COMUNICATO STAMPA
LA GRANDE FESTA DEL VINO - 15^ EDIZIONE
I Grandi Vini d’Italia e del Mondo – 24 paesi del mondo ospitati
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Torna, da sabato 24 a domenica 25 settembre 2022 in Veneto e precisamente a Santa
Maria di Sala la 15° edizione della Grande Festa del Vino, l’evento dedicato al vino che
vede protagonisti 100 tra i migliori produttori nazionali e mondiali. Per due giorni
incontri e cene gourmet fanno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle
10 alle 20, presso Villa Farsetti.
Un evento straordinario - il più grande di sempre
Oltre 8.000 bottiglie di vini (380 etichette) presenti potranno essere degustate in Villa
Farsetti (a Santa Maria di Sala, in Via Roma 1).
135 Espositori da 24 PAESI DEL MONDO
Un tour dell’Italia e da 23 paesi del Mondo calice alla mano per conoscere le tipicità e
le eccellenze dei terroir italiani e mondiali, scoprire vitigni alloctoni, autoctoni,
nazionali e internazionali, rari e ricercati, vini convenzionali, naturali, biologici,
biodinamici, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di collina, di pianura, di
vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.
Chateau d’Yquem in degustazione (100 punti Robert M. Parker Jr. di Wine
Advocate)
Per questa straordinaria edizione, sarà in degustazione anche un vino raro
proveniente dalla Francia, , nonchè il miglior vino dolce al mondo secondo i massimi
esperti. Parliamo del Chateau d’Yquem Sauternes AOC annata 2015 che ha ottenuto
dei punteggi stellari per quest’annata: 100/100 punti Robert M. Parker Jr. di Wine
Advocate. Un gioiello dell’enologia francese ai vertici mondiali, da provare almeno una
volta nella vita! YQUEM tocca il cuore, commuove l'anima, risveglia i sensi. Vivi un
momento di grazia. Scopri YQUEM alla Grande Festa del Vino, degustalo almeno una
volta nella vita.
Alla 15ma edizione della Grande Festa del Vino si avrà la possibilità di degustare vini
provenienti da ogni regione italiana, da 8 paesi europei e da 15 dal resto del Mondo.
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Vini dell’eccellenza made in Italy
Si degusteranno vini premiati, come l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico
annata 2013 di Giuseppe Quintarelli (3 bicchieri “vino dell’eccellenza” dalla Guida Vini
d’Italia del Gambero Rosso 2022), il Solaia di Marchesi Antinori annata 1998 (3
bicchieri “vino dell’eccellenza” dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso e 5 grappoli
"vino dell'eccellenza" Guida Bibenda), l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico
annata 2013 della Tenuta Santa Maria Valverde (5 grappoli "vino dell'eccellenza"
Guida Bibenda 2022), il Donna Adriana annata 2019 di Castel de Paolis (3 bicchieri
“vino dell’eccellenza” dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2022), il Frascati
Superiore di Castel de Paolis annata 2019 (3 bicchieri “vino dell’eccellenza” dalla
Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2021 e 4 viti “vino dell’eccellenza” Guida Vitae
2021), il Taurasi DOCG Vigna Macchia dei Goti annata 2016 delle Cantine Antonio
Caggiano (3 bicchieri “vino dell’eccellenza” dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso
2021), il Bèchar Fiano di Avellino DOCG annata 2020 (5 grappoli "vino dell'eccellenza"
Guida Bibenda 2022), il Don Antonio Primitivo della cantina Coppi (3 bicchieri “vino
dell’eccellenza” dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2020), il Gioia del Colle
Primitivo Senatore annata 2015 della cantina Coppi (3 bicchieri “vino dell’eccellenza”
dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso 2019), il Barone di Serramarrocco della
cantina Barone di Serramarrocco (5 grappoli "vino dell'eccellenza" Guida Bibenda
2022), il Barbaresco DOCG Ricù 2017 della cantina Montaribaldi (5 grappoli "vino
dell'eccellenza" Guida Bibenda 2022), il Brunello di Montalcino Riserva DOCG Vigna
Raunate 2015 della cantina Mocali (5 grappoli "vino dell'eccellenza" Guida Bibenda
2022), il Vino Nobile di Montepulciano DOCG Riserva 2017 della Tenuta di Gracciano
della Seta (4 viti “vino dell’eccellenza” Guida Vitae 2022), il Riviera Ligure di Ponente
Pigato Bon in da Bon di Bio Vio (4 viti “vino dell’eccellenza” Guida Vitae 2022), Il
Rosato di Tenute Martarosa (4 viti “vino dell’eccellenza” Guida Vitae 2022), l’Aglianico
del Vulture DOC Caselle della Casa Vinicola d’Angelo (Corona nella Guida Vini Buoni
d’Italia 2021), il Cirò Rosso Classico Superiore Ripe del Falco Riserva della cantina
Ippolito 1845 (5 grappoli "vino dell'eccellenza" Guida Bibenda 2020), il Colli del
Mancuso Cirò Rosso Classico Superiore Riserva della cantina Ippolito 1845 annata
2016 (Corona nella Guida Vini Buoni d’Italia 2020), il Collio Doc Friulano della cantina
Branko (Corona nella Guida Vini Buoni d’Italia 2021), il Franciacorta DOCG Millesimato
Extra Brut 2014 della cantine Barboglio de Gaioncelli (Corona nella Guida Vini Buoni
d’Italia 2021), Il Nero di Serramarrocco della cantina Barone di Serramarrocco (4 viti
“vino dell’eccellenza” Guida Vitae 2020), il Brunello di Montalcino Riserva della cantina
Mocali (Corona nella Guida Vini Buoni d’Italia 2020 e 95/100 Wine Spectator), il
Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore San Michele di Vallerosa Bonci (4 viti “vino
dell’eccellenza” Guida Vitae 2019, il Morellino di Scansano Suberli ( 91/100 James
Suckling), solo per citarne alcuni italiani.
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In degustazione anche i 10 migliori vini della Guida il Vino per Tutti edizione 2022
Frutto dell’accordo fra gli organizzatori dell'evento "Enoteca Le Cantine dei Dogi" con "
Egnews oliovinopeperoncino editore", le 10 cantine vinicole che hanno ottenuto la
Clessidra di Platino con punteggi superiori a 92/100 saranno di diritto presenti con i
loro vini alla manifestazione.
Inoltre sabato 24 settembre alle ore 18:00 in concomitanza con l'evento, sempre
presso Villa Farsetti, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle migliori aziende
italiane, selezionate dalla decima edizione della guida on line Il Vino per tutti.
Vini straordinari dall’Europa
Alla 15° edizione della Grande Festa del Vino si avrà la possibilità di degustare vini
provenienti dalla Francia, come lo Chateau d’Yquem annata 2015 o come i grandi vini
a denominazione AOC Alsace Grand Cru e gli Champagne di Voigny; i potenti vini del
Goriška Brda in anfora e non, i prestigiosi vini della Mosella in Germania, le bollicine di
Cava “la seduttrice catalana”, il Porto “il vino liquoroso” più famoso al mondo, i
preziosi e rinomati vini austriaci del Burgenland tra cui i muffati
Trockenbeerenauslese, gli speciali vini ungheresi Tokaji Furmint, Aszu e Ice Wine, i
vini provenienti dalla Moldavia e dalla Croazia.
Vini dal Resto del Mondo
Alla 15° edizione della Grande Festa del Vino si avrà la possibilità di degustare vini
provenienti dall’ Armenia, Argentina, Australia, Brasile, Cile, Croazia, Georgia, Israele,
Libano, Messico, Moldavia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti d’America, Sudafrica e
Uruguay.
