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INVITOINVITO

“ViaVinaria” rappresenta un
evento in forte crescita che giunge

alla sua IXa edizione.
Nel corso degli anni ha assunto una

valenza sempre maggiore,
superando i confini provinciali per
diventare oggi un appuntamento di

ampia rilevanza, nell’ambito del
quale fare il punto della situazione
produttiva e qualitativa delle DOC

Lucchesi e delle altre etichette IGT,
note in Italia ed all’estero.

La manifestazione è diventata un
appuntamento ricorrente per gli

operatori del settore, per la stampa
specializzata e per gli amanti del

buon bere, sempre più articolata e
completa, promossa dal
Comune di Montecarlo

con il supporto dell’"Associazione
Strada del Vino e dell’Olio di Lucca,

Montecarlo e Versilia"
e patrocinata dai principali

Enti Pubblici.

Questa iniziativa rappresenta
pertanto un appuntamento da non

perdere, per conoscere meglio
come “bere bene” in un territorio
ricco di prodotti agroalimentari e
di tradizioni secolari, pronto ad
accogliere coloro che attraverso

il vino, sono interessati a conoscere
tutte le altre bellezze

storico-culturali, paesaggistiche
ed ambientali che Montecarlo e la
Lucchesia sono in grado di offrire.

“ViaVinaria” si svolge come al
solito nel Centro Storico di

Montecarlo, dove saranno allestiti
stand con prodotti tipici lucchesi

e prelibati abbinamenti.
Attraverso queste degustazioni

i visitatori potranno apprezzare
i vini di Montecarlo e delle Colline

Lucchesi, due zone DOC di
prestigio della Toscana,

relativamente a qualità produttiva,
storia e tradizione vitivinicola.
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Centro Storico di Montecarlo

Si ringraziano gli Enti e le Associazione che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.

La manifestazione è promossa dal Comune di Montecarlo.
Organizzazione: Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia.

Inaugurazione Ex Chiesa Misericordia
Via Cerruglio

Degustazione e vendita Vini D.O.C. Montecarlo e Colline Lucchesi
Ex Chiesa Misericordia, Via Cerruglio

Saranno presenti aziende produttrici del Consorzio Vini D.O.C. di Montecarlo e
del Consorzio Vini D.O.C. delle Colline Lucchesi. Presentazione dei prodotti della vendemmia 2007.

Banco di degustazione collettivo, coordinato dai sommelier della FISAR - Delegazione di Montecarlo.
L'acquisto di un bicchiere permetterà la degustazione dei vini.

Mercato del Gusto riservato alle aziende locali di prodotti tipici lucchesi
Centro Storico di Montecarlo

Allestimento di appositi gazebo dove i produttori potranno far degustare e vendere i loro prodotti.


