ASPETTANDO MATITE IN VIAGGIO 2021
PROGRAMMA DI VISITE E DISEGNI, CONNESSE ALLA SEZIONE
SPECIALE “LA CIVILTÀ DEL VINO”

Cari amici di Matite, siamo ormai in vista della mostra di Ottobre che ci auguriamo sempre più bella e sempre più ricca di
disegni, parole e temi stimolanti.
Come sapete una sezione speciale sarà dedicata alla “Civiltà del vino” ed è per questo che sentiamo l’esigenza di promuovere, sia pure in “zona Cesarini”, un’attività di visite e di disegni per non trascurare, sotto questo aspetto, le nostre terre,
così piene di storia , tradizioni e delizie enologiche.
Il mese di Settembre è il mese delle vendemmie, l’uva è matura sui tralci ed il verde delle viti tende al giallo vivacizzando
ancor più il paesaggio delle nostre colline.
Vi invitiamo dunque numerosi a venire con noi in questi itinerari per cantine e vigneti per vedere capire e disegnare a più
non posso, senza trascurare qualche inevitabile “assaggio”.
Una speciale angolo della mostra sarà dedicato, a quanto prodotto in queste occasioni nell’ambito delle attività di Matite
in viaggio .
IL PROGRAMMA È IL SEGUENTE:
Sabato 18 Settembre 2021:
ore 9.30 –13.00 – Visita all’Istituto Enologico G.B. Cerletti di Conegliano Veneto, (cantina, vigneti e museo del vino) –
Benvenuto della Preside e breve visita guidata - disegno dei luoghi.
ore 13.30 – Sosta all’abitazione di un amico di Matite, nelle colline di Collalbrigo per gustare vino e soppressa da lui gentilmente offerti ai partecipanti.
ore 14.30 –16.30 circa disegno dei bei paesaggi vinicoli intorno a Collalbrigo
ore 17.00 – Spostamento a San Pietro di Barbozza presso Valdobbiadene per disegnare i paesaggi dei colli del prosecco e
visita ad una cantina del luogo (da definirsi).
Per chi vuole disegnare ancora, la visita dei colli di Valdobbiadene può proseguire la Domenica mattina. Prenderemo
accordi in quella sede in base ai tempi e alla voglia di ciascuno.
Sabato 25 Settembre 2021
ore 10.00 – alla cantina storica Jol di San Polo di Piave – visita della cantina e degustazione
ore 14.00 – visita al vigneto storico di Borgo Baver caratterizzato dalla cosiddetta “Piantata” dove le viti convivono con
altre piante, secondo un antico uso.
MATITE IN VIAGGIO
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