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Cenai
con un piccolo
pezzo di focaccia,
ma bevvi avidamente
un’anfora di vino;
ora l’amata cetra
tocco
con dolcezza
e canto amore
alla mia
tenera fanciulla

“Christmas Wine Festival”,
il cuore di Orta San Giulio si accende
per la straordinaria edizione 2018
Degustazioni di vini, master class di alta cucina per appassionati e professionisti di
settore, prodotti e artigianato di qualità e attività per grandi e più piccoli.
Con grande entusiasmo parte la quarta edizione del Christmas Wine Festival, l’evento più
gettonato della stagione invernale dedicato al vino, più nuovo e ricco che mai.
Lo splendido borgo di Orta San Giulio ospiterà nei giorni 28, 29 e 30 dicembre una tre
giorni dedicata all’eno-gastronomia, in una formula completamente nuova.
La degustazione dei vini e dei prodotti tipici sarà affiancata da un evento di altissimo livello per professionisti e appassionati di vino, alta cucina e prodotti di qualità.
Circa 40 etichette d’eccellenza di tutta Italia e dal Piemonte daranno vita nella piazza
Ragazzoni di Orta San Giulio al “WINE CIRCUS”. Il main driver sarà Matteo Pastrello,
già sommelier di Villa Crespi insieme all’associazione AIS, a dar vita al cuore della degustazione che si svilupperà in un percorso fra produttori, professionisti e wine seller che
illustreranno caratteristiche e peculiarità di ciascuna bottiglia. La piazza inoltre ospiterà
diversi stand con peculiarità provenienti da tutta Italia mentre i ristoranti e locali di Orta
San Giulio proporranno dei piatti speciali dedicati all’evento in abbinamento alle etichette
e i vini scelti dagli chef.
L’edizione 2018 non si ferma qui. La salita della Motta, i vicoli e le altre piazze minori,
dell’incantevole borgo di Orta San Giulio, ospiteranno casette di legno e stand di “ARTIGUSTI”, il nuovo mercatino di produzioni artigianali alimentari e non, dove si potranno
assaggiare, scoprire e acquistare eccellenze selezionate da tutte le regioni. Orta, illuminata da luci e installazioni, si trasformerà in una festa di colori e sapori e musica. Con
straordinaria e assoluta novità, l’evento clou di quest’anno è “ESPERIENZE”, una rassegna
di MASTER CLASS eno-gastronomiche coordinate dallo Chef Fabrizio Tesse, già stelle Michelin. Nei tre giorni di Wine Festival nello splendido Palazzo Penotti Ubertini si potrà
partecipare a workshop e master class guidate da grandi professionisti e da aziende food
di eccellenza a livello Italiano. Da venerdì 28 a domenica 30 dicembre saliranno in cattedra con cooking show “stellati”, lo chef Pasquale Laera del Boscareto resort, Federico
Gallo della Locanda del Pilone e Marco Miglioli del ristorante Carignano di Torino. Le
master class tematiche saranno presentate da Gianni Mascitti, coordinate da Alessandra
Sganzerla e Fabrizio Tesse, è ospiteranno aziende come la Berkel, leader nel mondo delle
affettatrici, la GLOBAL PESCA Spa, il cioccolato Audere di Diego Signini, il nuovo brand
GLEP, con il suo Vermouth GRINTA, il Consorzio crudo di Cuneo e il salumificio Bronchi.
Inoltre come ospite locale salirà in cattedra un produttore locale artigianale, Mario Bianchi
con le fugascine di Nonio oltre a una straordinaria realtà artigiana produttrice di pane la
famiglia Dentella e l’arte olearia Coppini. Ogni master class sarà tenuta da un “driver”,
rappresentante dell’azienda o come nel caso del Vermouth dalla scrittrice Elena Maffioli.
Vedi il programma completo ed aggiornato sul sito www.cinghialevents.cloud.

Grandi nomi e aziende per conoscere e scoprire materie prime di livello del panorama
italiano. Le master class, aperte a professionisti e anche ad appassionati, sono a numero
chiuso ed è necessaria la prenotazione tramite il sito o telefonicamente.
Non poteva mancare la festa e la musica con “EXTRA FESTIVAL”. Si comincerà venerdì
alle ore 18.00 con Dj Mr. Tambourine in una speciale versione “Christmas reloaded”.
Sabato la piazza di Orta San Giulio ospiterà alle ore 18.00 il gruppo rock and rockabilly
Blue Rooster, mentre domenica alle ore 16.30 concerto Gospel del gruppo Gospel Ladies
Trio. Mentre diverse band giovanili allieteranno la giornata la piazza si animerà di personaggi CIRCENSI compreso un fachiro.
Il nuovo Christmas Wine Festival è animato da una filosofia di condivisione, positività e
soprattutto SOLIDARIETA’. La 3 giorni ospiterà infatti gli amici della cooperativa VEDOGIOVANE e sosterrà il progetto FAMILY LIKE dedicato ad aiutare le famiglie e i ragazzi
disagiati del territorio. “SOCIAL DRINK” sarà posizionato nella piazza centrale, dove sarà
possibile conoscere il progetto e fare un brindisi parlando anche di tematiche sociali.
Vi aspettiamo numerosi all’insegna dello stare insieme e della condivisione.

