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Masciarelli e WineTip  

Insieme per due appuntamenti imperdibili per tutti i wine lovers 

Lunedì 13 e martedì 14 maggio il Castello di Semivicoli ospita due esclusive degustazioni di 

Sassicaia e Grandi Champagne.  

 

Milano, maggio 2019 – Masciarelli Tenute Agricole e WineTip – affermato punto di riferimento per gli 

appassionati del vino e per gli operatori del settore – organizzano due serate senza precedenti per tutti i 

wine lovers: una degustazione verticale di Sassicaia e una orizzontale di Grandi Champagne – 

rispettivamente, lunedì 13 e martedì 14 maggio, alle ore 19:00.  

Le degustazioni saranno ospitate nel suggestivo wine resort di proprietà della famiglia Masciarelli, il Castello 

di Semivicoli, ancora una volta punto di riferimento per i cultori dell’enologia e per eventi di promozione e 

conoscenza del vino unici. Le degustazioni saranno guidate da Miriam Lee Masciarelli, Brand Ambassador 

dell’omonima azienda, e da Massimo Cassamagnaga, socio di WineTip.  

“Siamo orgogliosi di dare il via a questo primo ciclo di appuntamenti unici nel loro genere, pensati non per 

intenditori ma per gli appassionati che vogliono saperne di più dei vini cult che hanno fatto la storia e creati 

a quattro mani con un partner di eccellenza come WineTip” – afferma Miriam Lee Masciarelli. “Come 

produttori di vino non possiamo che essere felici di ospitare presso il nostro Castello queste due degustazioni 

che contribuiscono alla celebrazione della cultura del vino e di territori vitivinicoli importanti, italiani e non”.   

Nel dettaglio, i due appuntamenti prevedono la degustazione delle seguenti etichette: 

 Lunedì 13 maggio | Verticale di Sassicaia: il celebre vino di Tenuta San Guido sarà disponibile nelle 

annate 1988 – 1998 – 2004 – 2010 – 2015. Il Sassicaia è un classico moderno dell’enologia italiana: 

annata dopo annata, mantiene inalterato il suo fascino, la sua eleganza, la sua deliziosa bevibilità. 

 Martedì 14 maggio | Orizzontale di Grandi Champagne: RD Bollinger, Krug Krug, Cuvee Extase 

Marguerite Guyot, Dom Perignon Moët & Chandon, Orpale Blanc De Saint Gall, Cuvee Sir Winston 

Churchill. L’annata in degustazione è quella memorabile del 2002. 

Le degustazioni si chiuderanno con una cena curata dal ristorante Il Ritrovo d’Abruzzo.  

Per informazioni:  

CASTELLO DI SEMIVICOLI 
Indirizzo via San Nicola 24, Semivicoli di Casacanditella (CH) 

Tel. 0871/890045 - www.castellodisemivicoli.com  

Prenotazione obbligatoria: info@castellodisemivicoli.it  

**** 
MASCIARELLI Tenute Agricole nasce nel 1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, figura simbolo del panorama 
enologico italiano e protagonista dell'affermazione della vitivinicultura abruzzese moderna. L’azienda, che nello spazio di appena 
un trentennio si è affermata tra le realtà di maggiore prestigio nella scena vitivinicola italiana e internazionale, è oggi condotta da 
Miriam Lee Masciarelli e Marina Cvetic, rispettivamente figlia e moglie di Gianni. Con sede a San Martino sulla Marrucina (CH), 
l’Azienda produce vino, olio extravergine di oliva e altre specialità; inoltre, attraverso la Gianni’s Selection, distribuisce in Italia i vini  
provenienti dalle più interessanti aeree enologiche d’Europa. La Masciarelli si contraddistingue per un operato all’insegna del 
rispetto dell’ambiente e del giusto equilibrio tra modernità e tradizione. Emblematica in questo senso anche l'apertura dopo un 
lungo restauro conservativo del seicentesco Castello di Semivicoli, wine resort tra i vigneti. 

 

mailto:barbara.fortunati@aidapartners.com
mailto:eleonora.quesito@aidapartners.com
mailto:info@castellodisemivicoli.it


 

 

 

 

Per maggiori informazioni: Aida Partners srl Via Pomponazzi, 9 – Milano – 02.89504650 

Barbara Fortunati – barbara.fortunati@aidapartners.com  

Eleonora Quesito – eleonora.quesito@aidapartners.com 

Web: www.castellodisemivicoli.it – www.masciarelli.it  
Facebook: Castello di Semivicoli 
Twitter: @semivicoli 
Instagram: @castellodisemivicoli 

Contatti utili: 
Chiara Colella 
comunicazione@masciarelli.it    
Tel: +39 347 2222853 
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