nella sede
CREA dal 29 giugno all’1 luglio, i nostri
sommelier protagonisti
TORNA IL FESTIVAL DELLA CULTURA DEL VINO MA
ANTICIPA A FINE GIUGNO, OSPITE D’ONORE LA
GERMANIA. VELLETRI E I NOSTRI SOMMELIER PER TRE
GIORNI PRPTAGONISTI DEL MONDO DEI GRANDI VINI
“Tutti giù in Cantina” quest’anno arriva in anticipo, il Festival della Cultura del
Vino di Velletri alla sua quarta edizione si svolgerà dal 29 giugno all’1 luglio,
sempre nella sede CREA di via Cantina Sperimentale. Non è però questa l’unica
novità dell’evento organizzato da CREA e Associazione “Idee in Fermento”, le
cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100 (con oltre 200 vini in
degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina)
mentre il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia).
Confermate le tre Degustatio Magistralis, i reading enoletterari, le installazioni
artistiche, musica dal vivo e un’area food ancora più ricca. La conclusione sarà
ancora dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie di vecchie e nuove
annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli
degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del
Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La manifestazione, alla quale hanno
aderito anche la Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che
raggruppa i migliori vini tedeschi) e la “Casa di Goethe Museum”, ha ricevuto
il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a
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Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri, mentre garantiranno il loro
supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi LazioUmbria e l’Associazione Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha
sostenuto l’evento come main sponsor.
IL PROGRAMMA
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza
delle autorità, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà
visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea
di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La
Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito). Alle 21.30 sarà la volta
della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano
e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine
Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione ancora alle 18, primo evento alle
18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti
dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio
Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un
omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà
la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture
etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale
sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura della
manifestazione, poi alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del
Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle
13.00 Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante L’arte d’amare gli
antichi sapori di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a
cura dei sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 15.00 l’incontro “Ridisegnare i
paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole”
tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini
del territorio, mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si
nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio
Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30
sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”. Un impegno notevole
per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o
meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi e degli investimenti fatti.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si
possono visitare il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in
cantina”.
Nella foto la nostra squadra al termine dell’edizione 2017
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“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena a Velletri
DI FABIO ITALIANO 15 GIUGNO 2018 EVENTI

“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma
anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però
questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più
appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta.
Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo
tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità
grazie alla collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori
vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma,
che ha dato il suo Patrocinio all’evento.
La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la
Grecia) mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno
ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione
Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche,
installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di
Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e
Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e regionali, a
seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a
rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio
Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione con Verband Deutscher
Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle
21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio
Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce
narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18, primo
evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists”
di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la
volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con
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“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore
24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area food ecc.
mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli
alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero
l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni
piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle
13:30.
Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e
l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un eventodegustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle 19
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva
Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza
per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23
di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri
al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“Tutti giù in Cantina” 2018
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Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno l’evento con i migliori vini di 100 importanti cantine
d’Italia e del mondo insieme ad area food, reading enoletterari, spettacoli e degustazioni guidate

“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella sede CREA dal 29 giugno all’1
luglio. Velletri per tre giorni palcoscenico del grande vino con ospite d’onore la
Germania
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI GERMANIA, DELLA REGIONE LAZIO E DEL COMUNE
DI VELLETRI
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma
anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però
questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più
appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200
vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio
Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento. La
Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia)
mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il
loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione
Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche,
installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di
Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e
Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
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La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e regionali, a
seguire si attiveranno i Banchi di
Assaggio Vini, l’Area Food, sarà
visitabile l’installazione artistica “Vite a
rendere” e sarà operativa l’estemporanea
di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il
via la prima Degustatio Magistralis “La
Germania del vino: tutti i colori del
bianco” (su invito), in collaborazione con
Verband Deutscher Prädikatsweingüter,
guidata da Nicoletta Dicova, massima
esperta dei vini tedeschi di qualità per
l’Italia. Alle 21.30 sarà la volta della
degustazione diacronica “Dal vignarolo al
sommelier”, con Simona Soprano e
Maurizio Taglioni, per concludere in
musica alle 22.30 con “World Wine
Blues”, reading musicale con Enrico
Lopez (voce narrante) e Marco Caracci
(chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18, primo
evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists”
di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la
volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con
“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore
24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area food ecc.
mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli
alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero
l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni
piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle
13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la
genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un
evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle
19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva
Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza
per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23
di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri
al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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A Velletri l’edizione 2018 di Tutti
giù in Cantina
Tutti giù in Cantina va in scena nella sede CREA dal 29 giugno al primo luglio, a Velletri per 3
giorni protagonista il vino con la Germania ospite d'onore
La Redazione

Tutti giù in cantina 2017 - Brindisi a fine performance per Alice Occhiali e Valerio
Peroni
Torna Tutti Giù in Cantina
1 di 3

Tutti giù in cantina 2017 - L'Aula Magna del CREA affollata sabato sera

Tutti giù in cantina 2017 - L'Aula Magna del CREA affollata sabato sera
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Tutti giù in cantina 2017 - Brindisi a fine performance per Alice Occhiali e Valerio Peroni
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Tutti giù in Cantina 2018

Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno l’evento con i
migliori vini di 100 importanti cantine d’Italia e del mondo insieme ad area food,
reading enoletterari, spettacoli e degustazioni guidate
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI GERMANIA, DELLA REGIONE LAZIO E
DEL COMUNE DI VELLETRI
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via
Cantina Sperimentale, ma anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al
fine settimana 29-30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però questa l’unica novità del
Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello
complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le
cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in
degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina;
saranno 3 le Degustatio Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla
collaborazione della Verband Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che
raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum” e
dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo
Patrocinio all’evento. La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore
dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia) mentre hanno
confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come
garantiranno ancora il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani,
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Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba, mentre la Banca Popolare
del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari,
presentazioni scientifiche e storiche, installazioni artistiche e un’area food
arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e
nuove annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli
degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico
Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza
delle autorità locali e regionali, a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini,
l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa
l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio
Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in
collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta
Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle 21.30 sarà la
volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona
Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine
Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci
(chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food
ecc.) ancora alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la
Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor
Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio
veliterno, alle 21.30 sarà la volta della grande Lina Bernardi impegnata nella
performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the
wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura
manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi
di assaggio vini, area food ecc. mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della
prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole
primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il
canestraio, ovvero l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina
Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi
e vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle 13:30.
Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture
del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano
Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il
vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle 19
prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile
di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo
evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione
“Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della
manifestazione alle 23 di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello
scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri al centro del palcoscenico
nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può
visitare il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“Tutti giù in Cantina” 2018 va in scena nella sede CREA dal 29
giugno all’1 luglio, Velletri per tre giorni palcoscenico del grande
vino con ospite d’onore la Germania
Torna il festival della Cultura del Vino ma anticipa a fine giugno l’evento con i migliori vini di 100 importanti
cantine d’Italia e del mondo insieme ad area food, reading enoletterari, spettacoli e degustazioni guidate
CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DI GERMANIA, DELLA REGIONE LAZIO E DEL
COMUNE DI VELLETRI
“Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri, nella sede CREA di via Cantina Sperimentale, ma
anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29–30 giugno e 1 luglio 2018. Non è però
questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e Associazione “Idee in
Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello complessivo dell’evento con più
appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta. Le cantine aderenti al Banco d’Assaggio saranno 100, per oltre 200
vini in degustazione dall’Italia e dal Mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio
Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband Deutscher
Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della “Casa di Goethe Museum”
e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, che ha dato il suo Patrocinio all’evento. La
Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017, lo ricordiamo, fu la Grecia)
mentre hanno confermato il Patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così come garantiranno ancora il
loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione
Manacubba mentre la Banca Popolare del Lazio ha sostenuto l’evento come main sponsor.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni scientifiche e storiche,
installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove annate a favore di
Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica
e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità locali e regionali,
a seguire si attiveranno i Banchi di Assaggio Vini, l’Area Food, sarà visitabile l’installazione artistica “Vite
a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio
Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del bianco” (su invito), in collaborazione con Verband Deutscher
Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia. Alle
21.30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio
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Taglioni, per concludere in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez (voce
narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica), mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.) ancora alle 18, primo
evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists”
di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina
Romana”, un focus e un omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21.30 sarà la
volta della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con
“Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti (chiusura manifestazione ore
24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11.00, con l’apertura dei banchi di assaggio vini, area food ecc.
mentre alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli
alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero
l’arte di intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con “Ad ogni
piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche uno show cooking a sorpresa) dalle
13:30. Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la
genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos Palmisano guiderà un
evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio mentre alle
19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva
Poggio Sant’Enrico” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza
per l’Associazione “Lollo 10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23
di domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni la città di Velletri
al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le Degustatio Magistralis, si può visitare il
sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.
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“TUTTI GIÙ IN CANTINA”, CENTO VINI
DALL’ITALIA E DAL MONDO A VELLETRI
13 GIUGNO 2018 - 19:07

