
INCONTRI NORMALI CON VINI 
E CIBI STRAORDINARI.

VENERDì DI-VINO

ore 18.30
Spazio Cultura CUBO
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In collaborazione con:INFO Porta Europa - Piazza Vieira de Mello, 3
Bologna
www.cubounipol.it
facebook.com/cubounipol

Tutti gli incontri si svolgono 
alle ore 18.30 
presso CUBO - SPAZIO CULTURA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Tel. 051/5076060
laboratori@cubounipol.it

La partecipazione è gratuita
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ALLA SCOPERTA 
dEL SAGRANTINO

28 NOVEMBRE 2014:
SI fA PRESTO A dIRE NOBILE

16 GENNAIO 2015:
LA TOSCANA EmERGENTE

27 FEBBRAIO 2015:
mONTALCINO POwER

27 MARzO 2015:
IL vALORE dEL TEmPO

24 ApRIlE 2015:
L’ORO GIALLO 

22 MAGGIO 2015:
dULCIS IN fUNdO
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ALLA SCOPERTA DEL SAgRANTINO

Sulle tracce del Sagrantino, uno dei vini più particolari d’Italia. Per 
apprezzarne ancora di più il valore, il caseificio Bertinelli creerà 
abbinamenti inediti con il suo Parmigiano Reggiano millesimato.

IL VALORE DEL TEMPO

Indietro nel tempo per capire il valore del passare degli anni nello 
sviluppo della qualità. Una verticale straordinaria che ci regalerà 
le mille sfaccettature del Sagrantino, potente in gioventù e 
maestosamente elegante in età avanzata.

SI fA PRESTO A DIRE NOBILE

Prezioso fin dal nome, stupendo nel cognome, ecco il Nobile di 
Montepulciano: un viaggio alle origini del vitigno sangiovese. A fargli 
compagnia i prodotti della Salumeria di monte San Savino presentati 
da Alessandro Iacomoni.

L’ORO gIALLO

È uno dei prodotti simbolo della nostra tradizione ma oggi è visto più 
come una pianta da terrazzo che come il protagonista di una cultura 
millenaria. Maurizio Pescari ci aiuterà a comprendere come si giudica 
e si valuta un olio di qualità.

LA TOSCANA EMERgENTE

Alla scoperta di Monterufoli, dove stanno nascendo i nuovi grandi vini 
d’Italia, dal Vermentino al Val di Cornia, abbinando la gioia del palato 
alle note dell’arpa che creerà la giusta e sintonica armonia.

DULCIS IN fUNDO

Moscadello, Vinsanto, Sagrantino Passito. Tre pretesti per parlare 
del mondo dolce e affascinante dei vini da dessert. Tecniche di 
produzione e criteri di abbinamento faranno da sfondo al racconto 
dei grandi passiti italiani. 

MONTALCINO POwER

Rosso di Montalcino, Brunello e Moscadello per scoprire il territorio 
di Montalcino. L’eleganza del gusto e la duttilità di abbinamento 
dei vini della Poderina si sposeranno con le meraviglie casearie del 
caseificio Pinzani. 
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Percorsi al CUBO inaugura VENERDì DI-VINO, un ciclo di incontri in collaborazione con Tenute del 
Cerro, le aziende agricole del gruppo Unipol, per scoprire l’affascinante mondo del vino e il suo 
legame con la storia e la tradizione del nostro Paese. Quest’anno, da ottobre a maggio, la rassegna 
VENERDì DI-VINO presenterà i più noti vini italiani, esaltandone il sapore con gustosi abbinamenti. Venerdì di-VinO

Dal cuore dell’Italia Tenute del Cerro offre al mondo una gamma unica di vini per permettere di scoprire 
ed assaporare la più autentica gioia di vivere italiana.
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