Cantina Hic et Nunc
Categoria: Vini, liquori, distillati
Indirizzo: Località Ca' Milano 7 - 15049 - Vignale Monferrato
Telefono: +39 (0142) 670165

E-mail: info@cantina-hicetnunc.it

Descrizione
Nel 2014 la famiglia Rosolen trova a Vignale Monferrato il posto ideale per coronare il sogno di due generazioni di
imprenditori: fare vino.
A Vignale Monferrato, tra vigneti e alberi da frutto, riscoprono un Piemonte segreto e lontano dai clamori e dalle tendenze
perché da sempre detentore di uno stile, il proprio.
Parliamo del Monferrato, terra di vini e regione storico-geografica divenuta dal 2014 Patrimonio dell’Umanità UNESCO che
sta rivelando al mondo, con orgoglio, la sua bellezza autentica.
Le antiche tradizioni contadine sono ancora vivissime grazie a una simbiosi tra uomo e natura e ad una cultura enoica
secolari; da molto tempo il vino rappresenta una fonte di sostentamento così preziosa da essere custodita nelle tipiche
cantine sotterranee scavate a mano, gli infernòt, assieme ai segreti di quest’arte che attraversa le generazioni.
La struttura della cantina, che prende forma pezzo dopo pezzo, vuole essere come tutto il progetto Hic et Nunc: un libro
aperto da scrivere e rileggere insieme, un racconto che si sviluppa al massimo.
Gli ospiti si troveranno riparati dall’anfiteatro naturale che è la nostra valle, la Fons Salera.
La cantina sarà il suo palcoscenico, sviluppato su più livelli e dimensioni tutti aperti e collegati tra loro.
Da dentro a fuori, da sopra a sotto, vi sembrerà di essere nella e con la terra, guardiani della vinificazione delle nostre uve,
la quale avviene rigorosamente a vista.

Links
http://www.cantina-hicetnunc.it

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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