
L’evento godrà del patrocinio della Citta di Grottaferrata, alla presenza di Autorità civili e
religiose, e verrà arricchito da un programma di iniziative volte a promuovere ed
approfondire il progetto, gli intenti e gli obiettivi dell’associazione. 

Si porrà focale attenzione sul recupero dell’identità culturale e storica del territorio di
Grottaferrata nella meravigliosa Abbazia di San Nilo, pietra fondante di questo comune,
scegliendo il vino quale prodotto messaggero, che unisce e conduce alla riscoperta delle
sue origini e radici antiche.  

Verranno anche messe in risalto le identità delle singole aziende attraverso il loro racconto,
al fine di fornire complete ed esaustive le informazioni relative alle produzioni di ciascuno,
che hanno portato ad un progetto comune. 

Saranno creati, inoltre, momenti e spazi adatti a presentare e raccontare il territorio, le
tradizioni, i prodotti, il patrimonio identitario e tutto ciò che valorizza l’unicità di
Grottaferrata, anche attraverso un‘esperienza enogastronomica.

Organizzazione e comunicazione a cura di Romawinexperience

L’Abbazia di San Nilo e La Città di Grottaferrata accolgono
 i “Vignaioli in Grottaferrata”

Il racconto di sei viticoltori alla riscoperta delle radici culturali di un
territorio prezioso e antico.

Evento a inviti, riservato ad operatori del settore di Roma e Castelli Romani, alle Associazioni attive
nel territorio, ai referenti del mondo scientifico e della cultura della nostra regione

Il 14 settembre 2020

Presso l’Abbazia di San Nilo, Corso del Popolo, 128, 00046 Grottaferrata  (RM)



 Presentazione istituzionale dell’Associazione Vignaioli in Grottaferrata (nel Cortile del
Sangallo) 
- Saluti del Sindaco di Grottaferrata. Il presidente dell’Associazione Vignaioli in Grottaferrata
racconterà la nascita ed esporrà il progetto, gli intenti comuni e i fini dell'ente. 
 - Successivamente, a turno, i sei vignaioli racconteranno le proprie singole realtà e produzioni e le
motivazioni che li hanno spinti a realizzare l’associazione.
 
 Percorso espositivo e degustativo (Cortile del Sangallo, nel pieno rispetto delle norme sul
distanziamento e di sicurezza anti-Covid vigenti):
 - Allestimento di banchi d'assaggio, in cui saranno offerti in degustazione i vini delle aziende
associate. 
 - Esposizione dei prodotti dell’Associazione e dei Manufatti del Monaci dell’Abbazia di San Nilo e di
copie di parti di testi conservati nella Biblioteca, inerenti alla coltivazione della vite nella storia del
territorio.
 
Percorso di Visita Guidata (su adesione volontaria, tour degli ambienti d'interesse storico e
artistico dell'abbazia):
 - Cortile del Sangallo
-  Basilica di Santa Maria di Grottaferrata
-  Laboratorio di restauro del libro antico 
-  Museo

Ogni gruppo sarà composto al massimo di 30 persone al fine di rispondere in modo efficace alle
limitazioni conseguenti al Covid-19
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STRUTTURA DELL'EVENTO



 Dalle ore 17.00 alle 17.45 accoglienza: 
 - ingresso e accrediti (presso il Piazzale, Ingresso Abbazia San Nilo), misurazione
temperatura e autocertificazione. 
Prenotazione volontaria della visita guidata agli ambienti storici, artistici e museali
dell'abbazia.
Gli ospiti verranno poi invitati a raggiungere il magnifico Cortile rinascimentale del
Sangallo, dove potranno incontrare i sei vignaioli e degustarne i vini.
Verrà anche servito un aperitivo a buffet per accompagnare e rendere più piacevoli gli
assaggi.
 
 Ore 18 Presentazione istituzionale dell’Associazione Vignaioli in Grottaferrata
sotto la loggia del cortile, finemente affrescata:
-  Saluti del Sindaco, intervento e racconto del progetto del presidente dell’Associazione
Vignaioli in Grottaferrata, intervento, a turno,  dei sei vignaioli.

Dalle ore 19 alle ore 20 circa visite guidate (in due o tre turni):
  -  Visita condotta da una guida esperta, fornita dall'abazia, del Cortile del Sangallo,
della Basilica di Santa Maria di Grottaferrata, del Laboratorio di restauro del libro antico
e del Museo.

Ore 20 chiusura evento
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PROGRAMMA



 VILLA CAVALLETTI - https://www.villacavalletti.it/ - Via XXIV Maggio 73/75 00046
Grottaferrata (Rm) - tel. 06945416001, 3393877250 - Info@Villacavalletti.It

EMANUELE RANCHELLA - https://www.emanueleranchella.it/ - Via Campi
d'Annibale, 69, 00046 Grottaferrata RM - tel. 333 696 1189 -
emanueleranchella@gmail.com

GABRIELE MAGNO - http://www.gabrielemagno.it/ - Via di Valle Marciana, 24,
00118 Roma RM - Tel. 3355706931 - Iinfo@gabrielemagno.it

LA TORRETTA di Riccardo Magno - https://www.latorretta.bio/ - Via di Valle
Marciana, 24, 00046 Grottaferrata RM - tel. 335 330 245 - info@latorretta.bio

CAPODARCO - http://www.agricolturacapodarco.it/ - Via Del Grottino snc, 00046
Grottaferrata RM - Tel. 06 941 3492 - contatti@agricolturacapodarco.it

CASTEL DE PAOLIS - http://www.casteldepaolis.com/ - Via Val de Paolis 00046
Grottaferrata (RM) - Tel: +39 06 9412560 - email: info@casteldepaolis.com
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AZIENDE ASSOCIATE


