Comunicato stampa n. 3 – AGOSTO 2014

STELLE CADENTI E DEGUSTAZIONE DI VINI. LA SERA DEL 9 AGOSTO PRESSO LA CANTINA
MANARESI C’E’‘CALICI DI STELLE. QUEST’ANNO IL FILO CONDUTTORE E’ IL PIGNOLETTO CON
ABBINAMENTI CLASSICI: CRESCENTINE, ‘TUTTI FRITTI’ MA ANCHE TANTO ALTRO.
Nell’atmosfera ‘sospesa’ e sognante della Cantina Manaresi, posta in cima alla collina di Bella Vista
a Zola Predosa, sabato 9 agosto 2013 alle ore 20.30 torna Calici di Stelle, l’evento nazionale del
Movimento Turismo del Vino e dell’Associazione Città del Vino che si svolge in contemporanea in
diverse locations italiane fra piazze, luoghi storici e cantine socie dello stesso Movimento Turismo
del Vino.
Una sorta di ‘Cantine Aperte’ in notturna, che per l’azienda Manaresi, intitolata al nonno della
vignaiola Donatella Agostoni, il pittore e incisore Paolo Manaresi, quest’anno ritorna al classico,
dopo una serie di edizioni sotto il segno degli abbinamenti cibo-vino un po’ più insoliti. Il tema
conduttore saranno le specialità ‘tutti fritti’ (grazie al partner La Casona di San Giovanni in
Persiceto). Le immancabili crescentine con affettati, formaggi, sottoli ma anche specialità come
polentina, olive, e specialità come salvia fritta, petali di cipolla, fiori di capperi, polpettine di
melanzane, crema fritta. Ma non solo: ci saranno anche primi piatti (come i passatelli asciutti alla
salsiccia e radicchio), dolci, ‘cocomerata e melonata’, caffè...
Il contesto è sempre quello emozionante e contemplativo, ideale per andare a caccia di stelle
cadenti, del Podere Bella Vista, belvedere naturale su tutta la pianura. Quest’anno infatti, la
degustazione sarà sempre seduta, al tavolo, ma libera (così come gli abbondanti assaggi
gastronomici), e – novità - si terrà anche nel suggestivo parco vista Bologna dell’azienda e sulla
terrazza panoramica della cantina. L’atmosfera sarà quindi un po’ più free and easy, sottolineando
come il vino sia occasione formidabile di socializzazione, ma la degustazione sarà sempre rigorosa,
curata direttamente dai proprietari Donatella e Fabio in una postazione dedicata, pronti a spiegare
agli ‘enoturisti in notturna’ come dalla terra si arriva al bicchiere.
Protagonista sarà il Pignoletto, l’autoctono dei Colli Bolognesi, nelle sue declinazioni: Pignoletto
frizzante Colli Bolognesi doc, Classico Pignoletto Colli Bolognesi docg, e quel vino che ormai è un
‘cult’, il Duesettanta Colli Bolognesi doc Bianco Bologna (blend di Sauvignon, Chardonnay e
Pignoletto), per il quale Manaresi ha ottenuto l’ennesima Eccellenza nella Guida Emilia e Romagna
da Bere 2014-15 dell’Associazione Italiana Sommelier (come del resto anche l’altro cult, il Rosso
Bologna ‘Controluce’).
Ancora una volta con questi abbinamenti si sottolinea la versatilità e la complessità aromatica e
gustativa del Pignoletto e più in generale dei vini fermi dei Colli Bolognesi, capaci di valorizzare le
più varie specialità tipiche e non.

Serata esclusivamente su prenotazione via mail a: INFO@MANARESI.NET:
Contributo di partecipazione 25 euro compreso degustazione di 3 vini aziendali e assaggi
gastronomici liberi (bambini sotto i 12 anni 10 euro).
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica (in caso di necessità,
parzialmente al coperto).
Per arrivare: terza e ultima uscita Zola Predosa su asse attrezzato sp 569 Nuova Bazzanese, che trovate dove la strada da 4 corsie diventa 2 corsie;
seguire direzione Zola centro-piscina; poi alla rotonda dopo il sottopasso salire diritto per via Bernardoni; alla fine di questa via, svoltare a destra
per via Raibolini, continuare a salire, e al primo incrocio si notano i vigneti con i cartelli aziendali; seguendo queste istruzioni (meglio non seguire
pedissequamente i navigatori GPS) da Bologna sono 15 minuti, da uscita Casalecchio della tangenziale e A1-A14, sono 10 minuti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MANARESI, loc. Podere Bella Vista, via Bertoloni 14-16,
40069 Zola Predosa (BO), tel. 335 7442080, 335 8032189, 051 751491
www.manaresi.net, info@manaresi.net
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