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‘CANTINE APERTE®’ PRESSO MANARESI, A ZOLA PREDOSA, DOMENICA 31
MAGGIO: WINE TREKKING, VISITA AI VIGNETI E ALLA CANTINA, ASSAGGI
GRATUITI TUTTO IL GIORNO. E UNA NOVITA’ ESCLUSIVA: ‘CANTINE APERTE® SPECIAL FOR KIDS’.
Un trekking guidato fra le colline vitate di Zola Predosa, visite in cantina e ai vigneti
con un taglio tecnico divulgativo, gli assaggi (gratuiti) tutto il giorno, e una grande
novità esclusiva, ‘Cantine Aperte® – special for kids’.
E’ il programma del grande wine day di Cantine Aperte®, domenica 31 maggio
2015, dalle 10 alle 19, presso la cantina Manaresi, che dall’alto dei suoi 12 ettari di
vigneti sul colle di Bella Vista di Zola Predosa domina uno dei più bei panorami su
Bologna, su tutta la pianura e sui Colli Bolognesi. In occasione del famoso evento
nazionale del Movimento Turismo del Vino, che per la sua 23° edizione coinvolge
oltre 700 aziende in Italia, il programma di Manaresi, che fin dalla sua recente
nascita nel 2009 si è dedicata all’accoglienza degli enoturisti (dato rilevante: all’80%
stranieri) e al legame fra vino e arte, prevede infatti come ogni anno delle
importanti novità, oltre alle consuete visite e alla vendita diretta tutto il giorno.
Winetrekking: un’inedita escursione a piedi, con partenza alle 10, guidata dai proprietari stessi,
Fabio Bottonelli e Donatella Agostoni Manaresi. La durata della camminata è di 1 ora circa, con
poco meno di 100 metri di dislivello totale in salita, e una lunghezza circa 4 km (prenotazione
necessaria, via mail info@manaresi.net). L’itinerario (consigliato con scarpe sportive) si snoda fra
cavedagne, vigneti e particolari spot panoramici delle sorprendenti colline di Zola Predosa. A
seguire (alle ore 11.15) per i partecipanti ed eventuali altri ospiti nel frattempo arrivati, visita
guidata della cantina e degustazione finale condotta personalmente dalla titolare Donatella
Agostoni Manaresi.
NEW!!! ‘Cantine Aperte® – special for kids:’ nella fascia oraria fra le 15 e le 18 i genitori con
bambini potranno tranquillamente seguire le visite e degustare con calma i vini. Tutti i bimbi al
seguito infatti potranno avranno libero accesso nell’area riservata appositamente allestita negli
spazi verdi dell’azienda dal team di Mamma Cult (www.mammacult.it) rappresentato dalla ‘baby
planner’ responsabile per Bologna Lucia Salvatore, in collaborazione con la blogger Milena
Marchioni, fondatrice del blog specializzato www.bimbieviaggi.it . Sarà uno spazio creativo tutto
per i bimbi, con laboratorio a tema (ingresso con offerta libera).
Mamma Cult è un progetto nazionale di viste guidate e turismo culturale per famiglie: organizza eventi per coinvolgere
genitori e bambini alla scoperta di musei, mostre, palazzi, giardini, luoghi storici, artistici e culturali in Italia.
Bimbieviaggi.it è uno dei più importanti travel blog italiani: incentrato sul tema dei viaggi con bambini, è il luogo di
incontro di un'ampia community di famiglie viaggianti, con l'obiettivo di condividere esperienze di viaggio e consigli
pratici per scoprire il mondo con gli occhi dei bambini.

