Vini e Vini
DOMENICA 17 Giugno 2012
Il Comune di Cesate, in collaborazione con l’Agenzia Sun Seeker, organizza una visita ad un vigneto
nell’Oltrepo Pavese per scoprire, vivere e conoscere il territorio circostante in armonia con l’ambiente:

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.30 a Cesate in Piazza della Pace (Piazza Mercato) e partenza con
pullman G.T. per Canneto Pavese.
All’arrivo visita di una vigna dove il proprietario illustrerà la vita della vite compresa la possibilità
di provare direttamente la potatura. A seguire visita della cantina con spiegazione della vita del vino
dalla vendemmia all'imbottigliamento e degustazione di vini.
L''azienda ha una superficie di 5 ettari interamente dedicata alla produzione di uva. La lavorazione della
vigna è ancora tradizionale, ricorrendo alla meccanizzazione solo nella fase di pigiatura. La raccolta è
effettuata interamente a mano e la delicata fase della potatura è effettuata direttamente dal proprietario.
Attualmente la produzione si aggira su circa 30.000 bottiglie.
La caratteristica più importante del terreno è la sua particolare collocazione: si tratta infatti di un terreno di
media collina (tra i 250 e i 300 mt di altitudine), in posizione molto ripida e soleggiata. Queste ultime due
caratteristiche garantiscono una escursione termica ottimale e una eccellente maturazione delle uve. Circa
l''esposizione al sole va sottolineato che la valle in cui si trova l''azienda viene chiamata “La Solinga”, che nel
dialetto locale significa “La soleggiata”.
Le varietà di uva che vengono coltivate con tanta passione sono: Barbera, Croatina, Uva Rara, Nebiolo,
Ughetta della Solinga, e consentono di produrre eccellenti vini DOC come il Buttafuoco e il Bonarda e degli
ottimi IGT con nomi di fantasia come “Bricco del Merlo” e “M'è dolce brindar”.

Al termine della visita pranzo in agriturismo con il seguente menù:
salumi misti (salame, pancetta, coppa, lardo reale )
gnocco fritto
torta salata
risotto (con pasta di salame)
tortini di mela (monoporzione)
vini della cantina di Franco
caffè, acqua
Dopo aver pranzato tempo libero per rilassarsi nella splendida terrazza e nel pomeriggio possibilità
di visitare un grande negozio per l’ acquisto di prodotti tipici (salumi nostrani e formaggi della
zona). Al termine partenza per il rientro a Cesate.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 40,00
(l’iniziativa viene effettuata con un minimo di 40 partecipanti)
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La quota di partecipazione comprende:
viaggio in pullman Gran Turismo a/r
pranzo in agriturismo
visita guidata di una vigna e degustazione di vini
assicurazione
La quota di partecipazione non comprende:
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni entro il 21 Maggio 2012 direttamente all’Agenzia Sun Seeker sita a Garbagnate
Milanese in Via Per Cesate n. 120 o presso l’Ufficio Ambiente del Comune versando l’intera quota.
Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente del Comune (tel. 02.99471232), direttamente in agenzia
(tel. 02.99065103) o sul sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it
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