
                                                                     

Le Esperienze „ La Botteghetta in Padella“ 

 Say cheese! Assapora con noi i formaggi d’autore  
Dopo questa esperienza sarai in grado di distinguere i 5 tipi di eccellenza casearia e comporre degli 

abbinamenti basici.  
 

Per la degustazione verrà coinvolto non solo il senso del gusto, ma anche gli altri quattro sensi, per 

assaporare appieno le caratteristiche organolettiche, i profumi e le sensazioni che ci regala il 

formaggio. 

L’analisi sensoriale del formaggio parte dalla vista, guardando il tocchetto che gusteremo, poi arriva il 

tatto e l’olfatto, già da questo passo capiamo se il formaggio potrebbe essere di nostro gradimento; 

infine, si conclude con il gusto conoscendone il vero sapore, la storia del prodotto. 

Abbandonatevi al cremoso piacere dei formaggi!  

 

COSA COMPRENDE: 

- Guida in Italiano, Inglese, Russo; 

-Degustazione di 5 formaggi; 

-Degustazione di 3 abbinamenti tra frutta, conserve, miele, mostarde e marmellate; 

-Vino rosso della Valpolicella; 

-Acqua naturale e frizzante; 

-Pane, Grissini. 

 

 In love with “slow food”  
Cos’è un presidio Slow Food? Se non sai di cosa stiamo parlando, è il momento giusto per partecipare 

a questa splendida esperienza! 

 

Scopri i prodotti tipici veronesi che vantano la presenza al Presidio Slow Food, come la Stortina, il 

Monte Veronese e molto altro, verrai coinvolto in una fantastica esperienza alla scoperta dei sapori 

antichi. 

Vi illustreremo la provenienza, la storia e  le caratteristiche di ogni prodotto spiegandovi i metodi di 

produzione. 

 

Parteciperete in un'esperienza differente dalle solite: riscopriremo insieme i sapori autentici del 

territorio veronese tramite i deliziosi prodotti che ci offre. 

 

COSA COMPRENDE: 

- Guida in Italiano, Inglese, Russo; 

- Esempi dei prodotti: Salamini di Stortina Veronese, Broccoletto di Custoza, Melo Decio di Belfiore, 

Monte Veronese di Malga; 

- Acqua Naturale, Acqua Frizzante 

(Su richiesta è possibile richiedere degli abbinamenti con vini sapientemente selezionati). 

 



                                                                     

 Degustazione alla cieca in Bottega  

Avrete la possibilità di degustare ad occhi bendati 3 vini della stessa tipologia ma di aziende 

vitivinicole differenti, immergendovi in un mix coinvolgente tra aromi e sensazioni gustative tali da 

stimolare la vostra capacità di riconoscimento. 

Con l'aiuto di un esperto cercheremo di scoprire insieme i loro aromi e la provenienza del vino, 

compilando per ogni assaggio una scheda sensoriale. 

 

Questo tipo di degustazione viene fatta tra le altre cose per dare l’opportunità agli assaggiatori di 

sfruttare al massimo le proprie potenzialità. E’ infatti provato scientificamente che nel caso in cui si 

assaggi un vino conosciuto una parte del cervello resta “dormiente” nel senso che non mette in 

campo tutte le proprie capacità affidandosi ad impressioni già note. 

 

COSA COMPRENDE:  

- Guida in Italiano, Inglese, Russo; 

- 3 degustazioni della stessa tipologia di vino ma provenienti da 3 diverse aziende produttrici; 

- Kit di degustazione alla cieca per sostenere il test; 

- Pane, grissini e mini tagliere di affettato e formaggio; 

- Acqua minerale o frizzante. 

 La strada del diamante rosso  
La strada del diamante rappresenta la nostra offerta più pregiata. Un percorso che porterà sul vostro 

palato tutte le categorie di vino rosso prodotte nel nostro territorio.  

 

Parteciperai ad un'esperienza unica con un percorso contenente i diversi vini del territorio veronese. Il 

tocco pregiato, infine, è dato dal nostro diamante più prezioso, vino dal colore rosso rubino intenso. 

 

Le degustazioni saranno accompagnate dalla descrizione delle uve utilizzate, delle tecniche di 

produzione dei vini ed i loro abbinamenti, verranno scoperte le loro caratteristiche organolettiche e 

sensoriali. 

 

Ciò che rende questo percorso pregiato è sicuramente la presenza dell'Amarone, che rappresenta uno 

dei grandi rossi italiani più conosciuti e più apprezzati al mondo. Tale è la sua ricchezza e intensità di 

aromi, che questo vino viene spesso definito “da meditazione”.  

 

COSA COMPRENDE: 

- Guida in Italiano, Inglese, Russo;  

- Valpolicella Classico/ Superiore, Ripasso, Reciotto; 

- Amarone della Valpolicella DOCG; 

- Tagliere con salumi e formaggi del territorio; 

- Acqua naturale, Acqua frizzante. 

 

 



                                                                     

 Valpolicella wine tasting: “I tre Classici”  
In questo tour proverai i tre grandi classici di Verona accompagnati dal sapore genuino dei nostri 

prodotti locali come salumi e formaggi. Ogni vino sarà accompagnato dal racconto della sua storia, 

dalla posizione geografica, proprietà organolettiche ed analisi del gusto.  

