
L’Associazione Strada del
Vino «Colli dei
Longobardi» nasce nel

2001 e si sviluppa sul territorio
bresciano andando a coprire un
tragitto ideale. Da sempre le
attività svolte dall’associazione,
che coinvolge enti pubblici e
aziende private (per lamaggior
parte produttori del territorio),
hanno interessato da vicino la vita
di tutti i Comuni toccati dalla
Strada, andando ad integrare e ad

arricchire la promozione turistica
ed eno-gastronomica offerta dalle
amministrazioni locali. La
presenza di aziende che creano
prodotti di eccellenza (quali vini,
mieli, salumi, dolci e pasticcini), le
produzioni di nicchia, la genuinità
delle proposte gastronomiche di
ristoranti e trattorie, l’accoglienza
sempre gentile ed elegante degli
operatori alberghieri, sono gli
elementi di successo che danno
valore aggiunto al turismo.

- Nel2018, torna «Colori, Profu-
mi e Sapori dell’Autunno dei
Longobardi», larassegna eno-ga-
stronomica proposta dai comu-
ni e dalle aziende associate alla
Strada del Vino «Colli dei Longo-
bardi» di Brescia.

Calendario. Tra novembre e di-
cembre, la manifestazione, or-
mai giunta alla sua ottava edizio-
ne, offrirà ad appassionati e cu-
riosi numerose einteressanti ini-
ziative proposte dalle cantine,
dai ristoranti, dalle enoteche,
dai musei e dalle tan-
te altre realtà, pubbli-
che e private, aderen-
ti a questo circuito
che, partendo dalla
città di Brescia, passa
pericomunidiRezza-
to, Botticino, Caste-
nedolo, Montichiari,
Montirone, Capriano
delColle, Poncarale eFlero. Il pa-
linsesto di eventi ha preso il via
lo scorso fine settimana, con
l’inaugurazione, alla galleria
d’arte ÀCasa Gallery di Poncara-
le, della mostra personale dedi-
cata alle opere di Virgilio Vec-
chia e con l’apertura straordina-
ria di alcune aziende vitivinicole
del Monte Netto che, in occasio-
ne di Cantine Aperte aSan Marti-
no,hannooffertoatuttigliaman-
ti del vino e del buon cibo, la pos-
sibilità di visitare i loro spazi e di
degustarne i prodotti, in abbina-
mento a piatti a km zero, prepa-

rati con materie prime prove-
nienti dal territorio.

Ieri e oggi è invece possibile
prendere parte agli eventi orga-
nizzati nel Comune di Botticino
per festeggiare il cinquantesimo
anniversario del Botticino Doc,
da sempre il vino rosso che tro-
neggia sulla tavola dei bresciani
amanti del buon bere.

Stamattina alle 11 dalla piazza
davantialMunicipio letelecame-
re del nostro programma «In
piazza con noi». Il Botticino Doc
invecchiatoinminiera, saràinve-
ce degustabile direttamente
all’internodelle gallerie della Mi-
niera Marzoli di Pezzaze, aperta
per l’occasione ai visitabile per
tutto il pomeriggio di oggi. Pran-
zie cenetipiche,aprezzo calmie-
rato, degustazioni di olio, visite
guidate in cantina, mercatini e
brindisi natalizi si susseguiran-
no fino al 22 dicembre, mentre la

mostradedicata aVir-
gilio Vecchia prose-
guiràfinoal20genna-
io 2019.

Cultura. Per tutta la
durata della manife-
stazione, sarà possi-
bile, inoltre, visitare
a prezzo ridotto gli

splendidi musei ospitati a Villa
Mazzucchelli, a Ciliverghe di
Mazzano,acquistare cesti di pro-
dotti tipici, realizzati dalle azien-
de della Strada del Vino e preno-
tare pranzi e cene aziendali in
spazi unici, che potranno offrire,
oltre ad un piacevole momento
di festa, anche piatti e vini della
miglioretradizione bresciana, ri-
visitati dai nostri chef. L’iniziati-
va è realizzata nell’ambito del
bando Wonderfood & Wine di
Regione Lombardia e Unionca-
mere Lombardia per la promo-
zione di Sapore in Lombardia. //

Strada del Vino Colli dei Longobardi
un progetto che valorizza il territorio

Convolti anche
Rezzato, Flero
Castenedolo,
Montichiari,
Montirone,
Capriano
e Poncarale

Tra colori,
profumi e sapori
dell’autunno
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Tra le vigne. Il vino grande protagonista delle proposte

Lamanifestazione

Oggi a Botticino gli
eventi per festeggiare
il cinquantesimo
del vino Doc locale

Passione.Una terra che crede nelle proprie potenzialità
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