Info Event
Il pass giornaliero è acquistabile sia online oppure direttamente nei punti di accesso.
FREE PARKING COMUNALI NEI PARCHEGGI SUPERIORI ALL’APERTO

Ticket and Packages
La consumazione e la degustazione del wine circus sono esclusive per chi si iscrive.
1 giorno / 12 Euro - 2 giorni / 22 Euro - 3 giorni / 30 Euro
Master class a prenotazione a numero chiuso con max 70 posti.
1 giorno / 20 Euro - 2 giorni / 30 Euro - 3 giorni / 50 Euro
La partecipazione alle master class contempla la degustazione al Wine Circus

Info. 371 115 4504
ortawinefestival@gmail.com
Redazione organizzativa: Alex Chichi, Irene De Lucia.

PROGRAMMA
Sabato 1 dicembre

Ore 18.00 Presentazione evento e conferenza stampa
Presso Villa Bossi 1- Comune di Orta San Giulio

Venerdì 28 dicembre

Ore 9.00 Inaugurazione evento
ore 10.00 Apertura Wine Circus
ore 11.00 Master class: FISH TO FISH
Driver Marco Contini by Global Pesca
ore 12.00 Master class “OLIOVUNQUE”
con Arte Olearia Coppini Driver Mario Coppini
ore 14.30 Master class “SLICES EMOTION” con Affettatrici Berkel
ore 15.30 Master class “FETTE D’AUTORE” crudo di Cuneo
ore 16.30 Cooking show con Pasquale Laera
Chef stella Michelin del Boscareto resort (Cn)
ore 18.30 Dj Mr.Tambourine – Christmas reloaded

Sabato 29 dicembre

Ore 9.00 Apertura evento
ore 10.00 Apertura Wine Circus
ore 11.00 CIUCOLAT’ - Driver Diego Signini by Audere Lacioccolata
ore 12.00 Master class PANEDIPANE - Driver panificio Dentella
ore 16.30 Cooking show con Federico Gallo
Chef stella Michelin, Locanda del Pilone (Cn)
ore 18.30 The Blue Rooster – Rock’in blues

Domenica 30 dicembre

Ore 9.00 Apertura evento
ore 10.00 Apertura Wine Circus
ore 11.00 Master class “DOLCELAGO”
Driver: Aldo Piazza Buteghin di Nonio
ore 12.00 Master class “VERMOUTH IS NOT OLD”
con Vandalo Vermouth by GLEP Beverages - Driver Elena Maffioli
ore 14.30 Piazza Motta Fachiri, ballerine volanti e sputafuoco
ore 16.30 Cooking show con Marco Miglioli
Chef stella Michelin Ristorante Carignano (To)
ore 17.30 Gospel Ladies trio
ore 20.00 Brindisi di chiusura evento

ESPERIENZE
La qualità a tavola raccontata dai professionisti

Master Class & Workshop
Una rassegna di MASTER CLASS eno-gastronomiche presentate da Gianni Mascitti, esperto nel settore commerciale
e coordinamento di Alessandra Sganzerla. Nei tre giorni di
Wine Festival nello splendido Palazzo Penotti Ubertini si potrà partecipare a workshop e master class guidate da grandi
professionisti e da aziende food di eccellenza a livello Italiano.
Da venerdì 28 a domenica 30 dicembre saliranno in cattedra
personaggi d’eccellenza nel vasto mondo della produzione
artigiana e della cucina gourmet.
Grandi nomi e aziende per conoscere e scoprire materie prime di livello del panorama italiano. Le master class, aperte a
professionisti e anche ad appassionati, sono a numero chiuso
ed è necessaria la prenotazione tramite il sito ,via mail o telefonicamente.
BOOKING
mail: ortawinefestival@gmail.com
www.cinghialevents.cloud
Phone. 371.1154504
LOCATION

