
 

 

 

 

 

Abbiamo percorso molte strade, cercato nuove cose, incontrato persone dalle mille realtà, assaggiato 

nuovi sapori e gusti, rinnovato e riorganizzato tutti i pensieri spostando sempre più in là i nostri obiettivi 

ma ora dopo questo “vivere” sentiamo il forte desiderio di creare un momento in cui tutto ciò può 

finalmente incontrarsi. 

A coloro che hanno fatto parte delle nostre vite, che hanno incrociato il loro cammino  

con il nostro e hanno condiviso l’idea di ispirarlo a certi valori. 

A coloro che sanno apprezzare l’eccellenza, in ogni campo in cui si manifesti: ma pensano anche che 

l’eccellenza ha radici profonde e vaste, senza le quali non si potrebbe realizzare. 

Dunque condividere, prima di tutto. E la condivisione delle storie, delle passioni, delle ricerche, delle 

consapevolezze e della insostituibile ricchezza delle nostre diversità ha bisogno  

di un racconto. 

 

Vorremmo che la nostra iniziativa diventasse proprio questo: un racconto nel quale le sensazioni e i 

desideri di ciascuno possano confrontarsi, arricchirsi, seguire il filo delle esperienze che noi  

vi proporremo, affiancati da coloro che hanno già raggiunto le vette dell’eccellenza. 

 

Un gruppo di amici che sanno quanto valgono le tradizioni e le appartenenze, e che sanno tenerle vive 

mantenendole aperte al confronto e alla ricerca. Che conoscono  

il valore della comunità e lo sanno difendere e far crescere accanto a quello dell’universalità. 

 

Amici che vorrebbero condividere il frutto della loro passione e della loro devozione al lavoro, che 

esprime anche la loro cultura del cibo, del vino e non solo. 

Amici che vogliamo avere con noi in un luogo che consideriamo magnifico, la nostra Ciasa.  

Ma ricordando sempre che i luoghi non esistono, o non sono gli stessi, se non hanno fatto parte delle 

vite degli uomini,  

se non sono diventati anche l’essenza del loro spirito e della loro amicizia. 

 

Se non sono diventati quello che racconta una delle parole magiche che abbiamo scelto  

per parlarvi di questi incontri: le radici. 

  

Famiglia Wieser e il team del Ciasa 



Domenica 26 Marzo 2017 

IL PRANZO 

dalle ore 13.00 alle 16.00 

In Cortile 

Check in con benvenuto e first taste 

 Andrea Irsara La Stüa dla Lâ - Hotel Gran Ander  (Pedraces BZ) 

Cà del Bosco (Erbusco BS) 

In Giardino chill area 

Paolo Parisi Le Macchie (Usigliano di Lari PI) 

Mauro Rastelli Ristorante Il Capanno (Spoleto PG) 

 

Tenuta Sant’Antonio (Valpolicella VR) 

Fattoria di Magliano (Magliano GR) 

In Terrazza 

DJ Set by Resident DJ Arolla 

Aperitivi Simonpaolo Carraro Wine Bar  

Selecta Oyster tasting (Occhiobello FE) 

 

Nicola Zanetti Ristorante Salares & Wine Bar 

Mari Vedovelli e Susanna Tezzon Il Giardino delle Esperidi (Bardolino VR) 

Luciana Cerbini Casa Gola (Bevagna PG) 

 

Cà del Bosco (Erbusco BS) 

Azienda Agricola Elisabetta Foradori (Mezzolombardo TN) 

Manni Nössing (Bressanone BZ) 

Tenuta Manincor (Caldaro BZ) 

 



Dalle ore 16.30 

Live Rockabilly Concert by “The Hard Lemonade”  

 

Gaetano di Palma Ristorante Salares & Wine Bar 

Birrificio Bruton (San Cassiano di Moriano LU) 

 

Relaxing area in salotto 

 

LA CENA 

dalle ore 19.00 alle 22.00 

 

 

Al Ristorante Salares 
 

Davide De Pra Ristorante La Siriola 

Fabrizio Mantovani FM con Gusto (Faenza RA) 

Giuseppe Zen Mangiari di Strada (Milano MI) 

Simone Padoan Pizzeria i Tigli (San Bonifacio VR) 

Lionello Cera Antica Osteria da Cera (Lughetto di Campagna Lupia VE) 

 

Orsi Vigneto San Vito (Monteveglio BO) 

Vodopivec (Gabrovizza –  Sgonico TS) 

Cascina Baricchi (Neviglie CN) 

Podere Còncori (Gallicano LU) 

 

 

 



In Cantina 

Vino, Formaggio, Speck e… pensieri 

Guffanti Formaggi (Arona NO) 

Pauli Wieser BIG BOSS The Art of Speck   

 

Masiero Viticoltura Biodinamica (Selva di Trissino VI) 

 

dalle ore 22.00 

Al Wine Bar 

Gianluca Furlan Hotel Ciasa Salares 

Matteo Metullio Ristorante La Siriola 

 

Simonpaolo Carraro Wine Bar 

Roby Marton Gin (Treviso TV) 

Capovilla Distillati (Rosà VI) 

 

Ticket intero € 115,00 

Ticket ridotto (dalle ore 16.30) € 75,00 

Vista la limitata disponibilità, invitiamo caldamente ad acquistare il biglietto in anticipo.  

I biglietti sono acquistabili online qui, chiamando il numero 0471 849445  

oppure scrivendo a info@ciasasalares.it 

 

L’eventuale maltempo non ci fermerà 

 

 

 

http://www.ciasasalares.it/it/arte-del-racconto
mailto:info@ciasasalares.it

