
   COMUNICATO STAMPA

CAPRAI E MASCIARELLI ALL’INFINITO WINE & 
SEAFOOD FESTIVAL

Domenica 4 maggio a Recanati ospiti d’onore le cantine  
outsider, leader del Sagrantino di Montefalco e del 

Montepulciano d’Abruzzo

L’Infinito Wine & Seafood Festival  si propone come la celebrazione delle perle enoiche e della cucina di 

mare tradizionale delle Marche. Ma domenica 4 maggio Recanati apre le porte anche a due grandi vini e altrettanto 

grandi aziende:  Arnaldo Caprai dall’Umbria e Masciarelli dall’Abruzzo. Entrambe perseguono la stessa filosofia 

dei viticoltori e “viticultori” marchigiani. L’autenticità. L’identità. La tradizione. 

Marco Caprai si unisce all’Infinito Wine Festival domenica 4 maggio alle ore 15, per brindare e festeggiare i 40 

anni della sua azienda, cresciuta e riconosciuta nel mondo come il tempio dell’autenticità liquida umbra sotto forma di  

Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco Rosso DOC e Colli Martani Grechetto DOC (www.arnaldocaprai.it).

All’Azienda  Masciarelli  spetta  onorare  il  pubblico  domenica  4  maggio  alle  ore  18:30.  Famosa  per  il  

Montepulciano d’Abruzzo DOC – Marina Cvetic ne è l’emblema – offre l’occasione di una verticale da far girare i sensi 

(www.masciarelli.it). 

Entrambe le verticali sono presentate dal giornalista e gastronomo Carlo Cambi.

Per  chi  fosse  interessato  a  partecipare  a  queste  due  imperdibili  occasioni,  acquisti  lo  special  ticket 

esclusivamente on-line al  costo di  15 € e si  presenti  domenica 4 maggio 2014 alla Sala Consiliare del  Palazzo 

Comunale di Recanati. Per maggiori dettagli consultare il sito della manifestazione: www.infinitowinefestival.it. 

Con preghiera di pubblicazione.        Recanati, 16 aprile 2014
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