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Calendario Eventi Vino 2018-2019

Con l'estate che sta volgendo al termine e in pieno periodo di vendemmia, come ogni anno,

condivido con voi appassionati di vino, colleghi e addetti ai lavori il calendario degli eventi

enoici, delle fiere del vino e dei saloni dei vignaioli della stagione 2018-2019.

Anche quest'anno seguirò la stagione scolastica o, se preferite, quella del campionato di

calcio (per quanto mi interessi più il vino!), partendo da settembre (con la sola eccezione del

primo evento) per arrivare a giugno 2019.

Per  quanto  concerne  gli  eventi  enoici  del  2019  le  date  saranno  aggiornate  una  volta

confermate dai vari enti organizzatori.

Per  le  Anteprime  Vino  2019  potete  far  riferimento  al  seguente

link: www.wineblogroll.com/anteprime-vino-2019

31 agosto /3 settembre - Soave Versus - Verona

14/16 settembre - Enologica Montefalco - Montefalco (Pg)

15/16 settembre - Festival Franciacorta in Cantina - Franciacorta (Brescia)

7/14 ottobre - Milano Wine Week - Milano (<-7/8 ottobre - Bottiglie Aperte)

7/8 ottobre - Modena Champagne Experience - Modena

13 ottobre - Slow Wine “2019” - Montecatini Terme (Pt)

15/16 ottobre - Autochtona - Bolzano

18/21 ottobre - Ein Prosit -Tarvisio (Ud)

20/22 ottobre - Bassano Wine Fest - Bassano (Vi)

21/22 ottobre - Wine and Sardinia - Sorgono (Nu) 

27/28 ottobre - Terre di Vite - Castelvetro di Modena (Mo)

Calendario degli eventi enoici, delle fiere del vino e dei saloni

dei vignaioli della stagione 2018-2019.
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27/29 ottobre - Vinoé - Firenze

28 ottobre - Life of Wine - Roma

28/29 ottobre - Taormina Gourmet - Taormina (Me)

2/5 novembre - Sangiovese Purosangue - Siena

3 - 4/5 novembre - Renaissance des Appellations & Vini di Vignaioli - Fornovo di Taro

(Pr)

9/13 novembre - Merano Wine Festival - Merano (Bz)

10/11 novembre - VAN Vignaioli Artigiani Naturali - Roma

16/19 novembre - Biennale Enogastronomica - Firenze

17/18 novembre - BaroloBrunello - Montalcino (Si)

17/18 novembre - MareDiVino - Livorno

18 novembre - Enologica - Bologna

18/19 novembre - Back to the Wine - Faenza (Ra)

24/25 novembre - Mercato dei Vini FIVI - Piacenza

30 novembre/2 dicembre - La Terra Trema - Milano

1 dicembre - Giro d'Italia - Rieti (Ri)

2/3 dicembre - Vini Corsari - Barolo (Cn)

8-10 dicembre - Binu (B'nu) - Nuoro (Nu)

14 gennaio - ViniVeri - Assisi

14 gennaio - Io Bevo Così - Milano (Solo operatori)

26/27 gennaio - Wine&Siena - Siena

9/11 febbraio - Sorgente del Vino Live - Piacenza

17 febbraio - Vinoi - Firenze

3-4 marzo - Live Wine "Salone internazionale del vino artigianale" - Milano 

3-4 marzo - Terre di Toscana - Camaiore 

23-24 marzo - Vinifera - Trento 

30-31 marzo/1 aprile - Taste Alto Piemonte - Castello di Novara

5/7 aprile - Vini Veri - Cerea

6/7 aprile - SUMMA 2019 -  Magré (Bz)

7/9 aprile - Vinnatur Villa Favorita - Monticello di Fara / Sarego (Vi)

7/10 aprile - Vinitaly - Verona

27-28 aprile - Only Wine Festival - (Città di Castello)

5-6 maggio - Artigiani del Vino - (Arena del Sole Bologna)

19-20 maggio -  Vini d'autore / Terre d'Italia - Camaiore

4-10 giugno - Radici del Sud - Bari

14-23 giugno - Vinoforum - Roma

22-23 giugno - Roséxpo - Lecce

Nella speranza che quest'anno non debba subire stop forzati e forzosi, spero di ritrovare

molto di voi agli eventi ai quali parteciperò. Per me che, di certo, preferisco girare per vigne

e cantine, prendere parte ad eventi enoici è spesso complesso, ma non vi nego che non

potrei farne a meno!

