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In anteprima domenica 24 maggio le bottiglie targate Pra di Bosso 
Rosato e Pra di Bosso Amabile, la linea Spumanti e i nuovi 
Lambruscone e Campo delle More.
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Vini, Cantine Aperte 
da Casali Viticultori: 
il Lambrusco Pra di 

Bosso si fa in tre
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REGGIO EMILIA (20 maggio 2014) - Lambrusco, uva Spergola e solidarietà 
alle Cantine Aperte di Casali Viticultori, domenica 25 maggio. La cantina di 
Pratissolo di Scandiano apre le porte della sua sede di Via Delle Scuole 7 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal 
Movimento Turismo del Vino.
 
Sotto i riflettori ci sarà lo storico Lambrusco Pra di Bosso, una delle etichette 
più conosciute sul territorio reggiano, che da quest'anno si fa in tre. I 
visitatori di Cantine Aperte potranno infatti vedere in anteprima le nuove 
bottiglie targate Pra di Bosso Rosato e Pra di Bosso Amabile, che 
sostituiscono il Borgo del Boiardo rosato e il Lambrusco Amabile Casali, 
affiancandosi al tradizionale Pra di Bosso rosso secco.
Il restyling delle etichette ha interessato inoltre gli spumanti villa Jano e 
Rosa Casali, che sono stati resi più simili nella loro immagine al Gran Casali. 
Rinnovati con una veste grafica più moderna anche il Lambruscone 
dell'Emilia IGT e il Malbo Gentile Campo delle More.
 
Oltre a queste novità, i visitatori di Casali Viticultori avranno la possibilità di 
degustare tutta la ricca offerta della cantina, dall'ampia gamma di lambruschi 
- tra cui il Lambruscone dell'Emilia Igt premiato al Concorso Enologico 
Internazionale di Vinitaly - ai vini bianchi e spumanti da uva spergola, il 
vitigno Denominazione Comunale delle colline di Scandiano. Gli assaggi 
saranno accompagnati dalle eccellenze del territorio reggiano, come il 
parmigiano reggiano e i salumi della Azienda Agricola La Razza o la 
tradizionale ciambella per i vini dolci.
 
Nel corso della mattinata, inoltre, le degustazioni guidate a cura dei soci AIS 
- Associazione Italiana Sommelier riveleranno gli aspetti più profondi del 
gusto, delle caratteristiche e dei metodi di produzione dei vini.
 
Spazio anche alla solidarietà: i visitatori potranno infatti acquistare lo 
gnocco fritto preparato dai volontari del Ceis - Centro italiano di solidarietà 
di Reggio Emilia, a cui andrà l'intero ricavato dell'iniziativa. Sarà inoltre 
possibile devolvere la cauzione del calice e della borsa per gli assaggi 
all'associazione Ring 14 per la ricerca sulle malattie genetiche rare.
 
Per tutta la giornata sarà inoltre possibile acquistare tutti i prodotti Casali 
Viticultori con sconti, omaggi e offerte speciali riservate ai partecipanti di 
Cantine Aperte.
 
Per ulteriori informazioni: www.casalivini.it - 
www.facebook.com/CasaliViticultori - http://twitter.com/casalivini

di Dino Bortone     
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia 
con aggiornamenti e notizie fornite da uno 
staff di amanti del buon vino e dei sapori 
della buona tavola. Nelle nostre rubriche 
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani 
relativi alle varie manifestazioni, sagre, 

percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni 
sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa 
nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)
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