Novità 2022
Come precedente detto, oltre a tre vini rari, come lo Chateau d’Yquem, l’Amarone
della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli e il Solaia di Marchesi Antinori, si
degusteranno per la prima volta i vini provenienti dalla Armenia.
Concorso enologico Venezia International Wine Trophy by Il Vino Per Tutti
Novità di questa 15° edizione, Concorso enologico " Venezia International Wine
Trophy by Il Vino Per Tutti".
Aperto ai partecipanti alla manifestazione La Grande Festa Del Vino e alle aziende
inserite nella guida on line Il Vino Per Tutti.
Organizzato dalla redazione di www.egnews.it, e la guida sul vino on line
www.ilvinopertutti.it in collaborazione con Enoteca Le Cantine dei Dogi.
I vini partecipanti alla manifestazione La grande Festa del Vino. Si possono iscrivere
direttamente all'Enoteca Le Cantine dei Dogi.
Le aziende che non partecipano alla Grande Festa del vino si possono iscrivere
direttamente sul giornale egnews.it e sulla guida ilvinopertutti.it
Costo di iscrizione € 25,00 iva compresa per ogni vino iscritto.
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I vini partecipanti saranno assaggiati e votati da commissioni esterne indipendenti
dall’organizzazione della festa stessa. Le commissioni sono gestite dalla redazione di
Egnews.it che provvederà a espletare tutte le operazioni per il buon esito del
concorso. All’Enoteca Le Cantine dei Dogi spetta il compito di raccogliere le iscrizioni e
incassare le quote di partecipazione elle aziende partecipanti alla manifestazione La
Grande Festa del Vino.
Concorso internazionale diviso per categorie:
1. Vini Bianchi tranquilli
2. Vini Rosati e Chiaretti
3. Vini Rossi fermi
4. Spumanti internazionali
5. Spumanti italiani ottenuti con il metodo Martinotti
6. Spumanti italiani ottenuti con il metodo Classico
7. Vini effervescenti a fermentazione naturale
8. vini dolci e passiti
Sabato sera saranno consegnate le Clessidre superstar alle aziende vincitrici, nel
contesto della Cena di Gala che si svolgerà presso LOCATION DA DEFINIRE.
Il risultato sarà pubblicato domenica mattina, così i wine lover potranno anch’essi
assaggiare il meglio della produzione presente all’evento.
Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme”
Per la 15° edizione gli organizzatori della manifestazione La Grande Festa del Vino,
hanno instaurato una collaborazione con il Concorso Enologico Internazionale
“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme”, l’unico concorso al mondo
interamente dedicato ai vini Merlot, Cabernet e tagli bordolesi, organizzato con il
patrocinio dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (O.I.V.). Da 17 anni
“Emozioni dal mondo” organizzato dal Consorzio Tutela Valcalepio e Vignaioli
Bergamaschi S.C.A. riunisce a Bergamo oltre 70 giudici internazionali per valutare i
vini Merlot e Cabernet in concorso. Per regolamento più della metà dei giudici deve
essere straniera e più della metà deve anche essere composta da tecnici del vino, una
scelta che riconosce l’importanza della preparazione dei soggetti chiamati a giudicare
in materia di vino. In occasione viene organizzato un Convegno Tecnico Scientifico e la
degustazione dei vini vincitori aperta al pubblico. Inoltre i vini vincitori vengono messi
in degustazione nell’anno successivo durante la fiera “Vinitaly” a Verona e una parte
(solo alcuni esteri) durante la manifestazione “La Grande Festa del Vino” per l’edizione
2022.
Club Amici del Toscano® - Degustazioni guidate dal Fummelier Marco Prato
Anche per questa edizione si svolgeranno dei laboratori sensoriali che consistono nella
degustazione del sigaro e/o del tabacco proposto, in genere in abbinamento con una
bevanda e/o con del cibo accuratamente studiati e selezionati. Si cerca, nel tempo a
disposizione per l’incontro, in genere un’ora, quindici minuti in più o in meno che sia,
di far comprendere cosa sia il fumo lento, si descrive il sigaro da degustare, i prodotti
che lo accompagnano, come si può fare un abbinamento sigaro/bevanda/cibo e
perché; possibilmente con allegria e rilassatezza.
