
Comunicato stampa del 22 luglio 2019

CALICI DI STELLE: MONTE ZOVO CELEBRA  LO SBARCO SULLA LUNA

Venerdì 2 agosto l'Azienda Agricola di Caprino Veronese organizza una serata in

cantina tra calici e telescopi, ricordando i 50 anni dallo sbarco sulla Luna 

Una passeggiata impressa nella storia, quella di Neil Armstrong sul satellite terrestre il 20

luglio 1969. Venerdì 2 agosto dalle ore 20.00 l'Azienda Agricola Monte Zovo celebrerà

il  cinquantesimo  anniversario  dello  sbarco  sulla  Luna  con un  evento  in  cantina  che

coniugherà sapori e astronomia. La manifestazione rientra nella rassegna Calici di Stelle

ideata dal Movimento Turismo Vino, che per la notte di San Lorenzo promuove centinaia

di appuntamenti  in tutta Italia  in una formula che unisce la filosofia del buon bere al

mondo dell'arte e della cultura. Il  2  agosto  i  presenti  potranno  degustare  una

selezione di vini Monte Zovo in abbinamento a  burger gourmet scelti e preparati da

Oblò Comfort Food Verona. Tra un assaggio e l'altro, si potranno visitare i diversi locali

della cantina in un'inedita veste 'astrale', pensata e allestita dall'associazione scientifico-

culturale EmpiricaMente. Dalla terrazza affacciata sull'anfiteatro morenico che circonda

la tenuta Monte Zovo, si potranno osservare al telescopio Giove e Saturno.  In barricaia,

invece, si potrà ammirare la volta celeste grazie al planetario Discovery. Il tutto sotto la

guida di esperti astrofili che accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio

dalle vigne allo spazio. Anche il dress code della serata sarà a tema lunare, con la richiesta

di indossare un abito o un accessorio di color argento.
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INFO IN BREVE | Calici di stelle
Quando:  venerdì 2 agosto 2019, anche in caso di maltempo
Dove: Azienda Agricola Monte Zovo, località Zovo, 23, Caprino Veronese (VR)
Orario:  ingresso  previsto  dalle  20.00  alle  20.30,  chiusura  alle  23.30.  I  burger
verranno serviti dalle 20.30 alle 22.00
Ingresso: il costo del biglietto è di 30 euro, comprensivo di due burgers gourmet,
due calici di vino, itinerario allestito a tema per la serata e proiezione a semisfera
nel planetario Discovery di circa 30 minuti. Acquistando il biglietto su Eventbrite
entro il 26 luglio il costo è di 25 euro  
Bambini:  il  prezzo  d'ingresso  per  i  minori  di  18  anni  è  di  15  euro.  Solo  i
maggiorenni hanno accesso alle degustazioni   
Per info e prenotazioni: ospitalità@montezovo.com
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MONTE ZOVO

Produttore di vini di Verona, Cottini  Vini esprime il  meglio delle denominazioni DOC dai 140 ettari  di vigneti  di

proprietà  in  Valpolicella,  Bardolino  e  Chiaretto,  Lugana.   I  Valori  di  Famiglia,  Eccellenza  e  Sostenibilità  sono

interpretati dai vini, veri ambasciatori dell’azienda. Vini che valorizzano le Tradizioni locali, con grande qualità e con

rispetto per la viticoltura del territorio, e Vini innovativi, che raccontano di creatività e talento.
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