COMUNICATO STAMPA
Con preghiera di pubblicazione

DAL VINO AL CUORE PER (DE)GUSTARE, INFORMARSI, DONARE.
IL 14 FEBBRAIO, A VILLA FERDINANDA, UNA SERATA PER FESTEGGIARE ENOLIONS 2014 E
L’ARRIVO DELLA SECONDA EDIZIONE.
Carmignano (PO), 22 gennaio 2015 - Vino e cuore. Quando l’uno fa bene all’altro c’è di che festeggiare. Ha
pensato di farlo il Distretto 108L La Toscana, lo stesso che nel 2014 ha indetto il primo concorso nazionale
enologico ENOLIONS, oggi alla sua seconda edizione (8 Marzo).
Il 14 febbraio, alle ore 20, la splendida Villa La Ferdinanda ad Artimino, fungerà da sfondo per una serata
celebrativa e di informazione dal titolo DAL VINO AL CUORE, un’occasione per presentare gli eccellenti
risultati dello scorso anno, quando ben 226 vini italiani hanno partecipato al contest e trovato, oltre che
un’ottima vetrina e vari riconoscimenti, anche uno scopo nobile.
Da quel concorso, oggi ripercorso da una “patinatissima” pubblicazione all digital di 274 pagine scaricabile
gratuitamente dal sito Enolions (www.enolions.it), è passato quasi un anno, un arco di tempo che è
necessario raccontare e arricchire dei preziosi contributi delle persone di settore, giornalisti ed esperti che
renderanno la serata ancora più speciale.
I produttori vitivinicoli come anche i semplici appassionati di food and wine sono invitati a partecipare ad
un evento il cui obiettivo è “arrivare al cuore di tutti”, sia in senso lato, grazie ai vari momenti di
degustazione e di intrattenimento previsti nel “menù”, sia in senso letterale per quel ricavato che andrà
destinato al service di Telemedicina "Arriviamo al cuore di tutti", progetto per la realizzazione di una rete
regionale di teleconsulto per le malformazioni cardiache congenite già all’indice di ENOLIONS 2015.
Il programma della cena, cui si aderisce con un contributo di 40 Euro a persona che dà diritto ad una
bottiglia omaggio ogni due biglietti, è tutto in crescendo. Si parte alle ore 20 con un aperitivo-degustazione
di spumanti, lambruschi e prosecchi, per poi passare al convivio vero e proprio con doppia portata e dolce
da gustarsi alla presenza di due ospiti e relatori d’eccezione: il giornalista e critico enogastronomico
Leonardo Romanelli e la nutrizionista Paola Buggiani.
Sui tavoli di Enolions scorreranno gusto ed etichette, un modo per favorire lo scambio di opinioni e, perché
no, il divertimento. Che si completerà di una lotteria di oltre 150 bottiglie – quelle che hanno ottenuto i
punteggi più alti – e di un dopocena danzante con tanto di ritiro dei premi vinti.
Per informazioni e prenotazioni Clara Bertelli, 347-7330012.
Esserci fa bene al cuore…di tutti.
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