
A party to inaugurate the winery

After two years of planning and building, the winery of Podernuovo a Palazzone was 
finished and inaugurated at the beginning of April.
Giovanni Bulgari wanted the winery positioned into a hilltop in order to disappear into 
nature, exploit geothermal heat to keep any emissions as low as possible, and for 
everyone who is inside the winery to be able to admire stunning views from anywhere. 
The architect Massimo Alvisi signed the project.
The over 200 guests, among them friends, clients, distributors, and everyone who had 
helped create and build the winery, participated on a quite chilly day at the inauguration. 
An orchestra of mandolins from Siena, a band playing Italian jazz from the 1940's, ballet 
dancers and a rock band where as much part of the entertainment as artists, poets, actors 
and gooses and goats grazing around the property and under the olive trees.

Una festa per inaugurare la cantina

Dopo due anni di progettazione e costruzione, la cantina di Podernuovo a Palazzone è 
stata completata ed inaugurata agli inizi di aprile.
Giovanni Bulgari, ha voluto che la cantina fosse posizionata in cima ad una collina in 
modo da scomparire nella natura. L'edificio sfrutta il calore geotermico per tenere le 
emissioni a livelli il più basse possibili, e per far sì che tutti coloro che si trovano 
all'interno della cantina possano ammirare da qualsiasi punto vedute uniche..
L'intera costruzione è stata progettata dall'architetto Massimo Alvisi.
In una giornata di aprile piuttosto fredda hanno partecipato all'inaugurazione più di 200 
ospiti, tra i quali amici, clienti, distributori, e tutti coloro che hanno contribuito a creare e 
costruire la cantina.
Un'orchestra di mandolini di Siena, una band che suonava jazz italiano degli anni 1940, 
ballerini e una rock band facevano parte dell'intrattenimento come anche artisti, poeti, 
attori, e oche e capre che pascolavano attorno alla proprietà e sotto gli ulivi.
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