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BASSANO WINE FESTIVAL 2019:  

TORNA LA MOSTRA MERCATO CON LE CANTINE D'ITALIA

Appuntamento il 7 e 8 dicembre a Villa Morosini Cappello a Cartigliano. Tra

le novità di questa terza edizione Aspettando il Bassano Wine Festival e la

partnership con Ais Veneto

A Bassano del Grappa (Vicenza) si rinnova l'evento dedicato al vino.  Sabato 7 e

domenica 8 dicembre si svolgerà la terza edizione di Bassano Wine Festival. La

mostra mercato, che riunirà 70 cantine provenienti da tutta Italia, andrà in scena

quest'anno  in  una  nuova  location.  Sarà  infatti  Villa  Morosini  Cappello,

costruzione  del  '500  d'impronta  palladiana  situata  a  Cartigliano (Vicenza),  ad

ospitare gli eventi e gli incontri in programma per il pubblico, che potrà acquistare

le etichette delle piccole realtà del mondo del vino e i prodotti degli artigiani della

gastronomia che parteciperanno al Festival.  

Quest'anno,  inoltre,  sarà  possibile  prendere  parte  alle  degustazioni guidate da

sommelier  di  Ais  Veneto,  che  si  terranno  nel  corso  di  entrambe  le  giornate

dell'evento,  alle  14.30 e alle  17.00.  Tra le  novità anche  Aspettando il  Bassano

Wine Festival: due serate, il 5 e 6 dicembre, che precederranno la mostra mercato

e durante le quali verrà proposto un percorso di abbinamento vino e cibo. 

"Abbiamo lavorato  per  rendere  l'appuntamento  con il  Bassano Wine  Festival  –

afferma Daniele Cavazzin, uno degli organizzatori dell'evento – sempre più ricco e

coinvolgente.  Anche  quest'anno  quindi  il  programma  comprenderà  masterclass,

seminari e degustazioni guidate dedicate sia a esperti che ad appassionati". 
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Il Bassano Wine Festival, nato nel 2017, si pone l'obiettivo di valorizzare le realtà

vitivinicole e le eccellenze gastronomiche di qualità, in particolare quelle artigiane

e poco conosciute.  Un vero e proprio mercato del  vino nel  quale gli  espositori

possono mettere in vendita i  propri prodotti  e i  visitatori degustare e acquistare

direttamente dal produttore. 

Bassano Wine Festival in breve:

Quando: sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 

Dove: Villa Morosini Cappello, Cartigliano (VI)

Orario di apertura al pubblico: sabato dalle 14.00 alle 22.00 e domenica dalle

11.00 alle 20.00

Ingresso: € 20,00 Ingresso per un giorno al Bassano Wine Festival comprensivo di

accesso  ai  banchi  d’assaggio  e  degustazione  di  un  piatto  tipico  realizzato  in

collaborazione con l’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson

Ingresso ridotto: € 15,00 in prevendita online fino al 20 novembre

Parcheggio: gratuito

I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni.
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