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Verona - Vinitaly, lunga vita a Sua 

Maesta' il Vino! 

Veronafiere, 49ª edizione di Vinitaly, trionfo del nettare di Bacco, del vino in ogni sua 

sfumatura di colore e gusto, dei distillati ma non solo. Edizione all’insegna del 

business, dell’incoming b2b e dei focus sui Paesi più importanti per il consumo 

presente e futuro del vino, visto che il settore vitivinicolo vale oltre 10 miliardi di euro, 

di questi 5,1 arrivano dall'export

(a fine articolo la mappa dell'esposizione)

Apre la più importante fiera al mondo sull'universo del vino e dei distillati. Fino al 25 marzo al Vinitaly 

(www.vinitaly.com) tutta la produzione italiana incontrerà buyer nazionali e internazionali, si discuterà sulle 

prospettive del settore, le aziende metteranno in campo le loro ultime novità. Quarantanovesima edizione questa 
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a Veronafiere (www.veronafiere.it) che ha aperto per la prima volta nel 1977, da primato in Italia e in Europa con 

oltre 30 eventi all'anno.

Molto ricco il calendario della rassegna 

del vino e distillati che ospiterà operatori da 

120 nazioni, oltre 4.000 aziende, il tutto in 

90.000 metri quadri di esposizioni e saloni per 

incontri, seminari e, naturalmente, per le 

preziose degustazioni. Ma il vino non sarà 

solo. Ad accompagnarlo due eventi in 

contemporanea che fanno parte della 

rassegna, Sol&Agrifood sull’agroalimentare di 

qualità ed Enolitech dedicato alla tecnologia 

innovativa sia per la filiera del vino che per 

quella dell'olio.

«Il vino nel suo complesso è un settore che 

vale oltre 10miliardi di euro dei quali più di 5,1 

generati dall’export e che rappresenta per 

l’Italia, leader in valore sul mercato USA e 

seconda assoluta nel mondo – sottolinea 

Ettore Riello, Presidente di Veronafiere – un 

moltiplicatore straordinario per la creazione di 

ricchezza e di immagine per i territori vocati. 

Proprio per questo riveste grande importanza 

la presenza nei giorni della rassegna dei 

rappresentanti del Governo e delle istituzioni».

Attesi Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Giuliano Poletti titolare del 

dicastero del Lavoro, Carlo Calenda, viceministro dello Sviluppo Economico, Paolo De Castro della 

Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, «per affrontare e dibattere i temi più stringenti del settore 

vinicolo, dal Testo Unico sul vino al Ttip, Transatlantic and Investment Partnership tra Ue e Usa», conclude Riello.

Inaugurazione in streaming

Video ufficiale

La spinta nazionale a sostegno del sistema fieristico, nel caso di Vinitaly ha significato un aumento 

dell'investimento pari al 34 per cento rispetto all'edizione 2014, indirizzato molto al richiamo degli operatori dei 

mercati esteri.

Ed ecco alcuni particolari 

appuntamenti. Oggi, 22 marzo, ore 

13,30 allo stand Regione Marche, 

presentazione di “Vino & giovani 

e... hamburger” (Pad 7, C 6/7/8/9), 

panoramica sul nuovo senso dei giovani 

italiani per il vino (abitudini di consumo, 

spesa media, trend e altro ancora) 

raccontato dall’indagine nazionale “Vino 

& giovani” curata da Gabriele Micozzi, 

professore di marketing dell’Università 

Politecnica delle Marche, il tutto in un 

“easy lunch” con Errico Recanati e la sua nuova interpretazione di hamburger. Neri Marcorè e la campionessa 

olimpica di fioretto Elisa Di Francisca, ambasciatrice del Verdicchio nel mondo, commentano i dati presentati in 

modalità twitter.
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Fra le novità dal mondo del vino d'eccellenza, il nuovo bianco di Filippo 

Antonelli e altri due sue creazioni. Il tutto al padiglione 6 stand D4 22-25 delle 

Cantine Antonelli San Marco e Castello di Torre in Pietra:

- la nuova Doc Roma Malvasia Puntinata 2014, bianco in purezza;

- la prima sperimentazione di Macchia Sacra senza solfiti, Fiano in purezza 

2014;

- la nuova Doc Spoleto Trebbiano Spoletino 2014.

