MATITE IN VIAGGIO 2021: Sezione speciale. La civiltà del vino
VIAGGIO A BORDEAX la città del vino - patrimonio Unesco
30 Aprile - 3 Maggio 2021
CI RIPROVIAMO!
Dopo avere dovuto rinunciare l’anno scorso per l’imperversare della pandemia, MIV ci riprova
quest’anno, con ancora un po’ di incertezza e tanta prudenza, ma anche tanta voglia di riprendere a
guardarci intorno con i nostri taccuini e le nostre matite, che comunque, come si sa, non abbiamo
mai abbandonato nemmeno durante la lunga quarantena confinati in casa.
E così per MIV2021 viene riproposto il tema “La Civiltà del Vino” e così i nostri amici francesi Cendrine
Bonami-Redler e Nicolas Witterbrot hanno nuovamente messo a punto per noi una visita a Bordeaux
per conoscere e disegnare quella Città e l’area intorno, zona di vino fra le più importanti della Francia
e del mondo.
Tale iniziativa si affiancherà ad una parallela attività di disegno presso le nostre colline del prosecco,
che come Bordeaux sono patrimonio UNESCO dell’umanità.
Bordeaux è anche una città grande e bella, un porto storico per la partenza delle navi del vino, ed è
circondata da paesaggi estremamente vari, con il mare, la Gironda (estuario dove confluiscono i fiumi
Garonna e Dordogna), colline, tantissime diverse aree di vigneti e produzione vinicola, centri
medioevali, spiagge sabbiose con grandi dune:
Il programma che segue , così come il delizioso disegno di copertina, è stato messo a punto da
Cendrine che ha previsto, oltre a tante occasioni di disegno anche una serie di interessanti incontri,
con un produttore presso la sua cantina e con l’assessore “alla creatività ed alla espressioni culturali”
della città di Bordeaux.
Come consuetudine di Matite in Viaggio, i partecipanti sono liberi nella scelta dei mezzi per
raggiungere la Citta, e di provvedere alla propria sistemazione.
Ci sono voli diretti da Venezia, costo A+R, ad oggi, di circa 150 Euro (possibile anche meno), alcuni fra
fra quelli che hanno forzatamente rinunciato lo scorso anno avranno probabilmente il volo già
pagato.
Informazioni e direttive più dettagliate sulle cose da fare saranno fornite ai partecipanti per tempo
prima della partenza. Chi decide di partecipare deve solo comunicarlo via email a:
info@matiteinviaggio.it. In modo da consentirci di diramare tutte le informazioni e stabilire i
successivi contatti.
Per quanto riguarda le date della visita sono state individuate per consentire ai carnettisti di inviare i
disegni prodotti, con le proprie candidature a MIV 2021.
COMUNQUE VI DAREMO CONFERMA E QUINDI ASPETTATE A PRENOTARE VOLI E ALBERGHI
*****
Per quanto riguarda le colline del Prosecco sono previste uscite il prima possibile, compatibilmente
con le restrizioni ancora in atto, vi terremo informati del programma che è in fase di definizione.
Riporto di seguito il programma così come me l’ha inviato Cendrine, compresa la traduzione nel
suo particolarissimo e simpaticissimo italiano.

du 30 avril au 4 mai 2021
dall 30 aprile all 4 Maggio 2021

dans les paysages des vignes et le vin
nei paesaggi delle vigne e del vino

1er jour : 30 avril : Rive droite de la gironde
1 Giorno: 30 aprile : riva destra della GirOnda
o

Matin Rencontre et visite avec Cyril Giresse, producteur du « domaine Gravette de Samonac » (côtes de Blayes)
Matina Incontra e visita con Cyril Giresse, produtore del «domaine Gravette de Samonac»
(côtes de Blayes)

St-Émilion (patrimoine de l’Unesco) midi déjeuner dans le village après-midi les vignes
St-Émilion (patrimonio Unesco) mezzogiorno prenzo nel paese pommeriggio le vigne

fin de journée : rencontre avec Dimitri Boutleux

(Adjoint en charge de la Création et des expressions

culturelles de la ville de Bordeaux)

fino del giorno: incontro con Dimitri Boutleux (Vicesindaco della Creazione e delle Espressioni Culturali
della città di Bordeaux)

2e jour : 1er mai : Rive gauche de la gironde (da Bordeaux à soulac)
2 Giorno: 1o maggio :riva destra della GirOnda (da Bordeaux à soulac)
o

durant la journée
durante la giornata

Médoc

Margaux
fin de journée : Apéro face à l’Atlantique
fino del giorno: Aperitivo di fronte al’ Atlantico

i « carrelets » e l'estuario

Saint-Estèphe

3 e jour : 2 mai : le bassin d’arcachon
3 Giorno: 2 maggio : Il bassin d’arcachon
o

Matin : la dune du Pilat
Matina: la duna del Pilat

midi : déjeuner chez un producteur d’huîtres
mezzogiorno: prenzo da uno produttoro d’ostriche

après-midi : Promenade en bateau sur le bassin
pommeriggio: Gita in barca sul Bassin

4 e jour : 3 mai : ville de bordeaux (journée ouvert à tous, Usk & c°)
4 Giorno: 3 maggio : città di bordeaux (giornata apperta a tutti, usk & c°)
o

Matin : Cité du Vin et le pont Chaban Delmas
Matina: « Cité du Vin » et il ponte Chaban Delmas

midi : déjeuner dans le quartier des Chartrons, ancien quartier des négociants en vin
mezzogiorno: prenzo nel quartiere dei Chartrons, ex quartiere dei commercianti di vino

après-midi : Centre ville
pommeriggio: Centro della città

a prestissimo!

