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Viticoltura di Velletri, dal 21 giugno
al 23 giugno 2019
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Vino: al via 'Tutti giù in cantina',
degustazioni reading
Ospite d'onore la Georgia
ROMA, 21 GIU - Riflettori puntati sul vino, quello di un Paese, la Georgia, con uno dei
territori a più antica vocazione vinicola del mondo. Si apre a Velletri (Roma) la V edizione
del "Festival della Cultura del Vino - Tutti giù in Cantina", organizzata dal CREA, con il suo
centro di Viticoltura ed Enologia, in collaborazione con l'Associazione "Idee in Fermento" e
la partecipazione della Regione Lazio e del Comune di Velletri. La kermesse, che coprirà
tutto il weekend da venerdì a domenica, prevede un calendario ricco di appuntamenti, che
spaziano dalle degustazioni più semplici a quelle più strutturate e guidate, dedicate ai
terroir dove nascono i miglior vini italiani, dai reading enoletterari alla musica, dai percorsi
culturali tra storia e scienza alle passeggiate scientifiche in vigna per scoprire, dal seme al
calice, i segreti dell'uva tra natura e ricerca. L'accesso è libero e gratuito, dalle 17 alle 24,
alla sede Crea di via Cantina Sperimentale a Velletri (Roma).
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VINO E TERRITORIO: AL VIA TUTTI GIÙ
IN CANTINA, CREA: PASSEGGIATE
SCIENTIFICHE IN VIGNA
Pubblicato il 21/06/2019

Anche quest’anno il CREA, con il suo centro di Viticoltura ed Enologia, organizza in
collaborazione con l’Associazione “Idee in Fermento” la V edizione del “Festival della Cultura del
Vino - Tutti giù in Cantina”. con la partecipazione della Regione Lazio e del Comune di Velletri.
Come da tradizione i riflettori saranno puntati su un Paese ospite d’onore che potrà illustrare i suoi
vini: quest’anno sarà la volta della Georgia, uno dei territori a più antica vocazione vinicola del
mondo.
Domani sera (ore 20.30), giorno di apertura, incontro d’eccezione con uno dei grandi maestri del
vino italiano, Luigi Moio, docente di Enologia presso l’Università Federico II di Napoli e presidente
del gruppo di esperti di Tecnologia del Vino dell’OIV, che presenterà il suo libro “Il respiro del
vino”. Ad intervistarlo Riccardo Velasco, direttore CREA Viticoltura ed Enologia.
La kermesse (21-23 giugno), che coprirà tutto il weekend da venerdì a domenica, prevede un
calendario ricco di appuntamenti, che spaziano dalle degustazioni più semplici a quelle più
strutturate e guidate, dedicate ai terroir dove nascono i miglior vini italiani, dai reading enoletterari
alla musica, dai percorsi culturali tra storia e scienza alle passeggiate scientifiche in vigna per
scoprire, dal seme al calice, i segreti dell’uva tra natura e ricerca.
La manifestazione rispetterà tutti i giorni il seguente orario: 17.00 – 24.00; l’accesso è libero e
gratuito, ma è previsto un ticket per le degustazioni e il banco d’assaggio.
Intorno alla Sede di “Tutti giù in cantina” sono disponibili molti parcheggi gratuiti, i due del
Cimitero e lungo tutta via San Biagio.
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"Tutti giù in cantina 2019" a Velletri | 2123 giugno 2019
Sarà una quinta edizione più ricca che mai quella di “Tutti giù in cantina – Festival della
cultura del Vino”, nel fine settimana che va dal 21 al 23 giugno. Dalle 17 a mezzanotte la
sede CREA di via Cantina Sperimentale a Velletri (Roma) sarà nuovamente aperta per
tutti gli appassionati che vorranno partecipare ad un evento dai mille volti. Gli
organizzatori, il CREA e l’associazione “Idee in fermento”, si sono spesi per stilare un
programma con grandi appuntamenti e iniziative adatte a tutti, degustazioni guidate di
pregio e momenti di musica e arte.
Si rinnova il respiro internazionale dell’evento con la partecipazione, come Paese straniero
ospite, della Georgia che sarà presente con una rappresentanza diplomatica e ovviamente
con i suoi vini. Un legame ancestrale quello della viticoltura europea con le tradizioni
georgiane, qualcosa di incredibilmente profondo. La manifestazione quest’anno, a riprova
di una crescita continua, ha ricevuto il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo (Mipaaft), dell’Ambasciata di Georgia, della Regione Lazio, del
Comune di Ardea e ovviamente del Comune di Velletri. Le collaborazioni sono di alto
livello, in particolare si conferma quella con i sommelier della Delegazione Fisar Roma e
Castelli Romani, con la sezione Lazio-Umbria di Assoenologi (Aeei) e con l’AVIS Velletri.
Nello specifico il programma, che a breve sarà definito nei dettagli, prevede un grande
banco d’assaggio – aperto dalle 17 a mezzanotte - con decine di cantine prestigiose
provenienti da tutta Italia, nonché uno spazio specifico sui vini veliterni e dei dintorni,
gestito dai sommelier della Fisar. Ad aprire gli eventi, venerdì 21, sarà come di consueto
una degustazione su invito dedicata all’enologia georgiana, ma subito dopo sarà il
momento del professor Luigi Moio, docente di Enologia all’Università di Napoli e
vicepresidente dell’OIV (Organizzazione internazionale della vite e del vino), che
presenterà il libro “Il respiro del vino” in un incontro a due voci con il direttore del CREA
Viticoltura Enologia Riccardo Velasco. Sempre venerdì 21 giugno ci sarà anche la prima
delle degustazioni guidate, a numero chiuso e su prenotazione, con la presenza di
Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc e proprietario dell’omonima azienda, nome
storico del Franciacorta.
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Sabato 22 giugno toccherà alle tre migliori etichette di Omina Romana, azienda fiore
all’occhiello di Velletri, assaggiate in verticali da tre annate ciascuna. Altri appuntamenti
già certi sono quello musicale, che vedrà protagonista sabato 22 giugno Sara Jane
Ceccarelli, poliedrica cantante italo-canadese con un curriculum artistico incredibilmente
variegato, di recente impegnata su Canale 5 in veste di giudice dello show musicale “All
Together Now” condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.
Le iniziative di domenica 23 giugno si apriranno con la premiazione della seconda
edizione del concorso “Dall'uva al vino” riservato agli alunni delle scuole primarie di Velletri
(il disegno vincitore dello scorso anno è stato utilizzato per le tessere che saranno
rilasciate dal 21 al 23 giugno). Sempre domenica Renato Pavia e Fiorella Capozzi
daranno vita a “Le piante raccontano” nell’orto botanico mentre Romina Vettese realizzerà
un laboratorio sul recupero e l’intreccio del vimini, in serata è previsto anche l’intervento
del Presidente dell'AVIS Comunale di Velletri, Luciano Rutigliano, in merito alle ultime
attività dell’associazione dei donatori di sangue e al rapporto con l’enogastronomia.
Come detto ogni giorno sarà possibile partecipare alle “Passeggiate scientifiche” nel
vigneto sperimentale del CREA, dove sono già produttivi anche i vitigni resistenti, e sarà in
funzione una rinnovata, ampia e ancor più attrezzata area food nella quale scegliere uno
spuntino veloce o una vera e propria cena.
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NUMERI IN CRESCITA PER “TUTTI GIÙ IN
CANTINA”
Di Fabio Ciarla 27 giugno 2019

