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`veekend in cantina: degustazioni di vino e non solo.
Ecco come (e dove) godersi la vendemmia

ITINERARI E LUOGHI SPEC ME_ VIAGGI D'AUTUNNO

Fabio Sarong 23 Settembre 2020

Un lA eekend di enoturismo regala esperienze che vanno oltre le semplici degustazioni di vino in cantina: passeggiate tra i filari,
picnic sotto i grappoli, trekking e tour in e-bike, lezioni di voga Tra cantine e cine resort, vi suggeriamo i migliori indirizzi per
festeggiare l'arrivo dell'autunno con un brindisi
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Una delle esperienze più richieste è la conoscenza del territorio in cui
nascono i vini che si assaggiano. Su questo punta, per esempio, l'azienda

Umberto Cesari, otto poderi fra le colline di Castel San Pietro, in Emilia

Romagna.

I visitatori possono esplorare i vigneti protetti dai Calanchi azzurri, rocce

argillose che conferiscono ai Sangiovese un carattere armonioso e intenso,
con un trekking di due chilometri fra le coltivazioni e l'area di produzione,

oppure con percorsi in e-bike di lunghezza variabile fra i cinque e i 30
chilometri, da soli o con una guida, alla scoperta dei colli e dei vigneti.

E al termine, nell'elegante Tasting Room (l'originale ingresso, nella foto),

una merenda a base di mortadella, salumi e pecorino affinato nella cenere

(anche menu vegani, su richiesta) accompagnata da alcuni vini di punta
dell'azienda, come il Colle del Re Secco docg, il Liano Bianco igt e il Ca

Grande doc.

Info: umbertocesari.con /ovine-tour 
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DOVE PER AMARO AVERNA

Nuova energia in Sicilia: ecco
i talenti più creativi. Tra
passato e futuro
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