In collaborazione con

Lara Magoni
Assessore Regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda
Un evento che permette di vivere un’esperienza inebriante nella ricca e raffinata enologia lombarda.
Un viaggio inedito ed affascinante alla scoperta di vini, profumi e sapori che la sapiente ed antica arte
dei vignaioli ha saputo trasformare in vere e proprie eccellenze dell’enogastronomia italiana, che tanto
successo ha nel mondo. Il turismo si nutre e cresce grazie anche alla suggestione di luoghi incantati
come le vigne e le dolci colline della nostra Lombardia, siti dove assaporare un calice attorniati da tanta bellezza. Il vino, dunque, come strumento eccellente di marketing territoriale, capace di raccontare
tradizioni, culture e destinazioni dal fascino antico ma sempre attuale.

Sindaco Paola Garlaschelli
“Con 50 sfumature di Pinot Noir, Voghera, città di Valentino, si appresta a indossare un abito che la renderà ancora più bella e attrattiva. In un’ottica di cultura universale e circolare, uno dei vitigni più importanti al mondo come il Pinot Noir sarà appunto abito in grado di attrarre, coinvolgere, divulgare gusto e
sapere e stimolare una grande partecipazione della città ad una rassegna con cui
Voghera saprà guardare anche oltre i suoi confini”.

Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini
“Nel percorso di consolidamento del ruolo di capitale naturale dell’Oltrepo', Voghera è naturale e ideale contesto per esaltare tutte le potenzialità del Pinot Noir, portando avanti il percorso di città viva, vivace, orgogliosa delle proprie eccellenze, capace di essere punto di riferimento per i vogheresi e non
solo. In questo senso, la promozione del Pinot Noir attraverso iniziative in grado di coinvolgere tutte le
anime della città è sicuramente un volano anche economico e turistico con cui Voghera può rivolgersi
ad un ampio bacino di persone che vogliano scoprire e apprezzare il buono e il bello”.

I 5 CORTILETTI INTERNAZIONALI
DI PINOT NOIR
CORTILETTO “VIOLA”, Via Garibaldi, 3
Di recente riportato alle caratteristiche architettoniche originali del 1600 conserva al
suo interno una scultura egizia originale proveniente dal Cairo.

ospita gli USA
MONDAVI Private Selection NapaValley Pinot Noir
ERATH Oregon Pinot Noir "2019"

CORTILETTO “LEON D’ORO”, Piazza Duomo 53
Cortile pittoresco e romantico, prende il nome da uno dei locali storici vogheresi il
“Leon d’Oro”.

ospita la CHAMPAGNE
BINON COQUARD Extra Pinot Noir Dosage zero
CASTERS LOUIS CHAMPAGNE Brut Selection Pinot Noir
GABRIEL PAGIN FILS Carte d’ Or Premier Cru
BARBIER LOUVET Héritage Brut Premier Cru
GAMET CHAMPAGNE Rive Droite Blanc de Noirs

CORTILETTO “ITALIA”, Via Emilia 86
Nel cuore della via dello shopping, finestra sul Teatro Sociale.

ospita la BORGOGNA
DOMAINE ARNOUX PERE E FILS Sous la murée – Bourgogne
DOMAINE BERNARD DEFAIX Chablis – Bourgogne pinot noir
DOMAINE FAIVELY Bourgogne rouge

CORTILETTO “FOCOLARI”, Via Emilia, 34
Cortile di ingresso alla Galleria d’Arte Pierre Focolari è esso stesso “galleria a cielo
Aperto”

ospita la REGIONE DEL BLAUBURGUNDER
MICHEAL AUER Pinot noir
GEORGE BREUER Spatburgunder pinot noir
KLOSTER EBERBACH Spatburgunder

CORTILETTO “PARADISO”, Via Emilia 163
Cortile elegante dall’atmosfera parigina di una storica boutique vogherese

ospita il NUOVO MONDO
DOMAINE BOUSQUET Reserve Pinot Noir - Argentina
PONGRACZ Methode Cap Classique Brut - Sud Africa
SAINT CLAIR FAMILY ESTATE Pinot Noir - Nuova Zelanda

