
ome anticipato nell'articolo prece-
dente, il tema proposto quest'an-

no dal Movimento Turismo delMno per la
giornata di Gantine Aperte del 29 maggio
è "Fashion in the Bottle". Presso l'Azienda
Agricola Le Carline questo tema viene svi-
luppato attraverso un conconso di pittura.
Numerosi artisti e non, utilizzando latecnica
che meglio preferiscono, sono impegnati nel
dipingere delle bottiglie Bordolese da tre
litri messe a disposizione dall'azienda e riem-
pite con dell'ottimo Cabernet Franc DOC
Lison Pramaggiore. Così facendo viene
commemorato I'ultimo imbottigliamento
diquesto vino a DOC Lison Pramaggiore

che dalla prossima annata diventerà DOG
Venezia. Mentre ammirano gli artisti all'opera
per dipingere le bottiglie, gli ospiti alle Carline
possono degustare tutti i vini DOC e non,
rigorosamente da agricoltura biologica.

Prn re rurELA DTAMBTENTE
E CONSUMATORE
Le Carline è, infatti, una delle prime azien-
de (fin dall'ormai lontano 1988)ad awiare
la conversione totale al biologico: qui il
rispetto per I'ambiente che ci circonda e la
tutela del consumatore sono sempre stati e
sempre saranno al primo posto. Tra le novità
molto apprezzate, soprattutto dalle persone



CANTINE APERTE 59

intolleranti ai conservanti, ci sono ivini senza solfiti aggiunti.
Dunque, chi decide di visitare la cantina può assaggiare vini
di ottima qualità, per altro presenti in tutte le guide spe-
cializzate e pluripremiati a fiere nazionali e internazionali,
con tutta la sicurezza data da uve cresciute secondo i metodi
dell'agricoltura biologica, garantite e certificate da ICEA (lstituto
per la Certificazione Etica e Ambientale). Non solo, tenendo
fede al nome stesso della manifestazione, durante Cantine
Aperte non può mancare la visita guidata completa alla
cantina quindi alla banicaia e alla sala degustazione. E inol-
tre allestito un percorso con la mostra delle opere di pittori
e scultori locali. ll vino dunque come protagonista assoluto
ma sapientemente accompagnato dai prodotti agroalimentari
tipici delterritorio del Lison Pramaggiore. È poi un orgoglio per
la cantina de Le Carline poter condividere proprio con ivisi-
tatori di Gantine Aperte I'inaugurazione dell'impianto foto-
voltaico da poco installato: un importante passo che apre
verso il grande orizzonle del totale rispetto e
della totale armonia tra uomo e ambiente. Una
giornata dunq ue, quelladel 29 maggio, datra-
scorrere immersi nella natura delle terre DOC
Lison Pramaggiore all'insegna dell'ospitalità e
della compagnia di ottimivini ma anche della
novità data dal tocco di colore di ogni artista
e dall' innovazione del fotovoltaico.
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AziendaAgricola Le Carline
Pramaggiore (VE)
Tel.0421 799741
info@lecarline.com
wwwlecailine.com