Sono un'occasione rara di ritrovare produttori e vignaioli che non sempre è possibile andare

a trovare presso le loro cantine, tutti  sotto "uno stesso tetto"; non è raro scoprire nuove

realtà da inserire nell'agenda di visite in cantina dell'anno in corso; sono fondamentali per

Eventi enoici 2019 (Calendario in divenire in quanto molte date e sedi sono

ancora da stabilire e confermare)

Distribuzione Vini

Sconto Prezzo Coravin

NDtech tappo senza

TCA

Amorim Cork Italia

Pietrantiche
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incontrare  molti  di  voi  lettori,  appassionati  e  addetti  ai  lavori,  non  più  separati  da  uno

schermo,  bensì  calice  contro  calice  e  occhi  negli  occhi,  per  avere  un  confronto  e  un

riscontro diretto riguardo ciò che da anni cerco di comunicare e di condividere.

P.S.:  Invito i  lettori  a  segnalare eventuali  modifiche riguardanti  date e sedi  degli  eventi,

nonché nuovi eventi da inserire in calendario. Si prega di suggerire solo eventi di rilievo

nazionale.

F.S.R.

#WineIsSharing

Crea un link

Link a questo post

Elenco blog personale

VinePair
New Data Shows Which Booze People are Adding to Their Takeout Orders - To help boost

profits in the face of the coronavirus, bars and restaurants have taken advantage of

loosened alcohol laws, and started selling wine, beer,...

5 ore fa

VINODABERE – Esperienze nel mondo del vino e dell’alimentazione
Il Concorso Internazionale Grenaches du Monde a Montpellier viene rinviato al 15-16

settembre 2020 - A causa dell’attuale crisi sanitaria, il Concorso Internazionale Grenaches

du Monde a Montpellier viene rinviato al 15-16 settembre. INFORMAZIONI PRATICH...

5 ore fa

I numeri del vino
Nuova Zelanda – esportazioni di vino 2019 - Dopo una battuta d’arresto nel 2018, le

esportazioni di vino della Nuova Zelanda tornano a correre nel 2019, segnando un

incremento di ben il 13% in euro...

6 ore fa

Blog - Washington Wine Blog
Bergström Wines - [image: Josh Bergström crafts some incredible wines for his namesake

winery.] Josh Bergström crafts some incredible wines for his namesake winery. Truly...

6 ore fa

Barolista
1958 Barolo Riserva, Castellana - *1958 Barolo Riserva, Castellana* A very light, fragile

colour. But colours can be deceiving when it comes to really old wines. A 1964 Vietti tasted

five ...

7 ore fa

The Drinks Business
Gordon Ramsay’s HK restaurants shut abruptly - On 31 March, three restaurants under the

helm of British celebrity chef Gordon Ramsay in Hong Kong announced their abrupt

closure, effective from 1 April.

9 ore fa

1 Wine Dude
Wine in the Time of Coronavirus (What We Drank on My Sequestered Birthday) - Well,

folks… sh*t is definitely real right now. Unusually for this extrovert, I had to celebrate my

birthday in self-imposed sequestered fashion, a precaut...

12 ore fa

Wine Blog Roll - Il Blog del Vino italiano
Invito ai produttori a presentare le nuove annate online - Alla luce dell'annullamento delle

due più importanti fiere del settore enoico (Prowein e Vinitaly) a causa del Corona Virus,

molti produttori non potranno ...

13 ore fa

Decanter
US wine sales jump but restaurant trade suffers - [image: kosher wine] A spike in US wine

sales during the coronavirus crisis has mirrored a similar trend in the UK The post US wine

Volte per cantine

Vini e Champagne

Enoteca Online

Uova di Cemento Ecologiche

Wine Blog Roll - Il Blogger del Vino italiano: Calendario Eventi Vino 2... https://www.wineblogroll.com/2018/08/calendario-eventi-vino-2018-201...

3 di 10 03/04/2020, 03:04