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Location: Villa Farsetti – Santa Maria di Sala (VE)
L’evento si svolgerà per la seconda volta nella splendida villa veneta.
Villa Farsetti fu costruita nella seconda metà del XVIII secolo dall'Architetto Paolo Posi
per il nobile Filippo Farsetti, famoso collezionista d'arte e appassionato di botanica,
Villa Farsetti ricorda un castello rococò francese, con la tipica fisionomia del tardo
barocco "internazionale".
Villa Farsetti piano terra: Degustazione di vini del Veneto e selezione food.
1 piano di Villa Farsetti: Degustazione di vini dal resto d’Italia e selezione food.
Sala “Teatro”: Saranno in scena i vini internazionali e selezione food.
1 piano di Villa Farsetti: Masterclass.
Apertura al pubblico
ore 10:00 la degustazione apre al pubblico. Con l’acquisto della wine card è previsto in
omaggio un calice professionale con tracolla che accompagnerà durante le
degustazioni.
Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier.
La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio
mescita terminerà alle ore 19:30, alle ore 20:00 chiusura della Villa Farsetti.
È possibile che alcuni prodotti in degustazione si esauriscono prima della fine della
manifestazione. Il pubblico partecipante all'evento sarà anche un giudice, potrà infatti
votare i migliori vini e la migliore cantina della manifestazione. L’evento si terrà anche
in caso di pioggia.
Prezzi Wine Card
Acquista la tua Wine Cardi online in modo sicuro e veloce:
https://www.lagrandefestadelvino.it/prezzi/
Prezzi Wine Card
Wine Card 3 degustazioni adulti “valido per 1 giorno a scelta” – degustazione 3
calici di vino a scelta dal catalogo espositore (iva inclusa)
€ 13,00 (Prezzo promozionale fino al 22 Settembre 2022)
Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 15,00
Wine Card degustazioni illimitate adulti ” valido per 1 giorno a scelta” (iva
inclusa)
Agosto: € 40,00
Settembre (dal 1 al 22): € 45,00
Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 50,00.
Wine Card degustazioni illimitate adulti “valido per 2 giorni” (iva inclusa)
Agosto: € 65,00
Settembre (dal 1 al 22): € 70,00
Il giorno dell’evento direttamente alla manifestazione: € 80,00.
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WINE CARD 3 DEGUSTAZIONI- include:
Un calice professionale da degustazione Rastal, una tracolla porta calice “VinStrip”,
una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i vini e prodotti in
degustazione, libero accesso in tutte le sale (no masterclass), degustazione di 3 calici
di vino a scelta dal catalogo espositore (valido solo per 1 giorno a scelta).
WINE CARD DEGUSTAZIONI ILLIMITATE “valido per 1 o 2 giorni” –
include: Un calice professionale da degustazione Rastal, una tracolla porta calice Vin
Strip, una penna e un catalogo dove sono elencati i produttori, i vini e prodotti in
degustazione e libero accesso a qualsiasi assaggio (vino) in tutte le sale (no
masterclass) e tramite food card un solo assaggio ad ogni espositore food presente
nella card fornita.
Master Class
Per approfondire temi particolari.
Non mancheranno le Master Class, con 6 incontri per approfondire la conoscenza di
superbi vini (storia, metodo di lavorazione, terroir, filosofia del produttore,
caratteristiche organolettiche) guidati da professionisti di fama internazionale.
Sabato 24 Settembre
Ore 12:30 I Grandi Rossi d’Italia € 70,00
Affascinante percorso sensoriale su 6 grandi vini rossi italiani.
Vini in degustazione:
1. Amarone della Valpolicella Classico DOCG Monte Lodoletta annata 2011 – Dal
Forno Romano – Veneto.
