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L’evento enogastronomico più esclusivo ed atteso 
torna per il 4° anno consecutivo al Palazzo della 
Gran Guardia proponendosi in un nuovo for-
mat dove innovazione, professionalità e sor-

prese diventano l’occasione per vivere un’esperienza a 
tutto gusto.
Oltre 50 aziende con più di 250 vini in assaggio per 
dimostrare come le eccellenze del Made in Italy e la ri-
storazione veronese di qualità possano esaltarsi, combi-
nandosi con le diverse espressioni del Soave.

L'evento gode del sostegno di Banco BPM, AGSM, della 
Camera di Commercio di Verona, Tebaldi, Albertini Al-
lestimenti e del patrocinio di Comune di Verona, Comu-
ne di Soave e Regione Veneto.
La kermesse, al quarto anno consecutivo nella città sca-
ligera, è uno degli eventi più attesi di fine estate e sarà 
aperta il 31 agosto con una serata dedicata ai più giova-
ni. Dalle 20.00 si terrà infatti un aperitivo glamour con 
DJ Set a base di Soave.
Nuovi produttori e nuovi vini declinati per la prima volta 
in chiave di suoli e terroir, dai profumati ed eleganti 
vini della zona calcarea, alle possenti e vibranti espres-
sioni dei versanti vulcanici.
Per celebrare la ricorrenza della Doc ogni azienda potrà 
presentare le proprie bottiglie icona, siano esse espressio-
ni di annate storiche, che versioni di particolari espres-
sioni territoriali.
Testimoni, comunque, di storie di piccoli e grandi pro-
duttori, storie di orgoglio e fatica, storie autentiche 
che raccontano l’unicità del Soave e del suo profondo 
legame con Verona e la sua ristorazione. Storie che si po-
tranno seguire in diretta da oggi su tutti i social tramite 
@soavewine.
Accanto ai produttori del Soave, tanti i sapori e saperi 
che saranno raccontati.
Quest’anno a rappresentare il meglio del Made in Italy di 
qualità saranno presenti con un proprio spazio il Con-
sorzio della Mortadella di Bologna IGP, il Consorzio 
Tutela Formaggio Monte Veronese DOP, con l’Asparago 
bianco di Bassano IGP e il Fagiolo di Lamon IGP.
Ricco come sempre il programma dei cooking show che 
animeranno i 3 giorni di evento.
Un racconto continuo e sempre nuovo grazie all’inter-
pretazione che ne verrà fatta dagli chef coinvolti, da Chez 
Morandi ad Anna Maria Pellegrino, a Matteo Zanardi de 
“Ai Beati” di Garda a Nadia Pasquali del ristorante “Alla 
Borsa” di Valeggio sul Mincio. Tutti i piatti degli chef sa-
ranno abbinati e raccontati con la simpatia e la profes-
sionalità dei sommelier di Una Cantina per Tre, Enrico 
Fiorini, Gianluca Boninsegna e Marco Scandogliero.

A fianco del Consorzio anche l’Associazione Italiana 
Sommelier, quest’anno con un rinnovato concorso per 
il migliore sommelier del Soave, che premierà anche il 
migliore comunicatore del territorio, premio dato per la 
prima volta dalle aziende del Soave. 

UN VERSUS TUTTO NUOVO PER I 50 ANNI DEL SOAVE  
Dal 31 agosto al 3 settembre, 4 serate a tutto gusto 
per celebrare i primi 50 anni della denominazione 
nel segno di Verona e della sua ristorazione d’eccellenza.

EVENTI

LE CANTINE:

DREAM VERONA & DRINK SOAVE

A WINE AND FOOD EXPERIENCE

31 AGO. / 1 - 2 - 3 SET. 2018 
ORE 18.00 - 23.00, PIAZZA BRA - VERONA
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

Benini Alessandro • Cantine Collis - Riondo • Corte Canella • Ilatium • 
Marco Mosconi • Roccolo Grassi • Tenuta Santa Maria • Vicentini • 
Villa Canestrari • Villa Erbice • Antica Corte • Balestri Valda • Bennati • 
Bertani Domains • Bolla • Cantina del Castello • Cantina di Soave • Coffele • 
Corte Adami • Corte Mainente • Filippi • Fornaro • Guerrieri Rizzardi • 
Monte Tondo • Villa Mattielli • Canoso • Cantina di Monteforte d’Alpone • 
Cantina Martinelli • Casarotto • El Vegro • Gini • I Campi • I Stefanini • 
Inama • Le Albare • Le Battistelle • Le Mandolare • Nardello • Pasqua • 
Portinari • Santi • Suavia • Tenuta Solar • Corte Moschina • Fattori • 
Franchetto • Garganuda • Giannitessari • Sandro De Bruno • 
Tenuta Dal Cero • Tirapelle Nicola • Vitevis • Zambon

CON IL PATROCINIO DI 

REGIONE DEL VENETO COMUNE DI SOAVE

CON IL SOSTEGNO DI 

PARTNER DEL GUSTO: 
Avesani Tortellini • Cons. Monte Veronese DOP • Cons. Fagiolo di Lamon IGP • 
Cons. Asparago Bianco di Bassano del Grappa DOP • Morato Pane •
Cons. Mortadella di Bologna IGP • Cons. Ortofrutticolo di Belfiore • 
Damoli Gastronomia • I Bisi di Colognola ai Colli • 
Prosciuttificio Soave • Frantoi Redoro 

PARTNER TECNICI: AIS Associazione Italiana Sommelier • 
F.I.C.E. Federazione Italiana Circoli Enogastronomici • Tebaldi • Jora café •
Verona Autoctona • IGM Italia • Sgaravato • Audio Lux • Vivai Benini • Dieffe • 
Veronality • Ristorante tipico di Verona

IN COLLABORAZIONE CON

54
il numero delle cantine 
partecipanti all’evento

250
vini Soave 
in degustazione

Entrata 
+ Calice serigrafato Soave 
+ Tasca portacalice

20 €
INGRESSO

32 €
Biglietto di coppia
(solo prevendita online)
WWW.SOAVEVERSUS.COM
Info e biglietti

#SoaveVersus
@SoaveWine
#Soave
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