6ª edizione di Oltre il DiVino Percorso per Cavalieri e Signori in piazza a San Quirino
Apertura dell’evento il 5 luglio con il concerto al pianoforte in Villa Cattaneo.
Serata glamour venerdì 6 luglio, brindisi di bollicine con “Il Pordenone”
La prima parte della kermesse di degustazione Oltre il DiVino Percorso, organizzata a
San Quirino da EnoPordenone in sinergia con il Comune e la Pro Loco di San Quirino, si
inaugura la sera del 5 luglio sulle note del concerto al pianoforte di Silvia Massarelli e
Roberto Parrozzani. Venerdì 6 luglio, durante la serata dedicata alle eccellenze del vino
pordenonese, saranno 12 le cantine che fanno parte di EnoPordenone presenti in piazza
Roma, e 7 i ristoranti e non solo vicini alla filosofia dell’associazione e scelti a
rappresentare l’identità del “buon mangiare” della provincia. Brindisi al via con le bollicine
dello spumante “Il Pordenone” e consegna delle pergamene.
In questa sesta edizione di Oltre i DiVino Percorso, tante le novità che strutturano l’evento
in più serate e ne danno una connotazione molto più ampia e completa. L’inaugurazione del
weekend si terrà giovedì 5 luglio alle 20.30 in Villa Cattaneo con il concerto al pianoforte
di Silvia Massarelli, pianista e prima e unica donna direttore d'orchestra a vincere nel 1993
il prestigioso “Grand Prix de direction d’orchestre” al Concorso Internazionale di Besançon.
Assieme a lei, il collega pianista e maestro di pianoforte Roberto Parrozzani. A seguire
verrà aperta al pubblico la mostra fotografica di Euro Rotelli intitolata “The Body, The
Soul”, allestita nelle sale della villa. Brindisi finale a cura delle cantine Quinta della Luna e
Gelisi.
Grande l’attesa per l’appuntamento del venerdì sera, che inizia alle 17 con la visita guidata
a cura del FAI di Villa Cattaneo, Brolo e Duomo. L’area sarà circoscritta a piazza Roma
e all’interno saranno sistemati i punti di degustazione delle cantine e dei ristoranti. L’accesso
è possibile a chi si prenoterà entro il 4 luglio o acquisterà il percorso la sera stessa presso
le casse della Pro Loco. A tutti i “Cavalieri e Signori” partecipanti verrà consegnato un calice
e relativo portacalice, che potranno utilizzare per degustare le eccellenze del vino
pordenonese. Discorso d’apertura e taglio del nastro alle 18.30: il Presidente di
EnoPordenone darà inizio al momento conviviale consegnando le pergamene ai
rappresentanti delle aziende presenti. Si brinderà alla manifestazione con lo spumante
“Il Pordenone”, vino creato dall’associazione e che identifica il territorio vinicolo ricordando
Giovanni De’ Sacchis detto “il Pordenone”, artista locale del ‘500. Alle 19.45 inizierà la
degustazione con il sottofondo musicale del DJ Enrico Sist.
Cantine:
Bessich, Borgo delle Oche, Casula, Distilleria Pagura, Gelisi, I Magredi di Tombacco, Pitars,
Plozner, Quinta della Luna, Rive Col de Fer, San Simone, Tenute Tomasella.
Ristoranti:
La Primula di San Quirino, l’Osteria al Grappolo d’Oro di Colle di Arba, l’Osteria da Cippi di
Frisanco, l’Osteria Turlonia di Praturlone, il ristorante Podere dell’Angelo di Pasiano, il
ristorante Il Giglio di Porcia. Insieme alla pasticceria sanquirinese Angolo della Dolcezza.

Programma nel dettaglio:
17.00: Visita guidata a Villa Cattaneo, Brolo e Duomo a cura del FAI.
Partenza dal Parco Brolo (punto di ritrovo davanti al Comune di San Quirino). Sono previsti
2 turni di visita. Il secondo turno parte alle 17:45.
I posti sono limitati: per prenotare, inviare email a pordenone@faigiovani.fondoambiente.it
indicando i nomi dei partecipanti e a quale turno si desidera partecipare.
18.30: Discorso di apertura con taglio del nastro, saluto delle autorità e consegna delle
pergamene da parte del Presidente di EnoPordenone. Brindisi inaugurale con “Il Pordenone.
19.40: Apertura casse per il ritiro di coupon per le degustazioni e calice con tracolla
portacalice.
19.45: Inizio della degustazione Food&Wine.
20.00: DJ set con Enrico Sist.
18.00 – 23.00: A Villa Cattaneo è visitabile la mostra fotografica “The Body The Soul” di
Euro Rotelli.

Info e prenotazioni per l’accesso alla serata del 6 luglio:
Proloco San Quirino, 371 355 1226 (telefonare tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore
18.00) - segreteria@enopordenone.it
Ingresso: € 28,00 + € 2,00 di cauzione per calice e sacca portacalice (7 assaggi di food +
7 assaggi vino abbinato + grappa e caffè); € 18,00 percorso solo food con bottiglia d’acqua
Hastag dell’evento: #OltreIlDivinoPercorso2018
Facebook e Instagram: @oltreildivinopercorso

Oltre il DiVino Percorso: www.odvp.it - www.oltreildivinopercorso.it
Ufficio Stampa: Francesca Casali +39 320 32 77 894 - press@exigome.it

