Cantine Aperte: nuova formula
per ripartire… Insieme Il 30
e 31 maggio è l’occasione per
conoscere
la
viticoltura
friulana nel segno della
responsabilità
Si preannuncia già memorabile la 28^ edizione dell’evento più
amato dagli appassionati del vino che quest’anno si chiamerà
Cantine Aperte Insieme sabato 30 e domenica 31 maggio: una
formula poliedrica che vedrà coinvolti produttori e i wine
lovers di tutta Italia.
Anche il Friuli Venezia

Giulia

ha

colto

l’invito

dell’associazione nazionale per un brindisi dal nord al sud
coinvolgendo le tante cantine associate.
La formula di quest’edizione è pensata per soddisfare diverse
sensibilità: ci saranno aziende vitivinicole che apriranno le
loro porte per le visite in cantina e nei vigneti, altre
invece rimarranno in contatto con gli enoappassionati tramite
dirette su Facebook e Instagram. Inoltre, non mancheranno
nella serata di sabato 30 le Cene con il Vignaiolo, un format
che invita a vivere un’esperienza dal sapore totale,
impreziosita
vigneron.

da

un

menù

esclusivo

e

dall’incontro

coi

La presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia
Giulia, Elda Felluga, così racconta l’edizione di quest’anno.
“Cantine Aperte quest’anno si presenta in una nuova veste,
sicuramente più social, dedicata ai nostri appassionati
lontani che non potendo vivere questa esperienza da vicino
potranno comunque condividere momenti dedicati al vino e alle

zone di eccellenza ad esso collegate. Una possibilità per far
conoscere le nostre realtà e magari appena sarà possibile
programmare dei bei weekend nella nostra regione partendo
proprio dalle nostre cantine. Per gli amici locali comunque la
possibilità di poter vivere il nostro territorio attraverso il
racconto “ravvicinato” dei vignaioli nelle aziende agricole
disponibili. Sempre seguendo con attenzione le regole di
restrizione di questa delicata fase. Visto i numeri limitati,
consiglio la prenotazione, uno strumento valido che da anni il
Movimento Turismo del Vino promuove per un servizio di
qualità.
Quest’anno abbiamo privilegiato la campagna, i nostri
bellissimi vigneti, gli spazi aperti, e vorremmo continuare a
farlo in estate, attraverso l’edizione speciale di “Vigneti
Aperti”. In autunno, dopo la vendemmia, altre novità che si
chiuderanno con Cantine Aperte a San Martino. Desidero
ricordare l’ormai tradizionale A Cena con il vignaiolo “Anche
questo un significativo gioco di squadra…importante per
ripartire insieme.
Ultimo messaggio, in questo periodo approfittiamo per
riscoprire la nostra terra e quando potremo le nostre
bellissime regioni, valorizziamo al massimo il nostro “made in
Italy”… dobbiamo ripartire da qui… dalla nostra bella Italia!”
Quest’anno sarà ancora più importante consultare il nostro
sito www.cantineaperte.info per conoscere le aziende aderenti
e le modalità da loro previste per #CantineAperteInsieme;
ricordiamo che è fondamentale rispettare tutte le indicazioni
che troverete nelle aziende per poter vivere serenamente
questo weekend all’aria aperta.
Cantine Aperte è da sempre una gustosa occasione per conoscere
le peculiarità enogastronomiche e territoriali della nostra
regione; un simile impegno viene annualmente condiviso e
supportato da PromoTurismo FVG, l’ente regionale di promozione
turistica, e CiviBank, un istituto da sempre vicino al
territorio.

Cantine Aperte è una consolidata iniziativa enoturistica che
quest’anno si svolge in un periodo particolarmente difficile
ma che contribuirà senza dubbio a rilanciare il clima di
fiducia
e
di
serena
convivenza
ridimensionato
dall’emergenza Covid 19. CiviBank è lieta di far parte del
Team promotore anche in questa 28^ edizione sperando in tal
modo di fornire un ulteriore impulso alla ripresa economica
generale del Friuli VG. Già nelle settimane scorse abbiamo
messo in campo una serie di misure finanziarie a favore di
tutte le categorie economiche, la più importante delle quali
riguarda un primo plafond di 20 milioni di euro volto a
fornire liquidità ai comparti produttivi messi a dura prova
dal lookdown. È nel dna della nostra banca, autonoma e
territoriale, intervenire nei momenti di difficoltà che
investono le comunità in cui opera ormai da 133 anni. Lo
abbiamo fatto anche in questa eccezionale circostanza di
emergenza sanitaria sia a livello creditizio che a livello
socio-assistenziale.“, dichiara la presidente di CiviBank
Michela Del Piero.
Inoltre, tutti gli amici enoturisti che vogliono essere sempre
informati sulle news della manifestazione possono seguire gli
aggiornamenti pubblicati, in tempo reale,
Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.
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Per informazioni:
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Via del Partidor 7 – Udine
Tel +39 0432 289540 – 348 0503700
info@mtvfriulivg.it – www.cantineaperte.info
E.L.