2. Barbaresco DOCG Ricù 2004 – Montaribaldi - Piemonte
3. Bolgheri Superiore DOC "Ornellaia" annata 1998 – Ornellaia – Toscana.
4. Ripe del Falco Cirò Rosso Classico Superiore Riserva DOC annata 2001 Vincenzo Ippolito 1845 – Calabria.
5. Rosso Toscana IGT 1994 - Cabreo il Borgo – Toscana.
6. Taurasi DOCG Vigna Macchia dei Goti annata 2014 – Cantine Antonio Caggiano
- Campania.
Relatore: Filippo Busato – Executive Wine Master – Fondazione Italiana Sommelier.
Ore 15:30 Vermuth & Sigaro Toscano € 15,00
Affascinante percorso sensoriale su un vino aromatizzato e degustazione del sigaro
toscano con il Club Amici del Toscano®.
Vermuth in degustazione: Vermuth Bianco, Vermuth Rosso di HermesBotanica.
Relatori: Andrea Tirelli - titolare di HermesBotanica e il Fummelier Marco Prato.
Ore 17:30 Masterclass Verticale di Tokaji Aszù € 50,00
Affascinante percorso sensoriale per il più celebre dei vini ungheresi, il Tokaji Aszú,
primo vino muffato mai prodotto dall'uomo!
Per festeggiare i 30 anni di attività, Pajzos presente i suoi migliori vini Tokaji Aszú 5 o
6 puttonyos.
Vini e annate in degustazione
Tokaji Aszú 5 puttonyos anante 2016 – 2011 – 2006 - 2002
Tokaji Aszú 6 puttonyos 2016 - 2013
Relatore: Dr. Laurent Comas CEO Chateau Pajzos Tokaj
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Domenica 25 Settembre
Ore 12:30 Rebula Wine Experience € 30,00
Affascinante percorso sensoriale su un grande vino bianco ottenuto a Snežeče nel
cuore di Brda in Slovenia, prodotto dalla cantina Dobuje.
Vini in degustazione:
ZGP Goriška Brda Rebula
ZGP Goriška Brda Rebula
ZGP Goriška Brda Rebula
ZGP Goriška Brda Rebula
ZGP Goriška Brda Rebula

2018
2016
2013
annata da definire
2001

Relatore: Robi Bučinel enologo e titolare della cantina Dobuje.
Ore 15:30 Grappa & Sigaro Toscano € 15,00
Affascinante percorso sensoriale sulla grappa friulana e degustazione del sigaro
toscano con il Club Amici del Toscano®.
Grappe in degustazione: Grappa di Ramandolo Giacomo Ceschia e Grappa Nemas
Barrique.
Relatori: Daniela De Cecco - Brand Activation Specialist della distilleria Giacomo
Ceschia e il Fummelier Marco Prato.
Ore 17:30 Bollicine & Zeppole Fritte € 30,00
Le zeppole fritte con le bollicine funziona, un connubio vincente. Un masterclass
condotto da due grandi maestri del gusto e dell’analisi sensoriale.
Vini in degustazione:
1. Champagne Rèserve Brut (48 mesi) - Bernard Robert – Francia
2. Metodo Classico Durello DOC Riserva (48 mesi) – Cortenera - Veneto
3. Metodo Classico Pinot Nero Zero Dosage FabrizioMariaMarzi (80 mesi) –
Enoemme - Lombardia
4. Metodo Classico Faiv Blanc De Blancs VSQ (90-120 mesi) – Marchisio Family –
Piemonte
5. Moscato d'Asti 2021 DOCG – Montaribaldi - Piemonte
6. Tintilia Spumante Brut Rosè – Tenute Marta Rosa – Molise
Relatori: Fabrizio Maria Marzi e Angela Maci.
La quota per i Master Class non include: l’entrata all’evento della 15° edizione di “La
Grande Festa del Vino” – obbligatorio l’acquisto a parte.
