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“HOSTARIA” VERONA, QUINTA
EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL
VINO E DEI SAPORI
Oltre 200 vini da Italia e Francia, cantine e “sbecolerie”,
arte, cultura e divertimento

Nuovo
percorso
enogastronomico
e
culturale
dai
Giardini dell’Arsenale al centro storico di Verona.

Brindisi di coppia sulla Terrazza di Giulietta

Novità: degustazione dell’olio EVO e le prelibatezze del mare
di Caorle

I Sonohra, Red Canzian, Sara Simoeni: saranno tra gli ospiti
della quinta edizione di HOSTARIA, il festival che celebra il
vino, i sapori, e lo “stare bene” all’aperto, che torna ad
incantare Verona dall’11 al 13 ottobre 2019.

Molte le novità di quest’anno:

Più di 200 tipi di vino con 53 aziende vitivinicole
provenienti dal veronese, dall’Italia e, novità
assoluta, tre cantine dalla Francia.
Degustazione dell’Olio EVO (extra vergine d’oliva di
alta qualità). Ospitati sul Ponte di Castelvecchio,
romantica porta di ingresso alla città antica, quattro
tra i migliori produttori olivicoli del territorio
offriranno degustazioni gratuite e aperte a tutti,
occasione unica per conoscere e avvicinarsi a questo
prodotto d’eccellenza proveniente dagli ulivi del Veneto
e del Lago di Garda;
Il pesce di Caorle: un’eccellenza veneta sbarca a
HOSTARIA, con piatti tipici come polenta e moscardini
(noti per le importanti proprietà organolettiche) in
formato “da passeggio”, per ricordare come Caorle non
sia solo sole e mare, ma anche meta gourmet
dell’Adriatico;
Nuovo percorso enogastronomico e culturale di 3 km, dai
Giardini dell’Arsenale al centro storico, alla scoperta
di scorci unici e suggestivi non contemplati nelle
passate edizioni, come l’Arco dei Gavi, il giardino di
Piazza Indipendenza, il balcone di Giulietta;

Nuova location del Biglietto di Coppia, con il brindisi
esclusivo sulla Terrazza di Giulietta, di fronte al
celebre Balcone, offerto da Consorzio Lessini Durello;
18 Sbecolerie sempre più specializzate con formaggi del
consorzio Monte Veronese in tutte le stagionature (con
approccio alla degustazione a cura del Consorzio di
Tutela) e le offerte dei macellai gastronomi. Quest’anno
lo spazio nel percorso del centro è stato riservato a
sbecolerie che propongono piatti e prodotti tipici
veronesi. Le cantine della Foresteria saranno
accompagnati da eccellenze gastronomiche delle regioni
presenti.
Più di 30mila persone attese, provenienti dall’Italia,
dall’Europa e dagli Stati Uniti;
77 stand complessivi;

Video Hostaria 2018
https://www.youtube.com/watch?v=COw7RTYf3sY

HOSTARIA si conferma un grande
evento en plen air tra sole,
stelle e cielo, storia e arte,
che coccola il suo pubblico
nelle magiche atmosfere di un
centro storico che trasuda
cultura da ogni via, da ogni
piazza, da ogni palazzo.
È curato dall’Associazione Culturale Hostaria in
collaborazione con il Comune di Verona, con il patrocinio

della Regione Veneto e GAL Baldo Lessinia, e il supporto di
Fondazione città di Caorle, Monte Veronese, Rigoni d’Asiago,
Biscopan, Savi Alimentare, NewChem, ATV, AMT, Acque Veronesi,
L’Automobile.

LA FILOSOFIA DI HOSTARIA 2019
Con le sue eleganti casette in legno che ospitano le numerose
cantine veronesi e gli info point, il percorso di HOSTARIA si
disloca tra le principali vie, ponti, e piazze pedonali di
Verona, in un anello ordinato lungo 3 chilometri che collega i
giardini dell’Arsenale austro-ungarico al centro della città.
HOSTARIA trasporta la città in una grande osteria sotto il
cielo e le stelle, confermandosi luogo di incontro e dello
stare insieme, del buon cibo, della condivisione di sapori,
passioni e interessi nella cornice di un centro storico che
racconta di arte e cultura ad ogni angolo.

