
Comunicato stampa del 16 maggio 2019

ANTONELLA CORDA: 

FOOD&WINE TRA I VIGNETI PER CANTINE APERTE

Il 26 maggio la cantina di Serdiana (CA) ospita lo street food d'eccellenza di

Cucina.eat, Ristorante Josto e Framento. Per tutta la giornata visite ai vigneti e

degustazioni

Visite in cantina, degustazioni e street food d’eccellenza. Antonella Corda apre le porte

della  sua  azienda  domenica  26  maggio,  dalle  11.00  alle  19.00,  in  occasione  della

ventisettesima edizione di Cantine Aperte. Accanto ai vini della cantina di Serdiana ci

saranno per tutto il giorno le proposte gastronomiche di Cucina.eat, Josto e Framento.

Alle 11.00 partirà la prima delle visite guidate, ripetute ogni ora fino alle 18.00 e tenute

dai Sommelier AIS con l'introduzione di Luca Mercenaro, ricercatore del dipartimento

di Agraria dell’Università di Sassari, e di Marco Pisano, geologo esperto del territorio

di Serdiana. I visitatori partiranno da una passeggiata in vigneto, dove si parlerà delle

caratteristiche dei terreni e delle uve, per arrivare poi in cantina e scoprire i processi che

portano  alla  nascita  dei  vini.  I  sommelier  proporranno  quindi  degustazioni  di

Vermentino, Nuragus e Cannonau prodotti da Antonella Corda, che lo scorso anno si è

aggiudicata il premio di Cantina Emergente del Gambero Rosso.

Per  tutta  la  mattina,  inoltre,  una carrozza trainata  da  cavalli  sarà  a  disposizione per

condurre adulti e bambini in un viaggio attorno ai vigneti, con partenze dalla cantina

ogni 20 minuti.

Ad accompagnare i calici la musica dei DeeJay Foxi & Herny, i panini di  Panino.eat,
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l’Ape Gourmet del locale cagliaritano Cucina.eat a metà tra ristorante e gastronomia, e

le pizze di  Framento,  tra le 50 migliori pizzerie d'Italia e del mondo secondo  50 Top

Pizza 2018 e insegna premiata con i  Tre Spicchi dal  Gambero Rosso. A completare la

proposta  ci  sarà  un  piatto  gourmet  preparato  da  Francesco  Vitale  di  Cucina.eat  e

Pierluigi Fais, chef e titolare, insieme alla famiglia, di Framento e del ristorante Josto.

Accanto alle preparazioni salate, la gelateria I Fenu porterà le sue specialità artigianali

preparate con le migliori materie prime della Sardegna. 

"Questa giornata – spiega  Antonella Corda – è stata pensata come un grande picnic

all'aperto tra amici. Siamo felici di poter ospitare in cantina tutti gli appassionati che

vorranno scoprire come nascono i nostri vini e vorranno godersi una giornata all'insegna

del buon bere e del buon cibo".
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