
 
 

                     
Caro amico, 
l’Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze ed il Consorzio per la 
Tutela della D.O.C. dei Vini Breganze in collaborazione con Fondazione Italiana 
Sommelier Veneto organizza per sabato 14 gennaio 2017 allo ore 17:30 presso la 
propria sede di Piazza Mazzini 18 (Sala Gialla dello stabile dell’Unione Montana 
Astico) una degustazione con sei fra i migliori vini da uve passite al mondo. 
Condurrà la degustazione il sommelier Paolo Lauciani che vi racconterà i seguenti 
vini:  
Comtess Sanct Valentin 2014 - Cantina San Michele Appiano;  
Passito di Pantelleria DOC Ben Rye 2012 – Donnafugata; 
Umbria IGT Muffato Della Sala 2011 – Marchesi Antinori; 
Tokaji Aszù 6 Puttonyos 2003 Tarczali Szolo; 
Château d'Yquem Premier Cru Supérieur 1999; 
Noè Pedro Hymenez Jerez. 
L’iniziativa rientra nel programma della manifestazione “La Prima del Torcolato 
D.O.C. Breganze vendemmia 2016”. 
La degustazione è aperta a tutti gli appassionati di grandi vini, previa prenotazione 
entro giovedì 12 gennaio 2017.  
La certezza del posto è garantita solo dopo il pagamento dell’intero costo di 
partecipazione di € 75,00 in contanti presso la segreteria organizzativa o tramite 
bonifico sul conto corrente intestato all’Associazione Strada del Torcolato e dei Vini 
di Breganze presso Banca San Giorgio Quinto Valle Agno IBAN IT 32 U 08807 
60180 004008003482. E’ richiesto di indicare nella distinta di pagamento la causale 
del pagamento, il numero dei partecipanti e il capogruppo di riferimento (es. serata 
degustazione Passiti 14/01/17 n° 3 prenotazioni Rossi Mario). 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattate la Segreteria Organizzativa: 
 
Associazione Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze 
Cod. Fisc. e  P. IVA 02827870243 
Piazza Mazzini, 18 - 36042 Breganze (VI) 
Tel/Fax 0445 300595 – Cel. 331 1150994 
www.stradadeltorcolato.it 
mail: stradadeltorcolato@gmail.com - stradadeltorcolato@pec.it 
 
----- 
Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy). 
State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perché Socio e/o cliente e/o 
fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web. Qualora non desideriate 
ricevere in futuro comunicazioni dall’Associazione scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del codice della 
privacy, inviate un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mittente, indicando gli indirizzi da cancellare. Un 
messaggio Vi confermerà l’accoglimento della Vs. istanza e la conseguente cancellazione dei Vs. dati. 