Si va poi alla Sicilia con il Conte 

Paolo Marzotto allo stand della 

cantina Baglio di Pianetto (Pad. 2 

Sicilia - Stand 10A-17B). L'azienda sarà 

presente naturalmente per tutta la durata 

della manifestazione ma il fondatore della 

nota cantina siciliana incontrerà i 

giornalisti lunedì e martedì dalle ore 11 

alle 12.45 e martedì dalle 14.30 alle 16.

La degustazione prevede anche l’ultima annata del Ficiligno (uve Insolia 

e Viognier), primo bianco prodotto nella tenuta Pianetto. L'azienda è nata 

nel 1997 e il Conte Marzotto ha voluto che prendesse forma come una 

cantina in grado di ispirarsi al modello dei grandi châteaux francesi 

esaltando però l’unicità del terroir siciliano. La Contrada Pianetto si 

trova nel comune di Santa Cristina Gela, nella zona della Doc Monreale, in 

provincia di Palermo, a 650 metri sul mare, mentre la Contrada Baroni 

è nel comune di Noto, in provincia di Siracusa, a pochi chilometri dal 

mare.

Proseguendo con altre particolarità, oggi, alle 13, padiglione 10, area B3, stand 24 (Collettiva Piemonte 

Land of Perfection/RegionePiemonte/Unioncamere Piemonte), il Consorzio Tutela Vini d’Asti e del 

Monferrato presenta la sua nuova identità: identificare ancor di più il territorio di Asti con il suo vino simbolo, la 

Barbera.

È un vino dai diversi caratteri, dovuti ai cambiamenti nel corso della sua maturazione, fruttato, dal piglio moderno 

ed ecclettico nella versione giovane, complesso e di carattere nelle versioni Superiore, tanto da potersi abbinare a 

diverse portate e momenti della giornata, non necessariamente durante un pasto.

A raccontare questo vino due personaggi molto diversi in due momenti particolari: il monologo “Barbera d'Asti, 

una storia da raccontare”, realizzato da Federico Francesco Ferrero, vincitore di MasterChef Italia 2014, medico 

chirurgo nutrizionista, autore di libri e “food-teller” con un’importante esperienza nel campo dell’alimentazione che 

lo ha portato a realizzare corsi e conferenze anche all’estero, Ferrero interpreterà in modo originale le emozioni 

che questo vino è capace di suscitare; poi lo chef Walter Ferretto, del ristorante stellato Il Cascinalenuovo di 

Isola d'Asti, che darà vita a innovativi abbinamenti raccontando così la versatilità del vino prodotto nel Monferrato, 

area appartenente al Patrimonio Unesco.

Riscendendo lo "stivale" italico, si va in Toscana con 

il Consorzio Vini Cortona al padiglione 9 (Toscana) Stand 

C1: presente oltre la metà delle aziende della 

denominazione, tra banco d’assaggio e produttori presenti in 

forma diretta.

Una promozione territoriale concordata anche con il Maec, 

Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona, 

collaborazione che mette in campo un concorso, “Vinci 

Cortona – una foto con l’etrusco”: l’etrusco in questione è 

Selvans, l'antico dio della Foresta, una cui statua è al Maec.

