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Villa dei Vescovi 
Casa Vinicola Vignalta
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L’associazione Consulenti del Lavoro del Territorio Veneto è lieta di avviare una nuova 
tradizione tra i suoi membri volta alla promozione di una forma di aggregazione non 
convenzionale. Si tratta di un progetto itinerante nelle provincie venete di Verona, 
Vicenza, Treviso e Padova che andrà a favorire l’ambito del lavoro, della cultura 
agroalimentare veneta e soprattutto l’agevolazione del networking tra colleghi 
del settore.

L’associazione del Veneto ha il piacere di presentare a tutti i suoi membri, che 
svolgono incarichi di categoria di vari livelli, una maratona d’incontri professiona-
li ed eventi socio-culturali legati alla promozione dell’eccellenza enologica della 
regione. Questi incontri saranno un’opportunità di approfondimento di temi del 
mondo lavorativo esposti da qualificati relatori.
Gli incontri incominceranno con un breve convegno che porterà a un dibattito 
professionale. Ogni serata tratterà un argomento differente in modo da poter coin-
volgere tutti i partecipanti e favorire un piacevole confronto d’opinione tra esperti.
Le serate saranno ospitate da quattro prestigiose aziende vitivinicole venete, le 
quali offriranno una visita guidata nelle loro cantine e una deliziosa degustazione 
di vini selezionati accompagnati da un ottimo buffet finale. La presenza professio-
nale di sommelier fornirà un supporto e una spiegazione tecnica sull’accostamento 
vino/cibo offerto.



Il quarto e ultimo incontro avrà luogo giovedì 12 
giugno 2014 presso la secolare Villa dei Vescovi nel 
paesaggio rurale padovano dei Colli Euganei. La villa 
fu commissionata dalla Curia padovana e fu edificata 
nel primo Cinquecento come suntuosa casa di 
villeggiatura estiva per il vescovo. L’edificio fu poi 
donato nel 2005 all’Associazione FAI (Fondo Ambien-
te Italiano) e tutt’oggi esprime il fascino e la bellezza 
delle ville venete. Gli ospiti avranno l’opportunità di 
scoprire lo splendore della villa e, in seguito, di 
degustare ottimi vini a marchio Vignalta. La cantina 
Vignalta è stata fondata nel 1980 e, ad oggi, è una delle 
realtà enologiche più interessanti dei Colli Euganei. Il 
territorio è composto da colline vulcaniche con 
terreni particolarmente votati alla coltivazione della 
vite e dell'ulivo, realtà che, unita alla mitezza del clima 
e al sapiente lavoro di Vignalta,  consente di ottenere 
ottimi vini rossi, bianchi e da dessert che hanno 
ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. 
Vignalta vinifica dal 1994 ad Arquà Petrarca, cuore 
degli euganei, in una cantina interamente scavata nella 
roccia che consente un ottimale affinamento dei vini 
in botti di rovere con temperatura e umidità pressoché 
costanti. Con le uve coltivate nei circa 50 ettari di 
vigneto si producono ogni anno 250.000 bottiglie. 
Dal vigneto del Monte Gemola si produce l’omonimo 
vino (Merlot – Cabernet Franc) che ha finora ricevuto 
i maggiori riconoscimenti.

Giovedì 12 Giugno
Villa dei Vescovi

Luvigliano di Torreglia (PD)
Casa Vinicola VIGNALTA

Il quarto e ultimo incontro si terrà giovedì 12 giugno 
2014 presso la storica Villa dei Vescovi nel paesaggio 

rurale padovano dei Colli Euganei. La serata sarà 
allietata dalla presenza della Cantina VIGNALTA per 

una degustazione. 

Benvenuto ospiti 

Rag. Augusto Nalini
(Presidente Consulenti del lavoro per il Territorio)

Dott.ssa Marina Calderone
(Presidente Nazionale Ordine Consulente del Lavoro)

Dr. Francesco Longobardi
(Presidente Nazionale Associazione Nazionale Consulente del Lavoro)

Dr. Rosario De Luca
(Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)

affronteranno il tema: 
“Le sfide che ci attendono. Uno sguardo al futuro.”

20.30
Visita villa ed illustrazione cantina con 

degustazione enogastronomica

22.30
Saluti finali dagli organizzatori

18.30 – 19.00
Accredito ospiti

19.00 – 20.15
Sala principale



Calendario Eventi

Cantina Vinicola Allegrini

Palazzo della torre, Fumane

VERONA

17  Aprile  2014

Casa Vinicola Vigne Matte

Cison di Valmarino

TREVISO

29  Maggio  2014

Casa Vinicola Zonin

Gambellara

VICENZA 

27  Marzo  2014

Casa Vinicola Vignalta

Villa dei Vescovi,
Luvigliano di Torreglia

PADOVA

12  Giugno  2014
L W

Dr. Michele Monaco  Dr. Alessandro Crisci

Dr. Antonio Pone
Dott.ssa Marina Calderone, 

Dr. Francesco Longobardi, Dr. Rosario De Luca



Archeologia del vino

 
La coltivazione della vite nei territori pedemontani è quindi attestata in epoca 
precedente al mondo romano (1200 - 350 a.C.), mentre bisogna aspettare le 
prime fonti di II secolo per avere qualche notizia, grazie ai testi di Tito Livio e 
Plinio, della coltivazione della vite anche in pianura, prima delle bonifiche, 
con l’ausilio dei salici, ai cui rami veniva fatta arrampicare la vite. 
Questo sistema darà poi origine alla “piantata” che caratterizzerà per molti 
secoli il paesaggio della pianura veneto-padana. 

Dell’antica civiltà paleoveneta che fiorì sui 
Colli Euganei, e che da Este porta il nome di 
Atestina, presente nei territori patavini prima 
dell’occupazione romana, ci sono pervenuti 
diversi contenitori, di cui molto esemplari 
conservati presso il Museo Archeologico di 
Este, che con ogni probabilità sono da ricon-
durre al consumo di vino. 
Da ricordare, su tutti, la situla Benvenuti, 
proveniente dal corredo funerario di una 
tomba femminile rinvenuta nella necropoli 
Benvenuti di Este, il cui utilizzo è forse da 
ricondurre alla mescita del vino in occasione 
di rituali religiosi. 

Situla Benvenuti, VI sec. a.C., conservata 
presso il Museo Nazionale Atestino, Este (Pd)
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