
 

   

 

 
in collaborazione con 

 

 

 
 

 

vi invita alla 

 

 
 

 

“L’Antica Tradizione Vitivinicola…” 
 

Una “visita speciale” alla 

CANTINA 

Gotto d’Oro 

a Marino 
 

 

Presentazione del libro dell’enologo Sergio De Angelis 

“De vino veritas… La mia ‘verità’ sul vino” 
  

Degustazioni VINI 

della Cantina … 
 

   

IIINNNIIIZZZIIIAAATTTIIIVVVAAA   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTAAA      
 

Sabato 2 Dicembre 2017 
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PROGRAMMA “ENOCULTURALE” 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

 

Sabato 02 dicembre 2017 
 

Appuntamento alle ore 10.30 a MARINO – Frazione Frattocchie – Via Del Divino Amore 347, nel piazzale 

antistante gli uffici della Cantina - (tel. 06 93022228). 

Visita guidata di una delle più grandi Cantine della regione e tra le più importanti a livello nazionale. 

La visita guidata ci permetterà di visitare l’intero Stabilimento: reparto ricezione e selezione uve e sale di lavorazione; 

reparto di stabilizzazione e affinamento; zone imbottigliamento ed invecchiamento vini; laboratori di analisi e controllo 

della qualità. Tra i vini prodotti ricordiamo: Marino Doc; Frascati Doc; Roma Doc; Novello Igt (l’annata 2017 è già in 

commercio); Malvasia del Lazio; Castelli Romani Doc; ecc. 
Nel 1989 il Ministero dell'Agricoltura e Foreste dichiarò la Gotto d'Oro "società cooperativa di interesse 
nazionale". 

Trasferimento nel Salotto del Vino:  uno spazio che raggruppa l'ufficio commerciale, la sala degustazione e 
presentazione dei vini e la Sala Conferenza. In quest'ultima moderna e accogliente struttura vengono 
realizzati eventi legati all'attività aziendale e convegni su argomenti che riguardano il territorio e la 
vitivinicoltura regionale (www.gottodoro.com/it/salotto-del-vino). 
Presentazione del libro di Sergio De Angelis “De vino veritas… La mia ‘verità’ sul vino” e, a seguire, degustazioni di 

vini della Cantina con  possibilità di acquisto vini presso lo spaccio aziendale. 

La fine dell’iniziativa è prevista per le ore 13.00 circa. 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

Enologo Dott. Sergio De Angelis 
Tel. 340.2719264 – Mail: sclover@libero.it 

 

PPPRRREEENNNOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   IIIMMMMMMEEEDDDIIIAAATTTEEE   
Considerata la particolarità dell’evento (GRATUITO), la prenotazione dovrà essere effettuata 
prima possibile presso: 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Tel. 335.1361627 - 328.2134744 
Segreteria    segreteria@arca-cultura.it - Tel. 388.2556097   

 

----------------------------------------------------------------- 

La Cantina… 
 

Di questa generosa terra dei Castelli Romani, che si estende a sud di Roma, la Cantina Gotto d'oro 
conserva l'antica tradizione vitivinicola, radicata fin dall'epoca romana, dalla quale ha ereditato 
anche il proprio marchio Gotto. Il termine deriva infatti dalla definizione latina di guttus, ovvero 
bicchiere di vetro per gli antichi romani, e che per variante indica anche il suo contenuto in vino. 
I prodotti firmati dal marchio Gotto d'oro sono oggi conosciuti e apprezzati in tutto il mondo al 
punto da essere associati alla storia e ai monumenti di Roma, la Città Eterna. 
(www.gottodoro.com/it/azienda). 

----------------------------------------------------------------- 

Questa iniziativa è presente anche sul sito www.arca-cultura.it 
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