
Comunicato stampa del 18 giugno 2019

BREGANZE DOC: 

TUTTO PRONTO PER LA VESPAIOLONA 2019

Venerdì 21 giugno l'evento estivo della DOC Breganze. Dalle 19.30 in 12 cantine degustazioni

di vini Doc, animazione e proposte gastronomiche

A Breganze è tutto pronto per la notte bianca e rossa della DOC. Venerdì 21 giugno torna la

Vespaiolona, l'appuntamento tra vigne e cantine organizzato dalla Strada del Torcolato e dei

vini di Breganze in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze. Dalle 19.30

di venerdì alle 2.00 di sabato saranno 12 le cantine della pedemontana che apriranno le loro

porte per far degustare ai visitatori gli autoctoni  Vespaiolo e  Torcolato e gli altri vini della

Doc,  tra  cui  spiccano  i  rossi  bordolesi. In  ogni  cantina  assaggi  delle  migliori  eccellenze

gastronomiche del territorio e  intrattenimento per grandi e piccoli. Circa 250 le persone in

servizio  per  distribuire  vino  e  cibo,  un  centinaio  quelle  impiegate  per  la  sicurezza  tra

bodyguard, Alpini, personale della Protezione Civile e volontari.

Le  Cantine  coinvolte  quest'anno  sono:  Cà Biasi  di  Dalla  Valle  Innocente,  Cantina  Beato

Bartolomeo  da  Breganze,  Col  Dovigo,  IoMazzucato,  La  Costa,  Le  Colline  di  Vitacchio

Giampietro, Le Vigne di Roberto, Maculan, Miotti Firmino, Transit Farm, Vigneti dell'Astico e

Vitacchio Emilio. Un servizio di bus navetta garantirà il collegamento tra la piazza centrale di

Breganze e le diverse cantine, mentre il traffico privato sarà bloccato sulle strade interessate. Il

servizio e l'accesso alle cantine sarà riservato ai possessori del kit-pass. Per motivi di sicurezza,

la partecipazione alla Vespaiolona è a numero chiuso.

Il programma completo è disponibile sul sito www.stradadeltorcolato.it e www.breganzedoc.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione Strada del Torcolato e dei Vini

di Breganze allo 0445 300595 o 333 1938773, o tramite email stradadeltorcolato@gmail.com.
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INFO IN BREVE: Vespaiolona 2019
Quando: venerdì 21 giugno 2019
Dove: Cantine della DOC Breganze (VI)
Orario: dalle 19.30 di venerdì 21 alle 02.00 di sabato 22 giugno
Parcheggio: gratuito
Costo: 26€ comprensivo di bus navetta per le cantine, bicchiere, tracolla portabicchiere, pass e
sei assaggi di vino DOC Breganze.  Non verranno somministrati alcolici ai minori di 18 anni,
per i quali non è richiesto l’acquisto del kit-pass
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