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Ritorna finalmente nella sua forma integrale e senza restrizioni "Cantine Aperte". La più
importante manifestazione promossa da Ticinowine è giunta alla sua 22esima edizione e
quest'anno prende spunto dalla semplicità del "gioco dell'oca" dove la medesima sorpresa
di ogni casella è paragonabile alla particolarità di ogni Cantina iscritta. Per quest'edizione
ci stiamo preparando con numerose attività ed un programma rinnovato:

191 Tasting
1 Cantina, 9 Vini, 1 Sommelier
Wine Tasting!
1 Cantina, Valsangiacomo, presenta
un' occasione unica per poter degustare
9 vin, d'annata, proposti da
1 Sommelier, Ezio De Bernardi, in
bicchieri di cristallo dalla forma differente.
In collaborazione con la rinomata vetreria
Spiegelau e il loro distriburore Banholzer.
Iscrizione obbligatoria.
Assolutamente da non perdere!

Visite alla Cantina
e degustazioni in enoteca

Sabato 21 e domenica 22 Maggio dalle
10.00 alle 18.00 sarà possibile degustare
ed acquistare nella nostra suggestiva
enoteca le ultime annate della produzione
Valsangiacomo.
Salute!

ValsWine Bar
& Franzini Point
con Disco Ippopotamus
Sabato sera dalle 18.00 fino alle
23.00 l'equipe della Valsangiacomo Vini si
occuperà personalmente del WineBar con
i vini più adatti alla serata mentre il
Barman professionista Andrea Donadini
proporrà nuovi Cocktail preparati con il
Franzini American Bitter. Alla console
Disco Ippopotamus e Musica '80 e '90.
Mai più senza!

La Cucina itinerante
della Trattoria della Zocca
La rinomata Trattoria di Chiasso sarà
sempre presente con delle semplici
proposte gourmet pensate per
accompagnare i vini in degustazione.
Buon Appetito!

Distinguished
Gentelman's Ride
Cavalcare per una causa
Domenica in mattinata alla Cantina
Valsangiacomo termina il Distinguished
Gentleman's Ride 2022 della Svizzera
italiana: Un giro in moto di beneficenza!
Sarà l'occasione per accogliere questi
generosi motociclisti dallo stile classico e
vintage ed ammirare le loro bellissime
moto.
Far del bene fa bene!

Il Garage in Cantina
Garage BMW Motorrad Gardel
Chi non apprezza solo il vino potrà rifarsi
gli occhi ammirando qualche modello
nuovo fiammante del vasto programma
BMW Motorrad e prenotare un Test Ride
personalizzato presso il Garage Gardel di
Grancia.
Brum Brum!!

Acquista On Line
facile, divertente e sicuro!
Non puoi venire a trovarci il 21/22 di
Maggio ma vuoi comunque acquistare i
nostri vini?

il nostro Shop On Line funziona bene ed è
ben fornito.
Go Shopping...!

...e ancora molto altro
Si può dare uno sguardo anche ai nostri canali social per trovare le informazioni dell'ultima
ora!
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