Bolgheri News rispetta l’ambiente e la natura

EVENTI DEL VINO TRA LIVORNO E SIENA

WINE DESTINATIONS ITALIA A LIVORNO
Wine Destinations Italia è un progetto ideato durante il periodo del
lockdown, che intende dar voce ad
una necessità ormai dichiarata: valorizzare il legame tra vino e territorio;
una combinazione/sovrapposizione
vincente che fa dell’Italia “la destinazione del vino per eccellenza”. La
prima edizione si terrà il 13 e 14 novembre a Livorno presso il Terminal
Crociere. Le Destinazioni del Vino
Italiane daranno infatti vita ad un giro
d’Italia alla scoperta di territori quali
ad esempio le 5 Terre, Bolgheri, Suvereto, il Chianti,
Montepulciano, la Maremma, il Chianti Classico, Il
Sannio, l’Irpinia, i Colli Orientali del Friuli, laValpolicella, la Valtellina e molto altro. Wine Destinations
Italia si rivolge ad un pubblico selezionato di operatori
del settore, di enoturisti, di amanti della sostenibilità e
della natura, di comunicatori e di operatori della stampa
specializzata, che vogliono incontrare in maniera fruttuosa i produttori artefici delle esperienze e scoprire le
molteplici opportunità dei territori. L’evento sarà caratterizzato da molteplici focus, tra cui una Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con l’Avv. Marco
Giuri con i protagonisti dell’Enoturismo Italiano come
Il Movimento Turismo del Vino Italia, l’Ass. Nazionale
Le Donne del Vino, l’Ass. Nazionale Città del Vino,
l’Ass. Nazionale Travel Blogger, Banca del Vino, Vetrina Toscana, l’Associazione Dimore Storiche Italiane
Sez. Toscana, l’Ass. Nazionale Borghi più Belli d’Ita-

lia. Uno spazio “Front Stage”, sarà
dedicato alle nuove idee, ai dibattiti,
alle proposte, un’area che possiamo
definire come il pensatoio del domani. Questa prima edizione vedrà la
collaborazione con Aset, l’Associazione della Stampa Enogastroagroalimentare toscana che parteciperà ai
diversi focus contribuendo al dibattito sui temi in programma. Gli appuntamenti offriranno tematiche a
360° sul mondo dell’enoturismo, tra
i quali: Viticoltura Eroica; due tavole rotonde su “Enosostenibilità” e “Formazione per il
mondo del vino”, esperienze di Enoviaggi con Filippo
Magnani, case Histories sulla Wine Hospitality, vino e
sport. Domenica 14 ottobre alle 12 la giornalista Divina Vitale intervisterà Albiera Antinori, presidente
del Gruppo Antinori e del Consorzio Doc Bolgheri
e Doc Sassicaia.
La Scuola Europea Sommelier di Livorno è la promotrice e organizzatrice principale della manifestazione. La
Delegata Carmen Licata sostiene che sia “un approccio
necessario per il mondo del vino che possa integrare:
territorio, prodotto e turismo” . “Un vero motore del
cambiamento previsto per il futuro - continua Simone
Nannipieri responsabile dell’evento per conto della
Scuola Europea Sommelier Livorno: dell’Enoturismo
da parte di tutte le cantine e realtà di territorio”. Tutte le
informazioni, il programma completo degli eventi sul
sito web dell’evento www.winedestinations.it
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BE-COME, MORE THAN
A WINE EXPERIENCE
Due giorni dedicati al vino, il 27 e
28 novembre a Siena, presso il complesso Museale di Santa Maria della
Scala, in piazza Duomo. Il progetto
BE.COME si propone come evento
in formula club dai connotati lifestyle dedicato al mondo della
produzione vitivinicola di eccellenza del territorio toscano, vini in
grado di manifestare una distintiva
interpretazione della produzione
enologica toscana dai Supertuscan
agli IGT contemporanei passando
per i single vineyard e i cru delle
denominazioni rilevanti che hanno
ottenuto riconoscimenti a livello
internazionale. Al centro del format
lo showcase di un evento che vedrà
la prima edizione nella sua formula
completa nel 2022 e si svilupperà
negli anni successivi. Un evento fuori
dagli schemi rispetto
alle già note anteprime dei vini toscani,
al fine di rimanere
coerenti alla scelta
di posizionamento
di un format di alto

profilo che risulti esclusivo, targettizzato sia alla wine community sia
ad una potenziale fascia di nuovi
loyalties nazionali ed internazionali
attratti da realtà sempre più dinamiche. Durante le giornate si terranno
degustazioni e masterclass con la
partecipazione dei Master of wine
Gabriele Gorelli per l’Italia, Justin
Knock per l’Inghilterra. Inoltre ci
saranno dei convegni di vario interesse come quello dedicato allo
stile italiano e gusto internazionale. “Le affinità elettive tra vino e
design” Interverranno: Emiliano
Calderini - Direttore Stile Gruppo
Cassina, Paolo Ferrarini - Esperto
di tendenze, Docente Universitario
e Editor Europeo di Cool Hunting.
Gala dinner il 27 a cura dei Fratelli
Cerea, ristorante Da
Vittorio, tre stelle
Michelin. un evento
creato da Allumeuse communication
in
collaborazione
con Confagricoltura
Siena e comune di
Siena.
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