
SELEZIONE DA VITIGNO AUTOCTONO - 1a EDIZIONE
COMUNICATO STAMPA

"IOVINO - SELEZIONE DA VITIGNO AUTOCTONO" approda a Ceri per la sua prima 
edizione il  4 e 5 Giugno 2016 nella magnifica cornice del borgo di Ceri, presso il Palazzo 
Torlonia, caratteristico borgo medioevale, a 30 Km da Roma, per presentare le migliori e
selezionate produzioni vitivinicole del territorio di Marche e Campania.

L'evento, organizzato da Manilo Frattari, direttore della kermesse, si propone di 
veicolare la grande esperienza, la storia e la passione di chi produce, affinché siano esse 
promototrici di un territorio ricco di cultura e tradizioni.

La finalità del nostro percorso è il raggiungimento di un permanente colloquio e 
confronto tra i produttori, che per primi portano il frutto della loro  considerevole 
conoscenza ed ammirevole volitività del loro lavoro. Riconoscere l'areale che fa di un 
vitigno autoctono un punto fermo, distinto e riconoscibile.

Di importante collaborazione non si può fare a meno di menzionare i relatori, Alessio 
Pietrobattista, giornalista per “l'Espresso”, e Francesco Annibali, Presidente del FAEC, i 
quali conducono i Seminari di orientamento rispettivamente per il fiano e per il 
verdicchio.

La conoscenza di ogni singolo vitigno che viene svelato con peculiare dovizia, un iter 
procedurandi che si snoda dall'osservazione delle innumerevoli caratteristiche non 
tralasciando nessun aspetto che attende ad  ogni singolare profilo vitivinicolo.

Oltre 100 saranno i vini presenti sui banchi d'assaggio.

La Kermesse si svilupperà con il seguente programma:

SABATO 4 GIUGNO
ore 11,00 presentazione
ore 11,30 apertura banchi d’assaggio (chiusura ore 20,00), presso la Limonaia
ore 17,00 seminario condotto da Francesco Annibali sul verdicchio (in degustazione 
l’annata 2012), presso la Sala delle Ninfe

DOMENICA 5 GIUGNO
ore 10,30 apertura banchi d’assaggio (chiusura ore 20,30), presso la Limonaia
ore 17,00 seminario condotto da Alessio Pietrobattista sul fiano (in degustazione 
l’annata 2012), presso la Sala delle Ninfe



Elenco dei produttori presenti

Marche

Belisario
Broccanera
Cantina Zaccagnini
Casaleta
Finocchi
Garofoli
La Marca di San Michele
Marotti Campi
Poderi Mattioli
Socci
Tenuta dell’Ugolino
Tenuta San Marcello
Tenuta Santori
Tenuta Spinelli
Vigna degli Estensi
Vignamato

Campania

Ale.P.A.
Antico Castello

Cantina Fosso degli Angeli
Cantina Bambinuto

Cantine Astroni
Cantine Gambardella

Cantine di Marzo
Cantine Lonardo

Casebianche
Dè Gaeta

Donnachiara
Fattoria La Rivolta

Gennaro Papa
I Favati
Il Verro

Masseria Felicia
Rocca del Principe

Stefania Barbot
Tenuta Cavalier Pepe

Tenuta Sarno 1860
Vigne Guadagno

Villa Diamante

Contatti

Manilo Frattari
email: manilofrattari@iovino.wine
tel: +39 335394313

Romina Lombardi
email: segreteria@iovino.wine
tel: +39 3383108758

www.iovino.wine

www.facebook.com/IOVINO.WINE

Location

Castello di Ceri
Piazza Immacolata, 36
00050 Ceri-Cerveteri (RM)

www.castellodiceri.it

http://www.iovino.wine/
http://www.castellodiceri.it/
http://www.facebook.com/IOVINO.WINE