Tutto il giorno, ‘vedi cosa bevi’: Durante tutta la giornata di Cantine Aperte® si potrà vivere il
dietro le quinte di un’azienda vitivinicola specializzata, fortemente orientata alla qualità,
conoscerne la giovane storia e confrontarsi faccia a faccia con chi vi lavora ogni giorno seguendo
personalmente tutti i passaggi con un approccio rigorosamente artigianale. E, quindi, scoprire
assieme a chi li produce ‘con le sue mani’ con metodi sostenibili, i vini docg e doc Colli Bolognesi,
tra i quali saranno protagonisti quest’anno in particolare – freschi di nuova docg - i Colli Bolognesi
Pignoletto 2014, frizzante e Classico (in assaggio gratuito, insieme agli altri vini appena usciti:
‘Duesettanta’ Bianco Bologna 2014, Merlot 2013, ‘Controluce’ Rosso Bologna 2012).
Quest’anno nelle visite guidate in campagna particolare accento verrà posto sulle pratiche
colturali, finalizzate a una gestione equilibrata della chioma in potatura verde (ben visibili
proprio in questo periodo primaverile), premessa fondamentale per la qualità e sanità delle uve, e
alla filosofia soft di ‘agricoltura ragionata’ e difesa integrata avanzata.
Nella visita alla moderna cantina, e alla sua parte originaria del primo novecento, si approfondirà
invece l’approccio enologico di Manaresi, molto attento ma non invasivo, ideale per ottenere i
vini eleganti e profumati che caratterizzano lo stile aziendale.
Verranno poi illustrati brevemente la filosofia culturale e il progetto di arte e design che sta dietro
le bottiglie Manaresi, curato da Dina & Solomon, duo creativo formato dalla visual designer
israeliana Mirit Wissotzky e dall’art director bolognese Manuel Dall’Olio.
Da visitare all’interno dei locali della cantina anche il percorso illustrativo didattico sull'arte
dell'acquaforte, allestito con gli attrezzi originali dell’antico laboratorio di Paolo Manaresi
(importante artista del novecento, nonno di Donatella Agostoni, che gli ha dedicato l’azienda) che
ne fu magistrale interprete con le sue incisioni (raffigurate anche nelle confezioni dei vini).
Dopo le visite, e comunque per l’intera giornata, si potranno degustare gratuitamente e acquistare
(o prenotare) a prezzo di vendita diretta i vini aziendali.
Abbinamenti: Durante la giornata, in abbinamento ai vini speciale degustazione di una specialità
‘dimenticata’ ma sempre popolarissima, la crescente bolognese. E per finire, degustazione di caffè
offerta da Caffè Guizzardi di Borgonuovo di Sasso Marconi.
L’attività di accoglienza enoturistica di Manaresi continua poi regolarmente anche dopo Cantine
Aperte, culminando con altri importanti appuntamenti estivi.
Fra questi, spicca sabato 8 agosto (anziché il 10 agosto che cade di lunedì), alle 20.30, l’ormai
tradizionale appuntamento con Calici di Stelle (evento sempre del Movimento Turismo del Vino e
delle Città del Vino): azienda aperta in via straordinaria in notturna e degustazione in terrazza
panoramica sui vigneti e sulle colline, come sempre allietata da un intrigante matrimonio fra i vini
e una cucina particolare (la sorpresa verrà svelata a fine luglio...).
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Nello spirito che fin dagli inizi caratterizza Cantine Aperte ® ingresso, degustazioni
e iniziative collaterali sono gratis; è richiesta solo una cauzione di 5 euro per il
calice, che verrà resa ciascun ospite a fine degustazione dietro restituzione del
calice.
Cantine Aperte ® si terrà con qualsiasi condizione atmosferica a orario continuato
10 - 19. Winetrekking: partenza ore 10; visita guidata di gruppo in cantina ore
11.15; spazio bimbi Cantine Aperte – special for kids, ore 15 - 18
Per arrivare: uscita Zola Predosa su asse attrezzato sp 569 Nuova Bazzanese, dove la strada da 4
diventa 2 corsie; seguire direzione centro-piscina, poi alla rotonda sulla vecchia Bazzanese (via
Risorgimento) salire diritto per via Bernardoni, al termine della quale svoltare a destra per via
Raibolini: alla fine della salita, al primo incrocio,salire a sinistra per via Bertoloni lungo i vigneti e
poi primo ingresso a destra al numero 14/16 (all’incrocio fra via Bernardoni e via Bertoloni,
compaiono i cartelli aziendali).

Ufficio stampa: Studio di giornalismo
335.8032189 info@studiobottonelli.it, www.studiobottonelli.it
DISPONIBILI IMMAGINI VIA E-MAIL, DOCUMENTAZIONE, APPROFONDIMENTI

NB : I GIORNALISTI SONO BENVENUTI

