Trieste, Castello di San Giusto

21 - 22.10.2022

sugli amber

about amber

I vini ambrati sono vini bianchi prodotti con metodo naturale
attraverso il procedimento della macerazione prolungata
durante la quale il mosto trae dalle bucce profumi, sapori,
corposità e il colore ambrato, segno riconoscibile per questi vini.

Amber wines are natural white wines produced using natural
methods, through prolonged maceration,during which the
grape skin gives the wine its recognizable amber color.

L’eccellenza s’incontra
a Trieste

Meet the excellence
in Triest

con la rosa dei produttori che fanno

el
rispetto della natura e delle tradizioni. Vini di grande

naturalezza e sincerità come gli uomini che li creano.

with the shortlist of producers who

to the aging in the cellar, using only natural methods that follow
traditions. Wines of grand consistency, full-bodied but at the same
thread that expresses naturalness and sincerity
like the men who create them.

Un evento all’insegna dell’eccellenza enogastronomica.

An event dedicated to food and wine excellence.

sul Festival

about Festival

Oltre 40 produttori provenienti da 4 paesi ed un solo vino:
l’Amber. Abbinate ai vini e selezionate con cura le specialità
culinarie proposte, come espressione della ricchezza
enogastronomica del territorio. Il tutto in una splendida cornice del
Castello di San Giusto con gli ambienti storici dell’ex Bottega del
Vino e i Bastioni Lalio e Fiorito dall’incantevole veduta sul golfo di
Trieste.

More than 40 producers from 4 countries and only one wine:
the Amber. Accompanying the wines are carefully selected culinary
specialties that express the eno-gastronomic richness of the area.
That and much more await in the beautiful Castle of San Giusto,
within the historical locations of the former Bottega del Vino and
Bastions Lalio and Fiorito, with an enchanting view of the Gulf of
Triest.

Il biglietto dingresso comprende:

The tasting pass includes:

• degustazione dei vini
• calice e porta calice in omaggio
• depliant con l’elenco dei produttori e dei vini
• degustazione dei cibi

In coorganizzazione con:

• wine tasting
• wine glass and bag – yours to keep
• tasting chart
• tasting of food and specialties of local producers

