
dal 1° al 6 settembre 2015
PREDAPPIO

Comune di 
Predappio

i TRE GIORNI del 
SANGIOVESE
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L’
im

m
ag

in
e 

d
i c

op
er

tin
a 

è 
un

’o
p

er
a 

d
ei

 G
ro

vi
gn

an
i “

Il 
B

ac
ch

in
o”

       I Tre Giorni del Sangiovese

Con il patrocinio e la collaborazione di

Per informazioni: 
Comune di Predappio
Tel. 0543 921700 
www.comune.predappio.fc.it

Strada dei Vini 
e dei Sapori dei Colli 

di Forlì e Cesena

Provincia di 
Forlì-Cesena www.altraromagna.it

AgriTECH
natura in movimento

di Rosetti Enzo & C. - via Monda 40/a - Forlì

Unione di Comuni
della Romagna 
forlivese

Bertinoro

Consorzio Vini di Bertinoro

…ogni Vino un’Emozione

Confagricoltura
Confagricoltura di Forlì - Cesena e di Rimini

Sabato 5 Settembre

ore 15.00 
La Schiava in Alto Adige: 
le autenticità di un rosso 
da merenda
con Peter Dipoli e 
Francesco Falcone.

ore 18.00
Il Piedirosso dei Campi 
Flegrei:
mediterranea golosità
con Mauro Erro e 
Francesco Falcone.

Domenica 6 Settembre

ore 15.00
Predappio:
le tante declinazioni della 
sottozona
con Francesco Bordini 
e Francesco Falcone.

ore 18.00 
Dolceacqua:
il terroir, i cru, il tempo
con Filippo Rondelli 
e Francesco Falcone.

i TRE GIORNI del 
SANGIOVESE

 edizione 2015
“L’uomo comprende tutto salvo ciò che è perfettamente semplice” 

[Hugo Von Hofmannsthal]

Per ogni laboratorio il costo a persona è di 20 euro. 
La prenotazione è obbligatoria a causa del numero limitato di posti. 

È possibile abbonarsi a tutti e quattro i laboratori
al costo complessivo di 60 euro.

I laboratori si svolgeranno presso la sede del Comune di Predappio
in Piazza Sant’Antonio.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3358440104
o scrivere a bertiste@gmail.com

Soc. Coop. Circolo Italia
PREDAPPIO
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Aspettando i Tre Giorni...

Martedì 1° Settembre
dalle ore 21.00 
Proiezione del fi lm - Centro Elianto
“Un’ottima annata” 
Regia di Ridley Scott, sceneggiatura di Marc Klein
Al termine degustazione di prodotti del Caseifi cio Biologico 
“Il Sasso” Az. Agr. Zanetti e Moschini

Mercoledì 2 Settembre
dalle ore 21.00 
Raccontiamo “I tre giorni del Sangiovese” 
mostra fotografi ca presso la Rocca medievale di Predappio 
Alta dedicata alle precedenti edizioni della manifestazione
A seguire degustazione di Sangiovese e prodotti tipici con 
l’Agriturismo “Podere LE CAMPORE”
Accompagnamento musicale

Giovedì 3 Settembre
dalle ore 21.00 
SanGioVINO bands  – Piazza Garibaldi
Concerto di band giovanili organizzata dalla Soc. Coop. Cir-
colo Italia
Stand di prodotti enogastronomici con degustazione di San-
giovese della Cantina Casa Mora
 

i Tre Giorni del Sangiovese

Venerdì 4 Settembre 
dalle ore 21.00 
La Tevla Dè Sdaz  alla Tre Giorni 
Piazza Garibaldi
Cena sotto il loggiato dell’ex mercato dei viveri – su preno-
tazione
Degustazioni di Sangiovese di Predappio, Stand di prodotti 
enogastronomici del territorio
Intrattenimento musicale con “Amarcord Swing”

Sabato 5 Settembre 
dalle ore 19.00
Degustazioni di Sangiovese di Predappio – Piazza Garibaldi
Concerto dell’Orchestra Spettacolo “Il Vangelo Secondo...”
Stand di prodotti enogastronomici
Cena itinerante con assaggi di Razionalismo: degustazioni 
presso i luoghi simbolo del Museo Urbano di Predappio con 
partenze alle ore 19,00 – 20,00 – 21,00 da Piazza Garibaldi 
(gruppi a numero chiuso)
In collaborazione con il Gruppo Sportivo di San Savino e le 
Suore Orsoline dell’Asilo S. Rosa – su prenotazione

Domenica 6 Settembre 
dalle ore 19.00 
Degustazioni di Sangiovese di Predappio – Piazza Garibaldi
Asta pubblica di benefi cenza con bottiglie magnum delle 
cantine dell’“Associazione per la promozione del Sangiovese 
di Predappio” con etichettatura da collezione
“Metti una sera...un libro” presentazione del libro 
“Mussolini e Nenni – amici, nemici” di Mazzuca e Foglietta, 
serata del circuito Autorjtinera
Concerto del gruppo “querELLES”
Stand di prodotti enogastronomici

Ogni partecipante potrà acquistare un calice per degustazioni libere - costo del calice: € 7,00


