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Tutti i sapori di Degustazioni in rosa
APPUNTAMENTO DOMENICA 29 MAGGIO CON LE "SIGNORE DEL VINO", DAL BRUNCH ALL'APERITIVO SERALE GRATUITO
Un appuntamento dedicato al
cibo e al vino d'eccellenza, allestito all'interno di una cornice
unica: il Mantova Village di Bagnolo San Vito, nella provincia
virgiliana. Si tratta di "Degustazioni in rosa", in programma domenica 29 maggio.
Con una formula rinnovata, ispirata a quella del "Village night",
evento di successo ripetuto in
più edizioni negli anni scorsi, sarà
proposta un'esperienza che permetterà di incontrare, conoscere
e degustare una selezione di vini
delle migliori cantine di tutt'Italia,
abbinate a un finger food.

"Dopo due anni di sospensione a causa del lockdown siamo
felici di aprire Mantova Village a
un evento che in passato è stato
molto gradito dal nostro pubblico - dice Sara Sirocchi, marketing manager di Mantova Village
-. La scelta di questo evento si
collega all'attenzione che abbiamo voluto porre al tema femminile avviato con la mostra'Woman.
Un mondo in cambiamento', a
cura di National Geographic Italia, visitabile fino al 19 giugno".
All'ingresso principale del Mantova Village le hostess offriranno
un bicchiere con l'apposita tasca
e un coupon a ogni visitatore che
desideri partecipare alle degustazioni negli stand delle singole cantine.

L'ALLESTIMENTO
La peculiarità dell'iniziativa consiste nell'avere selezionato cantine prestigiose guidate da imprenditrici donne che hanno
sviluppato la loro passione in un
business stroricamente di appannaggio maschile, matte delle quali aderenti all'associazione
"Donne del vino".
La presenza delle donne nel
mondo dell'enogastronomia rappresenta un trend in ascesa, in
Italia e nel mondo, grazie alla
loro capacità di saper coniugare
competenze ed emozioni anche
in ambito professionale.
L'appuntamento, nella piazza
centrale del Mantova Village, intitolata a Tazio Nuvolari, si terrà a partire dalle 12, per godere
del brunch domenicale, fino al'orario dell'aperitivo serale, intorno
alle 19.
IL FINGER FOOD
Saranno donne anche le sommelier presenti in ognuno dei 20
stand dell'associazione Fisar,
che offriranno ai visitatori il vino
della cantina scelta.
In occasione dell'appuntamento mantovano ci sarà anche la
possibilità di degustare un finger
food appositamente ideato dalla
chef stellata, Katia Maccari, nella
top ten delle donne chef d'Italia
nel sondaggio dell'Ansa rilevato
in occasione dello scorso 8 marzo e anima del ristorante Salotti
del patriarca di Siena.

Sara Sirocchi, Marketing Director dei Mantova Village_

I PARTECIPANTI
Tra i partecipanti spiccano realtà provenienti da tutta Italia, a dimostrazione di come l'obiettivo di "Degustazioni in rosa" sia
quello di offrire una panoramica
il più ampia possibile sulle eccellenze vinicole del nostro Paese.
La Lombardia, regione "di casa",
sarà ovviamente la più rappresentata. Ci saranno infatti le cantine La Costa di Ome, Podere
Castel Merlo, Le Preseglie, Torti,
Giubertoni e Pratello. Sono invece due le attività provenienti dal
Veneto: Farina e Villa San Carlo.
Spazio poi a Ceci 1938, Terraquilia, Tenuta Pernice e Podere dell'Angelo, tutte con sede in
Emilia Romagna. Anche il Friuli
Venezia Giulia, regionale tradizionalrnente votata alla produzione
vinicola, potrà contare su alcuni
suoi rappresentanti all'evento di
Mantova Village: si tratta di Tiare,
Tenute Luisa e Zorzettig.
Infine, meritano una citazione le
cantine del Sud Italia, più precisamente provenienti dalla Sicilia
e dalla Puglia. Nel primo caso il
riferimento è a Donnafugata, Fazio e Pianeta. Dal territorio pugliese vengono invece Placido
Volpone e Cantine Sanpietrana,
per completare un ideale "giro
d'Italia" all'insegna delle etichette d'eccellenza.
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