
 

 

 
Comunicato stampa del 17 ottobre 2007  
Soprattuttovino n°4  
 

Argenta 

Alla 6° Soprattuttovino i prodotti bio del territorio 
 
 
Le tipicità del territorio ferrarese saranno le regine delle vie del centro di Argenta in occasione della sesta edizione di 
SoprattuttoVino, domenica 21 ottobre. 
 
Questa manifestazione, cresciuta fino a trovare il riconoscimento dei produttori di tutte le regioni d’Italia, avrà un 
particolare occhio di riguardo per le molte eccellenze che il nostro territorio va esprimendo. 
Tra i molti marchi di qualità certificati in campo internazionale saranno presenti la Pera IGP dell’Emilia Romagna, il riso 
di Jolanda di Savoia, quello dei produttori aderenti a Frutta Argentana. 
 
Grande attenzione, dunque, non solo al prodotto tipico, ma anche a quello che maggiormente incarna la genuinità di 
tradizioni che oltre a dare un forte contributo all’economia, sposano la sintonia con l’ambiente circostante, così come 
avviene nel Villaggio Natura di Ostellato, in cui da anni Sorgeva ha avviato una politica di sfruttamento delle 
coltivazioni  all’insegna di un biologico certificato e che non poteva mancare a Soprattuttovino . 
 
A partire dalle 15,00 di sabato 20, in Piazza Marconi la Piazza dei Sapori, rassegna itinerante degli artigiani del gusto. 
 
Domenica 21,  a partire dalle 11,00 e fino alle 20,00, nel Centro Culturale Mercato degustazioni di vino proposte dalle 
cantine dell’Alto Adige: saranno presenti Elena Walch, Cantine Meran, Baron di Pauli, Cantine Nalles&Magrè, 
Tenuta Kornell. L’ingresso alle degustazioni è di 10 Euro.  €. 7 per i soci AIS, ONAV, LA REPUBBLICA e SLOW 
FOOD. 
 
Sempre al Centro Culturale Mercato è aperta al pubblico la mostra pittorica “Espressioni Artistiche dell’Ars Venandi”, 
inoltre per tutta la giornata di domenica mercatini dell’hobbismo e negozi aperti, mercato straordinario. 
 
Soprattuttovino evento del Comune di Argenta, organizzata dallo Studio Tavalazzi e con il Patrocinio della Provincia di 
Ferrara.  Partner dell’iniziativa La Repubblica e Radio Cuore e Play Studio. 
 
Informazioni IAT Argenta 0532 330276  
 
www.comune.argenta.fe.it  oppure www.argentaweb.it  
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