Wine Shop
Durante la manifestazione “La Grande Festa del Vino” si potranno acquistare
direttamente i vini in degustazione presso il negozio allestito in Villa Farsetti e i
prodotti gastronomici direttamente allo stand dell'espositore. Tutti i prodotti saranno
in vendita ad un prezzo promozionale per l’occasione.
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Punto Ristoro
Nell'area esterna della villa, sarà presente un punto ristoro gestito direttamente da
due personaggi unici come Angela Maci & Giovanni Santarpia. I prodotti sono in
vendita (non inclusi nel biglietto d'entrata.)
Angela Maci & Giovanni Santarpia
Angela Maci
Classe ’78, emiliana di nascita e veneta per amore.
Sommelier AIS dal 1999, blogger dal 2010, maestra di cucina dal 2013, ottiene
l’attestato Alma presso la celebre Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno
nel 2014. Oggi è consulente enogastronomico e maestra del gusto. Fondatrice di
“Storie Buone” che definisce “il suo piccolo spazio nel mondo, dove insegna, scrive,
ascolta, cucina, assaggia, racconta, studia e dona. Convinta che possa bastare per
cambiarlo, il mondo.”
Giovanni Santarpia (Personaggio dell’anno dell’enogastronomia 2018 - categoria
pizzaioli)
Un sorriso inconfondibile e La passione per le sue pizze, questi sono i tratti distintivi di
Giovanni Santarpia, da Castellammare di Stabia a Firenze ha portato nella città
toscana colori e sapori della tradizione gastronomica napoletana. Dopo un’esperienza
fiorentina durata circa 3 anni, Giovanni Santarpia apre il suo tempio della pizza
proprio alle porte della città, dove le parole d’ordine sono qualità e convivialità. Il
connubio perfetto fra tradizione napoletana e ricerca continua e accurata di ingredienti
di prima scelta.
Organizzatore Evento
Enoteca Le Cantine Dei Dogi dei Fratelli Berna Ezio & Vanni.
Vi aspettiamo per brindare con le oltre 8.000 bottiglie di altissima qualità, italiane e
straniere in degustazione, in un percorso entusiasmante nello sterminato magico
mondo del vino in tutte le sue sfaccettature.
Il Galà dei Dogi: cena con i produttori
La sera è l’alta cucina a diventare protagonista in una location da sogno: sabato 24
settembre 2022 presso Villa Farsetti dalle ore 20:30 per la prima volta ospiterà la
“cena evento della 15ma edizione della Grande Festa del Vino”, saranno presenti tutti i
produttori della manifestazione. La cena è realizzata da Dimensione20 Events&more di
Padova.
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Per informazioni:
Vanni Berna: Non solo sommelier-enotecario, ma anche ideatore e
organizzatore di eventi
Una carriera nel mondo del vino, nata da giovanissimo e, per caso con un corso per
agente di commercio e la scelta di iniziare a rappresentare piccole realtà vitivinicole.
La voglia di arricchire le proprie conoscenze sul prodotto ed il desiderio di migliorarsi
nella sua attività lo porta a frequentare un corso Ais, a diventare sommelier e a
proseguire il percorso didattico per degustatore ufficiale, poi direttore di corso e
relatore. Nel frattempo apre l’Enoteca Le Cantine dei Dogi a Mirano, oggi gestita con
il fratello Ezio.
L’inizio con La Grande Festa del Vino giunta alla 15ª edizione, poi Bollicine in Villa
arrivata alla sua 5° edizione che hanno come palcoscenico Villa Farsetti a Santa Maria
di Sala Venezia e, quest’anno anche la prima edizione di Biennale Internazionale del
vino a Bologna che si è svolta nel mese di gennaio.
Alcuni riconoscimenti ricevuti
2021: Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza per la categoria
SALA E HOTEL anno di riferimento 2020. Sondaggio organizzato da Italia a Tavola.
2021: Divulgatore dell’anno da “Il Vino per Tutti”.
Mobile:3664599279
info@lagrandefestadelvino.it
www.lagrandefestadelvino.it
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