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Vino & Neve 2023 
26.01.23 La danza delle bollicine! 
Marco Buvoli dell'”Opificio del Pinot Nero” di Gambugliano (VI) è uno dei produttori di 

spumanti più ambiziosi d'Italia. Ci avvicina al mondo del "metodo classico" in tutte le sue 

varianti.  

Christoph Tscholl guiderà poi la degustazione di spumanti internazionali provenienti 

principalmente dalla Champagne, ma a confronto con grandi bollicine provenienti da Italia, 

Austria, Germania.  

27.01.23 Hans & Anita Nittnaus  
Il produttore ospite di quest'anno sono Hans & Anita Nittnaus di Gols, nel Burgenland (A). 

Una cantina biodinamica e nel mondo dei vini rossi austriaci sicuramente uno dei produttori 

di riferimento. Il loro vitigno più importante è il “Blaufränkisch”, ma nel settore dei vini 

bianchi hanno fatto e stanno avendo un forte apprezzamento. 

Prezzo: 

Degustazione & Cena con vini 
€      85,00 per persona  
€      85,00 supplemento per la serata dello Champagne 

Pernottamento:  
€   90,00 a notte e per persona in doppia con prima colazione 
€ 120,00 a notte e per persona in singola con prima colazione 

Informazioni e prenotazioni: 
Boutique-Hotel Orso Grigio**** 
T 0474-913115 - info@orsohotel.it 
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Programma: 

 
26.01.23 - inizio 17.00 

• La danza delle bollicine! 

• Aperitivo   

• Cena comune accompagnata da vini di alcuni produttori presenti 

• Degustazione coperta dei vini portati dai partecipanti** 

 

27.01.23 - inizio 17.00 

• Presentazione della cantina H&A Nittnaus  

• Aperitivo    

• Cena comune accompagnata da vini Nittnaus  

• Degustazione coperta dei vini portati dai partecipanti** 

 

** Per chi ha il piacere, può portare una bottiglia della propria cantina oppure enoteca di 

fiducia.  Dopo cena queste bottiglie saranno servite coperte sfidando la competenza 

enologica dei partecipanti … 

Tempo libero 
Venerdì e sabato mattina dopo una prima colazione in comune andiamo a vivere insieme e a 

piedi o con gli sci le bellezze della Alta Val Pusteria, terra delle Tre Cime.  
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