TRA GUSTO E CULTURA
Vino e sapori d’eccellenza sono il cuore del programma
proposto da HOSTARIA, tra i più importanti appuntamenti in
Italia nel suo genere, occasione speciale di condivisione e
incontro per un pubblico appassionato e interessato al turismo
culturale, del quale beneficiano anche commercianti e
ristoranti, con negozi e attività aperte fino a tarda sera.
Per tre giorni sarà possibile avvicinarsi al meglio della
produzione vitivinicola locale, nazionale e internazionale
(Francia) e al mondo delle specialità gastronomiche, con
decine di cantine, macellai gastronomi e “stuzzicherie” sempre
più specializzate che propongono i piatti della tradizione
italiana.
Cultura e divertimento: ai sapori d’eccellenza si uniscono

incontri con artisti, registi e scrittori nazionali, brindisi
di coppia sulla “Terrazza di Giulietta” proposti dal Consorzio
Lessini Durello, musica dal vivo con concerti e dj set, visite
guidate e laboratori.
Tradizione ormai consolidata l’Osteria di Hostaria con la
proposta di vini classici di tutti i partecipanti nei Giardini
di Piazza Indipendenza.

I VINI DELLA
FORESTERIA
I Giardini esterni dell’Arsenale austro-ungarico tornano ad
accogliere la “Foresteria”, un’area interamente dedicata alle
eccellenze vitivinicole di tutta Italia: lo spazio ospiterà le
migliori cantine provenienti da Sicilia (Azienda Agricola
Ferreri e Bianco), Puglia (Alessandro Carrozzo), Abruzzo (Vini
Biagi), Lombardia (Cantina Monsupello), Trentino (Madonna
delle Vittorie, Agraria Riva del Garda), Veneto (Cantine
Umberto Bortolotti, Ornella Bellia e Sutto).
Anche la Francia sarà rappresentata in questa edizione di
HOSTARIA, con una selezione speciale di tre cantine

provenienti da altrettante zone vinicole francesi: Bordeaux,
Bourgogne, Alsazia.

BIGLIETTI IN PREVENDITA = ESPERIENZE ESCLUSIVE
Lungo il percorso della città, il pubblico troverà una serie
di vini dal pregio diverso, in modo da sperimentare vari
livelli di degustazione. Ognuno avrà un diverso “valore”: ci
saranno vini da 1, 2 e 3 gettoni. I vini che, ad esempio,
varranno 3 gettoni, saranno l’Amarone DOCG, il Recioto DOCG,
il Passito e quelli valutati Top dai sommelier autori de “La
Guida dei Vini di Verona 2019 – Top 100” che affiancano
Hostaria nella realizzazione del Festival.
Per chi acquista biglietti in prevendita, ci sarà inoltre e un
gettone degustazione
“ospiti”.
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www.hostariaverona.com

HOSTARIA 2019 – PROGRAMMA EVENTI

VENERDÌ 11 OTTOBRE
Cortile Mercato Vecchio
Ore 19: Inaugurazione
Ore 21: SONOHRA, canzoni a “cuore aperto”

nelle

aree

Arsenale
Ore 21: DISPERATO CIRCO MUSICALE – Concerto festoso di ritmi,
colori e travolgente vivacità

SABATO 12 OTTOBRE
Dalle 13: esibizioni flash a cura della FUCINA MACHIAVELLI
sulle vie del percorso
Dalle 15: sfilata SI FA BAND sulle vie del percorso

Cortile Mercato Vecchio
Ore 16: incontro pubblico con RED CANZIAN – “Il calicanto e la
vite”
Ore 19: CONFERENZA ZEN di Alan Watts

Arsenale
Ore 18: ENSEMBLE MACHIAVELLI – concerto/spettacolo a tema
ambientale “I shot the albatroos/La ballata del vecchio
marinaio”

Osteria La Mandorla
Ore 20: concerto con canzoni da osteria

DOMENICA 13 OTTOBRE
Ore 11: Chiesa di Santa Anastasia messa di benedizione della
vendemmia animazione CHORUS

Dalle 12: CHORUS esibizioni flash sulle vie del percorso

Cortile Mercato Vecchio
Ore 16: incontro pubblico con SARA SIMEONI – “L’estate del
1978, la storia di una leggenda”

INOLTRE
La vignettista CHARLOTTE SCIMEMI omaggia le cantine
L’artista dei colori MAURIZIO ZANOLLI ne “I colori della terra
nell’acqua”
Il “piano libero” ai giardini dell’Arsenale