 

La leggenda narra che il nome attribuito alla Valpolicella abbia origine come “Valis polis cellae”, la 

valle dalle molte cantine, è il nome con il quale i romani battezzano la regione dopo aver avviato la 

produzione e la commercializzazione dei vini. 

 

COSA COMPRENDE: 

- Guida in Italiano, Inglese, Russo; 

- Degustazione enogastronomica con: 

          - Soppressa; 

          - Monte Veronese; 

-Acqua naturale o frizzante su richiesta. 

 

 Olio d’oliva  
Questa esperienza è dedicata a uno dei prodotti tipici d’Italia, il re in tavola di ogni famiglia italiana. 

L’olio d’oliva extra vergine. Tutti lo conoscono ma noi li abbiamo selezionati tra i migliori per farvi 

apprendere le loro differenze. Vi racconteremo la loro storia, i metodi della produzione e il loro uso 

comune e non. 

 

Dopo l’esperienza avrete la capacità di riconoscere i migliori extra vergini. 

Venite a scoprire il mondo dell’olio d’oliva extra vergine!  

 

COSA COMPRENDE: 

- Guida in Italiano, Inglese, Russo; 

-Degustazione di 3 Extra Vergine; 

-Tagliere con salumi e formaggi da abbinare; 

-Vino rosso della Valpolicella; 

-Acqua naturale e frizzante; 

-Pane, Grissini. 

 

 Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Alla scoperta dell’ORO NERO 
Pensate di conoscere bene i prodotti italiani? Noi abbiamo qualcosa di speciale da offrirvi, qualcosa 

in più oltre la pasta, pizza, vino e formaggio… Vi invitiamo a scoprire un tesoro nascosto del 

territorio italiano.  

 

Vi racconteremo la storia che parte ancora secoli fa. La produzione di aceto balsamico e stata 

documentata già in età romana. E un prodotto ricco di storia e di sapori. 

Parteciperete ad un’esperienza unica, ad una sperimentazione dei nuovi gusti, nuove emozioni. 

Scoprirete dei segreti della produzione e la differenza tra gli aceti IGP e DOC. Assaggerete un 

prodotto che vi sconvolgerà con i suoi gusti intensi. 



                                                                     

Alla fine di questa esperienza lo apprezzerete anche voi. 

Vi racconteremo perché questo prodotto ha un valore così alto e perché lo chiamano ORO NERO. 

COSA COMPRENDE: 

-Guida in Italiano, Inglese, Russo 

-Degustazione  

-Tagliere con i prodotti tipici veronesi da abbinare 

-Acqua Naturale, Frizzante 

 

 Pre Opera - Arena Food  
Cosa c'è di meglio di andare in una serata dell'Opera? Gustarsi un fantastico aperitivo Pre-
Opera con cibo locale e vini deliziosi, naturalmente! 
 
Questa offerta speciale include vini sapientemente selezionati e snack come i tipici salumi 
di Verona nelle nostre meravigliose location, quella nuova e quella storica. 
 
COSA COMPRENDE: 
Tagliere con: 
- Salame locale (Stortina e Soppressa) 
- Formaggio locale (Monte Veronese, Grana Padano) 
- Pane/Grissini 
 
Vino locale sapientemente selezionato, come ad esempio: 
- Vino bianco: Soave Docg 
- Vino rosso: Valpolicella Superiore DOC 
- Acqua Naturale/Acqua Frizzante 

 

 Vini Bianchi di Verona  
La freschezza d’estate, i gusti floreali, i colori brillanti, tutto questo è il vino bianco di 
Verona. Un prodotto legato alla storia, tradizione e terra veronese. Scoprirete tutti i dettagli 
sui metodi della produzione e vi racconteremo come si degustano i vini bianchi. 
Dopo questa esperienza saprete distinguere i migliori bianchi e riconoscere la qualità 
eccellente. 
I vini saranno accompagnati da un tagliere con i prodotti locali, come salumi e formaggi. 
 
COSA COMPRENDE: 
-Guida in Italiano, Inglese, Russo 
-Vino bianco come Soave, Custoza, Lugana, Garda DOC 
-Tagliere con salumi e formaggi 
-Acqua Naturale, Frizzante 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 Il Mondo del Cioccolato  
La degustazione del cioccolato è una vera arte. Assaggeremo insieme il cioccolato nelle sue 
diverse forme utilizzando tutti i cinque dei nostri sensi. 
 
Vi faremo conoscere il magico mondo del cioccolato raccontandovi tutti i suoi segreti.  La 
sua ricca e lunga storia fa diventare questo prodotto ancora più particolare e interessante. 
Nel mondo di oggi noi abbiamo tante variazioni del cioccolato, combinazioni particolari, 
diverse consistenze. La nostra degustazione comprenderà non solo il cioccolato classico, ma 
anche delle creme, cioccolato artigianale e molto altro. 
 
Venite a scoprire il magico mondo del cioccolato insieme a noi! 
 
COSA COMPRENDE: 
-Guida in Italiano, Inglese, Russo 
-Degustazione di diversi tipi di cioccolato:  
           -cioccolato classico  
           -le praline  
           -le creme 
-Fonduta di cioccolato 
-Acqua Naturale, Frizzante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