In breve, una sagoma “rivisitata” della scultura con tanto di 

calice del Cortona Doc in una mano, sarà presente nei giorni 

della fiera attirando i visitatori che scattandosi una foto e 

postandola su facebook, potranno vincere un fine settimana a 

Cortona alla scoperta della Doc, ospiti del Consorzio che, in 

collaborazione con la Strada dei Vini di Cortona, ha messo in 

palio il soggiorno in agriturismo e degustazioni nel territorio.
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«Ancora una volta dimostriamo la grande collaborazione tra 

produttori – spiega Marco Giannoni, presidente del Consorzio 

– elemento questo che è la nostra forza per promuovere la 

denominazione fuori dai confini della Toscana e dell’Italia e 

Vinitaly è una grande vetrina in questo senso». Nella giornata 

di martedì 24 marzo il Consorzio prenderà parte anche 

all’iniziativa "God Save The Wine" che si terrà a Verona, 

all’Hotel Due Torri (in centro città). Un fuori-salone ricco di 

incontri con produttori, appassionati e opinion leader del 

settore.

Sempre in Toscana, il Vino Nobile di 

Montepulciano, stand D12-D13 con 19 produttori in forma 

diretta oltre a un banco d’assaggio con la quasi totalità delle 

etichette in degustazione. Sarà una vera e propria celebrazione 

per questa che è la prima Docg, denominazione a origine controllata e garantita, d’Italia, denominazione 

che nel 2016 festeggerà il cinquantenario, anniversario che invece, a novembre 2015, cade per il Consorzio dei 

produttori.

In degustazione saranno le nuove annate in 

commercio, a partire dal Nobile 2012, che 

vanta le 5 stelle, il massimo della caratura, 

poi la Riserva 2011, annata a 4 stelle 

impreziosita dal più lungo invecchiamento, 

il Rosso di Montepulciano Doc 2013 e gli 

altri vini che sono espressione di un’antica 

tradizione e di una continua ricerca della 

massima qualità. Il 23 marzo, a partire 

dalle ore 11 (Sala Bellini – Centro 

Congressi Veronafiera Pad 6/7), la 

presentazione della Carta di 

produzione del Vino Nobile, strumento 

nuovo che il Consorzio ha voluto e che 

Alessandro Masnaghetti, direttore di 

Enogea, ha curato con il suo staff. Sarà 

presentato in fiera ed è una vera e propria 

mappa che traccia i principali terreni dai 

quali nascono i cru delle aziende di Montepulciano. «L’obiettivo di questa iniziativa – spiega Andrea Natalini, 

presidente del Consorzio – è quello di far notare le particolarità dei terreni che danno il Vino Nobile, mettendone 

in evidenza le caratteristiche pedo-climatiche che poi troviamo espresse nei vini».

Alcuni degli appuntamenti in programma

Domenica 22 marzo

• ore 13 - CONSORZIO TUTELA VINI 

D’ASTI E DEL MONFERRATO - 

Padiglione 10, area B3, stand 24 - 

presentazione della nuova mission: 

identificare ancor di più il territorio di 

Asti con il suo vino simbolo, la Barbera.

• ore 14 - CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE DOCG - Pad.8 

stand i2-i3-i4 - degustazione "Col 

Fondo"

• ore 14,30 - PODERI DAL NESPOLI - Pad. 8 – Stand. E2 - degustazione Colibrì metodo classico Pas Dosé e 

bianchi 2014.

• alle 16 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG - Pad.8 stand i2-i3-i4 - degustazione Rive e presentazione 

dalla Biodiversità delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

sempre alle 16 - TERENZI - Pad. 9 – Stand B16 - degustazione vini di Maremma (possibile anche il lunedì ore 

13.00)
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Lunedì 23 marzo

• ore 10,30 - ONAV - Pad 10, Piano 

Primo - Sala B - degustazione 

"bendata" per presentare i corsi per ipo 

e non vedenti

• ore 11 - ROCCAFIORE - Pad.8- Stand 

D3/7-E3/7, Regione Umbria - 

degustazione Prova d'Autore e altri vini 

biologici

• dalle 11 alle 12.45 - BAGLIO DI 

PIANETTO - Pad.2 Sicilia - Presenza 

del Conte Marzotto per incontri con la stampa

• ore 13 - ASSOVINI SICILIA – Pad. 2 Sicilia - conferenza stampa presentazione nuovi progetti di comunicazione 

e turismo del territorio

•  sempre alle 13 - TERENZI - Pad. 9 – Stand B16 - degustazione vini di Maremma (possibile anche la domenica 

ore 16.00)

