
BIODA30ANNI

Pizzolato
cuore green
da scoprire
in bicicletta

Adesso di bio e di vegano par-
lano in molti. Eppure, al di
là delle mode del momen-
to, c�è chi questo percorso

di rispetto per la natura e per il
consumatore lo aveva intrapre-
so oltre trent�anni fa. Come Can-
tina Pizzolato di Villorba (Tv),
certificata nel 1991 (e da due an-
ni anche come cantina vegana),
che pratica la coltivazione biolo-
gica dal 1985 e ha inaugurato
due anni fa la nuova, spettacola-
re cantina menzione allo Euro-
pean union prize for contempo-
rary architecture. Prosecco, pi-
not grigio, chardonnay, incro-
cio Manzoni, sauvignon, mer-
lot, cabernet Franc, cabernet
sauvignon, pinot nero e raboso
sono il frutto finale di viti colti-
vate secondo i rigorosi criteri
dell�agricoltura biologica.

PEDALATAINVIGNETO
Tenendo fede alla sua filoso-

fia, Pizzolato è spesso promoto-
re di eventi nei quali l�aspetto

naturale ha la prevalenza. Co-
me quello di domenica 3 giu-
gno. Protagonisti i vigneti biolo-
gici, una cantina sostenibile e
una bicicletta, ingredienti per
una giornata, dalle 10 alle 18,
con le porte della cantina spa-
lancate per: �Viti, vini...bici:
bio-pedalata in vigneto�, fra atti-
vità enogastronomiche, espe-
rienze sensoriali e percorsi
green. Quest�anno chi arriverà
in bici non pagherà l�ingresso (4
euro) e potrà effettuare un per-

euro) e potrà effettuare un per-
corso tra i vigneti biologici e il
polmone verde che si sviluppa
nel retro dell�azienda.

NUOVOROSATO
Durante l�evento (info su:

www.lacantinapizzolato.com
oppure tel. 0422/928166), verrà
fatta degustare la novità dal
fronte vini: il nuovo rosato fer-
mo di Merlot �H-Hero� che com-
pleta la linea Heroes, nata nel
2017, rafforzando quella che è
stata fin da subito una sfida al
restyling delle etichette, vesten-
do le tre bottiglie da Supereroi,
in stile comics. Settimo Pizzola-
to e lo staff accoglieranno il pub-
blico per una domenica all�inse-

gna del buon vino, cibo e musi-
ca, nella nuova cantina, che con-
tinua a ricevere menzioni, ulti-
ma quella di �Eccellenza del
paesaggio�, riconosciuta a Vini-
taly 2018 dal Mipaaf. Per tutta la
giornata di domenica, la canti-
na, con punto vendita aperto,
proporrà visite guidate, percor-
rendo l�intero processo produt-
tivo aziendale, degustazioni gui-
date e mini corsi in barricaia.date e mini corsi in barricaia.
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