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VINO E ARTE CHE PASSIONE
Il 20 Maggio al Casino dell’Aurora
Pallavicini presso il Palazzo Pallavicini
Rospigliosi a Roma, si svolgerà la terza
edizione dell’evento enogastronomico
“Vino e arte che passione”. La
manifestazione
è
ideata
e
organizzata da CT Consulting Events
che ha selezionato tra i migliori
produttori oltre 50 aziende vinicole
italiane che presenteranno le loro
eccellenze in un contesto estremamente
suggestivo. Diverse infatti sono le opere
ottimamente conservate e visibili come
l’aﬀresco de “l’Aurora” di Guido Reni, i
dipinti di Luca Giordano e Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di
sarcofagi romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche della sala
centrale, ossia la Minerva, la Diana cacciatrice e “la Pastorella”. AI visitatori quindi
sarà data la possibilità di approfondire sia le loro conoscenze enogastronomiche sia
quelle artistiche: infatti oltre a degustare le etichette presentate, entrando in
contatto con i produttori anche con alcuni speciﬁci seminari a numero chiuso che si
alterneranno nel pomeriggio, potranno disporre di visite guidate per ammirare le
opere straordinarie che il palazzo ospita.
Di seguito si riportano i nomi delle
aziende che parteciperanno all’evento: Abruzzo: La Valentina, Zaccagnini Lazio:
Falesco, Famiglia Cotarella, Paolo e Noemia d’Amico, Principe Pallavicini, Tenuta di
Fiorano Lombardia: Cantine Biondelli, Travaglino, Marche: Il Pollenza, Piemonte:
Castello Di Gabiano, La Scolca, Pio Cesare, Tenute Sella, Tenuta Tenaglia Puglia:
Rivera, Tor Maresca Sicilia: Baglio Di Pianetto, Barone Di Serramarrocco, Murgo
Toscana: Antinori, Castello Del Terriccio, Col D’orcia, Colognole, Frescobaldi, Le
Mortelle, Mazzei, Petrolo, Podere Giodo, Ruﬃno, Tenuta Fertuna, Tenuta San Guido,
Vignamaggio Trentino Alto-Adige: Bossi Fedrigotti, Letrari, Pﬁtscher , Tenuta San
Leonardo, Tiefenbrunner, Trento Doc Umbria: Pomario Veneto: Col Saliz, Conte Emo
Capodilista, Masi, Serego Alighieri, Villa Sandi Per avere un quadro più approfondito
ed esaustivo su tutte le iniziative che si terranno durante il “Vino e arte che
passione 2018“, il programma completo, le modalità di accesso e tutti gli altri
dettagli, si rimanda alle speciﬁche sezioni del sito web dell’evento: Non temere
anche a noi non ci piace lo spam. Inoltre se lo desideri puoi seguire la nostra pagina
Facebook , il nostro account Twitter , la nostra pagina Google Plus e inﬁne il nostro
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canale Telegram . Grazie.
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