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Velletri: storie di viti e di vini
In occasione della 88° Festa dell’Uva e dei Vini della Città di Velletri
Velletri (00049 RM)
Durata: 29-30 settembre 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 23 settembre 2018

In occasione della 88° Festa dell’Uva e dei Vini della Città di Velletri, la collaborazione tra i Musei di Velletri, Sistema
Museo, il Gruppo Archeologico Veliterno e il Crea Enologia-Cantina Sperimentale ha dato vita ad un evento speciale
“Velletri: storie di viti e di vini” che farà conoscere la città con un percorso unico ed inedito.
I vicoli della città, il Museo archeologico, la Cantina sperimentale saranno i luoghi in cui si racconterà di Velletri, delle sue
storie di vendemmia, dei suoi vigneti, di Dioniso con i suoi canti e le sue leggende.
Le iniziative tematiche saranno dedicate sia agli adulti sia ai bambini.
Di seguito il programma degli eventi
SABATO 29 SETTEMBRE
Ore 10:00 “Racconti d'arte e vendemmia tra vicoli e strade della città” Da piazza Mazzini al Comune: il quartiere
medievale a cura del G.A.V.- Gruppo archeologico veliterno
ore 10:45 Museo civico archeologico “I doni di Dioniso: del vino dei miti dei canti” percorso tematico a cura di Sistema
Museo
ore 11.45 Visita guidata alle sede CREA Viticoltura Enologia "La Cantina Sperimentale: la ricerca al servizio
della tradizione". A seguire degustazione guidata di vini del territorio riservata ai visitatori con porta calice della Festa.
(possibile acquistarlo in sede).
ore 16:00 “Racconti d'arte e vendemmia tra vicoli e strade della città” Da piazza Garibaldi al Comune: su percorsi poco
noti, ma di suggestiva bellezza a cura del G.A.V.- Gruppo archeologico veliterno
ore 17:00 Museo civico archeologico “I doni di Dioniso: del vino dei miti dei canti” percorso tematico a cura di Sistema
Museo
DOMENICA 30 SETTEMBRE
Ore 10:00 “Racconti d'arte e vendemmia tra vicoli e strade della città” Da piazza Garibaldi al Comune: su percorsi poco
noti, ma di suggestiva bellezza a cura del G.A.V.- Gruppo archeologico veliterno
ore 10:45 Museo civico archeologico “I doni di Dioniso: del vino dei miti dei canti” percorso tematico a cura di Sistema
Museo
ore 11.45 Visita guidata alle sede CREA Viticoltura Enologia "La Cantina Sperimentale: la ricerca al servizio
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della tradizione". A seguire degustazione guidata di vini del territorio riservata ai visitatori con porta calice della Festa.
(possibile acquistarlo in sede).
ore 16:00 “Racconti d'arte e vendemmia tra vicoli e strade della città” Da piazza Mazzini al Comune: il quartiere
medievale a cura del G.A.V.- Gruppo archeologico veliterno
ore 16:30 “Sono di...vino! Storie, immagini e colori del dio del vino” laboratorio di pittura con il vino per bambini a cura di
Giorgio Masi e Sistema Museo, max 15 partecipanti
ore 17:00 Museo civico archeologico “I doni di Dioniso: del vino dei miti dei canti” percorso tematico a cura di Sistema
Museo
Le attività sono tutte gratuite con prenotazione obbligatoria
I percorsi di visita in città, al museo e al Crea possono essere prenotati singolarmente o insieme per un massimo di 25
partecipanti per visita guidata.
I costi del biglietto d'ingresso al Museo e del porta calice a carico dei partecipanti
Per info e prenotazioni: velletri@sistemamuseo.it
Telefono 393 8407980 pagina FB Musei di Velletri
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