- Sito Istituzionale Sei in: - Home - Amministrazione - Comunicazioni - Gran successo per la seconda edizione di Vinointorno
con 180 espositori e moltissima gente

Gran successo per la seconda edizione di Vinointorno con 180 espositori
e moltissima gente
Ancora un gran successo anche per la seconda edizione di Vinointorno che si è svolta ad Olevano Romano lo
scorso fine settimana. Una grande manifestazione di eccellenze organizzata da ExtraWine, dall’Ass. Terra del
Cesanese con l’importante supporto dell’amministrazione comunale che ha richiamato in paese produttori
da tutt’Italia sia di vino, olio, birra ed altri stupendi prodotti gastronomici.
E’ stata una kermesse che ha lasciato il segno per la qualità dei prodotti presentati provenienti dalla penisola a
cominciare ovviamente dal Lazio, Piemonte, Liguria, Alto Adige, Trentino, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e ovviamente non potevano mancare
le eccellenze del posto i due ristoranti: “Il boschetto” che ha invaso la piazza e Sora Maria e Arcangelo con
quest’ultimo che ha deliziato con mini assaggini di prodotti locali, quali polpettine di melanzane, gnocchetti al
sugo di pecora i passanti che hanno fatto a gara per leccarsi i baffi ed offrendo ai turisti piatti della tradizione
locale nei loro rinomati locali.
Ovviamente erano presenti tutte le cantine di Olevano Romano, che in un grande abbraccio nella piazza
principale del paese, hanno dato quel pizzico di colore in più ad una straordinaria manifestazione che ha
evidenziato ed esaltato ancor più l’eccellenza del posto a cominciare dai vini rossi Cesanese con le cantine:
Azienda Agricola Caporilli Franco, Azienda Agricola Casal Mattei, Azienda Agricola Fratelli Masci,
Azienda Agricola Le cerquette, Azienda Agricola Migrante, Azienda Agricola Milana, Azienda Agricola
Proietti, Azienda Agricola Terre del Cavaliere, Azienda Vitivinicola Buttarelli, Azienda Vitivinicola Caputo
Federico, Cantine Antonelli, Compagnia di Ermes, Cooperativa Cantina Sociale, Damiano Ciolli e Neri
&Neri (n&n) e le cantine di Affile e altre della strada del Cesanese del Piglio D.O.C.G.
Sono venuti a vedere l’iniziativa ed a salutare il Sindaco anche il neo collega di Piglio Avv. Mario Felli ed i due
presidenti della BCC di Bellegra Neri e della BCC di Paliano Capitani.
Il sindaco olevanese Avv. Marco Mampieri ha tenuto a ribadire che: “l’iniziativa è molto importante perché mette
a confronto il nostro vino con gli altri vini italiani ed esalta le bontà locali, come la ventricina, un prodotto locale
che merita la giusta attenzione”.
La partecipazione di circa 180 espositori Italiani significa comunque che questo evento organizzato dal
gruppo dell’Extra Wine è entrato nel sangue della gente olevanese che lo segue con la giusta attenzione sempre

più crescente.
Tante le particolarità da raccontare e non basterebbero poche righe per illustrare la qualità dei vini e dei prodotti
artigianali che sono stati. E’ stata una giornata meravigliosa dove il gusto del mangiare , il gusto della
degustazione vera e propria per palati raffinati sono stati riempiti di gioia.
Simpatica è stata la verticale per i confronti dei vini del posto organizzata con gente di passaggio, che hanno
potuto degustare cinque tipi di vino, anche perché il Cesanese preveniente da due vitigni anche attaccati uno
all’altro e molto nervoso è comunque sempre diverso ed è stato illustrato dal Giornalista del settore Russo.
Appena terminata la seconda e già si sta pensando alla terza edizione ed a tutte le altre manifestazioni che si
faranno durante l’estate a cominciare da quella del prossimo fine settimana: la Festa di San Giuseppe Artigiano
nella zona industriale.
A questo link potete vedere il video della manifestazione
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