7 itinerari
in Valpolicella
tra il pubblico
e il privato

COMUNE DI
S. PIETRO IN CARIANO

giovedì 7 maggio

ore 18.30 • mx 25 persone
ospiti della Cantina Sociale Valpolicella Classico
di San Pietro in Cariano. Visita della cantina
(che quest’anno compie 70 anni) e Luigi Andreoli,
enologo storico, ci racconterà come è nato
il vino Valpolicella.
• via Valpolicella, 61 • San Pietro in Cariano
• t PICNIC

lunedì 8 giugno

ore 19.00 • mx 30 persone
Floricoltura e giardini di Santa Sofia.
Francesco ci racconterà come funziona e gestisce
il vivaio di famiglia. Ospite Fabio Gorian che presenterà
il libro che racconta la storia di suo padre Ferrante
Gorian, architetto paesaggista. www.ferrantegorian.com
• via Cà Dedè, 55 • Pedemonte
• t PICNIC

giovedì 11 giugno

ore 19.00 • mx 25 persone
Cantina Zymè. Il passato e la tradizione
in uno spettacolare contesto.
• via Cà del Pipa, 1 • San Pietro in Cariano
• t PICNIC

giovedì 18 giugno

t PICNIC

Chi desidera partecipare, oltre
a prenotarsi, porta un desinare
da condividere (obbligatorio)
partecipazione gratuita

2015

TUTTI SOLO SU
PRENOTAZIONE:
349 8073064
www.valpolicellaclassico.it

www.enoandreoli.it

Azienda Agricola
di Floricoltura
Giardini di

Santa Sofia
PEDEMONTE

www.zyme.it

ore 17.30 • mx 25 persone
Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione
della Biodiversità Forestale. Centro specializzato nella
produzione di sementi di latifoglie planiziali e alpine
• via del Ponte, 256 • Peri di Dolcè
• t PICNIC

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI CAUSA FORZA MAGGIORE • SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PRIMA, DURANTE E DOPO OGNI MANIFESTAZIONE

lunedì 22 giugno

ore 14.30 • mx 25 persone
Visita della Centrale idroelettrica di Bussolengo
realizzata tra il 1939 ed il 1944. Una centrale a misura
d’ambiente. Appuntamento all’accesso dell’impianto
• via Azzolini, 8 • Bussolengo

giugno/luglio

ore 18.30 • mx 25 persone
Almerino ci racconta come ha creato in Lessinia
una piantagione di lavanda. La data è subordinata alla
fioritura. Chi si iscrive verrà contattato per la data
definitiva • Molina
• t PICNIC

sabato 4 luglio
ore 17.00 • mx 18 persone
Gran finale da Luigi Lineri
“i sassi e le anime dell’Adige”
via Lucchi, 9 a Zevio
• t PICNIC

www.bioalbero.it

pietropaolosimoncelli.it
grafico in Valpolicella

