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Itinerari

Mazzolada mercatino
natalizio e degustazioni
tra i luoghi di Hemingway
:

Natura
e

sapori

A sinistra

una

veduta

della tenuta
Mazzolata di

Portogruaro
(

Venezia

).

Oggi mercatino
di Natale
e degustazioni

di prodotti

tipici

Hemingway

date nei luoghi raccontati da

tra vigneti ,
e tante idee regalo.

Natale
La cantina Mazzolada di
Portogruaro ha organizzato
per oggi una giornata speciale
in vista del Natale L azienda si
aprirà ad un mercatino di
su misura che cercherà di
offrire a clienti qualche idea in
più su che cosa metteresotto
l alberoalla
Vigilia ( info
0421 / 704646 e su
Tra gli stand
al mercatino non ci saranno
solo gli immancabili vini di
Mazzolada ma anche prodotti
artigianali e per i più golosi
una selezione delle eccellenze
enogastronomiche del
Spazio anchealla cura del
corpo e ai prodotti dibellezza
sempre in sintonia con la
tra i suggerimenti per un
regalo speciale si potranno
shampoo doccia schiuma
crema viso e saponette
impreziositi dalla lavanda di
Durante tutta la giornata
di oggi dalle io alle 17 sarà
visitabile il mercatino natalizio
che avrà come cornice un' isola
immersa nel verde a due passi
dal mared inverno e da
In più durante la giornata
si potrà partecipare a visite gui
,
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Ernest Hemingway , fino
dentro al casone che si trova all
interno dei terreni dell azienda.11
'

Nobel per la letteratura che
amava soggiornare

,

nella villa

padronale di San Gaetano a
Caorle e

nella casa dicaccia

Valgrande

,

ha avuto un affetto

per la laguna
dedicando ad essa alcune
pagine diDi là dalfiume e tra
gli alberi pubblicato in
particolare
veneziana

,

,

America

nel 1950 ed in Italia nel1965.

alti nelcielo i
reali e i codoni si
all improvviso dai canneti
verso spazi eterni - scriveva
Hemingway- guizzava il cefalo
a mezz' aria ricadendo nell
« Volavano

germani

'

alzavano

'

e le anatre si perdevano nei
giochi diali e diluci » Tra una
passeggiata nelle luoghi di
acqua

.

e una visita al
diNatale ci sarà anche la
possibilità di visitare i filari
delle viti della tenuta
e degustare i prodotti di
questa aziendache si trova a

Foto rock

cavallo tra il Veneto Orientale e
la Bassa Friulana , in una delle
zone più vocate alla viticoltura
d eccellenza.
F.Ver.

con

Hemingway
mercatino
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Mazzolada
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A destra

in alto

Alex Ruffini
il

fotografo

dei miti

rock

in posa

una

chitarra
immortalato
da Roger
Glover dei
Deep Purple
,

,

