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GRAPPERIE APERTE con  SPIRITO DI SOLIDARIETA’ 
 
Visnà di Vazzola, 2 ottobre 2015. Torna anche quest’anno GRAPPERIE APERTE, evento 
dedicato alla scoperta del mondo degli spirits che la Distilleria Castagner di Visnà di 
Vazzola organizza per far conoscere l’affascinante mondo dei distillati e al contempo 
contribuire con un piccolo gesto ad aiutare le famiglie residenti nei comuni prossimi alla 
sede dell'azienda che attraversano un periodo in difficoltà. 
 
La solidarietà è infatti il fil rouge che lega tutte le iniziative in programma nell’intensa 
giornata in calendario domenica 4 ottobre ideata dal patron Roberto Castagner per offrire 
a tutti l’occasione di rendersi spontaneamente utili al prossimo con una piccola donazione 
che diventa un contributo importante al raggiungimento della cifra finale che per il terzo 
anno verrà devoluta ai 6 asili più vicini per consentire una riduzione della retta ai figli di 
quelle famiglie che altrimenti dovrebbero rinunciare alla scuola materna. 
 
Le attività alle quali partecipare sono molteplici e Castagner sa di poter contare sulla 
generosità dei tanti amici che insieme a lui ogni anno, in questa occasione, rinnovano il 
proprio impegno. Con il risultato che Grapperie Aperte è diventato un appuntamento 
grazie al quale la comunità può incontrarsi, arricchirsi di esperienza ed esprimere la 
propria vicinanza al territorio attraverso la condivisione di momenti piacevoli ma anche 
delle difficoltà.  
 
Il programma mira ad accontentare le esigenze di tutti e prevede a partire dalle 10.30 di 
domenica 4 Ottobre una ricca offerta: 
 
- a partire dai bambini ai quali si è pensato  di andare incontro con gelato in degustazione 
gratuita non stop (Gelateria Ca’Lozzio di Oderzo)  
- visite guidate alla distilleria al fine di  approcciare il processo produttivo alla scoperta 
dei segreti del nostro distillato di bandiera; 
- esibizione della banda musicale “don Bosco” di San Dona’ di Piave  
- dalle ore 12.00 aperitivo 100% italiano con cocktail light a base di Aqua 21, il distillato 
d’uva più innovativo nel panorama dei soft spirits 
 E nel pomeriggio - dopo la pausa pranzo - la festa continua:   
- ore 14.30 riapertura visite guidate pomeridiane 
- ore 15.00 degustazione della grappa Fuoriclasse Leon - affinata per 15 anni - per il 
secondo anno consecutivo si è aggiudicata l’Oscar del vino 2014 e 2015 
- ore 15.30 Torneo amatoriale (e solidale) di Burraco 
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E dalle 17.00 alle 19.30 Happy Hour con musica dal vivo de I MELONEE e  
con cocktail a base di Suite n° 5, la grappa imbattibile in termini di  purezza e miscelabilità. 
Degustazione di formaggi della Latteria Soligo. E molto altro ancora… 
 

 
 

Grapperie Aperte 
 

Domenica 4 ottobre 
dalle 10.30 alle 12.30 
dalle 14.30 alle 19.30 

presso  
Distilleria Roberto Castagner 
Via Bosco 25 Visnà di Vazzola 

 
 

 
Roberto Castagner - Mastro Distillatore, è Amministratore Delegato della 

Distilleria Castagner di Visnà di Vazzola.  
Ricopre anche la carica di Presidente dell’Accademia delle Grappe e delle 
Acquavite.  
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