Palazzo Penotti Ubertini
Via Caire Albertoletti
Orta San Giulio
Coordinamento. Alessandra Sganzerla
Conduzione: Gianni Mascitti

venerdi 28
Ore 11.00
MASTER CLASS: FISH to FISH
Driver Marco Contini - Global Pesca Spa
Ore 12.00
MASTER CLASS: OLIOVUNQUE
ARTE OLEARIA COPPINI
Driver Mario Coppini - Arte olearia Coppini
Ore 14.30
MASTER CLASS: SLICES EMOTION
BERKEL AFFETTATRICI
Driver Alessandra Sganzerla e Paolo Gaiani
Ore 15.30
MASTER CLASS: FETTE D’AUTORE
CONSORZIO CRUDO di CUNEO
Driver Domenico Cavallo
ORE 16.30
COOKING SHOW
Chef Pasquale Laera
del Boscareto resort (Cn)
Brief Concept
Chef Fabrizio Tesse
Già stella Michelin, Fabrizio ha
messo a disposizione le sue conoscenze maestrali a livello di food,
ideando insieme al nostro team,
l’evento, la selezione delle aziende
e degli chef. Si è speso per proporre
un evento originale dedicato a chi
opera nel settore della ristorazione
e della produzione enogastronomica di alto livello.

sabato 29
Ore 11.30
MASTER CLASS: CIUCOLAT’
Driver Diego Signini - Audere Lacioccolata
Ore 12.00
MASTER CLASS: PANE E DINTORNI
Driver Panificio Dentella
ORE 16.30
COOKING SHOW
Chef Federico Gallo
Locanda del Pilone (Cn)

domenica 30
Ore 11.00
MASTER CLASS: DOLCELAGO
Driver: Aldo Piazza
Ore 12.00
MASTER CLASS: VERMOUTH IS NOT OLD
Driver Elena Maffioli
Product: Vermouth Vandalo by GLEP
ORE 16.30
COOKING SHOW
Chef Marco Miglioli
Ristorante Carignano (To)

Pasquale Laera
Venerdi 28 dicembre
ore 16.30

Trent’anni appena ed un bagaglio fuori
misura. E’ lo Chef de La Rei, ristorante
stellato de il Boscareto Resort di Serralunga d’Alba. Di sangue pugliese ma
piemontese d’adozione, nei suoi piatti
trasforma con coraggio le materie prime
unendo nord e sud in un matrimonio
idilliaco.

Federico Gallo
Sabato 29 dicembre
ore 16.30

Chef della Locanda del Pilone,
che ha ricevuto la prima stella
Michelin, e inaspettatamente è
stato insignito del titolo di “Miglior giovane chef 2017”. Eleganza e legame con il territorio
caratterizzano la sua cucina,
che è un mix di tradizione e
innovazione.

Marco Miglioli

Domenica 30 dicembre
ore 16.30

Stella Michelin 2019. La nuova star torinese del ristorante Carignano, curato
dallo chef Fabrizio Tesse presso l’hotel Sitea. Creatività e passione, estremamente
eclettico e luminoso, lanciato in un futuro d’avanguardia gourmet.

EXTRA FESTIVAL
Dj Mr. Tambourine
Venerdì 28 dicembre
ore 18.30

Eclettico, smiling face, orde di suoni passano tra i suoi neuroni campionati. Non
solo viaggi pindarici sonori ma anche
tanto remix nel suo leitmotiv expirience.

The Blue Rooster
Sabato 28 dicembre
ore 18.00

I Blue Roosters sono un trio
Rock’n’Roll e Rockabilly che vi
farà ballare fino ai crampi. Coraggio pupe è ora di ballare; sono tornati gli anni ‘50.

Gospel Ladies Trio
Domenica 30 dicembre
ore 17.00

Le Gospel Ladies trio sono tre cantanti
donne di impostazione moderna, che,
accompagnate da un pianoforte, portano
in scena il miglior repertorio gospel!

PARTNERS & SPONSOR

Comune Orta San Giulio

DAL 1974

A.S.D.

2008

ERBA (CO)
COSSATO (BI)
COLORINA (SO)

VAREDO (MB)
MELZO (MI)
ASSAGO (MI)

WWW.OUTLETDIVANI.IT

Il Butighin di Nonio

/cinghialesocial

/cinghialesocial

Very social people
Cinghiale è un brand che propone una nuova filosofia: very social people, gente allegra e goliardica, che vuole vivere la vita intensamente
e con passione. Rispetto per la natura, rispetto per persone di qualsiasi
genere e nazione che vogliono vivere in armonia.
www.cinghialevents.cloud

Sport ed Eventi con Passione
A.S.D.

2008

ChristMas
Wine Festival
Info. 371.1154504
ortawinefestival@gmail.com
www.cinghialevents.cloud
/facebook/cinghialesocial/
/instagram/cinghialesocial/
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