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IL PROGETTO

“La vita è troppo breve per bere vini mediocri”. Questa citazione di Goethe è stata il

punto di partenza per la nascita del Bassano Wine Festival. Patron del progetto è

l’imprenditore vicentino Daniele Cavazzin, appassionato di vino e iscritto da anni

alla F.I.S., che nel 2017 ha deciso di dare forma alla sua passione organizzando il

Bassano Wine Festival.

Abituato fin da ragazzino a visitare assieme al padre le cantine di Prosecco della

zona di Valdobbiadene, per Daniele la più autentica dimensione del vino è proprio

quella dei piccoli produttori artigianali, dei vignaioli che si “sporcano le mani” ogni

giorno. I profumi e i gesti della vita in vigna sono il ricordo da cui Daniele parte per

realizzare il suo progetto, con l’obiettivo di dare risalto e valorizzazione a un mondo

del vino fatto di piccole eccellenze artigianali.

“Immaginate di parcheggiare la vostra auto in un sentiero di ciottoli e terriccio. L’aria

è fresca, pungente, e scendendo dalla macchina vi alzate il bavero della giacca e

strofinate le mani per vincere il freddo. Una breve camminata fino alla porta di un

casolare,  circondato  da  vigneti  e  terre  coltivate.  Entrate  dentro  e  trovate  un

ambiente accogliente, legno, luci calde e soffuse. Scendete qualche gradino e vi

ritrovate  in  una  cantina  che  trasuda  profumi  e  scricchiolii  di  botti.  Il  cantiniere

stappa una bottiglia,  facendo cadere  il  tappo di  sughero  sulla  tavola  grezza di

quercia e versa il vino in due bicchieri che diventano improvvisamente due scrigni.”
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LA TERZA EDIZIONE

Dopo l’esordio nel  2017 e il  successo della seconda edizione, il  Bassano Wine

Festival tornerà sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019. Ad ospitare quest’anno la

mostra  mercato  sarà  la  nuova  location  di  Villa  Morosini  Cappello,  situata  a

Cortigliano (Vicenza).  Nella costruzione del  ‘500 di  impronta palladiana saranno

presenti 70 cantine provenienti da tutta Italia. Nel corso dell’evento si terranno delle

degustazioni guidate da sommelier di  Ais Veneto, che prenderanno parte per la

prima volta al Festival. Inoltre, il 5 e il 6 dicembre, nelle due serate che precedono

l’apertura della mostra mercato, si svolgerà l’evento Aspettando il Bassano Wine

Festival: un’altra novità di questa edizione che prevede un percorso di abbinamento

vino e cibo. 

L’obiettivo  della  mostra  mercato  è  quello  di  valorizzare  le  realtà  vinicole  e  le

eccellenze gastronomiche di  qualità.  Il  Festival  viene strutturato quindi  come un

vero e proprio mercato del vino, nel quale gli espositori possono mettere in vendita i

loro prodotti e i visitatori degustare e acquistare direttamente dal produttore. 
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