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Nuovo appuntamento con GiroDivino

FORLI’ - Dopo l’ottimo riscontro ottenuto all’esordio, torna per il secondo appuntamento Giro diVino,
l’iniziativa dedicata alla conoscenza ed alla degustazione del prodotti enologici del territorio. Domani,
mercoledì 15 maggioi protagonisti saranno i vini bianchi di Romagna, con un’ampia e quanto mai
differenziata offerta grazie al coinvolgimento di circa 40 aziende produttrici del territorio (specialmente
forlivese), scelte tra le eccellenze locali in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di
Forlì e Cesena. A partire dalle ore 18, nei 16 locali associati a Forlì nel Cuore che aderiscono all’iniziativa
sarà possibile ritirare, al costo di soli 10 euro, un kit comprendente uncalice, una comoda tasca porta
bicchiere e tre buoni per altrettante degustazioni, che potranno essere effettuate anche in locali differenti, con
la possibilità di godersi il centro storico di Forlì passeggiando o spostandosi in bicicletta. Non mancherà,
poi, l’appuntamento itinerante dedicato alla cultura del vino e dell’enologia di qualità, questa volta con un
ospite d’eccezione: a Le Petit Arquebuse (Corso Garibaldi 52), a partire dalle ore 20, sarà presente
Francesco Bordini, giovane e talentuoso enologo già premiato con diversi riconoscimenti per i vini delle
cantine che segue (tra cui i prestigiosi tre bicchieri del Gambero Rosso). Bordini proporrà un viaggio
dedicato al Romagna Sangiovese Doc, dagli antipodi alle nuove zone di eccellenza, con una degustazione
guidata che vedrà protagonisti 7 prestigiosi vini di altrettante aziende del territorio.
In ogni ristorante, enoteca o street-bar aderente le degustazioni saranno poi accompagnate da assaggi di
piadina, grazie alla collaborazione con il Consorzio di promozione della Piadina romagnola ed ai 14
produttori che questo riunisce, a loro volta abbinati ai singoli locali. Ad arricchire ed a differenziare
ulteriormente l’offerta saranno i vari spettacoli proposti dagli esercenti, tra i quali l’esibizione dei Capolinea
29 al Caffè delle Torri (via delle Torri, 11), così come gli speciali menù composti per accompagnare la
degustazione secondo la libera iniziativa dei ristoratori.
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Quarto appuntamento di GiroDivino
Dopo l’incursione in Franciacorta della scorsa settimana, per il quarto appuntamento di Giro di Vino si torna
nella Romagna più autentica. La prossima serata dell’iniziativa curata da Forlì nel Cuore, in programma
domani, mercoledì 23 maggio,sarà infatti dedicata alla riscoperta del territorio attraverso degustazioni di
vini, bianchi e rossi, da vitigni autoctoni romagnoli.
Giro DiVino, calici in alto per le oltre 250 adesioni
FORLI’- Ieri sera, il primo appuntamento ha visto tanta gente riversarsi nel centro storico di Forlì, a piedi o
in bicicletta, affollando i 16 locali aderenti all’iniziativa che nel complesso hanno rilasciato circa 250 ticket,
corrispondenti a 750 consumazioni. Grande apprezzamento per le iniziative dei vari esercenti, alcuni dei
quali hanno proposto allestimenti delle vetrine ed in qualche caso anche un intrattenimento musicale per i
propri clienti.
Giro DiVino, un'edizione trionfale
FORLI' - Una proposta che si conferma appuntamento di grande richiamo per i forlivesi e non solo. Si è
conclusa ieri la terza edizione di Giro diVino, il percorso enologico di qualità attraverso i locali del centro
storico proposto da Forlì nel Cuore nei mercoledì di maggio, che quest’anno ha visto aumentare, anche nei
numeri, il gradimento da parte dei partecipanti. Nelle quattro serate dell’iniziativa sono infatti stati venduti
infatti circa 1.850 ticket da tre degustazioni, per un totale di oltre 5.500 calici di vino serviti, superando così
ampiamente il risultato dello scorso anno, quando l’iniziativa aveva interessato anche una serata in più.
Tanta gente ha affollato i 16 locali aderenti all’iniziativa tra ristoranti, enoteche e street-bar, confermando il
proprio interesse per le proposte tematiche che hanno spaziato, di mercoledì in mercoledì, dal Romagna
Sangiovese ai vini bianchi per arrivare, ieri sera, alle bollicine.
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