•  ore 14 - QUADRA - Pad Lombardia, Area Franciacorta, stand A13/14 - degustazione dei vini più rappresentativi 

del progetto (possibile anche il martedì ore 14.00)

• ore 16 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG - Pad.8 stand i2-i3-i4 - degustazione Cartizze

•  ore 16,30 - COLLIO - Padiglione 6, Area C7-E8 - degustazione Collio Bianco

18 - SALVATERRA - Pad. 8 – Stand L4 - partenza navetta per evento "Vinum et Circenses"

Martedì 24 marzo

•  ore 11 - BARONE MONTALTO - Pad. 

8 – Stand. E2 - degustazione vini 

siciliani

• dalle 11 alle 12.45 - BAGLIO DI 

PIANETTO - Pad.2 Sicilia - Presenza 

del Conte Marzotto per incontri con la 

stampa

•  ore 14 - QUADRA - degustazione dei 

vini più rappresentativi del progetto 

(possibile anche il lunedì ore 14)

•  sempre alle 14 - Conegliano Valdobbiadene DOCG - Pad.8 stand i2-i3-i4 - degustazione "Col Fondo"

•  dalle14,30 alle 16 BAGLIO DI PIANETTO - Pad.2 Sicilia - Presenza del Conte Marzotto per incontri con la 

stampa

•  dalle 14,30 alle 18 - LIVON - Pad. 6, Stand B/8 - brindisi con i vini del 50°

•  ore 16,30 - COLLIO - Padiglione 6, Area C7-E8 - degustazione Collio & Co, vini e prodotti del territorio

• ore 19 - MONDODELVINO - Pad. 8 – Stand. E2 - Party in centro a Verona - 

http://party.mondodelvino.com/vinitaly2015/

Da approfondire la particolarità 

dell'appuntamento Onav del 23 

marzo, corsi dedicati ai non vedenti: “Il 

vino si ascolta!” (padiglione 10 del 

Piemonte, sala B, primo piano, ore 

10,30). L’associazione presenterà i suoi 

corsi dedicati ad ipo e non vedenti, studiati 

per abbattere qualsiasi tipo di ostacolo 

anche nell’enologia, condotti grazie a 

strumenti specifici come le pubblicazioni in 

Braille. Il tutto con il patrocinio dell'Unione 

Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti. Protagonista assoluta una 

degustazione “al buio”: tutti potranno 

partecipare alla prova, la vista sarà bandita, quindi del tutto bendati e l'esperienza metterà alla prova anche i 

palati più raffinati, un appuntamento che farà capire quanto tutti i sensi siano importanti nella degustazione di un 

calice di vino; a guidare nelle degustazioni solo gusto e olfatto.

Altra particolarità il matrimonio fra vino e scelta vegana: il Valpolicella diventa vegan, “V come 
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Succ >

Valpolicella, V come Vegan”. Per la prima volta al vinitaly una degustazione dedicata a questo ambito. Il 23 

marzo, alle ore 11 (Pad. 8 – stand H2, H3), prima degustazione della Doc Veronese abbinata ai piatti 

esclusivamente vegetali grazie a un'iniziativa del Consorzio di tutela Vini Valpolicella in collaborazione con 

l’Associazione Vegani italiani Onlus (Assovegan). A guidarla di fronte a un pubblico fatto in primo piano da 

giornalisti, Renata Balducci, presidente di Assovegan e Nicola Frasson, degustatore di una nota guida italiana.

«Vogliamo aprire un dialogo importante con oltre un milione di persone che in Italia hanno abbracciato lo stile di 

vita Vegan – ha detto Olga Bussinello, direttore del Consorzio Tutela Vini Valpolicella – Si tratta di un target in 

grande crescita che accanto alla scelta etica abbina il piacere del buon cibo e del buon bere».

.
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