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Brindisi di fine settembre
Best Wine Nelle serate di sabato 28 e domenica 29 settembre
la rassegna sbarca a Terracina con un percorso nel centro storico

DOVE ANDARE

È una di quelle rassegne che
sanno richiamare il pubblico, a
conferma di quanto il settore eno-
logico sappia coinvolgere sempre
più produttori, ristoratori, tecni-
ci, giornalisti e operatori. L’orga -
nizzazione del “Best Wine” si
muove in tale campo con profes-
sionalità, e sin dalle prime edizio-
ni ha fatto suo il binomio, risulta-
to vincente, che unisce la bontà
del vino con il fascino dei luoghi.

Sarà un brindisi allora a chiu-
dere questo mese di settembre a
Terracina, dove nello splendido
scenario del centro storico la ras-
segna si prepara a tornare per un
nuovo viaggio dei sensi, al quale
contribuiranno prestigiose eti-
chette dalla gastronomia locale di
eccellenza.

Le serate previste sono quelle di
sabato 28 e domenica 29 settem-
bre (dalle 17 alle 23), una vera e
propria festa per celebrare le
esclusive produzioni vinicole che
esprimono il carattere e l’identità
dei territori.

“Differenti - anticipa l’organiz -
zazione - saranno le tipologie di
vini in rassegna ma si parlerà an-
che del celebre locale Moscato di
Terracina quale principe dei viti-
gni che ha dato il nome anche alla
denominazione di origine (Doc)
che contraddistingue la zona a ti-
pica vocazione viticola sin dal-
l’antichità”. Tre le location previ-
ste nella cornice di Terracina Al-
ta: la terrazza panoramica in Piaz-
za del Municipio, il Castello Fran-
gipane e Il Giardino della Grotta
Romana. È qui che verranno pre-
disposti i banchi di assaggio delle
aziende produttrici partecipanti.

Come è ormai tradizione - e il fe-
dele pubblico di Best wine lo sa be-
ne - calice, tracolla e scheda di de-
gustazione sono gli strumenti di
una degustazione di alta qualità
per apprezzare “filosofie di pro-
duzione e unicità di autentici te-
sori enologici”. Brindisi ma anche

momenti culturali, con gli appro-
fondimenti guidati affidati agli
esperti, nel caso specifico Antonio
Abbate per la Fondazione Italiana
Sommelier, e il direttore del Mu-
seo Archeologico di Terracina,
Pietro Longo. Attraverso le loro
parole sarà possibile saperne di

più sull’antica arte vinaria testi-
moniata dai tanti ritrovamenti ar-
cheologici. Spazio anche alla mu-
sica, a fare da sottofondo alle due
serate proposte. La rassegna rno-
logica è patrocinata dal Comune
di Terracina. Visit Terracina è So-
cial Media Partner.l F.D.G .

Il Centro
stor ico
di Terracina
farà da cornice
alla rassegna
Best Wine
con i suoi scenari

Food truck nel Parco
dal 20 al 22 settembre
l Aprilia capitale del gusto. Dal
20 al 22 settembre si
svolgerà presso il parco
Falcone e Borsellino di via
dei Mille la quarta
edizione del Festival
Street Food ad Aprilia. La
novità saranno i food
truck. All’interno del
coloratissimo villaggio
saranno presenti 18 street chef con i loro
simpatici e stravaganti food truck ed Apecar,
e 30 stand dedicati all'artigianato. Tante le
ricette, provenienti da tutta Italia, che
soddisferanno i palati.

Aprilia con gusto

L’installazione “Structure #1”
al Musa di Roma
l Prende il via il 12 settembre la seconda parte
del Festival ArteScienza organizzato a Roma
dal Centro Ricerche Musicali.
In programma al Musa - Museo degli Strumenti
musicali dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia - una nuova installazione sonora
interattiva di Massimiliano Mascaro dal titolo
“Structure #1”. Sarà fruibile al pubblico fino al
prossimo 30 settembre. L’inaugurazione è
fissata per le ore 18. Orari visita
dell’installazione: dal lunedì al venerdì ore 11 -17;
sabato e domenica ore 11 – 18. Ingresso libero.

Festival ArteScienza
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