Prima edizione 27 – 28 APRILE 2019

“STREET WINE”, A CAORLE IL PRIMO FESTIVAL
DEI VINI E SAPORI DELLA TRADIZIONE
Un percorso enogastronomico e culturale nel centro storico tra cantine
selezionate, birre artigianali, oli DOP, “sbecolerie” e piatti del territorio
Musica , eventi, spettacoli itineranti e workshop per adulti e bambini

Il 27 e 28 aprile vie e piazze di Caorle si trasformano in una grande cantina a cielo aperto con la
prima edizione di “Street Wine”, il festival dei vini e dei sapori della tradizione, co-organizzato da
Associazione Culturale Hostaria Verona e Comune di Caorle.
Un percorso ordinato e vivace di degustazioni e intrattenimento attraverserà il centro storico con
gli stand delle cantine delle DOC di Veneto e Friuli;
la birra artigianale dell’Oasi Naturale la Brussa;
l’olio EVO (Olio Extra Vergine di Oliva di qualità) proveniente dal Veneto, ingrediente
principe della dieta mediterranea, proposto da aziende provenienti dal Garda Orientale, dalla
Valpolicella, dai Colli Berici ed Euganei;
Street food e cucina classica con le “sbecolerie” e gli stand con i piatti tipici della
tradizione;
Momenti artistici, con musica dal vivo e concerti, performance itineranti, laboratori
didattici per adulti e bambini sull’olio EVO e degustazioni guidate;
Conferenze pubbliche sui temi alimentazione e sport e arte
Un grande evento tra sole e mare, storia e arte. Un’esperienza enogastronomica e culturale
completa, con il meglio delle produzioni del territorio, all’insegna del “bere consapevole” e dello
“stare assieme” in un’atmosfera rilassata e conviviale.
“Street Wine Caorle”, che si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno della Dieta Mediterranea
(dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Unesco), nasce come evento legato alle famose “Strade
del vino” che percorrono il Veneto colmandolo di profumi e sapori e al suo spirito diffuso che ha
luogo nelle strade e nelle piazze. Non una semplice festa del vino ma un progetto che valorizza il
Made in Italy e il Made in Veneto.
STREET WINE CAORLE – Come funziona
Il percorso sarà indicato in una mappa in cui verranno segnalate tutte le cantine e gli stand
gastronomici partecipanti all’evento, oltre al programma degli spettacoli e dei workshop.

Presso le casse situate agli estremi del percorso sarà possibile acquistare il biglietto di
partecipazione, con il quale vengono forniti i da usare per gli assaggi agli stand, e il bicchiere con
cui degustare i vini scelti.
I partecipanti potranno muoversi liberamente all’interno della manifestazione, godendo di tutte le
attività organizzate. L’accesso al percorso rimarrà libero e gratuito, gli assaggi dei vini saranno a
pagamento.
“Tutti gli eventi che organizziamo, come ad esempio il Festival Hostaria a Verona, sono focalizzati
sul bere consapevole e su un approccio completo alla conoscenza del vino e delle produzioni
enogarstronomiche da sempre fiore all’occhiello del nostro territorio – spiega il presidente
dell’Associazione Culturale Hostaria Alessandro Medici -. I nostri festival seguono una formula
precisa che punta innanzitutto ad uno spirito popolare. Mi fa piacere constatare come ormai vino
e olio siano intesi come cibo vero e proprio, parte integrante di un’alimentazione equilibrata,
riscoperti anche nelle diete sportive per i loro benefici nutrizionali”.
“Abbiamo scelto di promuovere Street Wine a Caorle – prosegue Medici - perché si tratta di una
città da sempre recettiva a manifestazioni pubbliche educative e di approfondimento culturale. A
fine aprile il nostro evento raggiungerà anche i turisti già presenti in città. Ringraziamo
l’Amministrazione Comunale per la grande collaborazione e per aver sostenuto e condiviso il
nostro progetto”.
“Street Wine Caorle” è organizzato dall’Associazione Hostaria e gode del patrocinio della Regione
del Veneto e del Comune di Caorle - Assessorati allo Sport, alla Cultura, all’Istruzione, al
Commercio e al Turismo.
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