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Tenuta di Fiorano al Casino dell’Aurora Pallavicini a Roma il 20
maggio 2018 per "Vino e Arte che passione!"
by - venerdì, maggio 11, 2018
http://www.vinotype.it/tenuta-di-fiorano-al-casino-dellaurora-pallavicini-a-roma-il-20-maggio-2018-pervino-e-arte-che-passione/
Il Principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi ravviva il legame tra la sua attività vitivinicola e
la sua dedizione a tutto ciò che è arte partecipando anche quest'anno con i vini della Tenuta di Fiorano a
"Vino e Arte che passione!", evento unico nel genere, arrivato alla sua terza edizione.
Il Principe ha sempre tenuta viva la sua passione per l'arte, che ha avuto modo di vivere pienamente sia
per il suo lignaggio sia per una sua personale ricerca del bello, preservando e continuando le collezioni
artistiche messe in piedi dai suoi avi e custodite nelle dimore di proprietà.
Il Casino dell'Aurora Pallavicini ospiterà la degustazione di una selezione della produzione vitivinicola
italiana. Questa dimora, un vero e proprio gioiello barocco romano del 1600, è ubicato sul colle del
Quirinale all'interno del complesso architettonico di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, di fronte al palazzo
della Presidenza della Repubblica. Al suo interno sono conservate forme d’arte di inestimabile valore,
opere di alcuni giganti dell’arte seicentesca (Guido Reni, Luca Giordano e Annibale Carracci) nonché di
sculture che risalgono a periodi precedenti e fino al III secolo d.C. Il respiro barocco degli spazi
seicenteschi è quindi un richiamo forte al vissuto artistico e al senso estetico del Principe.
In questo contesto di bellezze il Principe Alessandrojacopo sarà pronto ad accogliervi e a raccontarsi, in
compagnia di altre cinquanta aziende di spicco del panorama vitivinicolo italiano.
Ai banchi d'assaggio saranno presentate in degustazione le nuove annate, appena entrate in commercio,
dei vini prodotti dai vigneti della Tenuta in via di Fioranello sull'Appia Antica alle porte di Roma:
Fiorano Rosso 2013, Fiorano Bianco 2016, Fioranello Rosso 2016 e Fioranello Bianco 2017.

VINO E ARTE CHE PASSIONE III Edizione – Domenica 20 maggio 2018
Casino dell’Aurora Pallavicini – Via Ventiquattro Maggio, 43, 00187 Roma
Orario al pubblico: 12:30 – 20:30 – Ingresso: € 30
Il prezzo del biglietto d’ingresso intero include:

•DEGUSTAZIONE OPEN DEI VINI DI TUTTE LE CASE PARTECIPANTI

•CALICE IN OMAGGIO
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•VISITA GUIDATA AL CASINO DELL’AURORA PALLAVICINI

Acquistando il biglietto e dopo l’ingresso all’evento, inoltre, sarà possibile prenotarsi in via gratuita ad
alcune degustazioni speciali a porte chiuse (posti limitati, ad esaurimento).

Orari delle visite: 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30

Per i Sommelier delle varie associazioni il biglietto d’ingresso è di € 18,00
Accredito operatori e per gli addetti stampa: stampa@ctconsultingevents.com
Presentazione Tenuta di Fiorano
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