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• 	omenica. 27 maggio 
appuntamento con 

l'iniziativa. del Movimen-
to Turismo del Vino. La 
Cantina di Pratissolo of-
frirà degustazioni e visite Previste visite guidate e assaggi per tutti i partecipanti 
guidate. Il ricavato delle 
borsine e dei bicchieri per 
gli assaggi andrà alla o- I vini Casali per "Cantine aperte" 
rilus Ring 14 per la lotta 
alle malattie genetiche ra- Domenica ritorna la manifestazione dedicata ai prodotti dei vigneti 
re 

Un. anniversario a cui no. 
non poteva certo mancare Durante Cantine Aper -
Casali Viticultori, Viticultori, che dai- te, i visitatori di Ca.sali p0-
le 10 alle 13 e dalle 14 alle tranno degustare e acqui-
18 aprirà al pubblico le stare vere e proprie eccel-
porte della sua storica se- lenze vinicole reggiane, 
de di via delle Scuole 7/G come lo spumante Ca' Be-
a Pratissolo di Scandiano sina Metodo Classico Colli 
(RE), per una giornata di Scandiano e di Canossa 
all'insegna dei vini del vsgprd, il tradizionale 
territorio, come i tradizio- Lambrusco Reggiano 
nali Lambruschi e Malva- DOC Borgo del Boiardo o 
sie e i sorprendenti bian- l'aromatico Campo delle 
chi di Spergola, uva autoc- More Malbo Gentile Friz-
tona dei Colli dì Sca.ndia.- zante Dolce Colli di Sca.n- 

Lin anniversario a cui 
non poteva certo 
mancare Casali 
Viticultori, clic dalle 
io alle 73 e dalle 74 
alle 78 aprirà al 
pubblico le porte della 
sua storica sede di via 
delle Scuole 7/G a 
Pratissolo di 
Scandiano 

diano e di Canossa DOC. 
Non mancherà natural-
mente il La.mbusco Reg-
giano DOC Pra di Bosso, 
una delle specialità Casa-
li più conosciute e amate 
del territorio. 

I responsabili della can-
tina saranno inoltre a di-
sposizione degli ospiti 
per guidarli in visita 
all'azienda e ai vigneti. 
della tenuta di Pratisso-
lo. 

L'appuntamento con. 
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Cantine Aperte da Casali 
Viticultori rappresenterà 
anche un'occasione di. so-
lidarietà. La cantina pro-
seguirà. infatti. nella, sua at-
tività di sostegno all'asso-
ciazione Ring 14 per i. bam-
bini affetti da malattie ge-
netiche rare. 1 visitatori 
potranno infatti donare la. 
cauzione delle tasche da 
collo e dei bicchieri per gli 
assaggi alla onlus, che ha 
tra i suoi scopi il sostegno 
alla ricerca e il supporto 
alle famiglie. Inoltre si rin-
noverà. la storica collabo-
razione con il Ceis. Centro 
Italia di Solidarietà di Reg-
gio Emilia, a cui sarà de-
stinato il ricavato raccolto 
per la. distribuzione di 
gnocco fritto e salumi. 

L'appuntamento con. 
Cantine Aperte a Casali 
Viticutori é domenica 27 
Maggio, in via delle Scuole 
7/G a Pratissolo di Scan-
diano (RE). 
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