
UN EVENTO IMPERDIBILE 
PER I 50 ANNI DEL SOAVE

EVENTI

SOAVE
VERSUS 2018

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

CON IL SOSTEGNO DI IN COLLABORAZIONE CON

#SoaveVersus
@SoaveWine
#Soave

MORE INFO ON

Tra i più longevi eventi del mon-
do del vino veronese, Soave 
Versus torna per il 4° anno con-
secutivo alla Gran Guardia di 

Verona, rinnovandosi. 
L'evento gode del sostegno di Banco 
BPM, AGSM, della Camera di Commer-
cio di Verona, Tebaldi, Albertini Allesti-
menti e del patrocinio di Comune di Ve-
rona, Comune di Soave e Regione Veneto.
Tante sono le novità 2018 a partire da 
un nuovo allestimento delle 54 aziende 
partecipanti, dove i visitatori potran-
no fare un viaggio virtuale attraverso i 
terroir del Soave; sono 4 infatti le macro 
aree che distinguono questo territorio, 
dal bianco calcare delle colline di Mez-

zane e Colognola ai suoli scuri di Roncà 
passando per la zona classica di Soave 
e Monteforte d’Alpone. E sono queste 
contrapposizioni, queste sfaccettature 
che fanno del Soave uno dei vini più 
interessanti nel panorama dei bianchi 
italiani, per le caratteristiche di freschez-
za dei vini più giovani alla complessità di 
quelli con alcuni anni di affinamento, per 
il continuo nascere di nuove aziende trai-
nate dall’entusiasmo di giovani viticoltori 
a fianco delle aziende storiche che conti-
nuano a crescere nei quasi 80 paesi in cui 
questo vino viene esportato. 
Soave si sta preparando alla vendemmia 
dei 50 anni della denominazione, un 
compleanno importante che verrà festeg-

giato con tutti i sindaci del comprenso-
rio e alla presenza dell’amministrazione 
comunale della città di Verona che sposa 
ogni anno con rinnovato entusiasmo la 
manifestazione, segno del forte legame 
della città col suo vino bianco simbolo. 
Legame che durante la settimana di Soa-
ve Versus, darà il via alla partnership con 
i Ristoranti Tipici del Comune di Ve-
rona che saranno presenti nei tre giorni 
della manifestazione con una postazione 
dedicata e proporranno per tutta la setti-
mana piatti dedicati al Soave. 
Abbinamenti e versatilità del Soave decli-
nati anche dagli chef degli show cooking, 
e dai partner del gusto, il Consorzio 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.
Novità anche per il concorso come mi-
gliore sommelier del Soave, dove per 
la prima volta verrà premiato il miglior 
comunicatore del Soave da parte di una 
giuria composta dalle aziende. 
Questo concorso, organizzato dall’Asso-
ciazione Italiana Sommelier, richiama 
partecipanti da ogni parte d’Italia e avrà il 
suo culmine lunedì 3 settembre alle 16.00 
quando, dopo una serie di prove, verrà 
decretato il vincitore.

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

LE CANTINE:
PARTNER DEL GUSTO: Avesani Tortellini • Cons. Monte Vero-
nese DOP • Cons. Fagiolo di Lamon IGP • Cons. Asparago Bianco di Bassano del 
Grappa DOP • Cons. Mortadella di Bologna IGP • Cons. Ortofrutticolo di Belfiore 
• Morato Pane • 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 • 
Verona Autoctona • Jora café • IGM Italia • Sgaravato • Audio Lux • Vivai Benini 
• Dieffe • Veronality • Ristorante tipico di Verona

CON IL PATROCINIO DI 

REGIONE DEL VENETO COMUNE DI SOAVE

Entrata 
+ Calice serigrafato Soave 
+ Tasca portacalice

20 € 32 €
Biglietto di coppia
(solo prevendita online)

Info e biglietti:  WWW.SOAVEVERSUS.COM