VELLETRI – “Tutti giù in Cantina” torna per il quarto anno a Velletri (Roma), nella sede del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di via Cantina Sperimentale, ma
anticipa da settembre (periodo delle prime 3 edizioni) al fine settimana 29-30 giugno e 1
luglio.
Non è però questa l’unica novità del Festival della Cultura del Vino che vede insieme Crea e
associazione “Idee in Fermento” nell’organizzazione, ci sarà infatti un innalzamento del livello
complessivo dell’evento con più appuntamenti e ancora più qualità nell’offerta.
Le cantine aderenti al banco d’assaggio saranno 100, per oltre 200 vini in degustazione
dall’Italia e dal mondo tramite il consueto calice con tracollina; saranno 3 le Degustatio
Magistralis con un’apertura di assoluta qualità grazie alla collaborazione della Verband
Deutscher Prädikatsweingüter (l’associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi), della
“Casa di Goethe Museum” e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma,
che ha dato il suo patrocinio all’evento.
La Germania, dunque, è il Paese straniero ospite d’onore dell’edizione 2018 (nel 2017 fu la
Grecia) mentre hanno confermato il patrocinio la Regione Lazio e il Comune di Velletri, così
come garantiranno ancora il loro supporto la delegazione Roma e Castelli Romani della Fisar,
Assoenologi Lazio-Umbria e l’Associazione Manacubba.
Il programma si svilupperà poi con la consueta varietà di reading enoletterari, presentazioni
scientifiche e storiche, installazioni artistiche e un’area food arricchita di specialità
gastronomiche di qualità ma sempre molto informali.
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Conclusione ancora in beneficienza, si ripeterà infatti l’asta di bottiglie di vecchie e nuove
annate a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti
di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 29 giugno alle 18 alla presenza delle autorità
locali e regionali, a seguire si attiveranno i banchi di assaggio vini, l’area food, sarà visitabile
l’installazione artistica “Vite a rendere” e sarà operativa l’estemporanea di pittura “Vinarelli”.
Alle 19 prenderà il via la prima Degustatio Magistralis “La Germania del vino: tutti i colori del
bianco”, in collaborazione con Verband Deutscher Prädikatsweingüter, guidata da Nicoletta
Dicova, massima esperta dei vini tedeschi di qualità per l’Italia.
Alle 21,30 sarà la volta della degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona
Soprano e Maurizio Taglioni, per concludere in musica alle 22,30 con “World Wine Blues”,
reading musicale con Enrico Lopez (voce narrante) e Marco Caracci (chitarra e armonica),
mentre i banchi di assaggio chiuderanno alle 24.
Sabato 30 giugno apertura della manifestazione (banchi di assaggio vini, area food ecc.)
ancora alle 18, primo evento alle 18,30 con “Per sempre maritati. L’Italia, la Germania, il vino
nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca.
Alle 19,30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, un focus e un
omaggio alle grandi potenzialità enologiche del territorio veliterno, alle 21,30 sarà la volta
della grande Lina Bernardi impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire
alle 22,15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo
Faticanti(chiusura manifestazione ore 24).
Domenica 1 luglio si partirà invece la mattina, alle 11,00, con l’apertura dei banchi di assaggio
vini, area food ecc. mentre alle 11,30 ci sarà la premiazione della prima edizione del concorso
“Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie.
Alle 12,30 sarà la volta di dare spazio agli antichi mestieri con “Il canestraio, ovvero l’arte di
intrecciare”, focus tenuto dalla professoressa Romina Vettese, per poi passare al pranzo con
“Ad ogni piatto il suo vino”, pranzo con cibi e vini in abbinamento (ma forse anche uno show
cooking a sorpresa) dalle 13,30.
Nel pomeriggio apre gli eventi l’incontro delle 15 “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino
con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 16 Henos
Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito”
con alcuni vini del territorio mentre alle 19 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si
nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva Poggio Sant’Enrico” con l’azienda
Carpineto.
Ultimo evento programmato per le 20,30 sarà l’asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo
10” con bottiglie uniche, rare e di grandi annate. Chiusura della manifestazione alle 23 di
domenica 1 luglio, sperando di ripetere il successo dello scorso anno e riportare per tre giorni
la città di Velletri al centro del palcoscenico nazionale del vino di qualità.
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Eventi del vino: ecco le migliori degustazioni da non perdere
nel 2018
Giugno
•
•
•
•
•
•
•
•

1-24 giugno 2018, diverse location in Franciacorta (Brescia), Lombardia – Franciacorta Summer Festival i
week end di giugno si animano con degustazioni, cultura, arte e musica
9 giugno 2018, Todi (Perugia), Umbria – Wine Show Todi 100 cantine e produttori provenienti da tutta
Italia e 700 etichette in degustazione.
15-24 giugno 2018, Roma, Lazio – Vinòforum 2500 vini di 500 cantine in degustazione libera ai banchi e
cene gourmet.
17-18 giugno 2018, Alassio (Savona), Liguria – Un Mare di Champagne degustazione di 150 etichette di
50 maison francesi
23-24 giugno 2018, Lecce, Puglia – Roséxpo Salone internazionale dei vini rosati.
28 giugno 2018, Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola), Piemonte – Festa del vino degustazione libera sul
lungolago di una selezione di cantine piemontesi e più di 50 etichette di Moscato.
29-30 giugno – 1 luglio 2018, Castro (Lecce), Puglia – Castro Wine Fest in degustazione 30 cantine alla
scoperta del meglio del vino pugliese.
29-30 giugno e 1 luglio 2018, Velletri (Roma), Lazio – Tutti giù in cantina 100 vini in degustazione, area
food, spettacoli e degustazioni guidate
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VELLETRI – ‘Tutti giù in cantina’, il Festival
della Cultura del Vino. Su Facebook le date
Tutti giù in cantina Festival della Cultura del vino è l’evento organizzato dall’Associazione
Idee in Fermento per celebrare il vino, degustarlo e amarlo. “La grande #novità del 2018 –
si legge nella didascalia su Facebook – è l’anticipazione dell’evento a fine giugno, eccovi
le nuove date: 29 – 30 giugno e 1 luglio! Mettete in calendario perché vi aspettiamo Tutti
giù in cantina!!! ???? ???? ” Clicca sotto, scopri di più!
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