Tutti giù in cantina 2019 - Una vista dall'alto

Numeri in crescita per “Tutti giù in cantina”, il Festival della Cultura del Vino
che si è concluso a Velletri domenica 23 giugno dopo tre giorni di eventi,
presentazioni, degustazioni e centinaia di vini da ogni parte d’Italia e dalla
Georgia (Paese straniero ospite di questa edizione).
Tantissimi gli appassionati, da Roma e dal territorio circostante, che hanno
animato con la loro presenza la splendida sede CREA Viticoltura Enologia di
Velletri, attirate dal grande banco d’assaggio con circa 300 vini in rotazione e
da personaggi come Luigi Moio e Riccardo Ricci Curbastro.
I contenuti infatti continuano ad essere una delle chiavi del successo della
manifestazione organizzata dall’Associazione “Idee in fermento” e dal CREA
Viticoltura Enologia, con il sostegno importante del Comune di Velletri e di una
serie di sponsor privati che credono nelle potenzialità di un evento capace
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come pochi altri di richiamare a Velletri così tante persone interessate e
preparate.
Sì perché questo è un altro degli aspetti che sono saltati agli occhi ancora una
volta, centinaia di visitatori e nessun problema, tutti attratti da un’offerta di
alto livello e in un contesto ricco di storia e fascino ma anche ordinato,
tranquillo, piacevole.

Tutti giu in cantina 2019 – Simone Sarà, Paula Pacheco e Katarina Borner di Omina Romana con i
sommelier e Paolo Pietromarchi
L’apertura ufficiale, venerdì 21 giugno, con gli ospiti istituzionali ha dato poi il
via al grande banco d’assaggio, gestito dai sommelier della Fisar Roma e
Castelli Romani, e alla degustazione di vini georgiani. A seguire Luigi Moio ha
presentato il suo libro “Il respiro del vino” mentre in chiusura di serata
Riccardo Ricci Curbastro ha guidato personalmente una degustazione delle
migliori etichette dell’azienda di famiglia.
Sabato 22 giugno la manifestazione si è aperta con la “passeggiata scientifica
in vigna” a cura dei ricercatori del CREA Viticoltura Enologia, seguita
dall’intervento di Mario Mineo – direttore coordinatore del Museo delle Civiltà e
Museo della Preistoria e etnografia “Luigi Pigorini” di Roma – dal titolo
“Coltivare la vite 8000 anni fa”. Poi ancora grandi vini, con la degustazione
guidata “Omina Romana: la grande verticale!” condotta da Paolo Pietromarchi
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– ricercatore, docente universitario e relatore Fisar – con Paula Pachecho e
Simone Sarnà, agronoma ed enologo della prestigiosa azienda con sede a
Velletri.

