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Argenta 
Soprattuttovino 2007:  tutto pronto per la 6° edizione 

Si parte sabato 20 con la Piazza dei Sapori 
 
 
Tutto pronto ad Argenta per la 6° edizione di SOPRATTUTTOVINO. La manifestazione del Comune, 
organizzata dallo Studio Tavalazzi, con il patrocinio della Provincia di Ferrara.   
 
Questa edizione 2007 inaugura con LA PIAZZA DEI SAPORI _ una prima edizione ad Argenta, un evento 
dentro l’evento. Già da sabato 20 ottobre, nella cornice di Piazza Marconi, a due passi dal nuovo Centro 
Culturale Mercato, “la piazza” dei prodotti tipici ed extratipici del ns. bel paese. Un mercato colorato e 
profumato per gli amanti della buona gastronomia italiana, dalle 15 alle 20. 
 
La domenica 21, dalle 11 alle 20 parte SOPRATTUTTOVINO, affiancandosi a LA PIAZZA DEI SAPORI. 
Un ricco mercatino di prodotti della nostra regione e delle nostre province occuperà tutto il centro storico – il 
riso di Iolanda, il vino della Romagna, la Frutta Argentana, castagne, olii, miele, etc. – nel pomeriggio i negozi 
aperti, mercato straordinario, mostre, degustazioni lungo le vie, etc. 
  
La regione ospite di questa edizione sono i vini dell’Alto Adige.  Regione che il mondo conosce come “il 
più bel vigneto d’Europa, leader mondiale con i suoi oltre 5.000 ettari di colture a vigneto e le cui produzioni, in 
quello”, caso unico, rientrano per oltre il 90% sotto la regolamentazione DOC. Più di venti diverse varietà di 
vigneti disseminate in 52 distretti produttivi su cui operano oltre 1000 aziende che si sono imposte sul mercato 
mondiale per una ricerca senza compromessi della qualità, l’eleganza e la freschezza degli aromi. 
 
Vini superbi e cosmopoliti come il taglio Bordolese presentato dalla Tenuta Arzenhof del Baron Di Pauli: è l’ 
ARZIO un vino corposo, di color rubino, immesso per la prima volta sul mercato nel 2003 e che nell’annata 
2004, altamente selezionata e di elevatissima qualità, si fa apprezzare per la sua struttura potente, sempre 
diversa e sfaccettata ad ogni assaggio. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Vini ricchi di personalità come quelli che ci faranno apprezzare i soci delle Cantine Meran; artigianali, puri e 
cristallini come quelli presentati dalle Cantine Nalles&Magrè, 150 piccoli produttori che nel 1985 hanno 
deciso di unire le loro forze e le loro conoscenze per dar vita a vini unici, come il Baron Salvadori, vino nobile 
prodotto da vecchi vigneti e maturato in botti piccole. 
Per non parlare dei Merlot e dei Cuvée rosso "Zeder" (Merlot, Cabernet, Lagrein) della Tenuta Kornell, un 
antico maso del 14° secolo tutto da visitare, dove dal 2001 si svolge in proprio tutta la vinificazione. 
 
E se la tradizione non è uno scherzo, anche il coraggio e le idee ben chiare sono quelle che hanno contribuito 
al grande successo dell’Azienda di Elena Walch che ha trasformato i vigneti di famiglia, ripiantandoli ed 
impostandoli su basse rese ma altamente selezionate, mantenendo sia vitigni autoctoni che varietà 
internazionali, e introducendo il più moderno sistema Guyot invece della tradizionale pergola.  
I vini che saranno presentati riflettono il suo carattere: sforzi che sono stati coronati da importanti risultati, 
come il riconoscimento dei "tre bicchieri" assegnato dalla guida Vini d’Italia del Gambero rosso al suo 
Cabernet Sauvignon riserva 1997 Castel Ringberg e al Gewürztraminer Kastelaz 1997 e che hanno introdotto 
questa azienda nella ristretta élite dei migliori produttori italiani. 
 
La selezione vini, per lo Studio Tavalazzi, è curata da Flavio Errani esperto e conoscitore del buon vino: le 
degustazioni, a pagamento, presso il Centro Culturale Mercato saranno possibili fin dalle 11 di mattina: €. 10 
oppure ridotto €. 7 per i soci AIS; SLOW FOOD; ONAV e per i lettori del quotidiano LA REPUBBLICA, partner 
storico della manifestazione come Radio Cuore e Play Studio. 
 
All’interno del Centro Culturale Mercato sarà aperta al pubblico fino al 18 novembre la mostra pittorica 
“Espressioni artistiche dell’Ars Venandi”, inaugurazione sabato 20 ottobre ( info: IAT Argenta) 
 
 
Info www.comune.argenta.fe.it 
       www.argentaweb.it/soprattuttovino  
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