Rosso Di Vino, per brindare alle nuove annate
e alla festa della vendemmia

RoncSoreli
sabato 5 e domenica 6 ottobre 2013
Vino rosso fa buon sangue è un antico adagio che i nostri nonni ben
conoscevano. Sapevano che bere a pasto un bicchiere di vino è
esercizio di benessere e stimolo per il buon umore: anticipavano
quindi, nella semplicità del loro sentire, il risultato di svariate ricerche
scientifiche arrivate nel corso degli ultimi anni.
Un tempo la saggezza popolare era sacra ed i ritmi della campagna e
del mondo rurale scandivano una vita sana e gioiosa a contatto con la
natura. Ecco perché in occasione della fine della vendemmia e della
presentazione delle nuove annate dei vini rossi di RoncSoreli, è in
programma una festa per tutti i winelovers ed amici che amano il
buono ed il bello del Friuli Venezia Giulia. Come sanno bene gli
affezionati ai vini di RoncSoreli, la cantina di Prepotto è nota anche
perché coltiva il più ampio vigneto di Schioppettino di Prepotto e
va fiera del legame che questo vino ha con il suo territorio.
Schioppettino di Prepotto 2009, il Riserva del 2008 e l’uvaggio
RossoRe 2008 sono tre tra i grandi vini rossi che si potranno
degustare in anteprima sabato 5 e domenica 6 Ottobre in cantina.

Sabato 5 ottobre alle ore 19.30 prenderà avvio, presso i nuovi spazi
della cantina chiusi da vetrate con vista sulle vigne, la serata a tema
Rosso Di Vino, una cena a buffet durante la quale la Ribolla Nera
2011, lo Schioppettino di Prepotto 2009, lo Schioppettino di Prepotto
Riserva 2008 e l’uvaggio RossoRe 2008 saranno abbinati a salumi,
formaggi, verdure e carni rigorosamente a Km 0. Ogni famiglia di
prodotti tipici avrà il suo banco e il produttore artigiano racconterà la
storia dei suoi prodotti e le loro caratteristiche. La serata sarà
allietata da musica dal vivo e da tanta allegria. Il costo del buffet
comprensivo dei vini è di euro 35 a persona, la partecipazione è
aperta a tutti previa prenotazione entro il 27 Settembre.

Domenica 6 ottobre dalle ore 14 alle 19 sempre all’interno dei
nuovi spazi vetrati della cantina, si svolgerà quello che è ormai un
must della cantina RoncSoreli, il mercato degli artigiani e degli
artisti del gusto. Ci saranno i prodotti tipici quali i formaggi, la
pasticceria, il miele, le gelatine, le spezie e le lavorazioni handmade
del feltro, del legno e della Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo. Ci
sarà l’angolo per gli attrezzi ed oggetti del passato ed uno spazio
particolare sarà dedicato alla fotografia al femminile, con i lavori delle
appassionate dell’obiettivo. Alle 16.30 tutti i presenti potranno
assistere alla degustazione guidata “Vino rosso fa buon sangue”
dedicata ai grandi vini rossi di RoncSoreli. L’evento è ad entrata

libera e sarà possibile acquistare i prodotti degli artigiani & artisti del
gusto.

Per prenotazioni della cena e per informazioni:
RoncSoreli
Località Novacuzzo, 46 - Prepotto (UD)
Tel +39 0432 713005 - info@roncsoreli.com - www.roncsoreli.com
Twitter: www.twitter.com/RoncSoreli- Facebook:
www.facebook.com/roncsoreli