Tutti giù in cantina 2019 – L’intervento di Luigi Moio con Riccardo Velasco e moderato da Cristina
Giannetti
Infine musica di classe con il “SJC Live Set”, il concerto live di Sara Jane
Ceccarelli, e abbinamento per intenditori con l’evento “Sigari & Vino” guidato
da Fabrizio Ercolani, relatore Fisar, in collaborazione con Moderno Opificio del
Sigaro Italiano. L’ultima giornata si è aperta con il lancio dell’edizione 2020
tramite il concorso “Dall’Uva al Vino”, ovvero la Premiazione del miglior
disegno realizzato dagli alunni delle scuole primarie di Velletri che sarà
utilizzato come copertina dei ticket del prossimo anno.
Nel pomeriggio protagonisti lo spazio verde, il parco e l’orto botanico del CREA
con gli interventi di Romina Vettese, Renato Pavia e Fiorella Capozzi. Infine
“…su un mare colore del vino…”, viaggio enoico sulle rotte del vino con Stefano
Del Lungo, ricercatore archeologo del CNR, e “Il vino fa buon sangue”, incontro
con Luciano Rutigliano, Presidente AVIS Comunale Velletri.
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“Tutti giù in cantina” si conferma insomma un concentrato di buoni
contenuti, tanta voglia di fare e una grande passione che coinvolge decine di
persone nell’organizzazione.
A breve sul sito www.ideeinfermento.it saranno pubblicate tutte le immagini,
foto e video, della manifestazione insieme agli ulteriori ringraziamenti alle
cantine che da tutta Italia continuano a dare il loro supporto con grandissimi
vini.
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A Velletri dal 21 al 23 giugno “Tutti
giù in cantina”
Il festival della cultura del vino, giunto alla quinta edizione
Roma, 18 giu. – Atmosfera internazionale e delle grandi occasioni quella prevista per
l’inaugurazione di “Tutti giù in cantina – Festival della Cultura del Vino”, la quinta edizione della
grande manifestazione che vede il mondo del vino protagonista a Velletri, in provincia di Roma,
da venerdì 21 a domenica 23 giugno. La sede sarà ancora una volta quella del CREA Viticoltura
Enologia, organizzatore dell’evento insieme all’associazione “Idee in Fermento”, e vedrà
presenti all’inaugurazione di venerdì 21 alle 17 l’assessore regionale all’Agricoltura Enrica
Onorati, l’Ambasciatore della Georgia a Roma Konstantine Surguladze e il Sindaco di Velletri
Orlando Pocci. A fare gli onori di casa sarà Riccardo Velasco, Direttore Crea Viticoltura Enologia,
che avrà il piacere e l’onore, durante la stessa giornata, di dare il benvenuto anche a due grandi
personaggi del mondo del vino come Luigi Moio, professore di Enologia all’Università di Napoli e
vice presidente OIV (nonché produttore con l’azienda Quintodecimo), e Riccardo Ricci
Curbastro, Presidente Federdoc e produttore in Franciacorta.
I tre giorni della manifestazione, 21-22-23 giugno, prevedono un programma fittissimo di
appuntamenti dedicati al vino e alla cultura che esprime. Innanzitutto si rinnova la vocazione
internazionale dell’evento con la partecipazione, come Paese straniero ospite, della Georgia con
i suoi vini dalle origini antichissime (all’apertura prevista una degustazione su invito per le
autorità e gli ospiti istituzionali). Rimane centrale poi il grande banco d’assaggio, gestito dai
sommelier della Fisar Roma e Castelli Romani e aperto tutti e tre i giorni dalle 17 alle 24, con
oltre 200 etichette di tutta Italia da apprezzare con la rodata formula del “calice e tracollina”.
Quest’anno ad arricchire ulteriormente l’offerta ci sarà la possibilità di degustare, con un costo a
parte, anche vini iconici come Sassicaia e Tignanello. Durante la manifestazione non
mancheranno poi le passeggiate scientifiche in vigna e, all’ombra degli alberi dello splendido
parco della storica Cantina Sperimentale, e già Regio Vivaio, una attrezzata e ricca Area Food
con le preparazioni de La Bomboniera del Panino, Prodotti Unici, Il Bargello e Il Caffè del
Cardinale.
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La manifestazione, come anche nel passato, sarà ad ingresso gratuito, chi vuole potrà
acquistare in loco il ticket degustazioni con tracollina e calice mentre gli eventi a numero chiuso
prevedono un contributo a parte e devono essere riservati online. Per informazioni si può
visitare il sito www.ideeinfermento.it o la Pagina Facebook “Tutti giù in cantina”, oppure
scrivere a info@ideeinfermento.it.
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