
EVENTI FESTIVAL FRANCIACORTA 2018

VISITA + DEGUSTAZIONE:
1)   Data e orari: SU PRENOTAZIONE, Sabato 15 e Domenica 16 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
2)   Descrizione: visita guidata nella cantina e degustazione dei nostri Franciacorta
3)   Costo: € 10.00
4)   Numero telefonico per prenotazione: 030 9826224, info@bosiofranciacorta.it

EVENTO 1:
1)   Titolo: “Boschedòr: degustazione verticale”
2)   Data e orari: SU PRENOTAZIONE Sabato 15 settembre, alle ore 15.00
3)   Descrizione: dopo la visita in cantina segue un’esclusiva degustazione di 4 annate del nostro Franciacorta   
      Millesimato Extrabrut Boschedòr (annate 2004-2008-2011-2012), con un �nale a sorpresa.
4)   Costo: 40 € - Posti limitati
5)   Numero telefonico per prenotazione: 030 9826224, info@bosiofranciacorta.it

EVENTO 2:
1)   Titolo: “Franciacorta e Pizza Gourmet: il ritorno di Ian”
2)   Data e orari: SU PRENOTAZIONE Sabato 15 Settembre e Domenica 16 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 18.00
3)   Descrizione: Ian Spampatti, vincitore di Master Pizzachef 2016 che lo ha proclamato il miglior pizzaiolo   
       d’Italia, ritorna in Franciacorta con la sua passione per il mondo della lievitazione e vi delizierà con una       
       degustazione di pizze in abbinamento al Franciacorta
4)   Costo: € 15,00
5)   Numero telefonico per prenotazioni: 030 9826224, info@bosiofranciacorta.it

EVENTO 3:
1)   Titolo: “Remo Bombardieri e Maria Tegoletti, l’armonia dei pieni e dei vuoti e le astrazioni”
2)   Data e orari: Sabato 15 Settembre e Domenica 16 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 18.00
3)   Descrizione: Durante le giornate del Festival la cantina Bosio farà da cornice alle prestigiose opere di Remo   
      Bombardieri, bresciano di origine e a�ermato artista, autorevole rappresentante della scultura italiana e ai   
      sorprendenti dipinti astratti di Maria Tegoletti, giovane artista rientrata da poco in Italia dopo diversi anni 
      di lavoro a Londra.
      Dalla visita in cantina alla degustazione potrete ammirare le opere metalliche e ceramiche di Bombardieri e i  
      dipinti realizzati su acetato da Maria con una tecnica del tutto personale.

Numero telefonico per informazioni: 030 9826224 - info@bosiofranciacorta.it
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