“Villa Favorita” 2014, 5-7 aprile:
ci saremo anche noi!

Comunicato ufficiale | Milano, 19 marzo 2014

Villa Favorita, la fiera organizzata dall'associazione VinNatur, giunta alla sua 11a edizione, è uno
dei più alti punti di riferimento in Italia per gli eventi dedicati al vino naturale. Da oltre un
decennio, una manifestazione di tre giorni che raccoglie ben oltre un centinaio di produttori che
osservano un'autodisciplina severa, sia in chiave organolettica, sia per quanto riguarda le analisi di
laboratorio (a iniziare dalla ricerca di residui di pesticidi).

Quest'anno a Villa Favorita ci saranno anche i vini di tre aziende francesi che importiamo a
distribuiamo in Italia. Stefano Sarfati sarà felice di accogliervi al loro stand per farvi assaggiare i
loro vini e raccontarvi il modo di lavorare i vigna e in cantina di questi domaine d'Oltralpe.
Nello specifico, saremo a Villa Favorita in rappresentanza di:

• Pierre Frick, ormai leggendario produttore di grandi vini d'Alsazia, certificati bio e biodinamici, e
vinificati nella più stretta osservanza di una scelta non interventista, fino ad abolire l'uso dei solfiti
aggiunti;

• il Domaine Chamonard di Villié-Morgon, dove Jean-Claude e Geneviève Chanudet producono da
quasi trent'anni alcuni dei più appassionanti e convincenti rossi del Beaujolais, proposti sotto
l'etichetta dei due cru più noti e prestigiosi della regione: Morgon e Fleurie;

• il Domaine du Moulin di Cellettes, nel medio corso della Loira, dove Hervé e Isabelle Villemade
coltivano e vinificano in regime biologico vitigni di antica tradizione locale e di forte personalità, dal
Romorantin al Menu Pineau, passando per il Pinot noir e il Gamay;

Vi aspettiamo dunque a Villa Favorita, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 aprile, a Monticello di Fara
di Sarego (VI), dalle 10.00 alle 18.00 (lunedì dalle 11.00).
Ecco come raggiungere la villa, e qui le informazioni per i visitatori.

* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei
prodotti biologici o altre certificazioni in materia di vino.
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