Tutti giù in cantina - Festival della Cultura del
Vino" dal 21 al 23 giugno a Velletri con i nostri
sommelier
LA GEORGIA, CON I SUOI VINI, SARÀ IL PAESE STRANIERO PROTAGONISTA DELLA QUINTA
EDIZIONE, OSPITI ILLUSTRI GIÀ CONFERMATI LUIGI MOIO E RICCARDO RICCI CURBASTRO
BANCO D’ASSAGGIO, DEGUSTAZIONI GUIDATE, AMPIA E ATTREZZATA AREA FOOD,
PASSEGGIATE SCIENTIFICHE IN VIGNETO, MUSICA, ARTE E TANTO ALTRO
La Delegazione Fisar Roma e Castelli Romani sarà partner ancora una volta di “Tutti giù in cantina –
Festival della cultura del Vino”, giunto alla quinta edizione. L'appuntamento è per il fine settimana
che va dal 21 al 23 giugno, dalle 17 a mezzanotte la sede CREA di via Cantina Sperimentale a
Velletri (sede dei nostri corsi di formazione ormai da diversi anni) sarà nuovamente aperta per tutti gli
appassionati che vorranno partecipare ad un evento dai mille volti. Un'edizione più ricca che mai,
grazie all'impegno del CREA Viticoltura ed Enologia e dell’associazione “Idee in fermento”, con un
programma denso di grandi appuntamenti e iniziative adatte a tutti, degustazioni guidate di pregio e
momenti di musica e arte. Si rinnova il respiro internazionale dell’evento con la partecipazione, come
Paese straniero ospite, della Georgia che sarà presente con una rappresentanza diplomatica e
ovviamente con i suoi vini. Un legame ancestrale quello della viticoltura europea con le tradizioni
georgiane, qualcosa di incredibilmente profondo. La manifestazione quest’anno, a riprova di una
crescita continua, ha ricevuto il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del
Turismo (Mipaaft), dell’Ambasciata di Georgia, della Regione Lazio, del Comune di Ardea e
ovviamente del Comune di Velletri. Le collaborazioni sono di alto livello, oltre a quella con i sommelier
e i relatori della Delegazione Fisar Roma e Castelli Romani, si conferma infatti quella con la sezione
Lazio-Umbria di Assoenologi (Aeei) e si aggiunge quella con l’AVIS Comunale Velletri.
Durante la manifestazione sempre aperti i Banchi di Assaggio Vini, Area Food, installazione
artistica Ass. Manaccuba, estemporanea di pittura “Vinarelli”.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito www.ideeinfermento.it o la pagina Facebook Tutti giù in
cantina, la mail di riferimento è info@ideeinfermento.it
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