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L’evento comprenderà anche la tavola rotonda “Le chiamano Malvasie: che cosa
sono e come sono percepite dal consumatore”, presso il Palazzo della Regione di
Venezia, alle 9.30, a cui farà seguito alle ore 15.00, la degustazione guidata a cura
di Vito D’Amanti, docente AIS, e il Prof. Vincenzo Gerbi dell’Università di Torino,
con la presentazione de “Le Malvasie del Mediterraneo”. A termine della giornata, i
winelovers – conclude la nota stampa - potranno lasciarsi stupire dalla visita
guidata al Brolo dei Carmelitani Scalzi - Santa Maria di Nazareth, alla scoperta del
giardino mistico e alle vigne dell’antico brolo dell’ordine monastico riportato
all’antico splendore grazie al lavoro del Consorzio Vini Venezia. L’accesso
all’evento – conclude il comunicato - avverrà previa iscrizione al portale AIS
Veneto: http://we.aisveneto.it/gncultura
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Montagna e Aree interne: primo
Festival d’Innovazione sociale in
Appennino. Tre giorni, idee nuove
“Le idee possono cambiare il mondo. Ne
servono tante, rivoluzionarie, efficaci. Dal 20
al 22 maggio 2016 c’è anche un...

Malvasie del Mediterraneo a
Venezia, iniziativa Ais Veneto: ci
sarà anche la cantina Mazzolada
“La cantina Mazzolada porterà l’essenza del
territorio lagunare veneto a “Malvasie a
Venezia”,...

Ttip, Mise: parlamentari e funzionari
governativi potranno prendere
visione dei documenti riservati
"A partire dal prossimo 30 maggio i
Parlamentari e i funzionari governativi
potranno prendere visione dei documenti
riservati relativi...

Regione Veneto: convegno a Venezia
sugli Acquisti Verdi per il triennio
2016-2018. BuyGreen
“Il Green Pubblic Procurement e il Nuovo
Codice dei Contratti”: sarà questo il tema del
convegno che si svolgerà...

Regione Friuli Venezia Giulia:
studentessa di Trieste vince al
Festival internazionale della Mente
“E' Matilda Sain, studentessa del liceo Dante
Alighieri di Trieste, la vincitrice assoluta della
sesta edizione del Festival...

Regione Veneto: protocollo d’intesa
per celebrazioni del
cinquecentenario del Ghetto
Domani, martedì 17 maggio, alle ore 12.30
nella Sala Montefiore della Comunità Ebraica di
Venezia (Cannaregio, 1189) il...

Pesca e consumo a “miglia zero” del
pesce fresco dell’Adriatico, due
convegni di Regione Marche
"Il consumo a “miglia zero” del pesce fresco
dell’Adriatico e le nuove prospettive della
pesca, alla luce della...

Cappellini: contro il degrado delle
periferie recuperare il senso della
comunità e l’identità
“Sappiamo che la sicurezza e la lotta al
degrado delle periferie sono tra le priorità
della nostra contemporaneità, a...

Friuli Venezia Giulia: 43 Pro Loco,
111 piatti tipici, vini del territorio e
birre artigianali
“Un evento che unisce tre eccellenze del Friuli
Venezia Giulia: l'enogastronomia con i prodotti
dei nostri territori, la cultura...
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“La cantina Mazzolada porterà l’essenza del territorio lagunare veneto a “Malvasie
a Venezia”, l’evento dedicato al vitigno strettamente legato alla storia della
Serenissima, organizzato dalla delegazione veneziana di AIS Veneto. La
manifestazione, che si svolgerà venerdì 20 maggio con la collaborazione
dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e dell’Associazione Malvasie del
Mediterraneo, sarà una vera e propria anteprima della sesta edizione della
Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio di Associazione Italiana
Sommelier”. Lo si legge in una nota stampa ufficiale di Mazzolada, diramata da
Gheusis il 16 maggio 2016, e che riportiamo integralmente. “Espressione dei 93
ettari di vigneto di proprietà della cantina Mazzolada, il Malvasia – spiega il
comunicato - nasce da un territorio affascinante, interpretato attraverso il giusto
connubio tra tradizione e tecnologia. Sarà possibile degustare questa eccellenza
della famiglia Genovese alla giornata dedicata a “Malvasie a Venezia”, in
programma il 20 maggio presso l’Hotel Principe di Venezia, dalle 12.00 alle 19.00.
In quest’occasione, gli ospiti potranno dilettarsi tra i banchi d’assaggio, supportati
dai sommelier veneti, alla scoperta di oltre 50 interpretazioni di Malvasia del Mare
Nostrum”.
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Grazia Deledda e il 90esimo
anniversario dal premio Nobel,
l’edizione nazionale dell’opera omnia
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"L'omaggio a Grazia Deledda per il 90esimo
anniversario dal premio Nobel, che coincide
con il lavoro dell'edizione nazionale...

