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Rocca delle Macìe a Forte dei Marmi per la prima edizione di
VinoVip al Forte con Civiltà del Bere / 18 giugno 2018
by - mercoledì, giugno 13, 2018
https://www.vinotype.it/rocca-delle-macie-a-forte-dei-marmi-per-la-prima-edizione-di-vinovip-al-fortecon-civilta-del-bere-18-giugno-2018/
I vini di Rocca delle Macìe sono stati inseriti nella "colonna sonora" del Grand Tasting di VinoVip al
Forte, organizzato da Civiltà del Bere, in programma per lunedì 18 giugno 2018 a Forte dei Marmi in
Versilia.
Il Grand Tasting sarà ospitato da La Capannina di Franceschi, il locale che ha contribuito alla fama di
Forte dei Marmi e di tutta la Versilia già ad iniziare dagli anni '30.
Diventati luoghi cult negli anni '60, La Capannina e le spiagge della Versilia sono state il principale set
cinematografico di uno dei film più famosi usciti negli anni '80, Sapore di Mare (1983), che in quanto a
colonna sonora non fu secondo a nessuno: Edoardo Vianello – Abbronzatissima; Mina – Il cielo in una
stanza; Los Marcellos Ferial – Cuando calienta el sol; Fred Bongusto – Una rotonda sul mare; Rita
Pavone – Come te non c'è nessuno; Ornella Vanoni – Senza fine; Gianni Morandi – Non son degno di te;
Los Marcellos Ferial – Sei diventata nera; Piero Focaccia – Stessa spiaggia, stesso mare; Gigliola
Cinquetti – Non ho l'età; Caterina Caselli – Nessuno mi può giudicare; Adriano Celentano – Una carezza
in un pugno; Mario Tessuto – Lisa dagli occhi blu; e molte altre ancora.
Un posto magico, quindi, per la storia del costume italiano degli anni sessanta raccontata da Carlo
Vanzina nel suo film, che ospiterà il meglio della produzione vitivinicola italiana, in cui trova il giusto
spazio anche la produzione della famiglia Zingarelli.
Al banco d'assaggio Rocca delle Macìe proporrà in degustazione un sorso d'estate con lo Spumante
Metodo Charmat Bianco Bianco, a base Chardonnay, e con la nuova annata (2017) del Vermentino
prodotto nella tenuta maremmana di Campo Maccione-Fattoria di Rocca delle Macìe; in rappresentanza
della produzione di Castellina in Chianti ci sarà il Chianti Classico Gran Selezione Riserva di Fizzano
2014, un vino che ha messo d'accordo critica nazionale (Tre Bicchieri 2018 per il Gambero Rosso) e
critica internazionale (Best of Show Chianti Classico per Mundus Vini) e che entra in commercio con
tutti gli onori, pronto per essere apprezzato anche dagli appassionati.

Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare su www.vinovipalforte.it
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