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PRIMA DEL TORCOLATO:

L’ETICHETTA SI VESTE D’ARTE

Fino al 9 gennaio un concorso a cui partecipare con un’opera ispirata al Torcolato. La

premiazione il 20 gennaio a Breganze durante la festa della torchiatura in piazza 

L’arte incontra il vino. Anche quest’anno, in occasione de La Prima del Torcolato D.O.C.

Breganze che si terrà il  20 gennaio prossimo, l’Associazione Strada del Torcolato e dei

Vini di Breganze, in collaborazione con il  Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze e la

Magnifica Fraglia del Torcolato D.O.C., promuove la tredicesima edizione del concorso per

creare l’etichetta celebrativa della manifestazione.

Il  vincitore  vedrà  etichettare  la  bottiglia  della  Prima  del  Torcolato  D.O.C.  Breganze

vendemmia 2018 con la propria opera e ai primi tre classificati verrà assegnato un premio di

riconoscimento.  Il  concorso  è  riservato  ai  maggiorenni  e  ogni  artista  potrà  presentare

un’unica opera che dovrà essere consegnata o inviata presso la sede dell’Associazione Strada

del Torcolato entro e non oltre mercoledì 9 gennaio 2019. Le tecniche applicate dovranno

essere tali  da poter  permettere la  riproduzione tipografica dell’etichetta.  La  premiazione

avverrà  domenica 20 gennaio in piazza a Breganze durante la festa della spremitura del

Torcolato, dove tutte le opere saranno esposte al pubblico.

Dal 1996 i vignaioli breganzesi celebrano il Torcolato, il loro vino d’eccellenza, attraverso la

pigiatura pubblica delle uve comunitarie, in programma la terza domenica di gennaio. La

manifestazione, giunta quest'anno alla 24ma edizione, si svolge in parte in piazza e in parte

nelle  cantine.  In  Piazza  Mazzini  dalle  14.30,  dopo la  sfilata  della  magnifica  Fraglia,  si

procederà  alla  nomina  dei  nuovi  fragliati  e  all’investitura  del  nuovo  ambasciatore  del

Torcolato nel Mondo,  Luigi Dall'Igna,  Direttore Generale di Ducati  Corse.  Per tutto il

giorno sarà possibile acquistare al mercatino i prodotti della Pedemontana veneta e degustare
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allo stand il torcolato dei soci del Consorzio. La giornata terminerà con la torchiatura dei

primi grappoli appassiti di uva Vespaiola della vendemmia 2018.

Il  programma della  giornata  prevede  inoltre  la  possibilità  di  visitare  alcune  aziende del

Consorzio durante il Fruttaio Tour - Scopri come e dove nasce il Torcolato con visite guidate

e degustazioni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Le cantine dove sarà possibile

fare la visita sono: Ca'  Biasi,  Cantina Beato Bartolomeo, Col Dovigo, IoMazzuccato,  Le

Colline di Vitacchio, Le Vigne Di Roberto, Cantina Maculan, Miotti Firmino e Vitacchio

Emilio.

Regolamento  completo  del  concorso  e  programma  della  manifestazione:

www.breganzedoc.it.

            

Prima del Torcolato   D.O.C. Breganze  :  
Quando: domenica 20 gennaio 2019
Dove: Piazza Mazzini – Breganze (Vicenza)
Orario Fruttaio Tour: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Orario cerimonia di torchiatura: dalle ore 14.30
Parcheggio: gratuito

Ufficio stampa:

Anna Sperotto
349 8434778
anna@studiocru.com

Carlotta Flores Faccio
324 6199999
carlotta@studiocru.com

_________________________
La D.O.C. Breganze
Il Consorzio di Tutela Vini D.O.C. Breganze, nato nel 1982 da cinque produttori, associa oggi diciassette soci 
vinificatori. La zona di pertinenza è quella della Pedemontana Vicentina, da sempre terra di grande tradizione 
viticola, che dal 1969 si fregia della Denominazione di Origine Controllata Breganze, la prima del vicentino. 
Essa comprende i rilievi collinari e l’immediata pianura compresi tra le vallate dei fiumi Astico e Brenta; di 
quest'area Breganze è quasi il centro geografico, mentre gli altri capisaldi sono ad Ovest Thiene e ad Est 
Bassano del Grappa.
Dal punto di vista enologico, la D.O.C. Breganze raggruppa quindici tipologie di vini: Bianco, Tai, Vespaiolo, 
Vespaiolo Spumante, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Rosso, Merlot, Cabernet, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino e Torcolato, sicuramente il più famoso e rappresentativo della 
denominazione.
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