
L ’evento

Aperyoga, lo spritz biologico e fummelier
gli appuntamenti d ’estate in Cantina Pizzolato
Fra le novità dell ’estate 2018,
per una serata alternativa,
all ’ insegna del buon bere, ci
sono gli eventi in Cantina Piz-
zolato a Villorba. Immersi tra
i vigneti villorbesi, gli appun-
tamenti propongono vari
eventi. Come l ’Aperyoga, una
lezione di yoga accompagnata
da un gustoso aperitivo. Mer-
coledì 18 luglio, dalle 19.30 fi-
no alle 21, si potrà partecipare
ad una lezione tenuta da Vera
Bettiol, insegnante di yoga
nel trevigiano e al termine
della lezione brindare con i vi-
ni della Cantina, rigorosa-
mente biologici dal 1991.
Tra benessere, rispetto
dell ’ambiente e delle perso-
ne, l ’occasione è da non per-
dere. Costo serata: 18 euro,
prenotazioni entro il 16 lu-
glio.
Mercoledì 25 luglio a partire
dalle 18, la Cantina Pizzolato
propone invece lo spritz biolo-
gico in Piazzetta. E’ il terzo
appuntamento del Live in
Piazzetta dove c’è la possibili-
tà di provare l ’ innovativo “ Li -
ve spritz ” , una ricetta curiosa
ed originale capace di fornire
una valida alternativa natu-
rale, green e soprattutto certi-
ficata biologica allo spritz
normalmente offerto. Il quar-
to appuntamento, invece, de-
dicato all ’abbinamento vino-
cioccolato. Cosa c’è di meglio
che sorseggiare dell ’ottimo
vino e mordere del buon cioc-
colato accompagnati dall ’aiu -
to di esperti che guideranno
gli ospiti nella degustazione e

nell ’abbinamento dei due?
La degustazione organizzata
dallo staff si terrà mercoledì
29 agosto, dalle 21 in poi,
all ’aria aperta e circondati dal
vigneti bio della cantina.
Ospite speciale della serata:
Maela Bettini, chocolate ta-
ster, certificata, che guiderà
assieme allo staff della canti-
na l ’ intera serata.
Costo serata: 20 euro, preno-
tazioni entro il 24 agosto.
Per l ’ultimo ultimo appunta-
mento dell ’estate la Cantina
propone una curiosa novità;
dopo il sommelier arriva il
fummelier.
Il 5 settembre dalle 21, verrà
organizzata una serata che
prevede l ’abbinamento di
rum e distillati biologici, per
fare il giro del mondo insie-
me, dal Brasile fino a Cuba,
con una degustazione guida-
ta per conoscere meglio il
mondo del tabacco e dei siga-
ri.
Degustare, assaporare, sco-
prirne i sapore e gli aromi,
grazie all ’aiuto di Marco Pra-
to, relatore del Club Amici del
Toscano, che descriverà i si-
gari da degustare e il perché
degli abbinamenti scelti con i
prodotti bio della cantina. Il
costo è di 27 euro, le prenota-
zioni entro 27 agosto. Gli
eventi proposti sono aperti a
tutti e si terranno alla Canti-
na Pizzolato, via IV Novembre
12 a Villorba (Treviso). Telefo-
no 0422 928166.
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