
 

 

 

 

Tutte le attività sono a numero chiuso, in quasi sempre all’aperto, e vanno prenotate sul sito di 

gironidivini.it o più velocemente chiamando/whatsapp al 335-7533346. 

 

LE DEGUSTAZIONI DI GIRONI DIVINI  (costo 15€ - 40 posti disponibili) 

Giochiamo col vino: li riconosci i sapori? Un divertente test a bottiglia coperta permetterà di scoprire le tante 

tipologie di vino che l’Abruzzo produce. Mettetevi alla prova…e i più attenti riceveranno un premio “vinoso”! 

- 7 agosto ore 21:30 Magliano  

- 13 agosto ore 21:30 Sante Marie  

LE CENE DI GIRONI DIVINI 

- 12 agosto ore 20:30 Avezzano - (costo 30€ - 40 posti disponibili) 

La cucina pop de “Il Postaccio” (via Corradini 34) incontra il Montepulciano d’Abruzzo, dal croccante 

Cerasuolo ad alcune delle più prestigiose riserve da invecchiamento. 

- 17 agosto ore 20:30 Avezzano (costo 45€ - 40 posti disponibili)  

Tartufo e bollicine: i piatti di Gianni Orlandi (via Trieste 19) abbinati ad alcuni dei più interessanti spumanti 

abruzzesi. 

- 21 agosto ore 20:30 Antico Borgo di Albe (costo a consumo - 100 posti disponibili)  

La magia del tramonto: gioco sfizioso di abbinamenti in uno dei luoghi più belli della Marsica…un percorso 

gourmet tra piatti tipici, vini, sigari e cocktail d’autore. 

LE FINALI DI GIRONI DIVINI 

I migliori vini della regione, suddivisi in categorie omogenee e selezionati da una giuria professionale, 

assaggiati e votati dal pubblico. Chi vincerà? In ogni degustazione (al costo fisso di 15€) si assaggeranno 

almeno 10 vini, tutti di altissima qualità.  

- 18 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE 10 MIGLIORI PECORINI 

 

- 18 agosto ore 21:30 presso atrio Palazzo Ducale – FINALE 10 MIGLIORI MONTEPULCIANO GIOVANI  

 

- 19 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE 10 MIGLIORI TREBBIANO D’ABRUZZO 

 

- 19 agosto ore 21:30 presso atrio Palazzo Ducale – FINALE 10 MIGLIORI ROSATI D’ABRUZZO 

 

- 20 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE 10 MIGLIORI BIANCHI MISTI D’ABRUZZO 

 

- 20 agosto ore 21:30 – FINALE 10 MIGLIORI MONTEPULCIANO DA INVECCHIAMENTO 

 

I DOPOCENA DI GIRONI DIVINI 

Presso l’Osteria La Parigina, dalle 22:00 in poi, racconto e degustazione di sigari toscani abbinati a birre 

artigianali e distillati a cura dell’esperto Vincenzo Scivetti (il programma di dettaglio sarà definito a breve). 


