
Ordo Equestris
Vini Europae

Invito
Consolato Italia

alla cerimonia
di fondazione del

Legato Emilia Romagna

Cervia
a.d. 2023. 15 aprile

Consul Primus Senatus dr. prof. A.R. Tombor Tintera, Magister Generalis

Pro Console Eques de Vino Diego Cerlenizza

Stiftungskomtur Emilia Romagna Ing. Dario Plisic

Presentazione OEVE

Il vino è considerato parte integrante dell’identità europea 
e l’Ordo Equestris Vini Europae ha lo scopo principale di man-
tenere questo patrimonio culturale in tutta la sua diversità, pre-
servandolo per le generazioni future. Le radici affondano nella 
storia, essendo un ordine di cavalieri che si occupa di vino con 
una tradizione che risale all’ordine di San Giorgio nel 1333, pro-
seguendo nel 1468 e il terzo periodo dell’ordine nel 1984.
Oggi i Cavalieri del Vino sono un’associazione culturale con lo 
scopo di promuovere i valori culturali locali in generale e del 
vino, considerato come elemento essenziale della nostra iden-
tità nazionale.

Fondamentali i suoi principi:

Senza considerazione di confessioni, politica, economia 
e di interessi di categoria, i Cavalieri si impegnano:

· per la cultura del vino, la valorizzazione e la diffusione 
 del vino;
· per la scienza e la ricerca intorno al vino;
· per la verità, la bontà e la bellezza, nonché per le feste
 di gusto raffinato;
· per il miglioramento di ogni cosa che riguardi la vita 
 ed il vino;
· per i valori cristiani, poiché il centro sacrale dell’Ordine 
 dei Cavalieri del Vino è insito nel simbolo della fede 
 di ognuno;
· per la vera nobiltà di spirito affinchè le cariche 
 cavalleresche siano volontarie ed onorarie e, dunque, 
 esercitate per il bene comune e non a scopo di lucro;
· per le opere sociali, caritatevoli e per le iniziative
 culturali e scientifiche;
· per l’adempimento delle alte istanze storiche, 
 sociali e culturali, poiché l’Ordine dei Cavalieri del Vino 
 affonda le sue radici nella tradizione cavalleresca 
 medievale, ed in particolare nell’Ordine di San Giorgio 
 del 1333 e del 1468;
· per la coltivazione dei valori spirituali, dei nobili principi
 e della virtù dell’amicizia cavalleresca;
· per i diritti dell’uomo e la comunità di valori europea;
· per l’identità e la comunanza naturale europea;
· per la pace, poiché la ricchezza dei vini testimonia
 la fecondità della pace;

La formula di investitura dell’Ordine è: “Solo quando avrai vinto 
l’invidia e comincerai ad operarti per gli altri, diventerai un vero 
Cavaliere”

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI



Programma:

14.4.2023
  Arrivo a Cervia (facoltativo) 
  con serata libera

15.4.2023
 • ore 10,00 - Ritrovo 
  presso il buffet 
  dell’Hotel “Lungomare” 
  Via Lungomare D’Annunzio, 26
 • ore 10,30 - Processione 
  lungo le strade di Cervia 
	 	 fino	alla	chiesa	di	Sant’Antonio 
  da Padova
 • ore 11,00 - Cerimonia 
  di intronizzazione dei nuovi Cavalieri
 • ore 13,00 - Convivio 
  presso il ristorante 
  “Re Sale” - Via Roma, 85 
  con degustazione dei vini
  della Romagna
  Serata libera

   Quota partecipazione Euro 65,00

16.4.2023 
 • ore 10,30 - Visita facoltativa
  ad una rinomata cantina del territorio

   Quota partecipazione Euro 15,00

Anmeldung erbeten bis 7 April 2023
Überweisung: IBAN: 

IT 94 T 08805 63750 018000002090 
BIC: CCRTIT2TFOB 

email: romagna@equesdevino-italia.it 
   info@equesdevino-italia.it

Festliche Kleidung entspricht dem Anlaß; 
Ritterliche Eidgenossen im Ornat bzw. Ordensanzug, 

Krawatte bzw. Ordenstuch und Insignie.

E con il prezioso contributo della:




