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Dal 1 al 3 febbraio torna nella città del Palio per la sua quinta edizione la
Kermesse: Wine&Siena. Evento organizzato dal Presidente del Merano
WineFestival, Helmut Köcher,in collaborazione con Confcommercio di Siena,
Camera di Commercio Siena-Arezzo e Comune di Siena. La quinta edizione,
avrà luogo Al Santa Maria della Scala, proprio di fronte al Duomo di Siena.

Translate »
www.adrianoguerri.it/wine-siena-2020/?doing_wp_cron=1579256260.7156720161437988281250
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Il 31 gennaio, si terrà a Palazzo Squarcialupi, lo Small Plates Dinner , in
collaborazione con i ristoratori senesi, i piatti da essi creati saranno abbinati
ai vini di produttori, i quali troverete all’indomani dietro ai loro banchi
d’assaggio. Il 1 e il 2 di febbraio, a Palazzo Squarcialupi, con orari dalle 11:00
alle 19:00, i visitatori potranno degustare vini e prodotti gastronomici
premiati da The Wine Hunter. Il 3 febbraio, sarà la giornata dedicata agli
operatori del settore e stampa, con orario, dalle 10:00 alle 15:00. Il
programma è ricco di degustazioni guidate e masterclasses. Per il
programma dettagliato potete visitare il sito: www.wineandsiena.com
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Dal 1 al 3 febbraio torna nella città del Palio per la sua quinta
edizione la Kermesse: Wine&Siena. Evento organizzato dal
Presidente
del
Merano
WineFestival,
Helmut
Köcher,in
collaborazione con Confcommercio di Siena, Camera di Commercio
Siena-Arezzo e Comune di Siena. La quinta edizione, avrà luogo Al
Santa Maria della Scala, proprio di fronte al Duomo di Siena.
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dietro ai loro banchi d’assaggio. Il 1 e il 2 di febbraio, a Palazzo
Squarcialupi, con orari dalle 11:00 alle 19:00, i visitatori potranno
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Wine & Siena
Dal 1 al 3 febbraio torna nella città del Palio per la sua quinta edizione la Kermesse: Wine&Siena.
Evento organizzato dal Presidente del Merano WineFestival, Helmut Köcher,in collaborazione con
Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena-Arezzo e Comune di Siena. La quinta
edizione, avrà luogo Al Santa Maria della Scala, proprio di fronte al Duomo di Siena.
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Il 31 gennaio, si terrà a Palazzo Squarcialupi, lo Small Plates Dinner , in collaborazione con i
ristoratori senesi, i piatti da essi creati saranno abbinati ai vini di produttori, i quali troverete
all’indomani dietro ai loro banchi d’assaggio. Il 1 e il 2 di febbraio, a Palazzo Squarcialupi, con
orari dalle 11:00 alle 19:00, i visitatori potranno degustare vini e prodotti gastronomici premiati da
The Wine Hunter. Il 3 febbraio, sarà la giornata dedicata agli operatori del settore e stampa, con
orario, dalle 10:00 alle 15:00. Il programma è ricco di degustazioni guidate e masterclasses. Per il
programma dettagliato potete visitare il sito: www.wineandsiena.com
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Merano WineFestival
The Official Selection, il cuore di Merano WineFestival, dove conoscere le storie di
eccellenza premiate da The WineHunter Award
Dal 9 all’11 novembre, nella cornice del Kurhaus, Wine - The Official Selection rappresenta il risultato di una ricerca durata un
intero anno da parte del WineHunter Helmuth Köcher. Alla GourmetArena dall’8 all’11 novembre, Food Spirits Beer - The
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A Siena torna a febbraio la quinta edizione di Wine&Siena. Questo

evento è dedicato alle eccellenze vitivinicole e culinarie, porta il timbro degli
ideatori del Merano WineFestival, organizzata insieme alla Confcommercio di
Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena.
La giornata di lunedí é dedicata a operatori del settore e stampa. Registratevi
qui: https://wineandsiena.com/accredito-operatori/
Visita il sito uf�ciale: www.wineandsiena.com
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Eventi, feste e sagre: vino e gastronomia a Verona e in Italia

19 gennaio 2020, XXV^ edizione della Prima del Torcolato, Breganze
(Vicenza)
13 gennaio, ViniVeri Assisi, Assisi
18 – 20 gennaio 2020, Rassegna NOT, Palermo
27 gennaio 2020, Io bevo così, Milano (solo per operatori del settore)

FEBBRAIO
1-3 febbraio 2020, Vignaioli di Montagna, manifestazione dedicata ai
vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, Bologna
1-3 febbraio 2020, Wine&Siena – Capolavori del gusto, eccellenze
enogastronomiche, Siena

SCEGLI IL TUO VINO CON L’ENOTECA ONLINE “VINOPURO”: SCOPRI
LE MIGLIORI OFFERTE

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE SUI LOCALI TIPICI CON GROUPON

https://veronawinelove.com/project/eventi-appuntamenti-vino-gastronomia-verona-italia/
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Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze
premiate da The WineHunter Award
La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata produzione italiana
wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di
appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini”
Helmuth Köcher.
Siena, 6 dicembre 2019 – Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la
5^ edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori nella celebre città toscana ad alta vocazione vinicola, dove
il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria
della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo
Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai
vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. Durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet
d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra
e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo
livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile
ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide
per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa,
occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/
Accredito operatori per il lunedì: https://wineandsiena.com/accredito-operatori/

La Cantina San Michele Appiano alla 28ª edizione del
Merano WineFestival presenta i vini vincitori degli
ambiti premi The WineHunter Award Platinum e The
WineHunter Award Gold.
www.consulentedelgusto.it/tag/helmuth-kocher/?print=print-search
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WINE&SIENA CELEBRA LE ECCELLENZE PREMIATE DA THE
WINEHUNTER AWARD
La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una
selezionata produzione italiana wine&food.
By Piera Genta

On Dic 6, 2019

Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la 5^
edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto dall’1 al 3 febbraio 2020. Voluto dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori
nella celebre città toscana ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental
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Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi
Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31
gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha
accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates
Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e
Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito uf ciale. Durante l’evento, operatori del settore ed
appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza,
oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su
distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di
Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi
di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e s de per il mondo del vino.
Fonte: Uf cio Stampa
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Siena, 6 dicembre 2019 – Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto
storico-artistico dei palazzi senesi con la 5^ edizione di Wine&Siena – Capolavori
del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori nella celebre città
toscana ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero
anno di appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì
31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni,
sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi –
Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande
spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/search?q=Wine%26Siena
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Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli
operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire
nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
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“Mangiatoia & Mangiatoria”: conto alla rovescia per la seconda edizione Dal 13
al 15 dicembre, nella corte del Palazzo Comunale di Palma Campania, al via
l’evento nel segno della solidarietà.
Ultimi giorni di attesa per la seconda edizione di “Mangiatoia & Mangiatoria”, evento promosso dal
Comune di Palma Campania, con la ...
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La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata
produzione italiana wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura
italiana, inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori del settore e
appassionati, rmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la 5^
edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori nella celebre città toscana
ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che
diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì
31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha
accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates
Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla
viticoltura che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di
riferimento

nella

cultura

enologica

anche

a

livello

europeo.

Oltre

ai

vini,

anche

selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito
uf ciale. Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere
e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva.
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Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una
cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati
e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con
esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de
per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e
alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
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Wine&Siena 2020
La prossima edizione di Wine&Siena verrà arricchita di un giorno
in più rispetto alle precedenti, saranno tre giorni all’insegna del
buon vino, del buon cibo e dell’ arte. Dal 1 al 3 febbraio 2020,
torna nella città del Palio la quinta edizione di Wine&Siena.
Questo evento è dedicato alle eccellenze vitivinicole e culinarie e
porta il timbro degli ideatori del Merano WineFestival,
capitanata dal patron Helmut Köcher e dal senese Andrea
Vanni, promotori dell’iniziativa, organizzata insieme alla
Confcommercio di Siena, Camera di Commercio di SienaArezzo e dal Comune di Siena.
Saranno tre giornate ricche di appuntamenti,
immersi nelle suggestive location di Palazzo
Squarcialupi, al Santa Maria della Scala,
a Palazzo Salimbeni, storica sede del Monte
dei Paschi di Siena, tra arazzi e dipinti con
vista sui campanili e torri della città,
digradanti verso la bellissima campagna
Edizione 2018
Senese. Al Palazzo Comunale in una delle
piazze più belle del mondo, troverete altre
magni cenze dell’arte quali la Maestà di Simone Martini o il
Guidoriccio da Fogliano, nella sala del Mappamondo per
continuare nelle sale attigue del Buon Governo di Ambrogio
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Lorenzetti.
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Al Grand hotel Continental, Starhotels Collezione ore all’
occhiello della citta’ per quanto riguarda alberghi di lusso, potrete
ammirare la bellezza di dipinti recuperati nel salone delle Feste. A
Palazzo Sansedoni avranno luogo le varie Masterclass e
degustazioni guidate, per approfondire eccellenze vitivinicole e
scoprirne i segreti.
Molte aziende vitivinicole Toscane, ma molte altre provenienti da
tutto lo Stivale saranno presenti e artigiani del gusto, saranno
lieti di farvi conoscere i prodotti vincitori del WineHunter
Award, il premio di qualità certi cata assegnato dalla
commissione d’assaggio del Merano WineFestival.
Wine&Siena
vuole
promuovere
e
valorizzare
il meglio della produzione italiana e diventare un
appuntamento immancabile per addetti al settore e appassionati
nello storico contesto della città di Siena, baricentro della
realizzazione vitivinicola toscana, apprezzata in tutto il mondo. La
provincia di Siena con le sue importantissime Docg e Doc si è
ritagliata tante posizioni tra i migliori vini del mondo, nella Top 20
di Wine Spectator, nell’anno 2018, da molti considerata la Bibbia
del Vino.
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WINE&SIENA DÀ INIZIO ALL’ANNO DI EVENTI
FIRMATI THE WINEHUNTER 2020
9 DICEMBRE 2019 | BEPPE | LASCIA UN COMMENTO

Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la 5^
edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth
K ö cher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori nella celebre città
toscana ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award.
Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato,
in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento
Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si
apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di
Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo
https://www.giuseppeborsoi.it/2019/12/09/winesiena-da-inizio-allanno-di-eventi-firmati-the-winehunter-2020/
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Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici
in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa
Shares
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura

enologica anche a livello europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere
un’anteprima sul sito uf ciale. Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del
vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a
seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio
d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione , grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di
Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di
Siena per un focus su opportunità e s de per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore
e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende
produttrici.
Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/
Accredito operatori per il lunedì: https://wineandsiena.com/accredito-operatori/
www.smstudiopress.it/it/news/dettagli/dall1-al-3-febbraio-winesiena-apre-lanno-di-eventi-thewinehunter.html
Stefania Mafalda – Press&PR Manager press@smstudiopress.it +39 345 58 10 157
Federica Da Col – Press&PR – federica.dacol@smstudiopress.it +39 324 89 40 641
Isabella Feltrin – Press&PR isabella.feltrin@smstudiopress.it +39 392 73 90 148
Martina Tormen – Social Media Manager, Press&PR martina.tormen@smstudiopress.it +39 388 87
05 163
Laura Soravia – Press&PR monitoring preditor@smstudiopress.it +39 327 5533585
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WINE&SIENA–CAPOLAVORI DEL GUSTO

La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i
palazzi storici senesi una selezionata produzione italiana
wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo
della viticoltura italiana, inaugura l’anno di appuntamenti
enogastronomici dedicati a operatori del settore e
appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth
Köcher.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storicoartistico dei palazzi senesi con la 5^ edizione di Wine&Siena –
Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
l’evento immerge produttori e visitatori nella celebre città toscana
ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter
Award.
Un
percorso
tra
location
uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che
diventa
la
location
principale
delle
degustazioni
enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio
di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si
apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha
accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento
ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima
volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i
percorsi
enogastronomici,
una
rassegna
di
case
vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato
alla viticoltura
che
fa proprio
di Sienadi navigazione
il suo baricentro
www.cittadelvino.it
utilizza
i cookies
per offrirti un'esperienza
migliore. Usandodiil nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella dicultura
più. Ho capito.
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NDU4OA==
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selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è
possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. Durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino
potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet
d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra
e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza
al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena
Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono
invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi
di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard
di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile
ricerca
dell’eccellenza.
Spazio
anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3
febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa,
occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e
conoscere le aziende produttrici.
Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/
Accredito operatori per il lunedì: https://wineandsiena.com/
accredito-operatori/
www.smstudiopress.it/it/news/dettagli/dall1-al-3-febbraiowinesiena-apre-lanno-di-eventi-the-winehunter.html
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Tasting: Wine&Siena 2020



The Italian excellences meet the wider public
Wines from all over Italy in Siena’s most
exclusive locations
The city becomes the main actor: producers and visitors immerse
themselves in a unique atmosphere where history is reflected in the
locations: Rocca Salimbeni – home of the Monte dei Paschi di Siena bank – ,
Palazzo Pubblico, Grand Hotel Continental, University of Siena‘s Rectorate
building, Palazzo Sansedoni and for the first time Palazzo Squarcialupi. Three
days of tastings dedicated to the Italian wine excellences, for more
informations visit the official site: wineandsiena.com
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Wine&Siena dà inizio all’anno di
eventi firmati The WineHunter
2020: tra i palazzi senesi, i vini
selezionati dal patron di Merano
WineFestival
Dal’13febrio,Wn&SczpmtdTh
WineHutrAwad
La prima tap dei WineHutr Events 20 porta tra i
palzi storic seni una selzionat produzine italn
wine&fod. La cornie ua del cità medval, sibo
dela vitcolura italn, inaugr l’ano di

apuntmei
deicat a operati del setor e

enogastrmic
apsiont,

rmato dal “caitore di vin” Helmuth

Köcher.
Il nuov ano di

The WineHunter ripate dal contes

storic-a dei palzi seni con la 5ª edizon di
Wine&Siena – Capolavori del gusto. Volut dal

Patron di

Merano WineFestival Helmuth K ö cher e da Confcommercio Siena, l’evnto imrg podut e vistaor nel
le migliori produzioni

celbr cità toscan ad alt vocazine vincola, dove il patrimon cultrae spoa
enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percos ta locin uhe com
di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il

la Rocca Salimbeni, sede
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il

Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta,

Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la

location

principale delle degustazioni enogastronomiche.

www.oinosviveredivino.it/winesiena-da-inizio-allanno-di-eventi-firmati-the-winehunter-2020-tra-i-palazzi-senesi-i-vini-selezionati-dal-patron-di-mer…
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Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a
un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00
con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio
storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il
punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi
produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u�ciale. Durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione , grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The
WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due
convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa,
occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
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Sito web: http://www.wineandsiena.it/

Luogo

Venue Name: Rocca Salimbeni e Grand Hotel Continental.
Address: piazza Salimbeni 1
Siena,
+ Google Maps

Organizzatore

Organizer Name: Gourmet’s International ,
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degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
WillmGusti
– Gewurztraminer
Vini, Eventi,
& EmozioniAlsace
Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Aoc Réserve
Moelleux – 2017
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
iltuonme.
10/12/2019
principale delle degustazioni enogastronomiche.
Questo
la tua mail...
Gewurztraminer
Alsace Aoc
ISCRIVIMI Réserve 2017 è
[more]

Compilando e trasmettendo questo modulo autorizzi il
trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto
stabilisce il nuovo Regolamento Europeo
n.
Zeni – (GDPR
Nino Zeni
679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali.
– Amarone
Per maggiori informazioni, prima di inviare,
leggi ladella
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in qualsiasi
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momento.
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2013
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Le uve corvina (40%), corvinone
(50%) e [more]
NOTIZIE DAL MONDO DEL VINO

Il programma
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena,
l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31
gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio
della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i
loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1
al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa
Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna
di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio
storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio di Siena il suo
baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è
possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale.
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 DETAGLIOVN
Wine&Sa

è l’evento che inaugura il nostro anno di appuntamenti enogastronomici. Una
manifestazione voluta dalle menti organizzatrici del MeranoWiFstvl

, organizzata insieme

alla ConfcmeridSa,–Azu

, per celebrare

a Siena, città simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The

Utilzandos,ce'ukpr.

WineHutrAwad.



(htps:/blog.xrawinecmvy-fz

Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al
mondo, dove la storia della terra si rispecchia
nei luoghi:
RocaSlimben
policy/)
Aceto

, sede del Banca Monte dei

Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
/

Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa
Maria della Scala.

ROGAMP
Sabato 1 febbraio – Domenica 2 febbraio (11:00 – 19:00): i visitatori potranno degustare il meglio del
wine&food premiato da The WineHunter nella meravigliosa location di Siena. Location: SantMridel
Scal–Pzoqurip
Lunedì 3 febbraio – RISERVATO A OPERATORI DEL SETTORE E STAMPA (10:–17

): è previsto

l’ingresso riservato ai soli operatori del settore e stampa, per consentire loro di degustare i vini ed i
prodotti gastronomici selezionati da The WineHunter in tutta tranquillità, avendo la possibilità di
approfondire i rapporti con i produttori stessi. Location: SantMridelc–Pzoqup

OTREINF AL
Seminari: durante l’evento sarà possibile partecipare ad alcuni seminari: degustazioni guidate, per
approfondire le conoscenze su distillati, birra e l’olio. I seminari sono gratuiti (30 posti disponibili). Ci
si può prenotare o prima dell’evento (da Enotrade Wein Vino Wein, Strada di Pescaia 67, 53100 Siena, tel.
0577 600392), oppure durante l’evento (in Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via
BanchidSot34

)
Location evento: quella principale è Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala.
Altre location sono:
Rocca Salimbeni – Banca Monte dei Paschi di Siena PiazSlmben
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione ViaBnchdSopr85
Palazzo del Rettorato ViaBnchdSot5
Palazzo Comunale PiazdelCmpo
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ViaBnchdSot34

Per i parcheggi clicca QUI (https://www.sienaparcheggi.com/)

 QUANDO

POSIZIONE



Febraio1(St)-3Lundì

SantMridelc()
PiazdelDuom,1530SnI

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni (https://blog.xtrawine.com/privacypolicy/)
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Wine&Siena: l'appuntamento enogastronomico che unisce vini
d'eccellenza e città d'arte
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The
WineHunter Award nella splendida cornice dei palazzi storici senesi
10 DICEMBRE 2019

E' la cornice unica di Siena, ricca di storia e memorie artistiche, a ospitare, dall’1 al
3 febbraio, la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto, prima tappa
dei WineHunter Events 2020, gli appuntamenti eno-gastronomici dedicati a
operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
Radio Monte Carlo è radio u�iciale.
Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award e si snoda
lungo un itinerario ricco di location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche. Proprio questo splendido palazzo
https://www.radiomontecarlo.net/gallery/eventi/1253925/wine-siena-l-appuntamento-eno-gastronomico-che-unisce-vini-d-eccellenza-e-citta-d-arte…
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ospita una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia (con grande spazio
alla Toscana), ma non solo. E' possibile anche conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, partecipare a seminari e degustazioni guidate su distillati,
birra e olio d’oliva.
In programma anche l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, le Wine Masterclass a Palazzo Sansedoni – Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Scopri di più sul sito wineandsiena.com
(Foto Gourmet’s International)

https://www.radiomontecarlo.net/gallery/eventi/1253925/wine-siena-l-appuntamento-eno-gastronomico-che-unisce-vini-d-eccellenza-e-citta-d-arte…
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Montalcino a Wine&Siena 2020

Si terrà il 13 dicembre la conferenza stampa di presentazione
dell’edizione 2020 di Wine&Siena (1-3 febbraio), evento firmato dagli ideatori del Merano Wine Festival e prima
tappa dell’anno dei The WineHunter Events che vedrà espositori di tutta Italia presentare i propri vini nel Palazzo
Squarcialupi, al Santa Maria della Scala. Presenti anche diverse cantine di Montalcino (da Bellaria a Castiglion del
Bosco, da Franco Pacenti - Canalicchio a Fuligni, da La Martoccia a Ridolfi, dal Paradisone a Val di Suga) più
produttori di Brunello come Carpineto e Famiglia Cecchi. Durante la presentazione (ore 11 nella sede senese di
Confcommercio, Strada di Cerchiaia) interverranno, tra gli altri, il The WineHunter Helmuth Köcher e il presidente
del Merano Wine Festival Stefano Bernardini.

dati a cura di 3BMeteo

12 dicembre 2019

Il Brunello al top nelle liste dei ristoranti
di Pechino
Il Brunello di Montalcino è tra le
denominazioni più presenti nelle liste dei
12 dicembre 2019

Un “rinforzo” per la Polizia Municipale
di Montalcino
Un “rinforzo” per la Polizia Municipale di
Montalcino. Il Comune di Montalcino ha

www.montalcinonews.com/2019/12/montalcino-a-winesiena-2020/
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La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una
selezionata produzione italiana wine&food. La cornice unica della città medievale,
simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di appuntamenti
enogastronomici dedicati a operatori del settore e appassionati, firmato dal
“cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi
con la 5^ edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di
Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio di Siena, Camera di
Commercio di Arezzo Siena e Comune di Siena, l’evento immerge produttori e
visitatori nella celebre città toscana ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter
Award. Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per
la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche.
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio con
lo Small Plates Dinner a Palzo Squarcilp
in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3
febbraio, Palzo Squarcilp
– Sant Mari dela
Scal ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna
di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana. Oltre
ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food,
Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima
sul sito ufficiale.

Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati
del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini
e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare
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beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Starhotels Collezione,
grazie alla
collaborazioneOK
con
Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Spazio
anche
all’approfondimento
con
due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità 2020, la giornata di lunedì 3
febbraio dedicata agli operatori del settore e alla
stampa per degustare e scoprire nuovi prodotti e
conoscere le aziende produttrici.
Clicca qui per l'accredito operatori per il lunedì.
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Uno sguardo agli eventi del 2020? Da Grandi Langhe a Buy Wine & Anteprime di Toscana,
dall’Anteprima Sagrantino a Wine&Siena, dal Festival del Potatore della Vite a Radici del Sud, fino a
VitignoItalia
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Bisogno: “Siamo eri di quello
che stiamo facendo”
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport-sport/bisogno-siamoeri-di-quello-che-stiamofacendo/)
Signal: l’app per le chat
cifrate
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
etecnologia/informatica/signallapp-per-le-chat-cifrate/)

SIENA. Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua
quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il nuovo anno di riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con
la quinta edizione di . Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e
visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria
della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni
enogastronomiche.
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con nonni e nipoti uniti per
difendere il futuro
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/cna-pensionaticalendario-con-nonni-enipoti-uniti-per-difendere-ilfuturo/)
Cost Acconnting Project:
contest dedicato agli studenti
di Economia dell’UniSi
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/cost-accountingproject-contest-dedicatoagli-studenti-di-economiadellunisi/)
“Siena ed i suoi personaggi
nei secoli”: tre volumi per la
PA di Siena
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
e-spettacoli/siena-ed-i-suoipersonaggi-nei-secoli-trevolumi-per-la-pa-di-siena/)
Dal 16 al 20 dicembre
interventi di manutezione per
segnale TV
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/dal-16-al-20dicembre-interventi-dimanutezione-per-segnale-tv/)
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Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena
con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato
di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi
con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i
loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3
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febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani
grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile
avere un’anteprima sul . E non solo, ci sono anche aziende
di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato
2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono
alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno,
l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento
con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena
per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio
dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione per
degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione
Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della
Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori
di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip
Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore
Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary
Siena Est e Rotary Siena. Ad ora sono media partner i Grandi Vini e
Firenze Spettacolo.
I commenti dei partners
“Questa è una manifestazione che tutti gli anni fa un piccolo passo in
avanti, questo è il messaggio da mandare – fa notare Stefano Bernardini,
presidente Confcommercio Siena – Quest’anno oltre che arrivare al
Santa Maria abbiamo avviato una collaborazione con Fipe, Federazione
Italiana Pubblici Esercizi, che ci ha portato a fare 5000 inviti a ristoratori ed
operatori di settore. Lo scorso anno abbiamo avuto un boom in ogni
settore, per esempio nelle degustazioni guidate. Devo ringraziare i partner
che hanno creduto in questa iniziativa e Gourmet’s International che ha la
professionalità in questo settore. Noi vorremmo creare una manifestazione
per il territorio in cui le porte sono aperte a tutti. Grazie al Comune per la
collaborazione che ci ha seguito e alla Regione per il patrocinio”.
“Con Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala, la quinta edizione di
Wine&Siena ha trovato una location eccellente, elegante ed esclusiva che
rispecchia la filosofia della selezione del The WineHunter
Award: Excellence is an attitude”, è il commento di Helmuth Köcher, The
WineHunter e presidente del Merano WineFestival.
“E’ una iniziativa che sta portando buone risposte a Siena ed è quindi una
opportunità da cogliere a pieno – osserva Alberto Tirelli, assessore alle
Attività Economiche e al Turismo del Comune di Siena – Gli stessi
albergatori fanno notare come iniziative come queste siano capaci di
richiamare attenzione e presenze turistiche. Oltre ai visitatori ci sono i
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produttori che arrivano qui e si fermano a Siena, il che, in un periodo di
bassa stagione, è particolare importante. Con la Wine&Siena apriremo il
Museo Civico e faremo delle visite. Quest’anno abbiamo avuto anche modo
di essere a Merano per presentare lì la manifestazione. Ringrazio dunque
chi ha reso possibile questa opportunità di promuovere Siena a Merano e
grazie a chi ha ideato questa manifestazione, a chi ha creduto e crede in
Siena”.
“Banca Monte dei Paschi di Siena è lieta di partecipare alla quinta edizione
di questa attesa manifestazione, che rispecchia la nostra vocazione storica,
la nostra attenzione e il nostro impegno nei confronti del settore
agroalimentare – osserva Dimitri Bianchini, General Manager dell’Area
Territoriale Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena – In
quest’ottica, la Banca accompagna da anni, con accordi specifici, i consorzi
vitivinicoli del territorio e offre, a tutta la filiera, prodotti in grado di seguire
gli imprenditori agricoli in tutte le fasi della loro attività: dal reimpianto della
coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi di affinamento e di
certificazione. Per questo abbiamo deciso di ospitare nella nostra Sede
storica l’evento inaugurale che darà il via all’intero ciclo di appuntamenti di
Wine&Siena”.
“Per il terzo anno apriamo la nostra sede storica, Palazzo Sansedoni, alle
masterclass nell’ambito di Wine&Siena, manifestazione che fa parte sia del
calendario degli appuntamenti di operatori e appassionati del settore sia in
quello degli eventi della città di Siena e che unisce istituzioni, produttori e
addetti ai lavori – dice Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena – Siamo lieti di collaborare ancora una volta ad
un’iniziativa che pone costantemente la nostra città al centro del panorama
di eccellenza del settore vitivinicolo Italiano”.
“Siamo contenti di partecipare anche quest’anno a quello che è diventato
un grande appuntamento per la città e per il territorio – osserva Francesco
Frati, rettore dell’Università di Siena – L’Università di Siena contribuisce
attraverso la didattica e la ricerca alla formazione di esperti del settore
vitivinicolo, rafforzando anche con tirocini formativi le competenze
professionali di chi già lavora in questo ambito e dei giovani che scelgono
di investire in questo percorso. Con il corso di laurea in Agribusiness, attivo
da alcuni anni in Ateneo, abbiamo puntato proprio a consolidare la
collaborazione tra università e imprese per offrire un percorso
professionalizzante che risponda alle esigenze del mercato del lavoro. I
nostri ricercatori, inoltre, conducono importanti studi di mercato e analisi di
marketing che contribuiscono a promuovere la visibilità di questo settore
ricco di opportunità”.
“L’impegno profuso dalla Camera di Commercio per la promozione del
comparto agroalimentare e vitivinicolo è particolarmente significativo e la
manifestazione che oggi presentiamo ne costituisce un’importante
dimostrazione – fa notare Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena – Il settore vitivinicolo senese rappresenta
l’eccellenza italiana del settore oltre a rivestire un ruolo strategico per
l’economia provinciale e a svolgere una funzione primaria nelle politiche di
tutela del nostro territorio”.
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1
al 3 febbraio 2020, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
ed enogastronomiche dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi
con la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori
e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award.
Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena
– &Starhotels
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Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della


Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa 
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
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Gli appuntamenti

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione,
MUST READ e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
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Da sinistra: Andrea Vanni, Enotrade, Massimo Guasconi, Camera Commercio, Carlo Rossi, Fondazione Mps, Stefano
Bernardini, Confcommercio, Alberto Tirelli, Comune di Siena, Helmuth Kocher, WineHunter

Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è
possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. E non solo, ci sono anche aziende di
Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc)
nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e
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Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro


mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed 
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato
2019 del programma Tra Borghi e Cantine.
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birra e olio d’oliva.

Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
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Collaborano a Wine&Siena: Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa
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Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione
Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena. Ad ora sono media partner i Grandi Vini e Firenze Spettacolo.
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IL SANTA MARIA DELLA SCALA APRE LE PORTE A WINE&SIENA
Claudio Zeni
13/12/2019

Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce
di una giornata che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la quinta edizione di Wine&Siena
– Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestivalHelmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento
immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The
WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena,Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Sienae, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
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Ulteriori info
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca
Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner
in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una
rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello
europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito
https://www.golosoecurioso.it/it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena
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ufficiale. E non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi,
ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono
alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard
di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione
per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Nella foto da sinistra Andrea Vanni, Enotrade, Massimo Guasconi, Camera Commercio, Carlo Rossi, Fondazione Mps,
Stefano Bernardini, Confcommercio, Alberto Tirelli, Comune di Siena, Helmuth Kocher, WineHunter.
CONDIVIDI    



INDIETRO

CLAUDIO ZENI
Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18
anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed
internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio
nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal direttore generale dell’Enit, il I.o premio
giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’, il I.o premio ‘Primavera del
prosecco’, 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La
bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due ha
coordinato la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante
della ‘Wine Tour Cup’ dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei cuochi del
concorso culinario ‘Tartufo d’oro’ di Gubbio’. Unitamente al Presidente dei Cuochi di Arezzo organizza
il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli dove a vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con
Leone Cungi del libro ‘Sport e società a Monte San Savino (Un secolo di storia sportiva e tradizioni
sul borgo toscano).
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a
Wine&Siena
LMF LaMiaFinanza - 13/12/2019 17:01:21

Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione,
dal 1 al 3 febbraio 2020, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La manifestazione,
inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli operatori del
settore e della stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei
palazzi senesi con la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto.
Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The
WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni,
sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettoratodell’Università
degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della
Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo
Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter.
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di bene�cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclassescoinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei
Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello
che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter
Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli
Studi di Siena per un focus su opportunità e s�de per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli
operatori del settore e alla stampa, occasione per degustare e scoprire nuovi
prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
AisToscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione
Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv.
Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di
Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia,
Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena. Ad ora sono media partner i Grandi
Vini e Firenze Spettacolo.
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Wine&Siena, quinta edizione con un grande protagonista: il Santa Maria della Scala - Siena News
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NEWS 

Wine&Siena, quinta edizione con un grande protagonista: il Santa Maria della Scala - Siena News
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Eleganza ed esclusività, sono queste le parole riassunte per descrive la quinta edizione di Wine&Siena
SPORT 

FOTOGALLERY

prossimi 1, 2 e 3 febbraio 2020. Un grande evento che apporta a Siena grandi bene�ci, a partire dal tur
arrivare al commercio locale. Siena accoglie per questi tre giorni migliaia di persone provenienti da tu
Tantissime novità introdotte, a partire dall’aggiunta del terzo giorno che, grazie a Fipe sindacato di c
collaborazione con Confcommercio, è stato possibile realizzare. Una data in più che permetterà agli i
commercianti del settore agroalimentare di partecipare all’evento gratuitamente.
Nuove location, come il Santa Maria della Scala che sarà il punto principale dove si svolgerà Wine&Sie
fortemente voluta e anche necessaria, data sia del fascino dei locali dell’ex-ospedale ma anche per la
capienza.
“Abbiamo voluto scegliere come location principale il Santa Maria della Scala – commenta Stefano B
presidente di Confcommercio – abbiamo riscontrato delle limitazioni per quanto riguarda la sicurezz
passati, l’ex-ospedale ci è sembrato sia come bellezza, sia come grandezza, l’ambiente più consono d
svolgere le degustazioni”.
Banca Mps, Fondazione Mps ed Università saranno, come ogni anno, i partner principali che mettera
disposizione le loro bellezze. La banca, nella sua sede storica Rocca Salimbeni, infatti, terrà l’evento i
mentre l’università di Siena, metterà a disposizione il palazzo del rettorato per eseguire alcune degus
Per la prima volta Il comune di Siena diventerà insieme a The Winehunter e Confcommercio, organiz
dell’evento. Oltre all’organizzazione, il Comune, tramite l’acquisto del biglietto, permetterà di poter
museo del palazzo Comunale.
Siena si prepara ad accogliere migliaia di persone provenienti dal tutto mondo, che vorranno apprezz
buon vino, ma anche ammirare la bellezza della città. Questo evento, che nasce sui passi del Merano W
diventato in pochi anni un evento di fama internazionale.
“Wine&Siena promosso come evento internazionale – dice Helmut Köcher presidente della società T
organizzatrice del Merano Wine Festival – eleganza ed esclusività sono i punti cardine di questa festa
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena

Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena
(www.radiosienatv.it)  22 ore fa



Fonte immagine: Radio Siena TV - link (https://www.radiosienatv.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena/)

Per la prima volta nella prestigiosa struttura, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate dal The WineHunter Award. Siena, da sempre simbolo della viticoltura italiana, inaugura
l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati ad operatori del settore ed appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher. La prima tappa di WineHunter Events
2020 porterà tra gli storici palazzi senesi...
Leggi la notizia integrale su: Radio Siena TV  (https://www.radiosienatv.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena/)

https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-wine-siena_27233166
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#MeranoWineFestival Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Aspettando Wine&Siena... oggi la presentazione
della prossima edizione 🍷🍷🍷🍷🍷🍷 #igrandivini
#wineandsiena #meranowinefestival
#gourmetinternational
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paco rabanne collector
edizione...MILLION...by...da....bei....@profumeriaj.…
ethos meran merano piazza teatro 13 theaterplatz. ..
#picoftheday #moodoftheday #bestoftheday
#pacorabanne #million
#enotecaiovino
#albanolaziale
#gold #istapic
#meranowinefestival
#istagram
#fragrancelovers
#wine
#winelovers
#merano #meran #merano2000
#meranowinefestival #montemerano #meetmerano
#visitmerano #mymerano #meranocity
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L’ intervista di @winetvchannel al
@meranowinefestival_oﬃcial con un unico
protagonista: il nostro #cabernetfranc !
#ﬁoravantionesti #meranowinefestival
#winehunteraward #winetv #sky Web:
www.ﬁoravantionesti.it
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0

MOSCHINO TOY
2....MOSCHINOFRAGRANCES....by...da...bei...@prof…
ethos meran merano piazza teatro 13 theaterplatz.
... #picoftheday #bestoftheday #moodoftheday
#istagram #moschino #moschinofragrance
#fragrancelovers #merano #meran
#meranowinefestival #merano2000 #montemerano
#meetmerano #meranoedintorni #visitmerano
#meranocity #lovemerano #ethoscard
#ethosprofumerie #lovely

🇮🇮🇮🇮 WineHunter Zurich - ambientato in una loc
pregio, l‘evento è l’occasione ideale per cono
meglio dei prodotti enogastronomici italiani
Approﬁttatene di questo momento per degu
una selezione di pregiati vini italiani scelti da
WineHunter Helmuth Köcher, patron del Mer
WineFestival e non perdetevi l'opportunità d
partecipare a degustazioni verticali di divers
di un vino. Ci vediamo a Zurigo il 2 marzo 20
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇩🇩🇩🇩 WineHunter Zürich - in einer prestigeträch
Umgebung gelegen, ist das Event der ideale
um das Beste aus der italienischen Küche u
Weinprodukten kennenzulernen. Nutzen Sie
Moment, um eine Auswahl an feinen italienis
Weinen zu verkosten, die vom The WineHunt
Helmuth Köcher, Schirmherr des Merano
WineFestival, ausgewählt wurden, und verpa
nicht die Gelegenheit, an vertikale Verkostun
verschiedener Jahrgänge eines Weins teilzu
Wir sehen uns am 2. März 2020 in Zürich. 🥂🥂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇺🇺🇺🇺 WineHunter Zurich - located in a prestigio
setting, the event is the ideal occasion to dis
the best of Italian cuisine and wine products
this moment to taste a selection of ﬁne Italia
selected by The WineHunter Helmuth Köche
of the Merano WineFestival, and don't miss t
opportunity to participate in vertical tastings
different vintages of a wine. See you in Zuric
March 2020. 🥂🥂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#meranowinefestival #thewinehunter
#anteprimemwf
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena - Radio Siena Tv
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena
0


 0 (https://www.radiosienatv.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena/#respond)

0

0



Per la prima volta nella prestigiosa struttura, Wine&Siena celebra le
eccellenze premiate dal The WineHunter Award.
Siena, da sempre simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici
dedicati ad operatori del settore ed appassionati, rmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher. La
prima tappa di WineHunter Events 2020 porterà tra gli storici palazzi senesi una selezionata produzione
italiana Wine&Food. Dal 1 al 3 febbraio 2020 il Santa Maria della Scala ospiterà la quinta edizione del
Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche dell’anno. La
manifestazione verrà arricchita di una giornata completamente dedicata agli operatori del settore.
L’evento fortemente voluto dal Patron di Merano Helmuth Köcker e da Confcommercio Siena, crea il
perfetto connubio tra le bellezze storiche e architettoniche di Siena e le migliori produzioni enologiche
premiate dal The WineHunter Award. Questo percorso all’insegna del vino avrà luogo in varie location
come: la Rocca Salimbeni, il Palazzo Comunale, la sede del Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel
Continental Siena, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni e, per la
prima volta, il Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, dove sarà possibile e ettuare la
degustazione delle principali specialità enogastronomiche. La manifestazione prenderà l’avvio con una
conferenza inaugurale il 31 gennaio alle 18 presso Rocca Salimbeni sede del Mps. Proseguirà poi al
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plate Dinner in cui i veri protagonisti sono i ristoratori senesi con i loro
piatti tipici abbinati ai vini presenti al Wine&Siena.


https://www.radiosienatv.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena/
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Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award - Corriere del Vino

TERAHWINUD &SCLBZPM
AWARD
Di redazione - 16 dicembre 2019

Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1
al 3 febbraio 2020, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
ed enogastronomiche dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi
con la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori
e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award.
Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune
di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter.
Privacy & Cookies Policy
https://corrieredelvino.it/news/eventi-news/winesiena-celebra-le-eccellenze-premiate-da-the-winehunter-award/
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Gli appuntamenti
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta
Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella
cultura enologica anche a livello europeo.

Dasintr:AdeV,EoMmGucClRFzpSf
Bernadi,CofcmAlbtTuSHhKW

Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è
possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. E non solo, ci sono anche aziende di
Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc)
nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro
mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato
2019 del programma Tra Borghi e Cantine.
Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino
potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet Privacy
d’eccellenza,
oltre
a partecipare
& Cookies
Policy
https://corrieredelvino.it/news/eventi-news/winesiena-celebra-le-eccellenze-premiate-da-the-winehunter-award/
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a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati,
birra e olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile
ricerca dell’eccellenza.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli
Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli
operatori del settore e alla stampa, occasione per degustare e scoprire nuovi prodotti e
conoscere le aziende produttrici.
Collaborano a Wine&Siena: Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa
e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori
e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di
vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv.
Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione
Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena. Ad ora sono media partner i Grandi Vini e Firenze Spettacolo.

REDAZIONE
http://www.corrieredelvino.it

Tutte le news dal mondo del vino, le nostre degustazioni, i ristoranti più famosi, food, enoturismo,
eventi, fiere e molto altro
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Wine&Siena: dall'1 al 3 febbraio presso il Santa Maria
della Scala

News



Eventi

Dall'1 al 3 febbraio Il Santa Maria della Scala apre le porte a "Wine&Siena": la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell'anno.
L'evento immerge produttori e visitatori a Siena in un percorso tra suggestive location come la Rocca Salimbeni, il Palazzo Comunale, il
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell'Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni.
Ad aspettarvi ci saranno itinerari enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, produttori dei famosi vini
toscani, ma anche di birre artigianali e liquori.
Spazio anche al food con tanti assaggi, la "Cena di Gala Tra Borghi e Cantine", i prodotti gourmet d'eccellenza, i seminari a tema
distillati, birra e olio d'oliva e molte altre golose iniziative.

https://www.lospicchiodaglio.it/news/wine-siena-santa-maria-della-scala-2020
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Per maggiori informazioni:
www.wineandsiena.com

di Francesca Barzanti, pubblicato il 16/12/2019
www.lospicchiodaglio.it

https://www.lospicchiodaglio.it/news/wine-siena-santa-maria-della-scala-2020
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« Tutti gli Eventi

Wine&Siena 2020
1 Febbraio 2020 - 3 Febbraio 2020
« Vignaioli di Montagna a
Bologna
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DAI UN'OCCHIATA QUI













Wine&Siena 2020, la prima tappa dei
WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi
storici senesi una selezionata produzione
italiana wine&food. La cornice unica della città
medievale, simbolo della viticoltura italiana,
inaugura l’anno di appuntamenti
enogastronomici dedicati a operatori del settore
e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini”
Helmuth Köcher.
Wine&Siena 2020, dall’1 al 3 febbraio, per la prima
volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna
di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non
solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla
Toscana, territorio storicamente vocato alla
viticoltura che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre
ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food,
Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima
sul sito ufficiale. Durante l’evento, operatori del
settore ed appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet
d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come
https://radiobottiglia.com/evento/winesiena-2020/
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D A I U N ' O C C H I Aogni
T A Q anno,
UI
l’astadi beneficenza al Grand

Hotel

Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono
invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte
dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno
standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The
WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con
due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di
lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del
settore e alla stampa, occasione unica per degustare
e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende
produttrici.
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Inizio:
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Wine&Siena Capolavori del gusto 2020
Per la prima volta nella prestigiosa struttura. Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da
The WineHunter Award. La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno. La cornice unica di Siena, simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di appuntamenti
enogastronomici dedicati a operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata produzione italiana
wine&food
Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la
prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La
manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter (https://winehunter.it/) riparte dal
contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la quinta edizione di
Wine&Siena – Capolavori del gusto (https://wineandsiena.com/). Voluto
dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a
Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
www.wine4fun.cloud/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena/
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degli Studi di Siena,Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni
enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il
via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni,
sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi
con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini
presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità,
nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u iciale
(mailto:https://wineandsiena.com/). E non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma
strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala
Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The
WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due
convegni al Palazzo, del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla
stampa, occasione per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena,
Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar,
Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione
Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino,
Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sonopartner tecnici Ip
Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione
Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia,
Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena. Ad ora sono media partner i
Grandi Vini e Firenze Spettacolo.
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena
nella sua quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la
prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La
manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il nuovo anno di The WineHunter

riparte dal contesto

storico-artistico dei palazzi senesi con la quinta edizione di
Wine&Siena – Capolavori del gusto . Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le
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migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
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Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala,
che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
DA NON PERDERE
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via
a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede
di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i
percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di
riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra
Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u

ciale. E non solo, ci sono anche aziende di

Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
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Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno
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Con Wine&Siena 2019, si celebrano le eccellenze prem
WineHunter Award
 Share
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 (https://www.impressionidiviaggio.com/con-winesiena-2019-si-celebrano-le-eccellenze-prem
award/?print-posts=pdf) 
Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con l
Capolavori del gusto. Un evento proposto dal patron di Merano Wine Festival, Helmuth Köcher e
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena ed il Comune senese, (https://ww
attachment_id=48257)che immerge produttori
toscana ad alta vocazione vinicola, in cui il
migliori produzioni enologiche premiate da The
Si tratta di un percorso tra location uniche com
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comuna
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fo
Sienae, perla prima volta, Palazzo Squarcialup
diventa la location principale delle degustazioni
L’evento Wine&Siena dà il via a un intero ann
WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugu
sede di Banca Mps e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinnerin cui sono prota
loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Quindi, dall’1 al 3 febbraio, per la pr
– Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole prov
solo.
Tra i produttori italiani grande spazio è riservato alla Toscana, territorio storicamente vocato al
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nel
(https://www impressionidiviaggio com/?attachment id=48258)a
livello
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(https://www.impressionidiviaggio.com/?attachment_id=48258)a
livello
europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spiritse Beer
di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u�ciale.
Nel corso dell’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del
vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza,
oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono
alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta
di bene�cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, as
eguito della collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le
WineMasterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione
Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che p
selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università de
professori e ricercato e novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata a
stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttric
www.wineandsiena.com (http://www.wineandsiena.com)
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simbolo della viticoltura italiana, inaugura
l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori del settore e appassionati,
rmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher. La prima tappa dei WineHunter Events
2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata produzione italiana wine&food
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la

prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno.
La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli operatori del
settore e della stampa.



Il nuovo anno di The WineHunter (https://winehunter.it/) riparte dal contesto storico-artistico dei
palazzi senesi con la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto
(https://wineandsiena.com/). Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un
percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche.

Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di
Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici,
una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani
grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché
il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito
u

ciale (mailto:https://wineandsiena.com/). E non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che

non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del
Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del
premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e
prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di
bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
Privacy - Termini
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invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione
per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da
The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche



all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena
con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità
e s de per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del
settore e alla stampa, occasione per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende
produttrici.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore
Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena.
Ad ora sono media partner i Grandi Vini e Firenze Spettacolo.
I commenti dei partners
“Questa è una manifestazione che tutti gli anni fa un piccolo passo in avanti, questo è il messaggio
da mandare – fa notare Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Quest’anno
oltre che arrivare al Santa Maria abbiamo avviato una collaborazione con Fipe, Federazione
Italiana Pubblici Esercizi, che ci ha portato a fare 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore. Lo
scorso anno abbiamo avuto un boom in ogni settore, per esempio nelle degustazioni guidate.
Devo ringraziare i partner che hanno creduto in questa iniziativa e Gourmet’s International che ha
la professionalità in questo settore. Noi vorremmo creare una manifestazione per il territorio in
cui le porte sono aperte a tutti. Grazie al Comune per la collaborazione che ci ha seguito e alla
Regione per il patrocinio”.
“Con Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala, la quinta edizione di Wine&Siena ha trovato
una location eccellente, elegante ed esclusiva che rispecchia la loso a della selezione del The
WineHunter Award: Excellence is an attitude”, è il commento di Helmuth Köcher, The
WineHunter e presidente del Merano WineFestival.
“E’ una iniziativa che sta portando buone risposte a Siena ed è quindi una opportunità da cogliere
a pieno – osserva Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche e al Turismo del Comune
di Siena – Gli stessi albergatori fanno notare come iniziative come queste siano capaci di
richiamare attenzione e presenze turistiche. Oltre ai visitatori ci sono i produttori che arrivano qui
e si fermano a Siena, il che, in un periodo di bassa stagione, è particolare importante. Con la
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Wine&Siena apriremo il Museo Civico e faremo delle visite. Quest’anno abbiamo avuto anche
modo di essere a Merano per presentare lì la manifestazione. Ringrazio dunque chi ha reso
possibile questa opportunità di promuovere Siena a Merano e grazie a chi ha ideato questa



manifestazione, a chi ha creduto e crede in Siena”.
“Banca Monte dei Paschi di Siena è lieta di partecipare alla quinta edizione di questa attesa
manifestazione, che rispecchia la nostra vocazione storica, la nostra attenzione e il nostro

impegno nei confronti del settore agroalimentare – osserva Dimitri Bianchini, General Manager
dell’Area Territoriale Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena – In quest’ottica, la Banca
accompagna da anni, con accordi speci ci, i consorzi vitivinicoli del territorio e o�re, a tutta la
liera, prodotti in grado di seguire gli imprenditori agricoli in tutte le fasi della loro attività: dal
reimpianto della coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi di a�namento e di
certi cazione. Per questo abbiamo deciso di ospitare nella nostra Sede storica l’evento inaugurale
che darà il via all’intero ciclo di appuntamenti di Wine&Siena”.
“Per il terzo anno apriamo la nostra sede storica, Palazzo Sansedoni, alle masterclass nell’ambito
di Wine&Siena, manifestazione che fa parte sia del calendario degli appuntamenti di operatori e
appassionati del settore sia in quello degli eventi della città di Siena e che unisce istituzioni,
produttori e addetti ai lavori – dice Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena – Siamo lieti di collaborare ancora una volta ad un’iniziativa che pone costantemente la
nostra città al centro del panorama di eccellenza del settore vitivinicolo Italiano”.
“Siamo contenti di partecipare anche quest’anno a quello che è diventato un grande
appuntamento per la città e per il territorio – osserva Francesco Frati, rettore dell’Università di
Siena – L’Università di Siena contribuisce attraverso la didattica e la ricerca alla formazione di
esperti del settore vitivinicolo, ra�orzando anche con tirocini formativi le competenze
professionali di chi già lavora in questo ambito e dei giovani che scelgono di investire in questo
percorso. Con il corso di laurea in Agribusiness, attivo da alcuni anni in Ateneo, abbiamo puntato
proprio a consolidare la collaborazione tra università e imprese per o�rire un percorso
professionalizzante che risponda alle esigenze del mercato del lavoro. I nostri ricercatori, inoltre,
conducono importanti studi di mercato e analisi di marketing che contribuiscono a promuovere la
visibilità di questo settore ricco di opportunità”.
“L’impegno profuso dalla Camera di Commercio per la promozione del comparto agroalimentare
e vitivinicolo è particolarmente signi cativo e la manifestazione che oggi presentiamo ne
costituisce un’importante dimostrazione – fa notare Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena – Il settore vitivinicolo senese rappresenta l’eccellenza italiana del
settore oltre a rivestire un ruolo strategico per l’economia provinciale e a svolgere una funzione
primaria nelle politiche di tutela del nostro territorio”.
Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/ (https://wineandsiena.com/accredito/)
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Accredito operatori per il lunedì: https://wineandsiena.com/accredito-operatori/
(https://wineandsiena.com/accredito-operatori/Per%20ma��ioriinforma�ioni%20U�cio%20StampaWine&Siena:)
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prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La
manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
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Rocca Salimbeni Siena

Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la quinta edizione di
Wine&Siena – Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come la
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala,
che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via
a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede
di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i
percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di
riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra
Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u

ciale. E non solo, ci sono anche aziende di

Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate
che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza
al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi
di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento
dueaffinchè
convegni
al Palazzo
del migliore
Rettorato
dell’Università
degli Studi
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professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de per il mondo del
vino.

Wine & Siena 2019

Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla
stampa, occasione per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana
Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le
Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi. Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore
Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena. Ad ora sono
media partner i Grandi Vini e Firenze Spettacolo.
I commenti dei partners
“Questa è una manifestazione che tutti gli anni fa un piccolo passo in avanti, questo è il messaggio da mandare – fa
notare Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Quest’anno oltre che arrivare al Santa Maria
abbiamo avviato una collaborazione con Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ci ha portato a fare 5000
inviti a ristoratori ed operatori di settore. Lo scorso anno abbiamo avuto un boom in ogni settore, per esempio nelle
degustazioni guidate. Devo ringraziare i partner che hanno creduto in questa iniziativa e Gourmet’s International
che ha la professionalità in questo settore. Noi vorremmo creare una manifestazione per il territorio in cui le porte
sono aperte a tutti. Grazie al Comune per la collaborazione che ci ha seguito e alla Regione per il patrocinio”.
“Con Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala, la quinta edizione di Wine&Siena ha trovato una location
eccellente, elegante ed esclusiva che rispecchia la loso a della selezione del The WineHunter Award: Excellence is
an attitude”, è il commento di Helmuth Köcher, The WineHunter e presidente del Merano WineFestival.
“E’ una iniziativa che sta portando buone risposte a Siena ed è quindi una opportunità da cogliere a pieno – osserva
Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche e al Turismo del Comune di Siena – Gli stessi albergatori
fanno notare come iniziative come queste siano capaci di richiamare attenzione e presenze turistiche. Oltre ai
visitatori ci sono i produttori che arrivano qui e si fermano a Siena, il che, in un periodo di bassa stagione, è
particolare importante. Con la Wine&Siena apriremo il Museo Civico e faremo delle visite. Quest’anno abbiamo
avuto anche modo di essere a Merano per presentare lì la manifestazione. Ringrazio dunque chi ha reso possibile
questa opportunità di promuovere Siena a Merano e grazie a chi ha ideato questa manifestazione, a chi ha creduto
e crede in Siena”.
“Banca Monte dei Paschi di Siena è lieta di partecipare alla quinta edizione di questa attesa manifestazione, che
rispecchia la nostra vocazione storica, la nostra attenzione e il nostro impegno nei confronti del settore
agroalimentare – osserva Dimitri Bianchini, General Manager dell’Area Territoriale Toscana di Banca Monte
dei Paschi di Siena – In quest’ottica, la Banca accompagna da anni, con accordi speci ci, i consorzi vitivinicoli del
territorio e o�re, a tutta la

liera, prodotti in grado di seguire gli imprenditori agricoli in tutte le fasi della loro

attività: dal reimpianto della coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi di a�namento e di certi cazione. Per
questo abbiamo deciso di ospitare nella nostra Sede storica l’evento inaugurale che darà il via all’intero ciclo di
appuntamenti di Wine&Siena”.
“Per il terzo anno apriamo la nostra sede storica, Palazzo Sansedoni, alle masterclass nell’ambito di Wine&Siena,
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quello degli eventi della città di Siena e che unisce istituzioni, produttori e addetti ai lavori – dice Carlo Rossi,
presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Siamo lieti di collaborare ancora una volta ad
un’iniziativa che pone costantemente la nostra città al centro del panorama di eccellenza del settore vitivinicolo
Italiano”.
“Siamo contenti di partecipare anche quest’anno a quello che è diventato un grande appuntamento per la città e
per il territorio – osserva Francesco Frati, rettore dell’Università di Siena – L’Università di Siena contribuisce
attraverso la didattica e la ricerca alla formazione di esperti del settore vitivinicolo, ra�orzando anche con tirocini
formativi le competenze professionali di chi già lavora in questo ambito e dei giovani che scelgono di investire in
questo percorso. Con il corso di laurea in Agribusiness, attivo da alcuni anni in Ateneo, abbiamo puntato proprio a
consolidare la collaborazione tra università e imprese per o�rire un percorso professionalizzante che risponda alle
esigenze del mercato del lavoro. I nostri ricercatori, inoltre, conducono importanti studi di mercato e analisi di
marketing che contribuiscono a promuovere la visibilità di questo settore ricco di opportunità”.
“L’impegno profuso dalla Camera di Commercio per la promozione del comparto agroalimentare e vitivinicolo è
particolarmente signi cativo e la manifestazione che oggi presentiamo ne costituisce un’importante dimostrazione
– fa notare Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena – Il settore vitivinicolo senese
rappresenta l’eccellenza italiana del settore oltre a rivestire un ruolo strategico per l’economia provinciale e a
svolgere una funzione primaria nelle politiche di tutela del nostro territorio”.

Ingresso Rocca Salimbeni
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Accanto ai fuochi di San Silvestro, nel cielo di una Venezia colpita come non mai dal maltempo e
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, con il Consorzio di Tutela della Doc
Prosecco, che alla città, tra le più belle e visitate dai turisti del mondo, ha donato 100.000 euro proprio
a supporto delle iniziative di comunicazione e di rilancio di immagine. Ma
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Festività, dove riparte la stagione di eventi al ǲ ±ǳ, la location a 1.778 metri
targata Masi Wine Experience, il progetto di ospitalità e cultura della griffe veneta Masi Agricola, alla
prima fermata della nuova cabinovia Tofana-FèsAlpr’aquotinvegd,Crc
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Dj Set, e mentre i genitori degustano un buon vino, i più piccoli possono fare merenda ed esplorare il
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filosofale”, spettacolo ricco di sorprese ed effetti speciali che
porteranno grandi e piccini nelle atmosfere di Harry Potter e dei libri di J.K.Rowling, accompagnato da
un menù ad hoc per la giornata e da un regalo speciale per tutti i bambini.
E per iniziare il 2020 con il botto, dal 14 gennaio al 30 aprile torna porungi
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, una proposta che riunisce 20 ristoranti, di cui 10 stellati (2 tristellati Michelin: Da
Vittorio al Mudec, da Sadler al Casual), con un successo sempre più ampio anche tra millennials e
social food lovers, e che vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a
un prezzo accessibile (un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio, Sadler e
Bartolini, il prezzo è di 120 euro). Sulla scia della Guida Michelin Italia n. 65 che ha incoronato la
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saranno Impronte, di Bergamo del giovane chef Cristian Fagone, e Il Cantinone di Madesimo (Sondrio)
guidato da Stefano Masanti.
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critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio a “Torino Incontra”, il Centro Congressi
della Camera di commercio di Torino.
Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima Amarone,
da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino ...
Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che ufficialmente aprirà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato alle nuove
annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, di
scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di
approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani
e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si
allea e segue a ruota Nebbiolo Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini
Albesi per la stampa specializzata.
A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di Anteprima Amarone
2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il Consorzio Tutela Vini
Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la
promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer
provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15
febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle
nuove annate dei Consorzi toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con
PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate di Chianti,
Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano, Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino. Ci si
sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’Anteprima Sagrantino del 
  e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in
cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per
giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”.
Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno Svevo di
Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise, giurie rinnovate
del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti italiani e internazionali,
e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud, torna infine l’appuntamento
con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella
suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).
Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Friuli
Scorrendo lungo lo Stivale, i vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento
con Vinifera (28-29 marzo) con i produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma
anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e tenacia della
viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta
itinerante nel territorio di Trento dove troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con produttori
ed esperti del settore.
In Friuli, infine, porte aperte in cantina aspettando le Festività da Zorzettig con degustazioni a Spessa
di Cividale, in orari speciali, e appuntamenti natalizi in tutte le aziende di vino e non solo lungo
la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia fino all’Epifania.
Da Milano a Verona
Il 23 gennaio all’Hotel Michelangelo a Milano torna “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento
promosso da  e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di etichette da
vitigni autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da scoprire, al banco
d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per completare la degustazione.
A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’Antica Bottega del Vino e
le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito
e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste
di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio
Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio;
quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il
vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon.
E se dopo la seconda acqua alta più grande di sempre che ha colpito Venezia e la laguna, l’Osteria
Contemporanea e il Wine Resort di Venissa e Casa Burano hanno riaperto subito i battenti, il
progetto di ospitalità a 360 gradi della famiglia Bisol torna alla normalità anche con un calendario
di eventi con cene a tema aspettando Natale e Capodanno, ma anche una Mostra di Andrea

Tagliapietra, artista emergente di Burano (fino al 6 gennaio). Il fiore all’occhiello della tradizione
vitivinicola di  sarà celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del Torcolato, la festa dedicata
alla spremitura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. Nello stesso giorno e il 20
gennaio, Proposta Vini presenta il suo Catalogo 2020 all’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise
con oltre 100 produttori presenti e più di 500 vini da assaggiare.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
Per la prima volta insieme fuori Regione, 40 tra  e ǯ con il
Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle “terre alte” dalle
Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato ai
vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in mostradegustazione alla Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio trentini e lo speck artigianale
sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”,
una passeggiata immersiva e multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in
cuffia wireless, musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e la
proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018). La Biblioteca
ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”, con il giornalista
e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie Weinbauern Südtirol,
“Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin, direttore ed enologo Tenute Manincor, e il
presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini”
alla prova del tempo” con Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De
Vescovi e Andreas Berger.
In Toscana, ancora una volta Wine&Siena - Capolavori del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa dei
WineHunter Events 2020 con la regia del “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di Merano
WineFestival, e Confcommercio Siena (1-3 febbraio), celebrerà le eccellenze wine & food premiate da
The WineHunter Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei suoi storici palazzi,
dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo Comunale, dal Grand Hotel
Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, da
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, a, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale delle degustazioni con i vini di cantine di tutta
Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore dell’evento accanto a seminari e tasting guidati di
approfondimento. Ad aprire la kermesse, la conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a
Palazzo Squarcialupi con i ristoratori del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31
gennaio). Il Grand Hotel ospiterà l’asta di beneficenza, spazio all’approfondimento, invece, con due
convegni al Palazzo del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il
mondo del vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla stampa.
Restando in Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la
prima edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva
Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di potatura che rende
le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più prestigiosi del mondo, e dedicato ad un
mestiere difficile ed una figura sempre più importante per il mondo del vino, ed in cui, il 29 febbraio, nei
vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga - che, da anni, applica il Metodo Simonit&Sirch
ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di Potatura della vite, ndr - si danno appuntamento i migliori
potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest. Al     
 è possibile visitare invece la mostra “Cacao tra Cielo e Terra” (fino al 13 aprile), un viaggio
nella storia del cibo più amato con un approfondimento dell’Accademia dei Georgofili - accanto alla
collaborazione di Accademia della Crusca, Biblioteca Medicea Laurenziana e Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella, aspettando il Congresso Cacao & cioccolato, dolcezze per la
salute che si terrà sempre a Firenze il 14 dicembre - con un ricco calendario di eventi fino ad aprile con
la partecipazione di alcuni celebri Maestri cioccolatieri, tra cui Mirco Della Vecchia. E tra gli eventi da
non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’Osteria di Passignano, nata nel
2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a
Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura
enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e
toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran
Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il
monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante,
stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia Antinori,
fino al 30 ottobre 2020 ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La Torre del Saracino

di Vico Equense (2 marzo), due Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il
completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato al suo
interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la partecipazione di
Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e settembre), ma anche
“Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione limited edition dedicato per tutto
l’anno con degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene
degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne (a dicembre Moon Import, a marzo Perrier
Jouët, con la guida del responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in
collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti
contro la fame, con il piatto rappresentativo dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30
ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto
insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di
Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale della
cucina di Osteria.
Dall’Umbria all’Abruzzo, fino in Puglia
Un’occasione per visitare o tornare a visitare due dei luoghi più belli del mondo enogastronomico,
il Ǧ e il Museo dell’Olivo e dell’Olio di Torgiano della famiglia Lungarotti, la offre la
Fondazione Lungarotti che cura l’originale mostra “Muvit Mamo Moo - Un filo rosso tra arte e
vino” dell’artista Massimiliano MaMo Donnari (fino al 12 gennaio). Una selezione di opere di MaMo è
esposta in contemporanea anche alla Banca Generali a Perugia.
Spostandosi a Pescara sarà di scena invece il Festival degli SpumantItalia (24-26 gennaio) dedicato
alle aziende spumantistiche italiane ed alle loro bollicine tra momenti di approfondimenti tecnico e
culturale e tasting per gli eno-appassionati, ma anche premi e cene nei ristoranti e nelle enoteche,
promosso, tra gli altri, dal Consorzio di tutela dei vini D’Abruzzo, Bubble’s Italia, Andrea Zanfi Editore e
Assoenologi. Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa, dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti
Lessini, e tra gli ospiti, il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella, l’enologo Mattia Vezzola e Silvana
Ballotta, ceo Business Strategies.
In Puglia, torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a Grottaglie
(Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta Italia e altrettanti
rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e laboratori con Sandro
Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che condurrà anche il convegno
di apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza nell’imprevedibilità”.
Un evento in tutta Italia
Scegliere i vini per i menu delle tavolate delle feste è un piacere ma, tra abbinamenti ed il cercare di
accontentare tutti i palati, non sempre è facile. Ecco perché, agghindate proprio per le Feste, le cantine
italiane sono aperte per gli eno-appassionati anche in vista di Capodanno, con i vignerons in persona
pronti a suggerire le etichette giuste da stappare per i piatti che si prepareranno per parenti ed amici,
con le “Cantine Aperte a Natale”, l’evento natalizio promosso dal  e
dedicato a tutta la famiglia, per scoprire ed assaggiare i vini delle Feste e far conoscere ai più piccoli il
mondo del vino. E c’è anche Best Xmas Pairing, il contest lanciato dal 
  con i food blogger di Aifb-Associazione italiana food blogger per scoprire il miglior abbinamento
di ricette tradizionali con un vino di Toscana.
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Wine&Siena al via: la capitale del vino è qui

Wine&Siena al via: la capitale del vino è qui


(http://www.sienanews.it/)  3 ore fa

L'articolo Wine&Siena al via: la capitale del vino è qui sembra essere il primo su Siena News.
Leggi la notizia integrale su: Siena news  (https://www.sienanews.it/cultura/eventi/winesiena-al-via-la-capitale-del-vino-e-qui/)

Il post dal titolo: «Wine&Siena al via: la capitale del vino è qui» è apparso 3 ore fa sul quotidiano online Siena news dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Siena.
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LINKEDIN
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(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
STATUS=WINE%26SIENA+AL+VIA%3A+LA+CAPITALE+DEL+VINO+%C3%A8+QUI%20HTTPS://IT.GEOSNEWS.COM/@27845004)
(HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE?
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ARTICOLO PRECEDENTE
DI SABATO 1 FEBBRAIO 2020
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/di-sabato-1-febbraio-2020_27844428)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Regolamento consigli d’area, botta e risposta tra Marsiglietti e Periccioli

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/regolamento-consigli-d-area-botta-e-risposta-tra-marsiglietti-e-periccioli_27846499)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 2 ore fa

Palio, contrade e potere politico: se ne parla all’Archivio di Stato di Siena
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/palio-contrade-e-potere-politico-se-ne-parla-allarchivio-di-stato-di-siena_27845500)

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/palio-contrade-e-poterepolitico-se-ne-parla-all-archivio-di-stato-di-siena_27845500)
 8 minuti fa

La Berretti del Siena stende l’Arezzo (https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/la-berretti-delsiena-stende-l-arezzo_27846689)

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/la-berretti-del-sienastende-l-arezzo_27846689)

https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/wine-siena-al-via-la-capitale-del-vino--qui_27845004
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Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e showcooking dedicato alla stagionalità del pesce • Nove da Firenze
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Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e showcooking dedicato alla stagionalità del pesce • Nove da Firenze

collaborazione tra Accademia
Chigiana, Fondazione Monte dei
Paschi e Etruria retailCarrefour, si terrà presso
l’Accademia Chigiana di Siena il
concerto Musica e Vino. Non
solo, la Regione Toscana
partecipa a Wine&Siena 2020
con “Incontri armoniosi: pesce e
vini di Toscana”
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d’azzardo a Firenze:
ecco a che punto siamo

Tanta a�uenza n dalla mattina per la prima giornata di�Wine&Siena no al sold out. La manifestazione
continua domani domenica 2 febbraio. Va avanti dunque il programma del primo grande evento dell’anno in
Toscana che parla di vino e va alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter
Award.
Wine&Siena prosegue no al 3 febbraio 2020. Voluta da The WineHunter e Patron di Merano WineFestival,
Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa
le migliori produzioni enologiche. Per la prima volta le degustazioni si tengono al Santa Maria
Impostazione
cookie
https://www.nove.firenze.it/oltre-100-vini-in-asta-con-wine.htm

29° Tele sco del Sole 24
Ore: il convegno
annuale dedicato alle
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Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!
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della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena.Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.

Ultimi articoli
Empoli-Crotone 3- 1.
L’Empoli ferma il Crotone

Appartamento,
Poggibonsi.

230.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

225.000 €

Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione,grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci
saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose.
Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana,
Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il
concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono
prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasionedel-winesiena-2020-89732627705. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine
Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della
manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena.

Impostazione cookie
https://www.nove.firenze.it/oltre-100-vini-in-asta-con-wine.htm
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Cantine e vigneti
di Claudia Farina

Gennaio 2020

Festosa spremitura in piazza a Breganze con la Prima del Torcolato; frizzante festival Spumantitalia a Pescara; il p
WineHunter 2020 nei palazzi di Siena; Nesos, il vino marino tra mito e scienza
La Prima del Torcolato
Da vedere, prima ancora di assaggiare. Simpa
torna la cerimonia di spremitura pubblica del
DOC Breganze, domenica 19 gennaio 2020, s
Tour” nelle cantine (www.breganzedoc.it). A p
la D.O.C. Breganze celebrerà nella piazza prin
XXVª edizione della Prima del Torcolato, che
Consorzio dedicano al loro vino più famoso e
ﬁn dal 1996, con taglio di un grande panetton
dolce. Come da tradizione, la torchiatura dei p
appassiti di uva Vespaiola, conferiti da tutte le
Consorzio, si svolgerà sotto la sovrintendenza della Magniﬁca Fraglia del Torcolato. La cerimonia sarà anticipata d
nuovi confratelli della Fraglia e dalla nomina dell’Ambasciatore del Torcolato nel mondo 2020. Il programma della
Fruttaio tour per conoscere le aziende della D.O.C Breganze con visite guidate e degustazioni, dalle 10:00 alle 13:0
19:00; la salita sul campanile della città, tra i più alti d’Italia; la visita alla mostra-mercato dei prodotti tipici della St
e dei Vini di Breganze a cura dell’Associazione Pedemontana Vicentina. Il Torcolato è un vino dolce che si ottiene d
Vespaiola, varietà autoctona di Breganze, che vengono vendemmiati perfettamente maturi, selezionati e messi ad
ambienti arieggiati. Qui vengono lasciati ﬁno al gennaio successivo quando, raggiunta un’elevata dolcezza, vengon
una lenta fermentazione, il vino riposa anche per più di due anni o almeno ﬁno al 31 dicembre dell’anno successivo
prima di essere imbottigliato e immesso sul mercato.

Festival Spumantitalia

https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/01/cantine-e-vigneti-13/
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Torna a Pescara il Festival Nazionale Spumantitalia,
la seconda
Translate
»
edizione è in programma il 24-25-26 gennaio 2020: momento

importante di riﬂessione e confronto sul sistema spumantistico italiano



e punto di riferimento sullo stato dell’arte degli Spumanti Metodo
Classico e Metodo Italiano nonché sui vini effervescenti prodotti con
metodo ancestrale, ponendo l’attenzione sulle peculiarità, l’evoluzione e
l’interesse dei mercati (www.spumantitalia.it). Una kermesse densa di
eventi con giornate di lavoro aperte a tutti gli attori della ﬁliera, per
condividere le proprie esperienze e visioni riguardo il mondo
spumantistico Made in Italy; incontri, dibattiti e degustazioni,
coordinate da un comitato tecnico di prestigio, coinvolgerà l’intera città
di Pescara con manifestazioni e serate tematiche. Il quartier generale
di Spumantitalia si troverà all’Hotel Esplanade. La prima giornata si
concluderà con la Cena di gala: le madrine saranno le Produttrici
dell’Associazione Donne del Vino che premieranno le aziende e alcune
ﬁgure di spicco del panorama spumantistico italiano. Durante la cena
sarà possibile degustare alla carta tutte le etichette presenti al Festival.
Il sabato sarà aperto il banco d’assaggio riservato agli operatori
Ho.Re.Ca., dalle 17.00 alle 19.30; e per ﬁnire, serata “Rosè Bubble’s by
Night” con musica e bollicine, dalle 19:00 alle 01:00. Domenica 26
gennaio verrà aperto il banco d’assaggio dedicato al pubblico, dalle ore
10.00 alle ore 20.00. Il ricco calendario di attività continuerà con la
prima Masterclass della terza giornata di lavori alle ore 9.30 e, a seguire, la Masterclass “Quota 100 mesi e oltre” a
18:00 alle 21:00 inaugurerà l’Enoteca Bubble’s che proporrà vini particolari ad appassionati e wine lovers. Il festiva
Bubble’s Italia, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, il Comune di Pescara, Andrea Zanﬁ E
Business Solution, ABS Wine & Spirits e Assoenologi.

Wine&Siena
La splendida città medioevale di Siena, icona d
italiana, ospiterà la prima tappa dei WineHunte
tratta della 5^ edizione di Wine&Siena – Capola
(www.wineandsiena.com). Voluto dal Patron di
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcomme
immerge produttori e visitatori nella celebre cit
vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale
produzioni enologiche premiate da The WineHu
percorso tra location uniche come la Rocca Sa
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale,
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Pa
dell’Università, Palazzo Sansedoni, sede della F
dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location princ
degustazioni enogastronomiche.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, e p
Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamen
https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/01/cantine-e-vigneti-13/
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a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo »
Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i perco
Translate



enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia; tra i produttori italiani grande spazio alla
riferimento nella cultura enologica internazionale. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e
possibile avere un’anteprima sul sito uﬃciale. Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo de
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate c
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva.

Nesos che viene dal mare
Antiche conoscenze aﬃorano dal mare all’isola d’Elba, tra mito e
scienza, racchiuse nelle bottiglie di Nesos, il vino marino. Si tratta di un
esperimento eseguito dall’Azienda Agricola Arrighi dell’isola d’Elba in
collaborazione con il Professor Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura
dell’Università degli Studi di Milano, Angela Zinnai e Francesca Venturi
del corso di Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa
(www.arrighivigneolivi.it). L’incontro fatale tra Antonio Arrighi e Attilio
Scienza ha due presupposti: da oltre dieci anni il produttore
sperimentava e viniﬁcava nelle anfore di terracotta di Impruneta,
mentre il professore conduceva ricerche enologiche sull’isola di Chio,
nell’Egeo, i vini della quale erano molto apprezzati dai Romani. Come i
vini di Lesbo, Samos o di Thaso, quello di Chio era dolce, alcolico e
aveva una caratteristica individuale che ne esaltava l’aroma: la
presenza del sale derivante dalla pratica dell’immersione dell’uva
chiusa in ceste, nel mare, con lo scopo di togliere la pruina dalla buccia
ed accelerare così l’appassimento al sole, preservando in questo modo
l’aroma del vitigno.
L’uva utilizzata per ricreare questo particolare metodo di viniﬁcazione è
l’Ansonica: un’uva bianca tipica dell’Elba, probabile incrocio di due
antichi vitigni dell’Egeo. Le uve sono state immerse in mare per 5 giorni
a circa 10 metri di profondità, protette in ceste di vimini; dopo la
separazione dei raspi sono passate in anfore di terracotta con tutte le
bucce. La presenza di sale nell’uva, con effetto antiossidante e
disinfettante, ha permesso di non utilizzare i solﬁti, arrivando a
produrre, dopo un anno in aﬃnamento in bottiglia, un vino estremamente naturale, molto simile a quello prodotto 2
vendemmia 2018 sono state prodotte solo 40 bottiglie; quella del 2019 è nelle anfore di terracotta ancora a contat
Dalle analisi svolte dall’Università di Pisa è emerso che il contenuto in fenoli totali del vino marino è il doppio rispe
prodotto tradizionalmente. Un esperimento da seguire con grande interesse, anche attraverso il documentario Vin
e prodotto da Stefano Muti (Cosmomedia), che racconta l’esperimento enologico di Nesos.
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Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze
premiate da The WineHunter Award

Tanta affluenza fin dalla mattina per la prima giornata di Wine&Siena fino al sold
out che si è tenuta ieri, sabato 1 febbraio. La manifestazione continua oggi,
domenica 2. Va avanti dunque il programma del primo grande evento dell’anno
in Toscana che parla di vino e va alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Privacy
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Wine&Siena prosegue fino al 3 febbraio. Voluta da The WineHunter e Patron di
Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Per la prima volta le degustazioni si tengono al Santa
Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata
agli operatori del settore e della stampa.

325 €

162,50 €

Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione
con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100
bottiglie prestigiose.
Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 20, in collaborazione tra
Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si
terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è
gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati
sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concertospeciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705. Saranno protagonisti
del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono,
Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della
manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune

295 €

di Siena.
Tornano anche le masterclasses. Sempre Domenica, alle 14, sempre a Palazzo
Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si
chiude il programma con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la
partecipazione dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25
persone e hanno il costo di 25 euro. Per informazioni e biglietti
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114534-oltre-100-vini-in-asta-con-wineasiena-e-showcooking-dedicato-alla-stagionalita-del-pesce-fotogallery
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Da Enrico Bartolini ai Cerea, alta cucina a
prezzi slow negli eventi per iniziare un
2020 da gourmet

Dall’Epifania, aspettando le Anteprime, tanti appuntamenti per mini-viaggi nei distretti wine & food, dal
Friuli al Veneto, dall’Abruzzo alla Puglia
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Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima Amarone,
da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino ...
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WEEKEND DI VINO A SIENA IN OCCASIONE DI WINE&SIENA, A PARTIRE DA SOLI €44 A COPPIA! - Il Nomade diVino
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WEEKEND DI VINO A SIENA IN OCCASIONE DI WINE&
A COPPIA!

Dal 1 al 3 Febbaio, Siena sarà protagonista di Wine &Siena, uno dei primi eventi in calendari
appuntamenti enogastronomici del 2020.


https://ilnomadedivino.com/weekend-di-vino-a-siena-in-occasione-di-winesiena/
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WEEKEND DI VINO A SIENA IN OCCASIONE DI WINE&SIENA, A PARTIRE DA SOLI €44 A COPPIA! - Il Nomade diVino

Una manifestazione voluta dagli organizzatori del Merano WineFestival, insieme alla Confcommercio
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you
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IMMAG
WINE PEOPLE 
DIVIN DORMIRE 
Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, per celebrare a Siena, città simbolo della vi
can opt-out if you wish.
Accetto
Leggi di più
italiana, le eccellenze enogastronomiche.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo
produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la
storia della terra si rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede
del Monte dei Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo
Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi
di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà
nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
E allora, quale occasione migliore per unire il nostro amore per il vino alla visita della bella città toscana

COSA FARE E VEDERE A SIENA
Siena è una delle città medievali più belle e meglio conservate d’Italia.
Un museo a cielo aperto da scoprire assolutamente a piedi: dall’impareggiabile Piazza del Campo
copertina), al meraviglioso Duomo, bellissimo fuori e ancor più all’interno, passando per la Torre del M
cui vi raccomandiamo la visita per godere di una vista eccezionale. Da lassù, infatti si vede tutta S
spettacolo è davvero mozzafiato.
https://ilnomadedivino.com/weekend-di-vino-a-siena-in-occasione-di-winesiena/
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E poi il Palazzo Pubblico, il Museo dell’Opera del Duomo, il Battistero, la Pinacoteca Nazionale.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you
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Ecco allora le migliori offerte che abbiamo selezionato per trascorrere un indimenticabile weekend a
occasione di Wine&Siena:


https://ilnomadedivino.com/weekend-di-vino-a-siena-in-occasione-di-winesiena/
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Appuntamenti Enologici 2020 | It's #TanninTime
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
TOSCANA
PUGLIA
SICILIA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO

VINI ROSATI
SPUMANTI
VINI FRANCESI
FOOD

TAG

#barolo #BLINDBLOGGERTAS
#Cabernet Franc #Cabernet
#chardonnay #chianti #chia
#Franciacorta #Grechetto #
#maremma toscana #merlot
#Montefalco Rosso #Montep
#Morellino di Scansano #neb
#News & Entertaiment #pied
#Pinot Nero #Pinot Noir #p
#Sagrantino #Sagrantino di
#Sangiovese #Sauvignon #
#Super Tuscan #toscana #t
#trebbiano spoletino #tusca
#veneto #verdicchio
#Verdicchio dei Castelli di Jesi
#winelover #winelovers #w

APPUNTAMENTI ENOLOGICI 2020
ENTERTAINMENT

7 GENNAIO 2020



#wine tasting

SHARE

It’s #TanninTime !!! Siamo pronti per partire con uno spumeggiante 2020. Vi segnaliamo le principali manifestazioni ed appuntamenti
che si terranno nel nostro splendido territorio.
GENNAIO
Nebbiolo Nel Cuore 18-19 gennaio, Roma
ViniVeri 13 gennaio, Assisi (Perugia)
God save The Wine 23 gennaio, Firenze
Grandi Langhe 27-28 gennaio, Alba
FEBBRAIO

https://www.tannintime.it/2020/01/07/appuntamenti-enologici-2020/
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Appuntamenti Enologici 2020 | It's #TanninTime
Wine&Siena 1-3 Febbraio, Siena
I Migliori Vini Italiani 13-16 febbraio, Roma
Chianti Lovers 16 febbraio, Firenze
Anteprima Vernaccia di San Gimignano 16-19 febbraio, San Gimignano
Sorgente del Vino Live 19-21 febbraio, Piacenza
Benvenuto Brunello 21-22 Febbraio, Montalcino
PrimAnteprima 9 febbraio, Firenze
Anteprima Sagrantino di Montefalco 24-25 febbraio, Montefalco (Perugia)
Vinnatur 23-24 febbraio, Area Eventi Officine Farneto – Roma
MARZO
Live Wine “Salone internazionale del vino artigianale” 1-2 marzo, Milano
Terre di Toscana 1-2 marzo, Camaiore
APRILE
Only Wine Festival 4-6 aprile, Città di Castello (Perugia)
Pesaro Wine Festival 4-5 aprile, Pesaro

TAG

#barolo #BLINDBLOGGERTAS
#Cabernet Franc #Cabernet
#chardonnay #chianti #chia
#Franciacorta #Grechetto #
#maremma toscana #merlot
#Montefalco Rosso #Montep
#Morellino di Scansano #neb
#News & Entertaiment #pied
#Pinot Nero #Pinot Noir #p
#Sagrantino #Sagrantino di
#Sangiovese #Sauvignon #
#Super Tuscan #toscana #t
#trebbiano spoletino #tusca
#veneto #verdicchio
#Verdicchio dei Castelli di Jesi
#winelover #winelovers #w
#wine tasting

Anteprima del Chiaretto 5-6 aprile, Lazise (VR)
SUMMA 18-19 aprile, Magré (Bz)
Vinnatur Villa Favorita 18-20 aprile, Gambellara (VI)
Vinitaly 19-22 aprile, Verona
MAGGIO
Anteprima Vini della Costa Toscana 9-10 maggio, Lucca
Vitigno Italia 24-26 Maggio, Napoli
GIUGNO
Radici del Sud 10-15 giugno, Bari
OTTOBRE
EurHop! 9-11 ottobre, Roma
Milano Wine Week date da definirsi, Milano
Champagne Experience date da definirsi, Modena
Autochtona 19-20 Ottobre, Bolzano
Ein Prosit date da definirsi, Udine
NOVEMBRE
Vini di Vignaioli date da definirsi, Fornovo di Taro (Pr)
Merano Wine Festival 6-10 novembre, Merano (Bz)
VAN Vignaioli Artigiani Naturali date da definirsi, Roma
Terroir Marche date da definirsi, Ancona
Back to the Wine date da definirsi, Faenza (Ra)
The Wine Revolution date da definirsi, Sestri Levante (Ge)
Mercato dei Vini FIVI date da definirsi, Piacenza
La Terra Trema date da definirsi, Milano
La lista è soggetta ad aggiornamento continuo. Se avete eventi da segnalare, non esitate a contattarci.
Cheers!!!

https://www.tannintime.it/2020/01/07/appuntamenti-enologici-2020/
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Wine&Siena – Adriano Guerri & friends in Cloudwine9
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Campi Bisenzio Milionario Guadagna 5349 Euro Al Giorno (Ecco Come)

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

COMUNICATO STAMPA

Wine&Siena
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da
The WineHunter Award. La prima manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo
ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie
al programma dei seminari, con una chicca in esclusiva
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a
Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al programma dei
seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal
luppolo coltivato nelle mura di Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
l’antico
sulla
Francigena
dove
si fermavano
i pellegrinisui cookie
Per
ulterioriospedale
informazioni,
anche
sul controllo
dei cookie,
leggi qui: Informativa
che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo
cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno
Chiudi e accetta
a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata,
https://cloudwine9.com/2020/01/09/winesiena-4/
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il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.

Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in
loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al
Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione
Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una
storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di
Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante
un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di
luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante
sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei
pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa
scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione
Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto
per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra
i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad
ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
interamente per la creazione di una birra nello stile da loro
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione
composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior
Chiudi e accetta
utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario
https://cloudwine9.com/2020/01/09/winesiena-4/
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del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e
degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa
Maria della Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati?
Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in
collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa
location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di
degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E
alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo
l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”,
in collaborazione con AICOO.

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da
Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
(https://winehunter.it/) presenta con un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca
Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in
cui sono
protagonisti
ristoratori
e i loro
piatti questo
tipici sito
in web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Privacy
e cookie:
Questo sito iutilizza
cookie. senesi
Continuando
a utilizzare
abbinamento
ai
vini
presenti
a
Wine&Siena.
Dall’1
al
3
febbraio,
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Chiudi e accetta
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
https://cloudwine9.com/2020/01/09/winesiena-4/
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italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo
baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini,
anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di
tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul
sito u�ciale (mailto:https://wineandsiena.com/). Non solo, ci sono
anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma
strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora,
durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo
del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet
d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra
e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni
– Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in
rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter
Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio
anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori
e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e s de per il mondo del vino.
Radio u�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media
partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana
Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana
conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana
Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e
acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana
sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa,
Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine,
Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie,
Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena.
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per
ulteriori informazioni,
sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
Accredito
stampa:anchehttps://wineandsiena.com/accredito/
(https://wineandsiena.com/accredito/)

https://cloudwine9.com/2020/01/09/winesiena-4/
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Accredito
operatori
per
il
https://wineandsiena.com/accredito-operatori/

lunedì:

(https://wineandsiena.com/accredito-operatori/)

Fonte: U�cio Stampa Wine&Siena
Annunci
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Campi Bisenzio Milionario Guadagna 5349 Euro Al Giorno (Ecco
Come)

5349€/gg: metodo svelato

Campi Bisenzio Milionario Guadagna 5349 Euro Al Giorno (Ecco
Come)
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Wine&Siena, non solo vino, ma anche birra! - Birra & Sound

Wine&Siena, non solo vino, ma anche birra!
Di Redazione Birra&Sound - 9 Gennaio 2020

Dall’1 al 3 febbraio Wine&Siena celebra le eccellenze premiate
da The WineHunter Award. In anteprima la birra da luppolo
spontaneo ritrovato a Siena!
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno,
Wine&Siena si terrà dall’1 al 3 febbraio.
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie al programma dei seminari, con
una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale dove sostavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma.
Il programma dei seminari si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi con
“Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB.

E qui c’è una storia da raccontare.
Perché in anteprima ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena.
Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di
pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo.
Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro
sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi.

https://www.birraandsound.it/winsiena-non-solo-vino-ma-anche-birra/
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Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e
Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo.
Con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti
Homebrewers del panorama nazionale.
Ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di
una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche.
Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del
luppolo e come lo si è ottenuto.
Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le
birre ottenute.
Domenica 2 febbraio, alle 12, torna protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche
di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB.
Durante l’evento, operatori professionisti ed appassionati potranno partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche sui prodotti presenti.

Redazione Birra&Sound
Birra & Sound è il punto di riferimento dei gestori dei locali. Notizie aggiornate sugli eventi più importanti del
mondo della birra, le recensioni delle migliori aziende birraie, dei birrifici artigianali e dei locali. Birra&Sound è
anche una vetrina per le aziende dell’indotto birraio.

https://www.birraandsound.it/winsiena-non-solo-vino-ma-anche-birra/
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A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena – Centritalia News

 

ULTIME NOTIZIE: Siena: Banca MPS; Moody’s migliora i rating standalone e cambia l’outlook in positivo da negativo
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Le notizie più lette
I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:
Chianciano: i Carabinieri sequestrano
sostanza stupefacente in due strutture
alberghiere che ospitano richiedenti asilo.
Non è stato possibile per il momento
risalire ai responsabili dello spaccio perché
la sostanza è stata rinvenuta in locali di uso
comune. I militari pertanto
intensi cheranno i controlli sulle attività
svolte nel tempo libero da qualcuna delle
persone che hanno accesso all’albergo
2171
Chianciano: sequestrata droga presso
due centri accoglienza per richiedenti asilo;
Stefano Giorni (Lega),” bisogna
interrogarsi sulla permanenza di migranti
in strutture situate sul territorio comunale.
Lo spaccio è un rischio per i nostri giovani”
Eventi e Enogastronomia

A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo
spontaneo ritrovato a Siena


9 Gennaio 2020
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al
programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle
mura di Siena. Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che
ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore
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A Wine&Siena in anteprima la birra da
luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio
grazie al programma dei seminari, con una chicca in
esclusiva
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A Wine&Siena in anteprima
la birra da luppolo spontaneo
ritrovato a Siena
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
winesiena-in-anteprima-labirra-da-luppolo-spontaneoritrovato-a-siena/)
Scuole dell’infanzia comunali:
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SIENA. Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a
Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al programma dei seminari.
Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle
mura di Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di
Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce
di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del
settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce
di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e
della stampa.

Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si
apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in
collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in
anteprima ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a
Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le
Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di
luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state
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isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le
Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di
un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più
importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato
inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione
di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una
commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il
miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del
1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le
birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria
della Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di
degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG.
Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre
nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con “Conosciamo la
birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione
con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece,
“Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio
EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e
da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena presenta con un percorso tra location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta,
Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione
Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che
ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo
Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi
– Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna
di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro
di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori
presenti è possibile avere un’anteprima sul . Non solo, ci sono anche
aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino
(come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono
alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno,
l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento
/

con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena
per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner
i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv
38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione
Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della
Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori
di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino
Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena.
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WINE&SIENA

Capolavori del gusto V edizione
1-3 Febbraio 2020
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala

Wine&Siena (https://wineandsiena.com/) è
l’evento che inaugura il nostro anno di
appuntamenti enogastronomici. Una
manifestazione voluta dalle menti
organizzatrici del Merano WineFestival,
organizzata insieme alla Confcommercio
di Siena, Camera di Commercio Siena –
Arezzo e Comune di Siena, per celebrare
nella città simbolo della viticoltura italiana,
a Siena, città simbolo della viticultura
italiana, le eccellenze enologiche premiate
The WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa
protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si
rispecchia nei luoghi. Quest’anno i percorsi enogastronomici si terranno a Palazzo Squarcialupi – Santa Maria
della Scala.
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Wine&Siena (https://wineandsiena.com/) vuole promuovere e valorizzare il meglio della produzione italiana e
diventare un appuntamento immancabile per gli operatori del settore e appassionati nello storico contesto
della città di Siena, baricentro della realizzazione vitivinicola toscana, apprezzata in tutto il mondo!
L’edizione 2020 ha in serbo una novità per gli operatori del settore: l’intera giornata di lunedì 3 febbraio sarà
interamente dedicata ad essi, previa registrazione online.
Per ulteriori informazioni sull’evento vi invitiamo a visitare il SITO UFFICIALE (https://wineandsiena.com/)
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A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena | I Grandi Vini
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a
Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al
programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la
birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di
Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima
grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà
a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di
Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori
a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della
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Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e
operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
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febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e
della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa
registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12
a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo
Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una
storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le
birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena.
Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti
l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia
dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo
spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste
piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro
sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente
arrampicandosi. Da questa scoperta casuale
l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra
e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la
valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati
alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama
nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico
delle Mura da usare interamente per la creazione di
una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le
caratteristiche. Una commissione composta da 5
esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo
https://www.igrandivini.com/106366-2/
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del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il
seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i
risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
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AICOO.
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WineFestival e daConfcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta con un percorso tra location uniche come la
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi,
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Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
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Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle
18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici
in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3
febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi –
Santa Maria della Scala ospita i percorsi
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LA BIRRA DA LUPPOLO SPONTANEO IN ANTEPRIMA A
WINE&SIENA




Dall’1 al 3 febbraio torna la kermesse che celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award, non solo vino
ma anche focus anche su birra, distillati e olio
Tutto pronto per Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio
2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, porta produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
/

pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma e che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S.
Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB. In anteprima ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di
Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19
alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi.
Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB - Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il
luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5
esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati
ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e
acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con
“Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra
Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena si aprirà venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche
a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, anche l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello
che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
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A Wine&Siena in anteprima la birra da
luppolo spontaneo ritroato a Siena
LMF LaMiaFinanza - 09/01/2020 13:59:35

Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori
del gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva:
la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione
dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si
terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a
Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa
Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore
ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata
agli operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre
sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con
UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a
Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia
dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19
alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno
con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta
casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena
hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati
alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è
stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la
creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche.
Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il
miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1
febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre
ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione
di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle
12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di
birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri
seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione
dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
https://www.lamiafinanza.it/2020/01/a-winesiena-in-anteprima-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/
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A Wine&Siena in anteprima la birra
da luppolo spontaneo ritrovato a
Siena
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award. La prima
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. A Wine&Siena in anteprima
la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie al
programma dei seminari, con una chicca in esclusiva.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale
sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa
Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e
operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo
Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in
collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre ottenute dal
luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura,
durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19
alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
www.oinosviveredivino.it/a-winesiena-in-anteprima-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/
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agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra
e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama
nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una
birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha
assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio
2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2
febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con
“Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa
location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in
collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato,
in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter (https://winehunter.it/) presenta con un
percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi
Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni,
sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi
con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini
presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità,
nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi
produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito u�ciale
(https://wineandsiena.com/). Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma
strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra
Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The
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A WINE&SIENA IN ANTEPRIMA LA BIRRA DA LUPPOLO
SPONTANEO RITROVATO A SIENA
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del
gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra
che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
By Piera Genta

Last updated Gen 9, 2020

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal
Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo
cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020
si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12
a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo
Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno
le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017
infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di
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luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a
dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale
l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un
progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della
Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è
stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello
stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha
assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1
febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG.
Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra
Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il
via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta con un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi,
il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale
delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e
Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito uf ciale. Non solo, ci sono
anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc)
nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei
vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e
prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di
bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con
Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
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Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di
altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award,
sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de per il mondo del vino.
Fonte: Uf cio stampa

Piera Genta
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Wine&Siena: dall'1 al 3 febbraio
l'appuntamento eno-gastronomico
che unisce vini d'eccellenza e città
d'arte
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Tipologia: Tastings
Data di inizio: 01/02/2020
Data di ne: 04/02/2020
AGGIUNGI AL CALENDARIO

E' la cornice unica di Siena, ricca di storia e memorie artistiche, a ospitare, dall’1 al
3 febbraio, la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto, prima tappa
dei WineHunter Events 2020, gli appuntamenti eno-gastronomici dedicati a
operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
Radio Monte Carlo è radio u iciale.
Wine&Siena si snoda lungo un itinerario ricco di location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che
diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.
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Dall’1 al 3 febbraio la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
ed enogastronomiche dell’anno: non solo vino, ma focus anche su birra,
distillati e olio
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al
programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura
di Siena. Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che
ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore
e della stampa.
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Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle
12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo
Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno
le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017
infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di
luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a
dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale
l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto
per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono
stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato
il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro
preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate
evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio
2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG.
Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra
Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il
via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
(https://winehunter.it/) presenta con un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il

https://www.radiosienatv.it/a-winesiena-2020-in-anteprima-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/

3/14

10/1/2020

A Wine&Siena 2020 in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena - Radio Siena Tv

Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa
la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e
Beer.
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(mailto:https://wineandsiena.com/). Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono
vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a
quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira
del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino
potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna,
come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono
invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno
standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The
WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento
con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de per il mondo del vino.
Radio u�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo,
popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione
della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena
Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre,
Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.

https://www.radiosienatv.it/a-winesiena-2020-in-anteprima-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/
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A Wine&Siena in anteprima la birra da
luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Giovedì 09 Gennaio 2020 12:56

Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze
premiate da The WineHunter Award. La prima
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno

SOCIAL e SERVIZI

Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori
del gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva:
la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
PUBBLICITÀ
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Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata
alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena
dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove
il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e
operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si
arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del
settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre
sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con
UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a
Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia
dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19

Appartamento,
Poggibonsi.

220.000 €

alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno
con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta
casuale l’Associazione le Mura, UDB - Unione Degustatori Birra e Wine&Siena
hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni
tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato
inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di
una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una
commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior
utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio
2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
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ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12,
stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra
artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri
seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione
dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta con un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
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Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
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Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi

89.000 €

enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti

Casa, Poggibonsi.

280.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. Non solo, ci sono anche aziende
di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi,
ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra

190.000 €

Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena
a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand
Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei
vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed
ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del

Appartamento,
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170.000 €

vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre
a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine
Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei
Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che
porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award,
sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi
di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.

Appartamento,
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155.000 €
NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

Ritrovati stupefacenti pronti per lo spaccio in
struttura alberghiera ospitante richiedenti asilo
Colle di Val d'Elsa, accoltellato per due volte al
supermercato: arrestato l'aggressore
Potere al Popolo critica la presentazione dei
libri di Diego Fusaro e Antonio Socci al Santa

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3
Toscana.

Maria della Scala
Doni della Guardia di Finanza ai piccoli pazienti
del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena FOTO e VIDEO

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione

''Diciassette storie, un’unica storia'',
passeggiate d’autore nelle Contrade di Siena

Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.

POTREBBE INTERESSARTI
Vino Chianti, bene il 2019. Per il 2020 scommette sulla Cina - 31.12.19
Il Caseificio Val d'Orcia pluripremiato agli Oscar mondiali del formaggio 27.12.19
Spesa di Natale, boom prodotti agricoli senesi a filiera corta: vini, pasta grani
antichi e formaggi, nel cesto vince la tradizione - 20.12.19
Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena - 17.12.19
Proprietà organolettiche e nutraceutiche, punti di forza per la promozione
dell’Aglione della Valdichiana - 13.12.19
Siena, alla Camera di Commercio seminario sull'innovazione vitivinicola 12.12.19
Siena, fino al 20 dicembre c’è il ''Mercato nel Piatto'': degustazioni e
presentazioni fino a prima di Natale - 08.12.19
Olio, produzione a picco: chiesto lo stato di emergenza - 06.12.19
Privacy
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Dalla più piccola pizzeria al mondo ai vini
del mondo raccontati dai sommelier, ecco
gli eventi
Nei calici a Milano i vitigni autoctoni italiani, a Venezia i vini da terre estreme, ad Assisi i vini secondo
natura, a Roma sua maestà il Sangiovese
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“Smell and Smile”, cortometraggio
dedicato a Montefalco e ai suoi vini presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia
Ž
‘
’
’
•
† ••
“
ViniVeri
Assisi 2020
•
”
• –—
‰——
•
…

†

˜

‚
•’
•
‰

‰

•

•

Sangiovese Purosangue a Roma ˆ•
–—

•
EnoClub Siena

™

”

Š

•
•
Œ
Festival degli SpumantItalia ˆ”
‰š•‰–
Š
tra momenti di approfondimenti tecnico e culturale e tasting per gli enoappassionati, ma anche premi e cene nei ristoranti e nelle enoteche
•
™
•
›
•œ
†
ž •
…
•• •
• ‰ “Evoluzione naturale”
’
ˆ•
•
‰Ÿ•‰¡
Š
•
Ž•

•

‘

Œ

••
•

•

InGruppo
…
•

•
•
•

„

•

™

š

•

¢• ‹
‰

‡
…

ˆ
’
„

•

•
•

•
…

“—
™

–‰

•
™
•

Š
ˆ

‡

‹
-

‰—
„
†
•
£ •

†
•

Ž

Œ‘•

‹
¢
…

•
¥

š
‰—

–—
’

Š•
„

…

¤
‰—‰—

•
•

™
•
• •
ˆ
Š
…
„
‚
•
•ŸŸ—
ˆ “
…
’
• ’
‰—‰—
™ ¦ ¥’
…
Š•
Con il nuovo anno, riparte la stagione delle Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima Amarone,
da Buy Wine & Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino ...
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Sigep, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del
gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che
nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che
ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a
Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1
febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano
con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una storia ↑
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Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama
nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare
interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le
caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando
il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1
febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala
nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e
acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location
degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con
“Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione
con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio
Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena
con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo
Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta con un percorso tra location
uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale,
il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala,
che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e
della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti
a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa
Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla
Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto ↑
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Wine&Siena: l'appuntamento eno-gastronomico che unisce vini d'eccellenza e città d'arte - Foto 1 di 5 - Radio Monte Carlo

Wine&Siena: l'appuntamento enogastronomico che unisce vini
d'eccellenza e città d'arte
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The
WineHunter Award nella splendida cornice dei palazzi storici senesi
10 DICEMBRE 2019

E' la cornice unica di Siena, ricca di storia e memorie artistiche, a ospitare, dall’1 al
3 febbraio, la quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto, prima tappa
dei WineHunter Events 2020, gli appuntamenti eno-gastronomici dedicati a
operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher.
Radio Monte Carlo è radio u�iciale.
Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award e si snoda
lungo un itinerario ricco di location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
https://www.radiomontecarlo.net/gallery/eventi/1253925/wine-siena-l-appuntamento-eno-gastronomico-che-unisce-vini-d-eccellenza-e-citta-d-arte…
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Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche. Proprio questo splendido palazzo
ospita una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia (con grande spazio
alla Toscana), ma non solo. E' possibile anche conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, partecipare a seminari e degustazioni guidate su distillati,
birra e olio d’oliva.
In programma anche l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, le Wine Masterclass a Palazzo Sansedoni – Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Scopri di più sul sito wineandsiena.com
(Foto Gourmet’s International)

https://www.radiomontecarlo.net/gallery/eventi/1253925/wine-siena-l-appuntamento-eno-gastronomico-che-unisce-vini-d-eccellenza-e-citta-d-arte…
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Da sabato 1 febbraio a lunedì 3 febbraio 2020
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Da sabato 1 a lunedì 3 febbraio torna Wine&Siena, l’evento organizzato da Merano WineFestival, insieme
alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, per celebrare a Siena,
città simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo,
dove la storia della terra si rispecchia nei luoghi. Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si
terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
Potrebbe interessarti anche:






Giorgio Panariello in La Favola Mia, Siena, 20 marzo 2020
Don Giovanni, Siena, 1 marzo 2020
La Luna E I Falò, Siena, 7 febbraio 2020
I Soliti Ignoti, Siena, 19 febbraio 2020

Just Ma
di mariju
Consegn




Scopri cosa fare oggi a Siena consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

https://www.mentelocale.it/siena/eventi/159870-wine-siena.htm
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Il Vino Protagonista Nei Palazzi Storici Di
Date:
Dal: 01/02/2020

0

Al: 03/02/2020
Dove:

Siena

Toscana - Italia

Scheda Evento

Wine&siena
Il Vino Protagonista Nei Palazzi Storici Di Siena
Da Sabato 01 a Lunedì 03 Febbraio 2020 Siena (SI)

Torna dal 1 al 3 febbraio 2020 si svolge Wine&Siena: il vino protagonista nei palazzi storici.
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Condividi

Appartamento,
Poggibonsi.

260.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

220.000 €
RICERCHE SPONSORIZZATE

siena evento gennaio

wine&siena 2019

siena manifestazioni vino 2019

siena wine festival 2019

https://www.eventiesagre.it/Eventi_Enogastronomici/21168195_WineANDsiena.html
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I fatti della città

Siena

Tutto Siena

Lavori sulla rete idrica in via Malta
Lunedì 13 gen aio dal e 8.30 al e 10 i tecni di AdF ef ttueran o un interv o in via Malt a Siena, con temporan e a s o p e n i d e l ’ a c q u n e l a v i a M a l t e i n v i a C a m o llia e del Pignat el o. Il flus o torne à regola al e 10.3

LE NOTIZIE

La kermesse dal 1° al 3 febbraio

A Wine&Siena la birra
In anteprima le bionde
col luppolo spontaneo
Wine&Siena, che si terrà a Siena dal 1° al 3 febbraio su iniziativa del patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e Confcommercio, ‘scopre’ la
birra. Il programma dei seminari si aprirà infatti il
1° febbraio, a Palazzo Squarcialupi nella nuova location del Santa Maria della Scala, con la presentazione ‘Luppolo Selvatico’. In anteprima ci saranno
le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato
nella Valle di Follonica nel 2017 dall’Associazione
Le Mura, durante un’attività di pulizia.

Opera del Duomo

Il pavimento d’inverno
Letture d’arte
sulle tarsie marmoree

Visita al Policlinico Le Scotte

Per ‘Il Duomo dei senesi’
domani , alle 10,30, primo
appuntamento con ‘Risvegli
d’arte – il pavimento d’inverno’,
visite e letture sulle tarsie marmoree. Dopo una piccola colazione di benvenuto, presso il
Museo dell’Opera, introdotto da
letture dai testi apocrifi di Paola
Lambardi, Raffaele Argenziano
presenterà la lezione guidata
‘La Strage degli Innocenti dalla
Cripta al Pulpito alla tarsia di
Matteo di Giovanni’.

La Guardia di Finanza porta doni e sorrisi
I cani Banda e Deli fra i piccoli pazienti

1

Questura

Controlli straordinari
sulle strade e in stazione
Sequestrato uno scooter

Una piacevole sorpresa per i piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei
Bambini alle Scotte che hanno ricevuto la visita e i doni della Guardia di Finanza di
Siena accompagnata dalle unità cinofile di Livorno e Grosseto. Molto apprezzate, con
il pastore tedesco Banda e il labrador Deli che hanno dato dimostrazione delle grandi
abilità: i cani sono impegnati nelle operazioni speciali e nei controlli effettuati presso
caselli autostradali, porti e aeroporti. Insieme alla Guardia di Finanza, anche i clown in
corsia dei volontari dell’associazione Nasienasi Vip onlus e della loro simpatica Befana. «La nostra visita vuole essere un sentito gesto di vicinanza sia per i bambini che
per le loro famiglie – ha detto il Colonnello Giuseppe Antonio Marra -. È nel momento
del bisogno che vogliamo dimostrare di essere quanto più possibile al fianco
dell’ospedale, dei bambini e dei cittadini». A fare gli onori di casa il direttore del Dipartimento professor Mario Messina e il direttore sanitario Roberto Gusinu: «È una piacevole dimostrazione della straordinaria vicinanza delle Istituzioni al nostro ospedale».

Portale Toscanalibri.it e Comune

Passeggiate d’autore
nelle 17 Contrade
Il via dalla Chiocciola

Servizio di controllo straordinario del territorio
in occasione del mercato settimanale a Siena, da
parte della Questura, in particolare lungo le arterie principali che immettono alla città e nella zona
della stazione ferroviaria. Nel corso dei controlli è
stato sequestrato uno scooter, condotto da un peruviano, risultato sprovvisto di assicurazione e revisione. Approfonditi gli accertamenti, al conducente è stata anche ritirata la carta di circolazione
poiché guidava nonostante a suo carico risultasse
un provvedimento di sospensione della patente.

Itinerari per raccontare le strade, i vicoli, gli
edifici di Siena e per ripercorrere la storia delle
diciassette ‘repubbliche’ che conservano tesori
artistici e hanno fatto sì che il Palio di Siena
vivesse ininterrottamente nel tempo.
Prenderanno il via il 18 gennaio le Passeggiate
d’autore 2020 dal titolo ‘Diciassette storie,
un’unica storia’, il cui filo conduttore prevede
una visita a tutte le Contrade di Siena con
approfondimenti sui rispettivi territori, musei,
oratori. Il format delle Passeggiate d’autore è
ideato dal portale toscanalibri.it. Il primo
appuntamento (su prenotazione) sarà dunque
sabato 18 gennaio, con partenza alle 15 da
Piazzale Biringucci, fuori Porta San Marco: la
passeggiate d’autore porterà alla scoperta della
Contrada della Chiocciola.

CENTRO GUIDE SIENA

L’antico ghetto
e il rione di Salicotto
Nuova proposta dal
Centro Guide Siena:
domenica prossima alle
14,45 la visita sarà
nell’antico ghetto e nel
rione di Salicotto. Alla
scoperta di strade, vicoli,
toponimi che
nascondono curiosità e
aneddoti del quartiere
ebraico, con entrata
anche nella Sinagoga,
dall’apparenza semplice
ma internamente ricca ed
elegantemente decorata.
Un’occasione per
approfondire storia e vita
della comunità ebraica di
Siena. Appuntamento
sotto la torre del Mangia,
lato via di Salicotto.

Santa Maria della Scala

2

‘Francesco e il sultano’
Il romanzo di Ferrero
apre il dialogo
‘Francesco e il sultano. Alle radici del dialogo interreligioso’ è il titolo del convegno
di mercoledì 15 gennaio al Santa Maria della Scala. Interverranno Ernesto Ferrero, autore
dell’omonimo romanzo, Andrea
Monda, direttore dell’Osservatore Romano e l’arcivescovo Monsignor Augusto Paolo Lojudice.
Modera Alberto Brandani, presidente Fondazione Formiche.

17/1/2020

Wine&Siena, Siena

Condizioni di utilizzo Segnalazione eventi Servizi per gli organizzatori Newsletter Privacy e Cookie Policy Contatti Archivio

CATEGORIE

+

-

SAGRE GASTRONOMICHE

Informazioni sull'evento
Responsabile: Merano WineFestival,
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Wine&Siena
Dal 01/02/2020 al 03/02/2020 nel Comune di Siena (SI). Rassegne ed Eventi enogastronomici
Vino
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Dal 1° al 3 febbraio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e alla
valorizzazione dei vini italiani che giunge così alla sua 5ª edizione.
Il programma di Wine&Siena prevede la presenza di decine di aziende vinicole toscane e provenien
da altre regioni. Alla presenza di esperti e amanti delle eccellenze vinicole del Belpaese, ci saranno dell
degustazioni in compagnia dei prodotti tipici locali. Da non perdere, poi, i seminari, le masterclass e
le cene da gustare nei ristoranti locali insieme a vini sopra�ni.
Wine&Siena è una kermesse enogastronomica organizzata da Gourmet's International, Confcommerci
e Comune di Siena. Gli eventi si terranno presso la Rocca Salimbeni, in Piazza Salimbeni e al Grand Hot
Continental. L'accesso sarà possibile sabatro e domenica dalle 11:00 alle 19:00. La giornata di lunedí é
dedicata a operatori del settore e stampa, dalle 10:00 alle 16:00.

https://www.sagretoscane.com/rassegne/si/siena/winesiena.html
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 Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter
Award. La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno

A WINE&SIENA IN ANTEPRIMA LA BIRRA DA LUPPOLO
SPONTANEO RITROVATO A SIENA
NON SOLO VINO, MA FOCUS ANCHE SU BIRRA, DISTILLATI E OLIO
GRAZIE AL PROGRAMMA DEI SEMINARI, CON UNA CHICCA IN
ESCLUSIVA
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori
del gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la
birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.

Privacy & Cookies Policy
https://www.sienacomunica.it/winesiena/
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Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata
alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal
1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher
e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori
del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di
una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre
sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con
UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena,
nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha

 ritrovato

diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di

 queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali

per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale
l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno

avuto l’idea di unprogetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti
Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo
selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile
da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5
esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è
ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati
ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione
di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12,
stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di
birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri
seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione
dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Privacy & Cookies Policy
https://www.sienacomunica.it/winesiena/
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Wine&Siena 2020

Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati
The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta con un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il , il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che
diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare
l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates
Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai
vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una
rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nellacultura enologica anche a livello
europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti
i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. Non solo, ci sono
anche aziende diExtrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala
Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a
quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del
premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere

e

degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e

degustazioni

guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio

d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza alGrand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di
altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The
WineHunter

Award,

sinonimo

di

instancabile

ricerca

dell’eccellenza.

Spazio

ancheall’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di
Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini,
Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori
grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.
https://www.sienacomunica.it/winesiena/
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Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena.

DATA
Dall’1 al 3 febbraio
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Siena
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena la p
grande manifestazione voluta dal Patron di Merano WineFestival e da
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Siena.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti – si apre sabato
alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala n
Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collab
UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprim
le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena.
Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura,
un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi d
spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante s
isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali
svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione
Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: co
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panoram
ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra
loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evid
miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile sc
risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano, “Co
distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbr
stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con “Conosciam
Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli a
invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con
Wine&Siena 2020
Crediti foto slider: https://www.antennaradioesse.it/













0

TAG DEGLI ARTICOLI

LUPPOLO

CHI SIAMO

CONDIVIDI SUI SOCIA

SIENA

VINOSANO PARLA DI VOI
RUBRICHE
SCRITTO DA EMANUELA MEDI

https://www.vinosano.com/il-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/

GALLERIA

CONTATTI


2/3

18/1/2020

Il luppolo spontaneo ritrovato a Siena | Vinosano

Emanuela Medi giornalista professionista, ha svolto la sua attività professionale in RAI
testate radiofoniche GR3 e GR1. Vice-Caporedattore della redazione tematica del GR1
Direttore Livio Zanetti- ha curato la rubrica ”La Medicina”. Ha avuto numerosi incarichi
coordinamento della prima Campagna Europea per la lotta ai tumori, a�datole dalla C
della Comunità Europea. Per il suo impegno nella divulgazione scienti�ca ha ottenuto
riconoscimenti: Premio ASMI, Premio Ippocrate UNAMSI, premio prevenzione degli ha
Presidenza della Repubblica. Nel 2014 ha scritto ”Vivere frizzante” edito Diabasis. Un s
rapporto vino e salute. Nello steso anno ha creato il sito ”VINOSANO” con particolare a
agli aspetti scienti�ci e salutistici del vino. Nel 2016 ha conseguito il diploma di Somm
la Fondazione Italiana Sommelier di Roma.. Attualmente segue il corso di Bibenda Exe
Master (BEM) della durata di due anni.
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del
gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra
che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.

civile nei
pronto
soccorso: al

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E
che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno
a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
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Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre
sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB.
E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre ottenute
dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017
infatti
l’Associazione
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diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante
sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura,
UDB - Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per
la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il Forum
della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama
nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare
interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le
caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate
evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il
seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare
le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12,
stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista
la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”,
in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece,
“Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in
collaborazione con AICOO.
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Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta con un
percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici,
una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo
baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori
tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere
Impostazione cookie
https://www.nove.firenze.it/a-wine.htm
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie
dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena.
https://www.sienanews.it/cultura/eventi/a-winesiena-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena212886/
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Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enolo
NEWS 
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enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dall’1 al 3 febbraio. Voluta dal patron di Merano Wine
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimon
SPORT

FOTOGALLERY
sposa
le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova loc

Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa an
Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del settore che arriveranno a Siena
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del setto
stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle
Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella sala sant’Ansano con “Presentazione luppolo selvatico”
collaborazione con Udb. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre ott
luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’associazione Le
un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-1
queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agev
arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’associazione le Mura, Udb – Unione Degustatori Birra e
hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaboraz
della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad og
inviato il luppolo selvatico delle mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da
esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il
del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario dell’1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i
e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella sala Sant’An
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con Anag
febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella sala sant’Ansano, torna protagoni
“Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con Udb. E all
location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’olio extra vergine? Tecniche di degustazione dell
collaborazione con Aicoo.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene o

Informazioni

Pagine

collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero
appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena The WineHunter presenta con un percorso tr
CONTATTI
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FARMACIE
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio
alle 18,30 con la conferenza inaugurale a Rocca Salimbe

Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con
CINEMA

Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti
Dall’1
al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
Direttore responsabile:
HOMEPAGE

enogastronomici,
una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produtt
Katiuscia Vaselli

grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il p
riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produ
Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito u�ciale. Non solo,
https://www.sienanews.it/cultura/eventi/a-winesiena-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena212886/
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L’1 febbraio ci sarà anche la cena di gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Star
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Co
SPORT
FOTOGALLERY
Elmira
del Ristorante
il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del progr

Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vin
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazi
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di b
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, S
Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte
Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vi
premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena co
professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s�de per il m
Radio u�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo
Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associaz
Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisa
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazio
di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mu
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract
Est e Rotary Siena.
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DA RICCARDO CHIARINI IL 13 GENNAIO 2020

Cerca

BERE E MANGIARE, EVENTI

NEWS FLASH

20 FEBBRAIO 2019

Le nuove cariche del Distretto
Rurale del Chianti

14 FEBBRAIO 2019

FISAR INAUGURA IL “CONSIGLI
NAZIONALE IN TOUR”

8 FEBBRAIO 2019

La denominazione Valdarno di
Sopra a Prima Anteprima

Eventi vino 2020 in Italia
5 FEBBRAIO 2019

Eravamo partiti con l’dea di suggerire i primi 3 o 4 eventi imperdibili dell’inizio 2020, poi siamo

Campionati della Cucina Italian
2019 al “Food&Beer Attraction” d

passati a valutarne 10, ci siamo fermati a 12 e ancora volendo se ne poteva segnalare qualcuno.

Rimini

Forse qualcosa c’è sfuggito di mano, ormai durante tutto l’anno ci sono una grande quantità di eventi di

5 FEBBRAIO 2019

degustazione di vario carattere, generalista o settoriale, solo degustazione o mostra mercato, di vino

Valentina Carputo la nuova dele

tradizionale o naturale, bio o estremi.

delle Donne del Vino campane

Dalle grandi città ai piccoli paesi tutti hanno il loro evento vinoso.
Censirli tutti è un impresa epica, questi dodici appuntamenti selezionati nei due primi mesi dell’anno

10 SETTEMBRE 2018

potranno sicuramente soddisfare la vostra voglia di vino e iniziare questo 2020

Promowine Club

già con un monte di

impegni!!!
Ci piace l’idea che un evento sia anche l’occasione per fare una mini vacanza, una buona occasione per
passare un bel ne settimana dove unire passione per il vino, per la tavola e la cultura.
Queste manifestazioni suggerite sono sicuramente rappresentative della produzione e qualità del vino in

ARTICOLI RECENTI

Italia, cercate di parteciparvi, incontrerete i produttori e comprerete delle ottime bottiglie.
Chi sarà il miglior allievo di cucina del 2020? Lo
sapremo solo assaggiando!!!

11-12 gennaio – Sangiovese Purosangue – Roma
13 gennaio – ViniVeri Assisi – Assisi
18 – 20 gennaio – NOT Rassegna vini naturali – Palermo

“Il vino che verrà” il primo God Save The Wine del
2020
Di “Facto” questi Vini Migranti ci sono piaciuti
I 12 imperdibili eventi enologici di gennaio e febb
2020
Bollicine sulla neve

19-20 gennaio Vini Migranti Montelupo Fiorentino Firenze
23 gennaio God Save The Wine Hotel Excelsior Firenze

Gli “Enodissidenti” presentano Vini Migranti
VALZER A VIENNA TRA SISSI E BOUILLON
Pitti Uomo ecco l’edizione n.97

27 gennaio – Io Bevo Così – Milano (Solo operatori)

Questo sito utilizza i cookie affinchè l'utente abbia una migliore esperienza nell'utilizzo. Se continui a navigare nel sito stai dando il tuo consenso all'accettazione dei
cookie e della nostra policy sui cookie. ACCETTA

https://www.promowine.it/i-primi-12-imperdibili-eventi-vino-del-2020/
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WINE & SIENA DAL 1 AL 3 FEBBRAIO 2020
Postato il 13 gennaio 202013 gennaio 2020 di styleventblog

Dall’1 al 3 febbraio 2020, Wine&Siena celebra la sua quinta
edizione a Santa Maria della Scala inaugurando la nuova
location di Palazzo Squarcialupi.

Si tratta della prima manifestazione dell’anno, a cura del
cacciatore di vini Helmut Kocher, in cui si presentano le
eccellenze enogastronomiche, della produzione italiana
wine&food già premiate da WineHunter Events.

Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni,
sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della
Scala, che diventa la location principale delle degustazioni
enogastronomiche.

https://stylevent.blog/2020/01/13/wine-siena-dal-1-al-3-febbraio-2020/
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WI N E & SI E N A D A L 1 A L 3 F E B B R AI O 2 0 2 0 – S T Y L E V E N T. B L O G

a m a nif e st a zi o n e si a pr e v e n er dì 3 1 g e n n ai o all e 1 8, 0 0 c o n l a
o nf er e n z a i n a u g ur al e pr e s s o R o c c a S ali m b e ni, s e d e di B a n c a
p s, c h e h a a c c ett at o di o s pit ar e l’ a v vi o d ell a m a nif e st a zi o n e,
pr o s e g u e a P al a z z o S q u ar ci al u pi c o n l o S m all Pl at e s Di n n er
n c ui s o n o pr ot a g o ni sti i ri st or at ori s e n e si e i l or o pi atti ti pi ci
n a b bi n a m e nt o ai vi ni pr e s e nti a Wi n e & Si e n a.

T r a i pr o d utt ori it ali a ni gr a n d e s p a zi o all a T o s c a n a c h e f a
pr o pri o di Si e n a il s u o b ari c e ntr o di tr a di zi o n e e q u alit à,
n o n c h é il p u nt o di rif eri m e nt o n ell a c ult ur a e n ol o gi c a a n c h e a
li v ell o e ur o p e o. Oltr e ai vi ni, a n c h e s el e zi o n ati s si mi pr o d utt ori
tr a F o o d, S pirit s e B e er di c ui è p o s si bil e a v er e u n’ a nt e pri m a
s ul sit o uffi ci al e. E n o n s ol o, ci s o n o a n c h e a zi e n d e di
E xtr a wi n e c h e n o n pr o d u c o n o vi n o, m a str u m e nti p er il vi n o
( c o m e c a v at a p pi, e c c) n o n c h é i Vi n u m H ot el s. Il 1 di f e b br ai o ci
s ar à a n c h e l a C e n a di G al a T r a B or g hi e C a nti n e al Gr a n d H ot el
C o nti n e nt al Si e n a – St ar h ot el s C oll e zi o n e, c e n a a q u attr o m a ni
c o n l o C h ef Ci aff ar af à d el Ri st or a nt e S a p or Di vi n o d el Gr a n d
H ot el C o nti n e nt al e d El mir a d el Ri st or a nt e il Gi ar di n o di
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A WINE&SIENA IN ANTEPRIMA LA BIRRA
DA LUPPOLO SPONTANEO RITROVATO A
SIENA

Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020.
https://www.vitaincamper.it/eventi/a-winesiena-in-anteprima-la-birra-da-luppolo-spontaneo-ritrovato-a-siena/
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Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio,
alle 12 a Palazzo Squarcialupi
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i
percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello
europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer.
Maggiori info a: wineandsiena.com
Tweet
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Una birra dalle mura di Siena

Giampaolo Betti
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato nella città del Palio. Si tratta di un
esperimento condotto con l'aiuto di sei homebrewer italiani (produttori di birra in casa) per capire le
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Le Donne del Vino
"coltivano" le nuove generazioni
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L’associazione presieduta da Donatella Cinelli Colombini ha dato vita al Progetto
Future. Un ventaglio di opportunità formative, in Italia e all’estero, dedicate alle under
30.

S

econdo una delle ultime ricerche del Censis, le donne italiane a capo di aziende
agricole coltivano il 21% della super cie agricola utilizzabile, ma producono il 28%

del Pil agricolo. Dal 2003 al 2017 le donne manager rurali sono cresciute del 2,3%, l’unico
comparto economico tradizionale con questa variazione positiva, portando un pensiero
differente e orientato all’accoglienza e alla diversi cazione. Un rinnovamento che ha
contribuito in modo positivo alla crescita dell’intero settore.

https://www.italiaatavola.net/vino/aziende-e-cantine/2020/1/14/donne-del-vino-coltivano-nuove-generazioni/64789/
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L'associazione pensa alle giovani donne
Su queste basi l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, presieduta da Donatella
Cinelli Colombini, ha dato vita al Progetto Future. Lanciato a Vinitaly 2019, è stato
presentato a Milano oggi, 14 gennaio, nella sede dell’associazione presso l’Unione italiana
vini. Si tratta di un ventaglio di opportunità formative proposte dalle aziende delle Donne
del Vino italiane alle under 30 che vogliono lavorare in questo mondo. Si sviluppa come
un archivio telematico sul sito www.ledonnedelvino.com con proposte in cantine,
enoteche, ristoranti, agenzie giornalistiche, di pr e studi di consulenza enologica, tutte
attività guidate da associate. Quest’anno verrà arricchito con le offerte delle Donne del
Vino estere incontrate durante il primo meeting mondiale che si è tenuto in novembre al
Simei di Milano (Salone internazionale macchine per enologia e imbottigliamento) con
l’obiettivo di creare un virtuoso network internazionale di scambi e confronto di
esperienze.

https://www.italiaatavola.net/vino/aziende-e-cantine/2020/1/14/donne-del-vino-coltivano-nuove-generazioni/64789/
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Donatella Cinelli Colombini
«Abbiamo in progetto anche la creazione di un Annuario mondiale, cartaceo e on line,
delle Donne del Vino – ha sottolineato Donatella Cinelli Colombini – Siamo
un’associazione plurale, che lavora in gruppo, e tanto. Nell’ultimo anno in Italia siamo
crescite ulteriormente con 78 nuove socie. Stiamo puntando sull’internazionalizzazione e
ci muoviamo su fronti differenti».
L’idea a monte di Future, lanciata da Alessandra Boscaini, delegata del Veneto è quella di
riunire in un solo database le attività esistenti in modo che servano da stimolo per le
Donne del Vino, convincendole a dare un contributo alla crescita professionale delle
nuove generazioni. Oltre alle offerte estere, sono già online numerose opportunità
formative: lezioni, stage, corsi, visite didattiche, borse di studio distribuite in ogni parte
d’Italia.
«Vogliamo introdurre le donne nella vita vera del mondo del vino, quella reale, di tutti i
giorni, a contatto diretto con l’azienda. Un’offerta formativa di grande utilità per le giovani
generazioni».
Sono già oltre 30 le proposte delle Donne del Vino per le under 30 pubblicate sul sito
https://www.italiaatavola.net/vino/aziende-e-cantine/2020/1/14/donne-del-vino-coltivano-nuove-generazioni/64789/
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internet: si va dalla visita alla Fattoria didattica della vignaiola Bruna Ferro a San Marzano
Oliveto, in Piemonte, alla masterclass sul turismo del vino proposta dalla presidente
Cinelli Colombini nella sua Fattoria del Colle in Val d’Orcia, Toscana. Alessandra Boscaini
(Masi, Veneto) propone una expertise nella tecnica dell’appassimento delle uve, mentre
Filomena Saponari (VignaFlora, Puglia) offre una lezione sulla potatura secca. Con le
Donne del Vino, si impara anche “come realizzare una piccola azienda agricola” (idea di
Antonella Corda, Sardegna), a conoscere i vini della Calabria (Maria Rosaria Romano,
sommelier, Calabria) o alcuni segreti per vendere vino con una giornata di formazioni
(Lavinia Furlani, WineMeridian, Veneto). Chiara Lungarotti propone stages formativi di 3
mesi in Umbria. Altre imprenditrici propongono delle giornate didattiche come Daniela
Mastroberardino (Terredora, Campania); Elena Zeni (Zeni 1870, Veneto); Cristina Ascheri
(Cantine Ascheri, Piemonte); Vincenza Librandi (Librandi, Calabria); José Rallo
(Donnafugata, Sicilia).
La prima proposta dall’estero è già online e arriva da una massima esperta di marketing e
mercati orientali, Erika Ribaldi: offre un anno di tutoring gratuito a tre giovani donne che
vogliano imparare il commercio del vino in Asia.
Altre offerte si concretizzeranno durante il 2020 in aziende della Nuova Zelanda e del Cile
che offriranno periodi di stage all’interno di cantine vinicole gestite da donne.
Tra i momenti di formazione in calendario anche i corsi di Wset Wine & Spirit Education
Trust, riconoscimento internazionale di educazione al vino: il primo corso è organizzato in
Piemonte, a Gavi, dal 21 al 23 febbraio. Il corso si svolgerà in altre regioni italiane dal nord
al sud e sarà a cura di Alessandra Fedi Wine Educator e Chiara Giorleo.
Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopo di lucro che promuove la cultura
del vino e il ruolo delle donne nella liera produttiva. Nata nel 1988, conta oggi quasi 900
associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Donne in tutte le
regioni italiane coordinate in delegazioni. Intenso calendario di attività per il 2020: il tema
per quest’anno è Donne, Vino e Ambiente con l’avvio del progetto “Donne in classe A”
sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.
Il programma delle iniziative si aprirà il 31 gennaio in Toscana con il convegno su “Donne
vino e credito” in occasione di Wine&Siena, dove sarà presentata una ricerca condotta
dall’Università di Siena sull’accesso al credito delle donne del vino in Italia. Si prosegue
con la tradizionale Festa delle Donne del Vino (1-14 marzo) con eventi in tutta Italia. A
Vinitaly (19-22 aprile), le Donne del Vino saranno protagoniste di una degustazione
internazionale curata dal giornalista Ian D’Agata. In maggio, due Donne del Vino avranno
https://www.italiaatavola.net/vino/aziende-e-cantine/2020/1/14/donne-del-vino-coltivano-nuove-generazioni/64789/
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l’opportunità di volare in Canada per partecipare alla giuria della Sélections mondiales
des vins Canada che si svolge ogni anno in Québec sotto la direzione di Nancy Rossi. A
ne giugno, il meeting nazionale si terrà nelle vigne di Langhe-Roero e Monferrato
Patrimonio dell'Umanità Unesco (26-28 giugno). In autunno si premierà il Personaggio
dell’Anno.
Per informazioni: www.ledonnedelvino.com
© Riproduzione riservata
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L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino si prepara a un intenso calendario di attività per il 2020:
il tema scelto per quest’anno è Donne, Vino e Ambiente con l’avvio del progetto “Donne in classe A”
con Enea Federsco sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.
Il calendario del 2020 delle Donne del Vino si aprirà il 31 gennaio in Toscana con il convegno su
“Donne vino e credito” in occasione di Wine&Siena, dove sarà presentata una ricerca condotta
dall’Università di Siena sull’accesso al credito delle donne del vino in Italia. Si prosegue con la
tradizionale Festa delle Donne del Vino (dal 1 al 14 marzo) con eventi in tutta Italia. A Vinitaly
(19-22 aprile), le Donne del Vino saranno protagoniste di una degustazione internazionale curata dal
giornalista Ian D’Agata. In maggio, due donne del vino avranno l’opportunità di volare in Canada per
partecipare alla giuria della Sélections mondiales des vins Canada che si svolge ogni anno in Québec
sotto la direzione di Nancy Rossi. A ne giugno, il meeting nazionale si terrà nelle vigne di LangheRoero e Monferrato Patrimonio dell'Umanità Unesco (26-27-28 giugno). In autunno, in ne, si
premierà il Personaggio dell’Anno.
/

leggi anche ASIA, NUOVA ZELANDA E CILE: OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER LE GIOVANI DONNE
DEL VINO (/pink/donne-e-vino/asia-nuova-zelanda-e-cile-opportunita-formative-per-le-giovanidonne-del-vino)
UN PO’ DI NUMERI IN ROSA. Qual è il “bilancio di genere” 2019 in Italia? Sono donne quasi un terzo
dei parlamentari italiani e un quarto delle posizioni nei consigli di amministrazione delle società
quotate in borsa. Per la prima volta una donna, Marta Cartabia, è stata eletta presidente della Corte
Costituzionale. Il GAP fra gli stipendi scende al 10% contro una media OCSE del 15%. Il nostro Paese
è decimo nel mondo a pari merito con il Canada e davanti a Svizzera e Regno Unito. Le città dove le
donne vedono maggiormente valorizzato il loro talento sono Milano e Roma, ma a livello regionale
vincono Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Chi sono le donne manager più
performanti nel mondo? Roz Brewer di Starbucks, Ruth Porat di Alfabet Google, Gimmi Rometty di
IBM, Abigal Johnson di Fidelity Investments, Sheryl Sandberg di Facebook, Amy Hood di Microsoft,
Deirdre O’Brian di Apple e Julie Sweet di Accenture.
Secondo una delle ultime ricerche del Censis, le donne italiane a capo di aziende agricole coltivano il
21% del SAU – la super cie agricola utilizzabile - ma producono il 28% del PIL agricolo. Dal 2003 al
2017 le donne manager rurali sono cresciute del 2,3% - unico comparto economico tradizionale con
questa variazione positiva- portando un pensiero di�erente e orientato all’accoglienza e alla
diversi cazione. Un rinnovamento che ha contribuito in modo positivo alla crescita dell’intero settore.
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A WINE&SIENA IN ANTEPRIMA LA BIRRA DA LUPPOLO
SPONTANEO

Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter
Award. La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno

A Wine&Siena in anteprima la birra da
luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, dis lla e olio grazie al programma dei
seminari, con una chicca in esclusiva

Non solo vino, ma focus anche su birra, dis lla e olio a Wine&Siena capolavori del
gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra
che nasce dal luppolo col vato nelle mura di Siena.
Tu�o questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFes val Helmuth Köcher e
da Confcommercio Siena, immerge produ�ori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova loca on: il Santa Maria della Scala, l’an co ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E
che ora aprirà il suo cuore ai tan wine lovers e operatori del se�ore che arriveranno
a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che
sarà dedicata agli operatori del se�ore e della stampa.
Il programma dei seminari – tu� gratui previa registrazione in loco – si apre sabato
1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S.
Ansano con “Presentazione Luppolo Selva co” in collaborazione con UDB. E qui c’è
una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre o�enute dal luppolo
spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infa�
l’Associazione Le Mura, durante un’a�vità di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi
esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono
state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura,
www.cittadelvino.it
utilizza i cookies
offrirti un'esperienza
di navigazione
migliore.
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UDB - Unione Degustatori
Birra eper
Wine&Siena
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Birra sono sta invita alcuni tra i più importan Homebrewers del panorama
nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selva co delle Mura da usare
interamente per la creazione di una birra nello s le da loro preferito ed esaltarne le
cara�eris che. Una commissione composta da 5 esper le ha assaggiate
evidenziando il miglior u lizzo del luppolo e come lo si è o�enuto. Durante il
seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risulta o�enu e degustare le
birre o�enute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, “Conosciamo i dis lla ? Tecniche di degustazione di
grappe e acquavi ” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa
loca on degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra
con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra ar gianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa loca on degli altri seminari, invece,
“Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in
collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFes val e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamen
sigla The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta con un percorso
tra loca on uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Con nental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Re�orato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la loca on principale delle
degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha acce�ato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonis i ristoratori senesi e i loro pia� pici in abbinamento ai vini
presen a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi –
Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenien da tu�a Italia, ma non solo. Tra i produ�ori italiani grande spazio
alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il
punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini,
anche seleziona ssimi produ�ori tra Food, Spirits e Beer. Di tu� i produ�ori
presen è possibile avere un’anteprima sul sito uﬃciale. Non solo, ci sono anche
aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumen per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala
Tra Borghi e Can ne al Grand Hotel Con nental Siena – Starhotels Collezione, cena
a qua�ro mani con lo Chef Ciaﬀarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Con nental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del
premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Can ne. Ed ancora, durante
l’evento, operatori del se�ore ed appassiona del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodo� gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare
a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tema che su
dis lla , birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneﬁcenza al Grand
Hotel Con nental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con
Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece
il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di al ssimo livello che porta in rassegna i migliori vini
seleziona e premia da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del
Re�orato dell’Università degli Studi di Siena con esper professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sﬁde per il mondo
del vino.
Radio uﬃciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini,
Firenze Spe�acolo, popEa ng, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori
grappa e acquavi Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.

Grazie all’Is tuto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
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Siena, Palazzo Pubblico e Torre del Mangia
La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata produzione
italiana wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura italiana, inaugura con
“Wine&Siena – Capolavori del Gusto” (1-3 febbraio), l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati a
operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher, Patron di Merano
WineFestival.
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“Wine&Siena” 2020
The WineHunter Award, premio di eccellenza ed alta qualità assegnato annualmente a prodotti vitivinicoli e
culinari, ai distillati ed alle birre, viene attribuito a prodotti nazionali ed internazionali che, a seguito di una
attenta valutazione, raggiungono un punteggio minimo di 88 punti su 100, garantendo al consumatore finale la
qualità superiore del prodotto.
La 5^ edizione di “Wine&Siena – Capolavori del gusto” si sviluppa tra location uniche: la Rocca Salimbeni,
sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, il Palazzo Sansedoni, sede del Monte
dei Paschi di Siena e lo splendido Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala. Lo storico Palazzo
Squarcialupi, recentemente restaurato, fu prima di tutto uno dei più antichi ospedali in Europa, dove venivano
accolti i pellegrini (ci troviamo lungo la Via Francigena) ed aiutati i poveri ed i bambini abbandonati.
“Wine&Siena – Capolavori del gusto” si apre venerdì 31 gennaio alle 18 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a “Wine&Siena – Capolavori del gusto”.
Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio (dalle 11 alle 19), per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa
Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Se vuoi saperne di più consulta
l'informativa estesa. Continuando la navigazione, acconsenti all'utilizzo.
Chiudi

Leggi di più

https://www.viaggiatoriweb.it/2020/dall1-al-3-febbraio-winesiena-capolavori-del-gusto/

2/12

15/1/2020

Dall'1 al 3 febbraio, "Wine&Siena - Capolavori del Gusto" - ViaggiatoriWeb.it

“Wine&Siena”, Palazzo Sansedoni, sede del
Monte dei Paschi di Siena
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio
di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a
livello europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul
sito ufficiale. E non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino
(come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il primo di febbraio è in programma anche la cena di gala “Tra
Borghi e Cantine” al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo chef
Ciaffarafà del ristorante “Sapor Divino” del Grand Hotel Continental ed Elmira del ristorante “Il Giardino di
Montalcino”, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma “Tra Borghi e Cantine”.
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie al programma dei seminari. Con una chicca in
esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena, il “Il Luppolo selvatico”, che sarà
presentato in occasione del seminario, ad ingresso gratuito previa registrazione, in programma sabato 1 alle 12
a Palazzo Squarcialupi. Stessa location per i seminari “Conosciamo i distillati ? Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti” (sabato 1 alle 17), “Conosciamo la birra ? Tecniche di degustazione di birra artigianale”
(domenica 2 alle 12) e “Conosciamo l’Olio Extra Vergine ? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”
(domenica 2 alle 16).
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Siena, Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide
per il mondo del vino. Tra le novità di Wine&Siena 2020 la giornata di lunedì 3 febbraio (11-19), dedicata agli
operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le
aziende produttrici. Per maggiori informazioni: https://wineandsiena.com/
VIAGGIO A SIENA
Situata nel cuore della Toscana e circondata da colline, Siena è una delle città medievali più belle d’Italia. Il
suo aspetto, rimasto inalterato nel il tempo, sembra essersi fermato al Duecento, quando la città cominciò ad
arricchirsi di un patrimonio artistico e architettonico che ne ha consacrato per sempre la gloria. L’Unesco ha
iscritto Siena nella world heritage list nel 1995, per aver sapientemente conservato importanti caratteristiche
della sua struttura medievale, definendola “un capolavoro di dedizione e inventiva in cui gli edifici sono stati
disegnati per essere adattati all’intero disegno della struttura urbana”.

Siena, Piazza del Campo
Saena Julia è il nome che l’imperatore Augusto diede a Siena quando venne fondata come colonia romana, ma
già prima dei romani il nucleo urbano era un insediamento etrusco. Fatto singolare la città visse il suo periodo
migliore durante i turbolenti anni delle guerre con la vicina Firenze; fu in questo periodo infatti che molti
grandi artisti ebbero l’occasione di esprimere la loro arte. Nomi come Duccio di Boninsegna, Simone Martini e
i fratelli Lorenzetti, i grandi maestri della scuola senese per citarne alcuni.
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Siena, Palazzo Pubblico e Torre del Mangia
Sempre in questo periodo la città venne adornata da meravigliosi monumenti, come il Duomo, il Palazzo
Pubblico e la Torre del Mangia. Dietro la realizzazione di molti di questi lavori c’era il Governo dei Nove, una
delle principali magistrature della Repubblica senese, particolarmente attiva e feconda verso la metà del
tredicesimo secolo; il governo cadde dopo l’epidemia di peste che si abbatté sulla città nel 1348, uccidendo i tre
quinti della popolazione. Fulcro della città è la famosa Piazza del Campo, dalla particolare forma trapezoidale.
La piazza fu ripavimentata durante il Governo dei Nove con un disegno di mattoni rossi a coda di pesce diviso
da 10 righe di travertino bianco che le danno la forma di una conchiglia e creano nove sezioni che sembrano
indicare verso Palazzo Pubblico, sede del governo civico. Ogni sezione rappresenta uno dei nove governatori
che hanno esercitato il proprio potere durante il “Governo dei Nove”. Da un punto di vista artistico, le sezioni
avevano lo scopo di rappresentare le pieghe del mantello della Vergine Maria, non solo Santa Patrona della
città, ma considerata anche la “somma governante” di Siena. La Piazza, che ha una circonferenza di 333 metri è
da sempre il luogo deputato alla celebrazione di feste e ricorrenze politiche e civili, tra questi il Palio, uno degli
appuntamenti più importanti per tutti i senesi, un’ appassionante corsa di cavalli che si svolge ogni anno, in
estate, le cui origini sembrano risalire addirittura al Seicento. Al centro della Piazza, che è leggermente in
discesa, si trova la Fonte Gaia, copia in marmo di Carrara dell’opera quattrocentesca di Jacopo della Quercia,
che invece utilizzò marmo della Montagnola Senese. Ciò che resta della statua originale è conservato nella
Loggia di Palazzo Pubblico.
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Siena, Fonte Gaia
Piazza del Campo è dominata dal rosso Palazzo Pubblico che ancora oggi ospita gli uffici del Comune, e dalla
sua torre, chiamata Torre del Mangia. Eretta tra il 1325 ed il 1348, la Torre del Mangia, alta 87 metri e ben 102
fino al parafulmine, è stata realizzata con i tipici mattoni color terracotta, mentre in cima è stato utilizzato il
travertino bianco. Il pittoresco nome sembra derivare da Giovanni di Balduccio, conosciuto anche come il “il
mangiaguadagni”, che si diceva sperperasse tutti i suoi guadagni al gioco. La sua altezza è pari a quella del
campanile del Duomo a simboleggiare l’equilibrio raggiunto tra il potere divino e quello terreno.

Siena, Cappella di Piazza
Uno dei panorami più belli della città si gode senza dubbio proprio dalla Torre del Mangia. La salita è un po’
faticosa, specie se non si è allenati: oltre 400 scalini un po’ ripidi e stretti, ma la vista a 360° è a dir poco
spettacolare e ripaga ampiamente lo “sforzo” fatto. Alla base della Torre del Mangia si trova la Cappella di
Piazza, un tabernacolo marmoreo con splendide sculture inserite nelle nicchie gotiche. Fu costruita tra il 1352
ed il 1376 in onore della Vergine Maria come ringraziamento della popolazione per esser riuscita a scampare
agli effetti della “Peste Nera” del 1348. Durante il Palio, la messa per i fantini viene celebrata proprio in
quest’altare.
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Siena, il Duomo, Cattedrale di Santa Maria
Assunta
Dal cortile interno al Palazzo Pubblico si accede al Museo Civico dove sono conservati alcuni dei più
importanti dipinti di scuola senese. La Sala del Concistoro offre uno dei più bei lavori di Domenico Beccafumi,
che ne affrescò i soffitti dipingendo il Ciclo delle virtù pubbliche. Nella Sala del Mappamondo e nella Sala
della Pace (o Sala dei Nove) vi sono dei veri capolavori: la grande Maestà e il ritratto equestre di Guidoriccio
da Fogliano all’assedio di Montemassi di Simone Martini e le Allegorie del Buon e del Cattivo Governo di
Ambrogio Lorenzetti, considerato uno dei maggiori cicli pittorici del Medioevo.
Dietro Piazza del Campo si trova un’altra bella piazza, piazza del Mercato, caratterizzata da un loggiato
centrale ottocentesco chiamato “Tartarugone” (che era appunto la sede del mercato). E’ dominata dalla mole
della facciata posteriore di Palazzo Pubblico, non meno imponente ed elegante di quella su su Piazza del
Campo. Dal lato opposto al Palazzo, la piazza è un autentico balcone sulla campagna, con lo sguardo che arriva
fino a Radicofani e al Monte Amiata.
Se Piazza del Campo viene considerata il palcoscenico della vita civica e politica di Siena, la sua controparte è
Piazza del Duomo, fulcro delle attività religiose. Il Duomo di Siena, ovvero la Cattedrale di Santa Maria
Assunta, è uno degli esempi più notevoli di chiesa in stile gotico italiano. Imponente, quasi abbagliante per
l’ampio uso di marmo bianco, il Duomo di Siena affascina anche solo dall’esterno. Entrando non si rimane
certo delusi: la Cattedrale è infatti arricchita da opere firmate da Donatello, Nicola Pisano, Michelangelo e
Pinturicchio.
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Siena, Duomo, Libreria Piccolomini
Sia l’esterno che l’interno sono decorati in blocchi di marmo bianco a cui sono alternate più sottili strisce nere
verdastre, sono questi i colori rappresentativi di Siena. Una delle opere più impressionanti del Duomo è il
pavimento, composto da 56 riquadri che rappresentano altrettante scene incise ed intagliate nel marmo. I
mosaici più preziosi sono coperti per la maggior parte dell’anno per preservarli dall’usura. Costruita tra 1214 e
il 1263, la Cattedrale presenta una struttura a croce latina, una cupolanon molto sporgente con il campanile
accanto. L’entrata è a pagamento ma con lo stesso biglietto si può entrare alla anche al Battistero e alla Cripta,
altrettanto imperdibili gioielli senesi. La cripta del Duomo di Siena, splendido complesso di archeologia
medievale, è situato sotto la Cattedrale e fu riscoperto solo nel 1999. Contiene una serie di affreschi
duecenteschi (scene dal Vecchio e dal Nuovo Testamento) che furono sigillati pochi decenni dopo la loro
stesura e per tale motivo si presentano oggi con colori straordinariamente brillanti, facendone pressoché un
unicum nella storia dell’arte. L’altro più prezioso tesoro della Cattedrale – ce ne sarebbero molti altri da citare –
è la Libreria Piccolomini. Fu fatta costruire nel 1492 dall’arcivescovo di Siena, cardinale Francesco Todeschini
Piccolomini (poi papa Pio III) per custodire il ricchissimo patrimonio librario raccolto dallo zio papa Pio II.

Museo del Duomo della Cattedrale, Sala del
Risorgimento
Si trova lungo la navata sinistra, prima del transetto, e venne ricavata da alcuni ambienti della canonica. Non
ospitò mai i libri per i quali era stata creata. Colpisce per la ricchezza dei suoi affreschi, realizzati agli inizi del
1500 da Pinturicchio e dai suoi allievi, tra i quali Raffaello Sanzio. Non sono affrescate solo le pareti della
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in seta preziosa, le raffinate oreficerie e i rarissimi codici miniati: questo e molto altro ancora nel percorso che
conduce alla scoperta delle prestigiose collezioni del Museo.
Sempre con il pass acquistato per visitare la Cattedrale si può, come accennato, visitare anche il Battistero
intitolato a San Giovanni, costruito nel 1300 quando fu deciso di ampliare il Duomo. Al Battistero si accede
dalla scalinata di Piazza San Giovanni e non si può fare a meno di notare che la facciata marmorea della Pieve è
rimasta incompiuta.

Paesaggio delle Crete Senesi
L’interno è magnificamente decorato con un ciclo di affreschi di artisti senesi del Rinascimento. Il capolavoro
più prezioso conservato nel Battistero è tuttavia senza dubbio la splendida Fonte Battesimale a cui lavorarono
alcuni dei maggiori scultori del Rinascimento: Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello.
Lasciando Siena è imperdibile la visita delle cosiddette Crete Senesi, zona a sud-est della città. Il nome deriva
dall’argilla, o creta, presente nel terreno, che dà al paesaggio il caratteristico colore grigio-azzurro. Mista a
salgemma e gesso, detta mattaione, quest’argilla rappresenta i sedimenti del mare del Pliocene che copriva
l’area tra 2,5 e 4,5 milioni di anni fa. Il paesaggio è caratterizzato da colline brulle e dolcemente ondulate,
querce e cipressi solitari, poderi isolati in cima alle alture, tratti di bosco negli avvallamenti, fontoni che
raccolgono l’acqua piovana. Tipiche conformazioni del terreno sono i calanchi, le balze e le biancane.
All’interno delle Crete Senesi è presente un bosco naturalistico dove vi sono molti scoiattoli e nane (anatra
muta chiamata anche “nana” in Toscana.).

Siena, il giardino della residenza d’epoca Il Casato
L’edificio più interessante di quest’area è probabilmente l’ostello di S.Gimignano, fondata per iniziativa di San
Bernardo Tolomei, nel XIII secolo. La zona è conosciuta per la produzione del tartufo bianco delle Crete ed
ospita una sagra ed un museo dedicati al cosiddetto diamante delle Crete.
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pavimento in marmo intarsiato, che con il suo rosone centrale incornicia la “sala grande” nell’ingresso
principale. La residenza è composta da dieci camere di cui due suites, adatte anche a famiglie perché possono
ospitare fino a quattro persone. Il Casato, con giardino privato, si trova in posizione centralissima e gode di una
particolare vista panoramica sulla città, dista solo 400 metri dalla Piazza del Campo. E’ raggiungibile con
l’autovettura che può essere comodamente lasciata a soli 200 metri nel grande parcheggio multipiano coperto
denominato il Campo a tariffe agevolate.
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Dal 1° al 3 febbraio 2020 si terrà a Siena la quinta edizione di “Wine & Siena – Capolavori
del Gusto”, la prima rassegna nazionale del settore vinicolo dell’anno 2020.
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La manifestazione, ideata e promossa da Confcommercio Siena e Gourmet International
S.r.l. (società, quest’ultima, che dal 1992 organizza il Merano Wine Festival), si terrà nel
prestigioso complesso dell’ex Ospedale del Santa Maria della Scala.
Quest’anno l’evento è stato prolungato di un giorno, inserendo lunedì 3 febbraio, per
consentire agli operatori professionali di accedere gratuitamente; per usufruire di questa
opportunità, è su iciente accreditarsi preventivamente nell’apposita area di registrazione
presente sul sito della manifestazione.
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Siena: dal primo al 3 febbraio
cinque degustazioni
“Masterclass” di Wines&Siena


16 Gennaio 2020
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di Claudio Zeni
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San Casciano dei Bagni ha
dato l’addio al giornalistascrittore Giampaolo Pansa
che è stato sepolto nel
cimitero del borgo dove
viveva da circa venti anni
1766
Chianciano:
sequestrata droga presso
due centri accoglienza per
richiedenti asilo; Stefano
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Cinque degustazioni prestigiose nel programma di Wine&Siena –

strutture situate sul

Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluto dal Patron di Merano

spaccio è un rischio per i

POLITICA
E SANITÀ
 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE territorio
comunale.
Lo 
Capolavori del gusto arrivata alla quinta edizione che si terrà a

WineFestival, e “cacciatore di vini” The WineHunter, Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e
visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Quest’anno Wine&Siena si arricchisce di una nuova location: il
Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che

nostri giovani”

1542

Chianciano: i Carabinieri
sequestrano sostanza
stupefacente in due
strutture alberghiere che
ospitano richiedenti asilo.
Non è stato possibile per il
momento risalire ai

ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena.

responsabili dello spaccio

Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3

perché la sostanza è stata
rinvenuta in locali di uso
comune. I militari pertanto
intensi cheranno i controlli
sulle attività svolte nel
tempo libero da qualcuna
delle persone che hanno
accesso all’albergo
1202

febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.Prestigiosa la location anche per la masterclass, ovvero
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, con il suo a�accio ineguagliabile in Piazza del Campo. Il
primo di febbraio, alle 12, prima masterclass con Pinot Nero:Alto
Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. In degustazione ci
saranno 2017 Boscobruno Toscana Pinot Nero IGT Vallepicciola,
2010 Nero di Nubi IGT Felsina, 2018 Vassal Alto Adige Pinot Nero
DOC Gilfenstein, 2016 Zeno Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC
Cantina Merano, 2016 Burgum Novum Alto Adige Pinot Nero
Riserva DOC Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate:
Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner. E qui saranno messi a
confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro
diverse espressioni. In degustazione ci saranno i vini di Abbazia di

Torrita di Siena: per i
cittadini di Montefollonico
parte il progetto “Un Monte
di mobilità” .Un servizio di
trasporto gratuito in favore
di alcune categorie di
cittadini che necessitano di
particolare attenzione 1009

Novacella Praepositus Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle
annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige Valle
Isarco Kerner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17
invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Monte li: Verticale
di An teatro e la partecipazione di Onav. In degustazione An teatro

Letture notizie
Totale letture:

2785080

IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si

Letture odierne:

1592

chiude la prima giornata.Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo

Totale visitatori:

1598162

Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora. In
degustazione ci saranno 2017 Nero Di Rena Pallagrello Nero IGP

Visitatori oggi:

Cantina di Lisandro, 2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC

Visitatori del mese:

Montalbera, 2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta

Utenti in linea:

988
45298
17

Olianas, 2018 Val delle Rose Cobalto Maremma Toscana
Vermentino DOC Famiglia Cecchi, 2018 Da-Di Toscana Rosso IGT
Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il

Consigli comunali

Borro. Alle 17 si chiude il programma con “Castello di Ama:
Verticale di San Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In

https://www.centritalianews.it/siena-dal-primo-al-3-febbraio-cinque-degustazioni-masterclass-di-winessiena/
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degustazione la verticale di San Lorenzo Chianti Classico Gran

 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE 
Selezione DOCG nelle annate 2010,2011,2013,2014,2015,2016.
← Sovicille: il 18 gennaio convegno aggiornamento su
aspetti organizzativi dei pazienti a�etti da linfedema,
patologia cronica e invalidante
Arezzo: prima riunione del consiglio della Giostra del
Saracino. Tante le proposte varate e volte alla tutela e alla
promozione della storia e delle tradizioni della Giostra del
Saracino e della città di Arezzo →
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POLITICA E SANITÀ

acolo
“Bibbi
ano e
Gend
er” che domani 16
gennaio terrà Diego
Fusaro al Santa Maria
alla Scala. Il sindaco De
Mossi in consiglio
comunale rispondendo a
una interrogazione del
Pd ,” questa
amministrazione è una
amministrazione che
consente a tutti di
parlare. E’ nito il
pensiero unico”
 15 Gennaio 2020

 Potrebbe anche interessarti

Montepulciano:
record per l’
Anteprima Vino
Nobile , oltre
3mila presenze
in Fortezza


11 Febbraio 2019

Pitigliano: da
domani 30
agosto torna la
festa nelle
cantine del
centro storico


Toscana:BuyWin
e e Anteprime; al
via le due grandi
vetrine del vino
toscano


31 Gennaio 2019

29 Agosto 2018

Sinalunga: minoranza
“Sinalunga si Rinnova”
attacca la maggioranza
sul bilancio di previsione
2020-2022, “un bilancio
che sembra la letterina
dei desideri più che un
documento
realizzabile.L’Amministra
zione Comunale getta la
maschera del
rinnovamento per
indossare quella della
classica sinistra che
promette e alza le tasse
 15 Gennaio 2020

Regione
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na:
serviz
io
civile
nei pronto soccorso, al
via bando per 130
giovani
https://www.centritalianews.it/siena-dal-primo-al-3-febbraio-cinque-degustazioni-masterclass-di-winessiena/

3/8

17/1/2020

Siena: dal primo al 3 febbraio cinque degustazioni “Masterclass” di Wines&Siena – Centritalia News



CRONACHE DAI BORGHI 

ECONOMIA E AMBIENTE 

 16 Gennaio 2020

POLITICA E SANITÀ 
Tosca
na:
sanità
;
Bezzi

ni (Pd) , “bene il
ra�orzamento del
Centro prenotazioni
Ausl Toscana sud est.
Segnale di attenzione
concreto verso i cittadini”
 16 Gennaio 2020

Ambiente

Castellina in Chianti: dal
21 gennaio avvio a pieno
regime per il servizio di
raccolta con i cassonetti
“intelligenti” ad accesso
controllato
 17 Gennaio 2020
Murlo
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e in
arrivo
le borracce di metallo
donate agli studenti da
Acquedotto del Fiora
 16 Gennaio 2020
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LA BIRRA ESCLUSIVA DAL LUPPOLO SENESE A WINE&SIENA
Di redazione - 16 gennaio 2020

Dall’1 al 3 febbraio Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter
Award. In anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena ma anche distillati e
olio, capolavori del gusto 2020.
La prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della
Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e operatori del
settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.

Il programma dei seminari
Tutti gratuiti previa registrazione in loco. Si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo
Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione
Luppolo Selvatico” in collaborazione con UDB.
Privacy & Cookies Policy
https://corrieredelvino.it/primopiano/eventi/la-birra-esclusiva-dal-luppolo-senese-a-winesiena/
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Wine Siena seminari 2019

E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre ottenute dal
luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti
l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi
di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si
è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente
arrampicandosi.
Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra
e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più
importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo
selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro
preferito ed esaltarne le caratteristiche.
Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo
del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà
possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e
Privacy & Cookies Policy
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acquaviti” in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location
degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con
“Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece,
“Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in
collaborazione con AICOO.

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.

Wine&Siena

Con Wine&Siena The WineHunter presenta con un percorso tra location uniche come la
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
Privacy & Cookies Policy
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da
tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i
produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale.
Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Cantine.
Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino
potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare
a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati,
birra e olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
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Wine&Siena

Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile
ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del
vino.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa
e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori
e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di
vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte
de’ Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena.
https://corrieredelvino.it/primopiano/eventi/la-birra-esclusiva-dal-luppolo-senese-a-winesiena/
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DONNE DEL VINO: UN 2020 IN ROSA TRA
BUON BERE E AMBIENTE
16.01.2020
 CARTA DEI VINI, CENSIS, DONNE DEL VINO, ENOLÒ, VINITALY, VINO, WINE,
WINE&SIENA

L'ASSOCIAZIONE STILA IL CALENDARIO DELL'ANNO IN
CORSO. CRESCE INTANTO IL PROGETTO FUTURE. E
INTANTO, L'ITALIA, È SEMPRE PIÙ AL FEMMINILE
NELL'AGRICOLTURA E NON SOLO
Donne del Vino. Le tre parole chiave del 2020 per l’associazione sono ovviamente
“donne”, “vino”, ma anche “ambiente”. Stilato il calendario per l’anno in corso e avviato
anche il progetto “Donne in classe A” con Enea Federsco sull’innovazione e il risparmio
energetico in cantina. Scopriamo come il calendario enologico si tingerà anche
quest’anno a forti tinte rosa.

https://www.enolo.it/donne-del-vino-programma-2020/
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LE DONNE DEL VINO PARTONO DA WINE&SIENA,
PASSANDO PER IL VINITALY E VOLANDO FINO IN
CANADA
Le attività dell’associazione prenderanno il via il 31 gennaio in Toscana con il convegno
su “Donne vino e credito” in occasione di Wine&Siena. Giorno in cui sarà presentata una
ricerca condotta dall’Università sull’accesso al credito delle donne del vino in Italia. E
sarà interessante leggerne i dati.
Dal 1 al 14 marzo torna il l’appuntamento con la Festa delle Donne del Vino che vedrà
l’Italia costellarsi di eventi decisamente in rosa. Non mancherà di certo la loro presenza
al Vinitaly dal 19 al 22 aprile dove ancora una volta saranno protagoniste di una
degustazione internazionale curata dal giornalista Ian D’Agata.
Primavera è tempo di migrar! Mai cosa fu più vera come per due delle associaziate che
voleranno fino in Canada per far parte della giuria della Sélections mondiales des vins
Canada. A fine giugno (dal 26 al 28) si torna a casa con il meeting nazionale si terrà
nelle vigne di Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio dell’Umanità Unesco. In autunno il
premio per il riconoscimento del Personaggio dell’Anno assegnato dall’associazione Le
Donne del Vino.

E POI TANTA FORMAZIONE…
Da citare il Progetto Future presentato dalle Donne del Vino al Vinitaly 2019. Cresce e
spazia dai mercati dell’Asia alle vigne della Nuova Zelanda e del Cile. Quello che
possiamo definire un archivio telematico, è lo strumento con cui si possono scoprire
https://www.enolo.it/donne-del-vino-programma-2020/
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tante opportunità formative in giro per il mondo. Opportunità proposte dalle aziende
 dell’associazione alle under 30 che vogliono entrare nel settore. Non ne mancano dentro 
i confini nazionali tra lezioni, stage, corsi, visite didattiche e borse di studio.
La prima è già on online e arriva da una delle massime esperte di marketing e mercati
orientali Erika Ribaldi: un anno di tutouring gratuito per tre giovani donne che vogliono
imparare a commerciare vino in Asia.

DONNE SEMPRE PIÙ PROTAGONISTE NEL PANORAMA
ITALIANO. NELLO SCENARIO AGRICOLO E NON SOLO. E
FINALMENTE ANCHE NEGLI STIPENDI LE COSE
MIGLIORANO
Ma quanto è diventata rosa l’Italia nel vino e non solo? Molto. Nel 2019 quasi un terzo
dei parlamentari italiani è donna, ed è sempre il gentil sesso ad occupare un quarto
delle posizioni nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Va
sottolineato anche che per la prima volta una donna, Marta Cartabia, è stata eletta
presidente della Corte Costituzionale.
Le buone notizie arrivano anche in uno dei gap che più indignano: quello degli stipendi
che è sceso del 10% contro una media Ocse del 15%. Tante le donne manager e tra le più
importanti si annoverano Roz Brewer di Starbucks, Ruth Porat di Alfabet Google, Gimmi
Rometty di IBM, Abigal Johnson di Fidelity Investments, Sheryl Sandberg di Facebook,
Amy Hood di Microsoft, Deirdre O’Brian di Apple e Julie Sweet di Accenture.
E l’agricoltura? Che anche quella sia sempre più rosa lo sapevamo. A confermare la
crescita le ultime stime del Censis. Il 21% delle aziende agricole hanno alla guida
proprio una donna che, da sole, producono il 28% del Pil agricolo. Crescono anche in
questo settore le donne manager. Dal 2003 al 2017 son il ,2,3% in più.
Sarà dunque un altro grande anno all’insegna del rosa con il gentil sesso che, ormai, sa
abne come far sentire e affermare la propria voce.
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Wine&Siena: Capolavori del gusto
Un Cacciatore di Vini nei Palazzi della Storia.

The WineHunter, alias Helmuth Köcher, il brillante creatore e animatore del celebre Merano
WineFestival, inaugura l’anno del vino con la la 5^ edizione di “Wine&Siena – Capolavori del gusto”
annunciata nella suggestiva cornice dei palazzi storici della città toscana dall’1 al 3 febbraio.
Organizzata con Confcommercio Siena, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena
e il Comune di Siena, la manifestazione immerge produttori e visitatori nella celebre città ad alta
vocazione vinicola, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The
WineHunter Award. Un percorso tra location uniche come Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=wine_siena-capolavori-del-gusto&tipo=articoli&qc=5038&id=27&sid=65
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Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni enogastronomiche.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18 con la conferenza inaugurale a Rocca Salimbeni e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e
i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.

Tra i produttori italiani, grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura, che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer
di cui è possibile avere un’anteprima sul sito u ciale. Durante l’evento, operatori del settore ed
appassionati del mondo del vino possono conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza,
oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati,
birra e olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e
premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con
esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s de per
il mondo del vino. Tra le novità, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla
stampa, occasione preziosa per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.

Calendario masterclass (Palazzo Sansedoni):
Sabato 1
https://www.firenzespettacolo.it/articolo.php?n=wine_siena-capolavori-del-gusto&tipo=articoli&qc=5038&id=27&sid=65
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ore 12 - Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana FIS. In degustazione 2017
Boscobruno Toscana Pinto Nero IGT Vallepicciola; 2010 Nero di Nubi IGT Felsina; 2018 Vassal Alto
Adige Pinot Nero DOC Gilfenstein; 2016 Zeno Alto Adige Pino Nero Riserva DOC Cantina Merano; 2016
Burgum Novum Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder.
ore 14.30 Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner. Messi a confronto due
vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. In degustazione i vini di Abbazia di
Novacella Praepositus Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e
Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015, 2018.
ore 17 - Vecchie Terre di Monte li: Verticale di An teatro e la partecipazione di Onav. In degustazione
An teatro IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016.
Domenica 2
ore 14 Il Vino in Anfora: in degustazione 2017 Nero Di Rena Pallagrello Nero IGP Cantina di Lisandro,
2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera, 2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta
Olianas, 2018 Val delle Rose Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi, 2018 Da-Di
Toscana Rosso IGT Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il Borro.
ore 17 “Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In degustazione la
verticale di San Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione DOCG nelle annate
2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare no a 25 persone e costa 25 euro. Per info e biglietti
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/
(https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/)

Dall’1 al 3 febbraio - Siena - varie sedi - biglietti: abbonamento 1-2 febbraio 60 euro; giornata intera 45 euro,
rid 35; mezza giornata 30, rid 25; 3 febbraio 40 euro, gratuito per operatori - wineandsiena.com
(http://wineandsiena.com)
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Wine&Siena, il vino torna protagonista nei
palazzi storici di Siena
16 Gennaio 2018
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in luoghi storici come la Rocca Salimbeni, il Grand Hotel Continental – Starhotel Collection,
presso l’Università degli Studi di Siena e il Palazzo Pubblico di Siena, tanto per citarne
alcuni.
Grandi protagonisti, i prodotti vincitori The WineHunter Award, il premio di qualità
certificata assegnato dalla commissione d’assaggio The WineHunter. A Wine&Siena
saranno presenti solo produttori selezionati. Due giornate alla scoperta dei migliori
produttori vitivinicoli italiani, artigiani del gusto, prodotti tipici di eccellenza, tutti
selezionati per il livello qualitativo dei loro prodotti. L’esclusività della formula di
Wine&Siena, infatti, consiste nel fatto che tutti i produttori sono stati selezionati tra i
vincitori degli annuali The WineHunter Award. Questo evento si configura dunque come
uno dei pochi, a livello nazionale, che garantisce una selezione qualitativa di prodotti e
produttori presenti.
Anche quest’anno ci saranno masterclasses, showcooking, convegni con l’Università di
Siena e momenti di approfondimento legato al Food. Quest’anno ci saranno anche ANAG
Assaggiatori nazionali grappa, AICO Associazione Italiana Classe Optimist, UDB Unione
Degustatori Birre, FISAR Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, AIS
Associazione Italiana Sommelier, ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di
Formaggio.
L’evento è ideato da Gourmet’s International, la struttura di selezione e valorizzazione di
eccellenze che sta dietro al successo
internazionale di manifestazioni quali il Merano
WineFestival, e Confcommercio Siena. Insieme
hanno attivato importanti collaborazioni. Sono
organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il
Comune di Siena e la Camera di Commercio di
Siena. Wine&Siena ha il fondamentale sostegno
di Banca Monte dei Paschi di Siena, Grand
Hotel Continental, Università di Siena, che
Una delle sale di degustazione al
Grand Hotel Continental

hanno concesso spazi prestigiosi.
“Siena è una capitale del vino per qualità di
prodotto e per numero di denominazioni di

origine, in questo senso Confcommercio Siena continua a immaginare e impegnarsi su
questo evento – dice Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – L’obiettivo è
quello di continuare a scommettere, e far crescere, una grande opportunità. Che è quella
di presentare e far vivere un territorio dove ci sono eccellenze in tutti i settori.
Fondamentale, chiaramente, l’apporto dei soggetti che hanno partecipato e che
continuano a dare la propria disponibilità”.

“Wine&Siena vuole continuare a promuovere e valorizzare l’alta qualità della produzione
italiana e da oramai tre anni sta diventando un appuntamento immancabile per addetti al
settore e appassionati” – dice Helmuth Köcher The WineHunter e ideatore dell’evento
insieme a Andrea Vanni, promotore dell’iniziativa e Stefano Bernardini, presidente
Confcommercio Siena – “Tutto questo nello storico contesto della città di Siena, baricentro
della realizzazione vitivinicola toscana”.
“Continuiamo a scegliere e credere nella Toscana, la città di Siena in particolare, perché
questa realtà storicamente e territorialmente è la vera capitale italiana del vino e la
Toscana la regione più vocata d’Europa alla produzione vitivinicola d’eccellenza con le sue
cinque microzone DOCG”, spiega Helmuth Köcher The WineHunter insieme a Andrea
Vanni, promotore dell’iniziativa.
L’ingresso costa 45 euro, 30 per l’ingresso dalle 15. E’ possibile fare un abbonamento
valido per l’ingresso sui due giorni al costo di 60 euro. La biglietteria e le proposte
collegate all’evento Wine&Siena sono già prenotabili sul sito ufficiale www.wineandsiena.it
e su www.vivaticket.it. Per informazioni è possibile chiamare anche Wein Vino Wine allo
0577 600392, in strada di Pescaia 67 a Siena. Tutte le informazioni sono anche su
www.wineandsiena.it/info-ticket/.

La manifestazione si trova su Facebook alla pagina

WineHunter, su Twitter all’account @MeranoWineFest e su Instagram all’account
TheWineHunter. Hashtag: winesiena2018.
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Cinque degustazioni prestigiose nel programma di Wine&Siena – Capolavori del gusto arrivata alla quinta edizione che si terrà
a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluto dal Patron di Merano WineFestival, e “cacciatore di vini” The WineHunter, Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award.

Book Your Chateau Wedding
Ann.

Ann. Unforgettable memories are our
specialty.

Chateau de Courtomer

Open
Quest’anno Wine&Siena si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena
dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che
arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori
del settore e della stampa.
Prestigiosa la location anche per la masterclass, ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza del Campo.
Il primo di febbraio, alle 12, prima masterclass con Pinot Nero:Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. In
degustazione ci saranno 2017 Boscobruno Toscana Pinot Nero IGT Vallepicciola, 2010 Nero di Nubi IGT Felsina, 2018 Vassal
Alto Adige Pinot Nero DOC Gilfenstein, 2016 Zeno Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Cantina Merano, 2016 Burgum Novum
Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus
Sylvaner. E qui saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. In
degustazione ci saranno i vini di Abbazia di Novacella Praepositus Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008,

https://www.golosoecurioso.it/it/le-masterclass-di-winesiena
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2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17 invece si
arriva in Toscana con Vecchie Terre di Montefili: Verticale di Anfiteatro e la partecipazione di Onav. In degustazione Anfiteatro
IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si chiude la prima giornata.
Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora. In degustazione ci saranno
2017 Nero Di Rena Pallagrello Nero IGP Cantina di Lisandro, 2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera, 2018 Anfora
Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta Olianas, 2018 Val delle Rose Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia
Cecchi, 2018 Da-Di Toscana Rosso IGT Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il Borro. Alle 17 si
chiude il programma con “Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In degustazione la
verticale di San Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione DOCG nelle annate 2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno il costo di 25 euro. Per informazioni e biglietti
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/
CONDIVIDI    



INDIETRO

CLAUDIO ZENI
Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo del giornalismo dall’età di 18
anni. Appassionato di sport, enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed
internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici assegnatigli si ricorda il premio
nazionale Gennaro Paone consegnatogli a Roma dal direttore generale dell’Enit, il I.o premio
giornalistico nazionale ‘Strada del Vino del Recioto e di Gambellara’, il I.o premio ‘Primavera del
prosecco’, 'Amici della Chianina', 'Premio Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La
bisaccia del tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l’Hong Kong Food Festival e per due ha
coordinato la manifestazione nazionale Top of Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante
della ‘Wine Tour Cup’ dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei cuochi del
concorso culinario ‘Tartufo d’oro’ di Gubbio’. Unitamente al Presidente dei Cuochi di Arezzo organizza
il concorso 'Penne bruciate', giornalisti ai fornelli dove a vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con
Leone Cungi del libro ‘Sport e società a Monte San Savino (Un secolo di storia sportiva e tradizioni
sul borgo toscano).
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Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto Adige, dai Chianti Classici al Kerner nelle masterclass di Wine&Siena
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Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto
Adige, dai Chianti Classici al Kerner
nelle masterclass di Wine&Siena
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Appartamento,
Poggibonsi.

105.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto
Adige per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana con le Vecchie
Terre di Montefili, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in Anfora e

145.000 €

dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama.
PUBBLICITÀ
Appartamento,
Poggibonsi.
2 stanze, 1 wc,
80m2.

89.000 €

Appartamento,
Poggibonsi.
2 stanze, 1 wc,
90m2.

99.000 €

Appartamento, San
Gimignano.
4 stanze, 4 wc,
130m2.

260.000 €

Cinque degustazioni prestigiose nel programma di Wine&Siena – Capolavori del
gusto arrivata alla quinta edizione che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluto dal Patron di Merano WineFestival, e “cacciatore di vini” The WineHunter,
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e
visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award. Quest’anno Wine&Siena si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale
sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a
Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Prestigiosa la location anche per la masterclass, ovvero Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con il suo affaccio ineguagliabile in
Piazza del Campo. Il primo di febbraio, alle 12, prima masterclass con Pinot
Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. In degustazione ci
saranno 2017 Boscobruno Toscana Pinot Nero IGT Vallepicciola, 2010 Nero di
Nubi IGT Felsina, 2018 Vassal Alto Adige Pinot Nero DOC Gilfenstein, 2016 Zeno
Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Cantina Merano, 2016 Burgum Novum Alto
Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale Cool

€ 165 000

€ 215 000
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Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner. E qui saranno messi a
confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

espressioni. In degustazione ci saranno i vini di Abbazia di Novacella
Praepositus Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008, 2010,
2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner DOC nelle annate
2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di
Montefili: Verticale di Anfiteatro e la partecipazione di Onav. In degustazione
Anfiteatro IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si
chiude la prima giornata.
Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino
del Vino in anfora. In degustazione ci saranno 2017 Nero Di Rena Pallagrello
Nero IGP Cantina di Lisandro, 2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera,
2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta Olianas, 2018 Val delle
Rose Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi, 2018 Da-Di
Toscana Rosso IGT Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT
Il Borro. Alle 17 si chiude il programma con “Castello di Ama: Verticale di San
Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In degustazione la verticale di San
Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione DOCG nelle annate
2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno il costo
di 25 euro. Per informazioni e biglietti
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/

Appartamento,
Poggibonsi.

89.000 €

Wine&Siena2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di

Appartamento,
Poggibonsi.

Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter

105.000 €

presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –

Appartamento,
Monteriggioni.

Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la

155.000 €

location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti
è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale www.wineandsiena.com. Non
solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed
appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
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Dalle “Enozioni” nel calice con i sommelier Ais al Festival degli
SpumantItalia, ecco gli eventi
E ancora, dalla Barbera ai Mondiali di Sci femminile al Sestriere ai weekend nelle cantine del
Prosecco, da Sigep a Rimini a Vignaioli Naturali a Roma
ROMA, 16 GENNAIO 2020, ORE 16:12

1/5

Il banco d’assaggio “Calice nel Paese delle meraviglie”, ispirato alla favola di Lewis Carrol,
pensato per stupire grazie alle innumerevoli sfaccettature del Belpaese e ai produttori che,
lungo tutto lo Stivale, fanno della propria terra vanto ed elezione; approfondimenti che
spazieranno dalle eccellenze internazionali sino a quelle italiane con stimati degustatori ed
esperti del settore - con protagoniste le zone della Borgogna con lo Chablis, la Champagne,
il Jura, le Langhe e i diversi Cru di Barolo, sino all’eleganza di Bordeaux - ed uno, i “Tenori. Le
grandi voci del vino”, con quattro voci di primo piano del mondo della critica e della
sommellerie italiana (Nicola Bonera, Samuel Cogliati, Armando Castagno e Luisito Perazzo)
che avranno il compito di formarne una sola per guidare i presenti in un viaggio ricco di
storie, aneddoti e vini indimenticabili; ma ci sarà anche la grande degustazione di Vi.Te Vignaioli e Territori, con i produttori che hanno fatto del rapporto con la terra, del rispetto
dell’ambiente e della custodia del territorio l’humus per dare vita a un vino che de�nire
artigianale è riduttivo; e, ad aprire la kermesse, una Cena di Gala inaugurale (24 gennaio)
con la madrina storica Tessa Gelisio, conduttrice di “Cotto e Mangiato”, e l’assegnazione del
https://winenews.it/it/dalle-enozioni-nel-calice-con-i-sommelier-ais-al-festival-degli-spumantitalia-ecco-gli-eventi_407846/
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Premio Enozioni a Milano per la comunicazione del vino a tre protagonisti che hanno in
comune la capacità di ascoltare e raccontare storie fatte non solo di note tecniche, ma
anche di emozioni: ecco Enozioni a Milano 2020, edizione n. 3 del grande evento di AisAssociazione Italiana Sommelier Lombardia a Milano - già sold out - dedicato alle
eccellenze vitivinicole italiane e non solo (25-26 gennaio, The Westin Palace Hotel), con un
ricco programma di eventi nell’evento dall’alto pro�lo emozionale, anziché tecnico, pensati
appositamente per coinvolgere gli appassionati, e che WineNews segnala in agenda.
Nella quale c’è anche un evento pensato ad hoc per gli amanti delle bollicine: il Festival
Nazionale SpumantItalia, promosso, tra gli altri, dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo,
Bubble’s Italia, Andrea Zan� Editore e Assoenologi, a Pescara (Hotel Esplanade, 24-26
gennaio), per approfondire le peculiarità dell’offerta e le opportunità di un mondo
effervescente in continua evoluzione con le aziende spumantistiche italiane. Operatori del
settore, produttori e giornalisti si confronteranno in 11 masterclass e 6 talk show dedicati a
temi come il confronto tra le territorialità delle aree italiane che hanno consolidato nel
tempo la loro identità produttiva e le news collecting che stanno operando per tale �ne. Ci
sarà anche una Cena di Gala (24 gennaio) con oltre 100 etichette ed in cui Bubble’s
Magazine premierà le aziende che si sono distinte per qualità delle loro bolle e per il valore
aggiunto e l’innovazione che rappresentano per il proprio territorio, accanto a personaggi
del mondo spumantistico che hanno dato lustro al settore, con madrine Le Donne del Vino.
Nei calici, dal Franciacorta all’Alta Langa, dall’Oltrepò al Prosecco, dall’Asti ai Monti Lessini.
Per gli amanti di vino & sport, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato scende in
pista, con 80 etichette di oltre 30 aziende nei ristoranti e nei locali in vetta al Sestriere, nel
comprensorio della Vialattea, dove il 18 e 19 gennaio si svolgeranno le gare femminili di
slalom gigante e slalom parallelo valevoli per il titolo mondiale. Per conoscere e degustare i
vini che nascono nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute
Patrimonio dell’Umanità Unesco, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
al Cartizze, dal Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato
di Fregona e l’autoctono Verdiso Igt, tornano i “Weekend in cantina sulla Strada del
Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene” (�no al 27 dicembre), con porte
aperte in tante aziende del territorio, da Bortolomiol a Bisol, da Collalto a Col Vetoraz, da
Villa Sandi a Mionetto, da Val d’Oca a Carpenè Malvolti, per citarne solo alcune.
Dal 18 al 22 gennaio, a Rimini Fiera è tempo invece del Sigep, il Salone Internazionale della
Gelateria, Pasticceria e Pani�cazione Artigianali, con il Fuori Sigep 2020, il fuori salone
organizzato a Riccione. Tra gli appuntamenti, Fipe presenta la Guida di Business della
Gelateria (20 gennaio), ci saranno i Campionati italiani Baristi e Caffè e ci sarà anche
Carpignani con tanti eventi speciali con i grandi nomi della pasticceria e della ristorazione
italiane (da Davide Oldani a Loretta Fanella, da Lorenzo Cogo a Fabrizio Fiorani e Jeanhttps://winenews.it/it/dalle-enozioni-nel-calice-con-i-sommelier-ais-al-festival-degli-spumantitalia-ecco-gli-eventi_407846/
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Francois Devineau), le Specialty School di Carpigiani Gelato University, il Gelato Festival
World Masters, seminari e incontri dedicati ad ogni sfaccettatura del gelato. Oltre 50
vignaioli provenienti da ogni angolo del globo, ognuno con la sua storia, si preparano a
riunirsi invece a “Vini Migranti”, edizione n. 1 del Festival del vino ai con�ni del mondo, a
Montelupo Fiorentino (19-20 gennaio) con vini come un bianco prodotto da vignaioli
palestinesi e israeliani a Betlemme, a quello prodotto da un viticoltore scappato in Libano
dalla Siria, che coltiva Cabernet in un terreno espropriato agli Hezbollah, dal vino
“sciamanico” che nasce da un vigneto di 120 anni al con�ne tra Messico e Usa, a produttori
dalla Champagne, dal Cava e dall’Ungheria, oltre a una rosa di produttori italiani, da Nord a
Sud dello Stivale. E come ormai da tradizione, il 25 e 26 gennaio, torna Vignaioli Naturali a
Roma, lo storico appuntamento con i vini naturali con una proposta ricca di incontri e
degustazioni, all’Hotel Westin Excelsior della Capitale, con oltre 90 vignaioli provenienti da
tutta Italia e da alcune selezionate regioni d’Europa, come la Germania, la Slovenia e la
Spagna, protagonisti ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro storie fatte
di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione, dedizione, pazienza e di scelte a volte
non facili per ottenere i risultati.
È la più piccola pizzeria al mondo, con soli otto posti, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un
forno, un percorso esclusivo di degustazione in cui è possibile ascoltare, meditare e creare
che uno dei più famosi pizzaioli al mondo ha deciso di condividere con i più importanti e
rappresentativi chef del panorama italiano e internazionale, per offrire ai gourmet
un’esperienza unica, facendo vivere e raccontando l’arte della pizza in maniera inedita e
davvero singolare: ecco Authentica Stellata, fortemente voluta dal maestro pizzaiolo
Franco Pepe, nel suo Pepe In Grani nel piccolo centro di Caiazzo (Caserta), e che si prepara
ad ospitare chef del calibro di Ciro Scamardella del Pipero di Roma (22 gennaio), Luciano
Villani, 1 stella Michelin, chef resident de La Locanda del Borgo del resort Aquapetra di
Telese Terme (28 gennaio), e, a seguire, Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne di
Caserta, 1 stella Michelin (5 febbraio) e Tomaz Kavcic del ristorante GostilnaPri Lojzetu a
Zemono in Slovenia (27 febbraio), aspettando Alfonso Iaccarino, Moreno Cedroni, Chicco
Cerea, Antonino Cannavacciuolo, Heinz Beck, Pino Cuttaia, Andrea Aprea, Andrea Berton,
Peppe Iannotti, Corrado Assenza, Francesco Sposito, Alessandro Gilmozzi, Floriano
Pellegrino & Isabella Potì, Christoph Bob, Salvatore Bianco, Angelo Carannante, Caterina
Ceraudo, Antonio Zaccardi, Matteo Baronetto, Domingo Schingaro & Andrea Ribaldone,
Cristoforo Trapani, Nancy Silverton, Paolo Barrale, Domenico Candela, Lino Scarallo e Peppe
Aversa. Restando in tema di pizza, in tutta Italia, il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day,
la giornata mondiale uf�cialmente dedicata al piatto italiano Patrimonio dell’Unesco, e i
ristoranti �rmati Starhotels renderanno omaggio alla tradizione proponendo la propria
Pizza Signature offrendo in abbinamento un calice di vino, di bollicine o il cocktail distintivo
https://winenews.it/it/dalle-enozioni-nel-calice-con-i-sommelier-ais-al-festival-degli-spumantitalia-ecco-gli-eventi_407846/
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dell’hotel, rigorosamente del territorio.
In tutta Italia, in�ne, l’alta cucina dei più grandi e stellati chef italiani è anche a prezzi slow:
è la formula amatissima di InGruppo, l’iniziativa che riunisce 20 ristoranti, di cui 8 stellati, 2
tristellati, dal Da Vittorio dei Cerea al Mudec di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia
fresco di tre stelle Michelin, da Sadler al Casual, da Frosio a Il Saraceno, da Loro all’Osteria
della Brughiera (e ancora, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini, Al Vigneto, Antica Osteria dei
Camelì, Posta, Roof Garden Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu e Cucina Cereda),
con un successo sempre più ampio anche tra Millennials e food lovers, e che, �no al 30
aprile, vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a un
prezzo accessibile (un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio,
Sadler e Bartolini, il prezzo è di 120 euro). E, sempre sulla scia della Guida Michelin 2020 che
ha incoronato la Lombardia come la Regione più stellata d’Italia e protagonista
dell’iniziativa, con ben 62 ristoranti premiati, tra le new entry ci sono i ristoranti Impronte, a
Bergamo, del giovane chef Cristian Fagone, e Il Cantinone di Madesimo (Sondrio) guidato
da Stefano Masanti, lo stellato più in quota d’Italia, a 1.550 metri d’altitudine (il 13 gennaio a
Milano, la presentazione della Guida InGruppo 2020 negli spazi di Bulk by Giancarlo
Morelli).
Aspettando le Anteprime: da Grandi Langhe ad Anteprima Amarone, da Buy Wine &
Anteprima di Toscana ad Anteprima Sagrantino ...
Ancora una volta e diventando annuale, l’evento che uf�cialmente aprirà la lunga stagione
delle Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020, all’edizione n. 5 e dedicato
alle nuove annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, a partire dal Barolo 2016, Barbaresco
2017 e Roero 2017, di scena il 27 e 28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che
ospiterà anche seminari di approfondimento sulle MeGA-Menzioni Geogra�che Aggiuntive
di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti da Alessandro Masnaghetti). In
regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il
Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a ruota Nebbiolo
Prima, l’anteprima organizzata dall’Albeisa - Unione Produttori Vini Albesi per la stampa
specializzata.
A seguire, proseguendo con il debutto sulla scena dei vini italiani, sarà la volta di Anteprima
Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con il
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento
business italiano per la promozione del vino toscano, con 250 aziende vitivinicole che si
confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo a Firenze (Fortezza da Basso,
7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si inaugureranno le
Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi toscani del
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vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze
ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers (Fortezza da
Basso, 16 febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017), e del Chianti Classico alla Chianti
Classico Collection (Stazione Leopolda, 17-18 febbraio), con le ultime versioni del grande
rosso del Gallo Nero in annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017 in assaggio. Il 19 febbraio,
invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove annate di
Vernaccia (2019 e Riserva 2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine
Experience), mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17
febbraio in Fortezza), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di
Montepulciano (annata 2017 e Riserva 2016), con il gran �nale, che, come sempre, tocca a
Montalcino, con Benvenuto Brunello, il 21-22 febbraio, con il debutto della già
celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014 (nel Chiostro Museo di Montalcino e
Complesso di Sant’Agostino).
Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione
delle nuove annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da Go
Wine all’Hotel Michelangelo, con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno
gradualmente consolidando. Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria per
l’Anteprima Sagrantino del Consorzio Tutela Vini Montefalco e la presentazione dell’annata
2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in cantina, le Masterclass ed i
concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per giovani fumettisti
“Etichetta d’Autore”. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per l’edizione n. 13 di Terre di Toscana
della testata giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà all’Una Esperienze Versilia a
Lido di Camaiore una selezione di 140 cantine toscane per raccontare alla presenza dei
produttori 700 vini simbolo della qualità enologica di tutta la Regione, alla stampa, ai wine
lovers e agli addetti ai lavori, con le ultime annate ma anche vecchie e rare.
Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno
Svevo di Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e
Molise, giurie rinnovate del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente
da giornalisti italiani e internazionali, e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno.
E restando al Sud, torna in�ne l’appuntamento con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e
dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a
Napoli (24-26 maggio).
Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto
Scorrendo lungo lo Stivale, arriva Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro
stile trentino, promossi dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti
Superski con i formaggi delle valli trentine abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle
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gustose mele La Trentina, tra Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo
Rolle, dal 25 gennaio al 28 marzo. I vini artigianali dell’arco alpino tornano invece
protagonisti alla Fiera di Trento con Vinifera (28-29 marzo) con 70 produttori provenienti da
Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera, Francia e Slovenia, ed i
loro racconti di fatica, passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e marzo, ad
anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento
dove troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con produttori ed esperti del
settore.
A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’Antica
Bottega del Vino e le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla
curiosità, tra poesia, sport, mito e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti
sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste di narratore, e l’attore teatrale di Casa
Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio Casarotti. Spazio ad un
argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio; quindi il 27
febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, in�ne, il 26 marzo, il
vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di
Dom Perignon. Si resta a Verona, dove con la The Organic Trade Fairs Alliance, alleanza a
livello internazionale che unisce le �ere b2b del biologico italiane ed estere, nasce B/Open,
evento promosso da e a Verona�ere (1-3 aprile), prima �era in Italia esclusivamente b2b,
rivolta agli operatori del food certi�cato biologico e del natural self-care. Il �ore all’occhiello
della tradizione vitivinicola di Breganze sarà celebrato invece il 19 gennaio con la Prima del
Torcolato, la festa dedicata alla spremitura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola. È
qui che torna anche l’edizione n. 3 del “Premio Maculan, miglior abbinamento dolcesalato”, da un’idea di Fausto Maculan e delle �glie Angela e Maria Vittoria, che invitano
professionisti e appassionati dei fornelli a ideare ed eseguire una ricetta salata abbinata a
un vino dolce (entro il 28 febbraio, la premiazione il 23 marzo alla Cantina Maculan a
Breganze). Il 19 e il 20 gennaio, anche Proposta Vini presenta il suo Catalogo 2020 all’Hotel
Parchi del Garda a Pacengo di Lazise con oltre 100 produttori presenti e più di 500 vini da
assaggiare. Ci si sposta a Venezia il 24 gennaio per VinCanto, evento dedicato alla
viticoltura eroica “Il coraggio di essere unici. I vini eroici dal mare” promosso dall’Hotel
Danieli - Danieli Bristro in collaborazione con Vini da Terre Estreme, con un esclusivo menu
preparato per l’occasione dall’executive chef Alberto Fol, abbinato ad una selezione di
etichette eroiche provenienti dai territori impervi della Sardegna, Liguria, Friuli, Campania e
Calabria, con la voce e le parole sul vino di Fabio Sartor: Parole sul vino. Il tutto, aspettando,
il 9 e 10 febbraio, “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla tradizione vitivinicola
“eroica” italiana e non solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al vino energia e cuore,
fatica e determinazione, per accudire vigne che crescono su terreni impervi, con forti
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pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, su gradoni, su terreni sabbiosi
e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano Veneto con 60 cantine eroiche che
presenteranno la loro miglior produzione con oltre 250 etichette, dalla Val d’Aosta alla
Sicilia, ma anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche al centro di
MasterClass.
Da Milano a Torino, con tappa in Liguria
Il 20 gennaio l’Excelsior Hotel Gallia a Milano fa da sfondo al Tasting Cuzziol Grandivini,
l’annuale degustazione promossa con le cantine distribuite da tutto il mondo. Il 23 gennaio
l’Hotel Michelangelo ospita invece “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento
promosso da Go Wine e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di
etichette da vitigni autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da
scoprire, al banco d’assaggio con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca
per completare la degustazione. E c’è anche “La Via della Seta”, un’iniziativa dello chef
Wicky Priyan che vede Oriente ed Occidente incontrarsi dietro i fornelli, il 27 gennaio nel
suo ristorante Wicky’s Innovative Japanese Cuisine, con lo chef Enrico Cerea, alla guida
insieme al fratello Roberto (Bobo) del tristellato ristorante di famiglia Da Vittorio, per una
cena a quattro mani. Il 29 gennaio all’UniCredit Tower Hall sempre a Milano, c’è la
Presentazione Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020 della professoressa
di Marketing e di Economia e gestione delle imprese turistiche dell’Università degli Studi di
Bergamo Roberta Garibaldi, che ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno
tutto italiano. Da Milano, da Famagosta, parte anche il press tour de “La Mossa Perfetta, la
Bonarda dei Produttori”, l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese fare
sistema e crescere insieme in nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due
giorni il 7 e 8 febbraio tra le cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di
questa storia, i produttori, e rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le
le tipicità del territorio che si sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto
gioioso e vivace. Sempre a Milano, c’è anche Musica Urbana, il format musicale ideato da
Cantina Urbana, con un calendario di incontri con artisti e band emergenti del panorama
indie italiano che offriranno agli avventori della prima urban winery nel cuore della città la
possibilità di passare una serata all’insegna del buon vino e di musica underground
ricercata: il 14 febbraio appuntamento per San Valentino con un menù studiato per gli
innamorati e la musica dei Tropical Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà invece il turno di
Alessandro Martini, in arte Martiny, il 16 aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi Roxyandthedoc il
14 maggio, e l’11 giugno Salvoemme. Dalla musica alla letteratura, ripartono le Cene
letterarie di rum Zacapa al Memo Restaurant, con appuntamenti dal 22 gennaio all’8
giugno con grandi �rme italiane e internazionali - da Tony Laudadio a Veit Heinichen, da
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Alan Parks a Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori statunitensi Tayari
Jones, Daniel Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis, nello Zacapa Noir
Festival, il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.
Restando in Lombardia, prosegue �no al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show”
alle Tenute La Montina di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro”
nella Galleria d’arte della cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani
d’Italia Associati, e dedicata agli oggetti più signi�cativi del collezionismo beatlesiano,
provenienti dal Beatles Museum italiano. Restando in Lombardia, e spostandosi a Cremona,
torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai prodotti caseari italiani e tutti i derivati del
latte promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone
Valpadana (17-19 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e
dis�de, sculture di formaggio, af�ancati a momenti informativi e culturali, tra i quali
mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia
e didattica per grandi e piccini.
Eataly Torino Lingotto a Torino compie 13 anni e �no al 5 febbraio propone tanti eventi per
festeggiare, con il clou il 27 gennaio con “Facciamo cose buone!”, una cena itinerante con
piatti di grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore
bene�co per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Istituto di Candiolo-Irccs.
Gli chef? Da Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto) a Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino, 1
Stella Michelin), da Tim Butler (Eat me, Bangkok) a Rob Roy Cameron (Gazelle, Londra),
Loretta Fanella (pastry chef) e Gianluca Gorini (DaGorini, S. Piero in Bagno, 1 Stella Michelin),
da Cesare Grandi (La Limonaia, Torino) a Paolo Griffa (Petit Royal, Courmayer, 1 Stella
Michelin), da Alessandro Mecca (Spazio 7, Torino, 1 Stella Michelin) a Christian Milone
(Trattoria Zappatori, Pinerolo, 1 Stella Michelin), Massimiliano Prete (Sesto Gusto, Torino),
Claudio e Anna Vicina (Casa Vicina, Torino, 1 Stella Michelin), Rafael Zafra (Estimar,
Barcellona), e Federico Zanasi (Condividere, Torino, 1 Stella Michelin). E, sempre nello store,
il venerdì è alla Taverna del Re, il bistrot torinese di Ugo Alciati (1 stella Michelin Da Guido
Ristorante, Serralunga d’Alba): il 17 gennaio dedicato al tartufo bianco, il 24 gennaio al
bollito misto, e il 31 gennaio a caviale e tartufo nero. Il 16 e il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a
Torino”, in un doppio evento degustazione promosso dala Strada del Barolo e Grandi Vini di
Langa negli spazi di Snodo alle Ogr-Of�cine Grandi Riparazioni, con i produttori di Barolo
che si alterneranno per offrire al pubblico di wine lovers una degustazione di alto livello di
Cru e annate differenti al “Dopolavoro”, il cocktail bar di Snodo, accompagnate da prodotti
agroalimentari di eccellenza provenienti del territorio piemontese. Ad introdurre le
degustazioni, “I Volti, Le Mani, Le Persone …”, un salotto condotto dal sommelier Sandro
Minella e dal giornalista Danilo Poggio, che presenteranno e intervisteranno i produttori.
Sempre a Torino il mondo del giornalismo e della comunicazione alimentare è
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protagonista dell’edizione n. 5 del Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo
genere, in cui si parlerà di sicurezza alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare
per i bambini, ma anche di sostenibilità dell’intera �liera e della critica enogastronomica
contemporanea, dal 20 al 22 febbraio a “Torino Incontra”, il Centro Congressi della Camera
di commercio di Torino. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera” che unisce il gusto
della cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo riscoprire in
chiave pop e moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda sinoira, il
classico e popolare momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione
contadina e poi esteso alla città, antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con
questo evento diffuso è nelle piole più autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i
piatti e i vini più signi�cativi della tradizione gastronomica sabauda.
In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio)
con più di 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in
un’edizione 2020 all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che
condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di
cui sarà l’evento di apertura, che si concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale,
29 febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale
dedicata ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla quale arriveranno in Italia
produttori dalla Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
In Emilia Romagna, il 18 e 19 gennaio la cornice cinquecentesca di Palazzo Roverella a
Ferrara ospita “Bacco a Palazzo”, con vini provenienti da varie Regioni italiane abbinate alle
proposte degli chef. “Mangia come scrivi”, la rassegna italiana di scrittori e artisti a tavola
diretta dal giornalista Gianluigi Negri, ritorna invece a Parma con un appuntamento nel
segno di Verdi, della musica e della letteratura surrealista, il 31 gennaio all’Hostaria Tre Ville
con lo scrittore Antonio Tacete, l’editore Antonio Battei, i critici letterari Isa Guastalla e
Danilo Bianchi, gli attori Daniela Stecconi e Giampaolo Bocelli. E sarà una prima volta
insieme fuori Regione per 40 tra Vignaioli del Trentino e Vignaioli dell’Alto Adige che con il
Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle “terre
alte” dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3
febbraio), dedicato ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di
montagna, in mostra-degustazione alla Biblioteca Renzo Renzi, con i formaggi d’alpeggio
trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima
dell’edizione n. 68 del Trento Film Festival, “Persorsi”, una passeggiata immersiva e
multisensoriale nella viticoltura di montagna, dentro e fuori il Cinema, in cuf�a wireless,
musica dal vivo, parole e suoni, nel calice, tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e la
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proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018). La
Biblioteca ospiterà anche le masterclass “Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in
quota”, con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli e Hannes Baumgartner, presidente
dei Freie Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante strade” con Helmuth Zozin,
direttore ed enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio Vignaioli del Trentino
Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con Fabio
Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.
In Toscana, con il progetto europeo Enjoy European Quality Food (Eeqf), campagna di
informazione e valorizzazione di prodotti italiani a Denominazione promossa
dall’Associazione Olivicoltori Toscani (Apot) con Consorzio Asti Docg, Consorzio Prosecco
Docg, Consorzio Vino Nobile Montepulciano Docg, e Consorzio Provolone Valpadana Dop e
Latteria di Soligo, dal 24 al 26 gennaio a Siena è di scena un press tour dedicato all’olio
extravergine di oliva toscano a Denominazione, con l’incontro diretto con i produttori che
“racconteranno l’olio” e le loro storie aziendali, l’arte della potatura e una lezione di cucina
per imparare i segreti dell’Evo toscano a tavola. Siena dove torna Wine&Siena - Capolavori
del gusto, all’edizione n. 5 e prima tappa dei WineHunter Events 2020 con la regia del
“cacciatore di vini” Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, e Confcommercio
Siena (1-3 febbraio), per celebrare le eccellenze wine & food premiate da The WineHunter
Award, nella cornice unica della città medievale di Siena e dei suoi storici palazzi, dalla
Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al Palazzo Comunale, dal Grand Hotel
Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi
di Siena, da Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, a, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale delle degustazioni
con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirits e beer, cuore dell’evento accanto a
seminari e tasting guidati di approfondimento. Ad aprire la kermesse, la conferenza a
Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori del
territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand Hotel
ospiterà l’asta di bene�cenza, spazio all’approfondimento, invece, con due convegni al
Palazzo del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e s�de per il
mondo del vino. Novità, il 3 febbraio la giornata dedicata agli operatori del settore e alla
stampa. A Firenze, da domani al 19 gennaio il Teatro Tuscany Hall ospita Birraio dell’Anno,
Festival con le migliori birre artigianali italiane & Premio al miglior produttore. Sempre in
Toscana, sarà il Chianti Classico ad ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima
edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un evento per tutti promosso dai Preparatori
d’Uva Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, inventori di un metodo di
potatura che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei vigneti più
prestigiosi del mondo, e dedicato ad un mestiere dif�cile ed una �gura sempre più
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importante per il mondo del vino, ed in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a
Castelnuovo Berardenga - che, da anni, applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi
della loro Scuola Italiana di Potatura della vite, ndr - si danno appuntamento i migliori
potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning Contest. Dall’1 al 4 marzo a Carrara Fiere
celebra 40 edizioni l’evento dedicato agli addetti all’ospitalità italiana, Tirreno Ct, evento di
riferimento per il settore, che insieme a Balnearia negli ultimi anni ha rivoluzionato anche il
modo di vivere anche la spiaggia italiana, con tanti appuntamenti in programma, tra
seminari, cooking show, convegni e tavole rotonde.
E tra gli eventi da non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte
l’Osteria di Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico,
accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini,
grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del
gruppo Jre, e la Antinori, storica famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti
circostanti l’abbazia, dai quali produce il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a
Passignano”, af�nato nelle storiche cantine di invecchiamento sottostanti il monastero. Per
celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi promosso dal ristorante, stella
Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani, insieme alla famiglia
Antinori, �no al 30 ottobre ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito de La
Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), Charity Dinner servite all’interno della Badia
di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco
del Ghirlandaio conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica
Macelleria Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto
di Piccione in Italia (a marzo e settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli
under 35 con menù degustazione limited edition dedicato per tutto l’anno con
degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un prezzo privilegiato (50 €). A seguire cene
degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne (a marzo Perrier Jouët, con la
guida del responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in
collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa
Ristoranti contro la fame, con il piatto rappresentativo dello chef Damiani dedicato alla
raccolta fondi per la campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo
l’apertura dei festeggiamenti il 30 ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il
ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto insieme la stella Michelin nel 2007,
Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di Marchesi Antinori), in un
percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran
Selezione di Antinori, il gran �nale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla
brigata attuale della cucina di Osteria. Restando in Chianti Classico, anche il Ristorante
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L’Asinello di Villa a Sesta a Castelnuovo Berardenga �rma una serie di eventi ideati dallo
chef patron Senio Venturi e dalla moglie Elisa per ospitare un amico del mondo della
ristorazione contemporanea per un “Pranzo della domenica all’Asinello a quattro mani”: il
2 febbraio Filippo Saporito, chef patron della Leggenda dei Frati e direttore
dell’associazione Jre Italia, il 1 marzo Samuele Bravi di Futura Osteria, e il 19 aprile Tommaso
Vatti di Pizzeria La Pergola.
Da Roma a Napoli, �no in Puglia
Il “Cacio e pepe Festival” torna da Eataly Roma, dal 17 al 19 gennaio, con ristoratori, artigiani
del gusto, gare di cucina con famose blogger, corsi e musica dal vivo in partnership con ‘Na
cosetta, per celebrare la cacio e pepe, il tipico piatto della cucina romana apprezzato in
tutto il mondo. Le innovazioni per il 2020 nate dall’ingegno delle nuove generazioni
saranno invece protagoniste il 17 gennaio all’Oscar Green, il salone della creatività made in
Italy della Coldiretti, al Centro Congressi Rospigliosi, con centinaia di ragazzi da tutte le
Regioni italiane. Il 21 gennaio, nella sua sede, invece, la Fipe presenta il Rapporto
Ristorazione 2019. Il 22 gennaio alla Cia-Agricoltori Italiani ancora a Roma, sarà invece
siglato il Protocollo d’Intesa tra Ais e Ait- Accademia Italiana del Tartufo con i presidente
Antonello Maietta e Giuseppe Cristini, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il
connubio vino-tartufo a livello locale, nazionale e internazionale in vista dell’importante
appuntamento dell’Expo 2020 a Dubai. Restando nel Lazio, 124 vecchie annate di 33 vini di
25 grandi cantine - da Masciarelli a Hofstatter, da Feudi di San Gregorio a Mastroberardino,
da Fazi Battaglia a Cusumano, da Duca di Salaparuta a Tasca dall’Almerita, dal Castello
della Sala e Guado al Tasso (Antinori, con una verticale anche di Solaia, ndr) a Donnafugata,
da Firriato a Planeta, da Ban� a Col D’Orcia, da Folonari a Frescobaldi, da Lungarotti ad
Allegrini, con una sono i numeri dell’edizione n. 1 di Winevolution, evento nato in
collaborazione con Vinando e la cantina del Resort Nando al Pallone, il 25 e 26 gennaio a
Vitorchiano, con emozionanti degustazioni vericali per capire come il vino evolve in
bottiglia.
Eccellenze Campane, polo enogastronomico di piccole imprese locali e parte di Adler
Group, a Napoli, il 16 gennaio, accanto al cibo, ospita il grande jazz con il trombettista
Fabrizio Bosso, Francesco Nastro al piano, Tommaso Scannapieco al contrabbasso ed Elio
Coppola alla batteria.
In Puglia torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a
Grottaglie (Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta
Italia e altrettanti rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e
Francia, e laboratori con Sandro Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di
“Porthos Racconta”, che condurrà anche il convegno di apertura “Le fermentazioni
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spontanee - Competenza nell’imprevedibilità”. Al Castello Aragonese a Taranto, in�ne, dal
16 al 18 febbraio all’Ego Festival, la kermesse dedicata alla formazione nel mondo della
ristorazione, ci sarà anche il concorso “San Marzano Best Sommelier”, promosso in
collaborazione con San Marzano Vini per valorizzare la �gura del sommelier �n dai più
giovani.
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“Quali son le dosi g uste di alco per la donn a ? , s i c h e d l ' A s e o ar t g i n l e s c i a n o
a l S n i te à c a m p g n u b l i c t a r f n i
c e a nd l t o r p m i s h c e u l n t o .
“Quali son le dosi giuste di persaochim
p e r u n a c a m p g n p u b l i c t a r ?, ” b i s o g n e er b c h i d e r s p i m a d o g n i a l t r c o s .
e c r h éP ,
dic amol , g i à l' m a g ine s c l ta - un
d o n a co n d u e co p e d i v i n o a l p o s t d e i
s e n i - n o è d e l p i ù efl i c p e r u n a c a m p g n a c h e d o v e r b i v n t a e r a l m o d e ar z i n .
E , p o i , p e c r h é p a r l e s o l d i m o d e ar z i n a l
efm i n l ? G i u o m n i s o , fr s e n t i d a l
mes a g io? Nn d a ul t imo b s g ner b , p oi
c h i e d r s s e c ' è d v a e or b i s o g n d i c h i a m er
i n c a u s i l v i n o c o m e p r i n c a l e c a p or e s p i a to r i i n u n a p er s u n t a c a m p g n d i p er v n z i o n e d i t u e l a d s a l u te ( m p er v n z i o
a c o s a ? I n e f r t i l à , a b o r t , t u m o er ? ) . I n f i e ,
c o m e p o s n e s r s f u g i te t u e i n s e m
q u e s t t er a r g o m e n t z i a c h i h a i d e a to l o
s o f r t u n a s p o ?t
S t a d i fat o c h e , l ' i m a g n e co m p a r s s u l
s i to i s t u z o n a l e “ C o s t r u i e S a l u te , ” è
s t r a i m o d pl e - 4 n a
l e va z i o n d i c i t ad n , a s o c i z n d i d o n e ,
p or d u t i d v i n o e m d i c h e l ' a n o b l a t a c o m e s “ i t ,a ” d “ c t i v o g u s t ” e s “ c i n t i f c a m e n i of d at. ”
A te n a r d i m e t r u n a p e z a è , i n f e , i n te r v n u o s i o c a l n h e l o s te a s e o r
er g i o n a l S a l u te R g e or R a z : “ U n a i m m a g i n e l f i ce , h n o m i è p e r n u l a p i c u t a .
U n a s ce l t a i n e l f c ? , O p e g i ,o s e i t a ? A m i o
g i u d z o l o s et o m e s a g i o p o et a v e s r d a to
con una dievrsa icon garfi e no a caso il post
è stao pi r mos. Cert,o l pemich saturie
a il c n u s p e o r m i t ù l . c
Eco pechré perfisco conetarmi sul lavo,r
sule scelt compiuet a partie dal'im g naer
un sietma sanitro che rispet la dona e che
necosidr mpo taneilruoscial.e”S qus te o n g l i b e t , a l o r c i s à d a n c o r l v o ar c i . E p e h i o .
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Primi effetti - positivi – dei dazi Usa. L'Europa decide di
aumentare il contributo alle campagne di promozione Ocm
vino, in risposta all'entrata in vigore delle tariffe aggiuntive sul mercato americano che, per ora, interessano i vini di
Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Il via libera degli Stati dell'Ue alla proposta della Commissione elaborata
a dicembre scorso è, dunque, arrivato. E ci sono novità rispetto alla prima bozza. Il contributo passa, come previsto,
dal 50% al 60% delle spese ammissibili (per la durata di 12
mesi dall'entrata in vigore) e, soprattutto, il regolamento
approvato fa sì che il finanziamento non comprenda solo
i vini fermi ma anche quelli sfusi, gli spumanti e i bag in
box. Una richiesta, quest'ultima, fortemente sostenuta dal
governo italiano con la ministra per le Politiche agricole,
Teresa Bellanova.
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per il vino italiano (+38,6% a valore).
Oggi, il mercato a stelle e strisce rappresenta per i vini Made in Italy una
quota del 28% sull'export globale.
Per i francesi – pur essendo il principale fornitore a valore di questa piazza – la quota è del 20% per effetto di
una più ampia e organica scacchiera
dei mercati di riferimento.
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a valore, subendo una piccola battuta
d'arresto a volume (-0,1%).
Le stime dell'Osservatorio prevedono una chiusura d'anno che dovrebbe sfiorare gli 1,8 miliardi di
euro (circa il 5% i n più del 2018). Si
confermerebbe così il trend dell'ultimo quinquennio in cui gli Stati Uniti
hanno registrato la maggiore crescita tra le 5 top destinazioni mondiali
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A stemperare il momento di tensione
negli Usa, ci pensano i numeri dell'ultima parte dell'anno dell'Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor.
È andato, infatti, bene il mese di novembre, per l'Italia (+9,7% l'import
Usa rispetto allo stesso mese del
2018), soprattutto rispetto ai competitor diretti: la Francia è andata
sotto del 36% a valore (vedi approfondimento a pag. 24 Dazi Usa affare
diplomatico. Ed è già débâcle francese).
Complessivamente gli undici mesi
per il vino italiano hanno fruttato
1,6 miliardi di euro (+5,3%) per 3,2
milioni di ettolitri (+3,3%). L'incremento maggiore è stato, ancora una
volta, quello degli spumanti - +13,7
a valore e +16,1% a volume - mentre
i vini fermi hanno incassato un +3%
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quest'anno hanno raggiunto i 3 miliardi
nel 2019. Secondo Iwsr, entro il 2024 si
potrebbero raggiungere i 13,4 miliardi di
dollari.
Ritornando ai consumi, attualmente
la maggiore concorrenza al vino viene
dai cosiddetti “ready-to-drink”, ovvero
le bevande in lattina cresciute del 50%
nell'ultimo anno, raggiungendo un valore di 8 miliardi di dollari. Fanno bene
anche gli spirits (+2,3%), grazie soprattutto a vodka, agave,
whisky e cognac. La birra – che continua ad essere l'alcolico
preferito dagli americani – fa peggio del vino (-2,3%), anche
se sembra aver ingranato la marcia giusta il comparto craft
(+4,1%).
Nonostante tutto, i consumi di alcolici complessivi del 2019
sono riusciti ad invertire la tendenza dello scorso anno,
raggiungendo i 167 miliardi di dollari (+2,5% sul 2018) con
una crescita a volume dello 0,3%.
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I tempi di entrata in vigore in Gazzetta ufficiale Ue saranno
brevi. Data l'urgenza, i primi provvedimenti potrebbero essere operativi da fine gennaio e comunque non oltre metà
marzo. Le regole varranno anche per la campagna in corso,
ovvero per chi ha sottoscritto contratti con Agea entro il
termine di scadenza dello scorso 31 dicembre 2019. – •
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I testi che hanno avuto il via libera sono tre (due regolamenti di esecuzione e un regolamento delegato). Nel dettaglio,
si autorizzano più flessibilità sui programmi di promozione per le aziende vitivinicole europee, nel senso che i Paesi
membri potranno modificare in corsa le attività previste nel
programma nazionale di sostegno anche più di due volte in
un anno. Si potranno cambiare i mercati target delle
campagne già approvate, senza alcuna limitazione
per la nuova destinazione. Si potranno anche estendere
le azioni oltre il limite dei cinque anni. Queste ultime tre
modifiche diventeranno strutturali, mentre l'incremento
del contributo al 60% è una misura temporanea.

‚

Ancora nubi sul fronte Atlantico. Non
bastava la minaccia dei dazi: in questa
lunga attesa per l'industria vitivinicola,
arriva anche la notizia che per la prima
volta, in 25 anni, i consumi di vino in
Usa sono in calo. Lo certifica l'IwsrDrinks Market Analysis che per il 2019
registra una perdita a volume del -0,9%
rispetto all'anno precedente. Il decremento riguarda, in particolare, i vini
fermi (-1,5%), che neppure la crescita degli spumanti (+4%)
è bastata a compensare.
Una buona notizia, però, c'è. Anzi due. La prima è la crescita a valore: +1,1 che porta il vino italiano a raggiungere i
38,3 miliardi di dollari. "Un chiaro indicatore di come i consumatori statunitensi siano disposti a pagare di più per i prodotti
premium", sottolinea il direttore operativo Usa Iwsr Brandy
Rand. La seconda good news è che il vino guida le vendite online delle bevande alcoliche che, complessivamente,
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Il mercato delle uve da
‘
vino non ha registrato
particolari tensioni al rialzo sui prezzi nel corso
del 2019, nonostante la
diminuzione dei quantitativi raccolti rispetto
all'abbondante 2018. L'analisi di Unioncamere e
Borsa telematica italiana
(Bmti) ha preso in esame
le principali tipologie di
uve scambiate al 30 novembre scorso, partendo
da un dato generale: la
produzione italiana di
uve che è scesa del 6,5%. In breve:
sono in ribasso le quotazioni di
Amarone e Prosecco, ma anche
di Nebbiolo e Dolcetto, stabile il
Brunello, bene il Montepulciano d'Abruzzo, forte il rialzo del
Lambrusco.
Le ragioni di questa congiuntura sono duplici. Rispetto al
grande raccolto 2018, i
volumi 2019 si sono
mantenuti
elevati (70 milioni di
quintali, terzo livello più alto nel
decennio) e i valori non sono saliti. In questo, sono
stati determinanti
gli stock: “L'ampia produzione di uve unita alle cospicue giacenze di vino presenti nelle
cantine spiegano l'assenza di aumenti
per i prezzi delle uve da vino registrata in molte aree produttive”.
si registra un calo di
circa il 20% su base annua delle uve
atte a Amarone e Recioto, sia zona
Classica (172,50 euro/quintale,
-17,9%) che zona Doc (162 euro/q,
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fonte: elaborazione Bmti su dati Camere Commercio

stabile anche per quelle da Moscato
Docg sui 113 euro/quintale.

-20,7%); spicca il -14% per le uve
Glera ideonee al Prosecco Doc e il
-18% per le uve della Docg Conegliano Valdobbiadene.

, si registrano consistenti aumenti per le uve atte a
Lambrusco sia Igt (+55,8% a 45,8
euro/quintale) sia Doc (+48,3% sopra 48 euro/quintale).

, per le uve destinate a Franciacorta Docg i prezzi sulla piazza di Brescia sono scesi sui 165 euro/quintale, in lieve
calo rispetto alla campagna
precedente (-2,6%), ma
comunque più alti rispetto a quelli registrati nelle annate
2015 e 2016.

, stabili le quotazioni per le uve atte a Brunello di
Montalcino (425 euro/quintale)
e Nobile di Montepulciano (165
euro/quintale). Sulla piazza di Siena, uve per Chianti classico Docg
a +2,2% annui (173,75 euro/quintale), ai massimi dal 2014. Per il
Chianti Docg, dopo la crescita nel
2017-2018, il prezzo medio nel
2019 ha accusato una forte battuta di arresto (- 21,5% annuo, a 73,7
euro/quintale, ma sopra la media
del 2014/19).

,
segno più per le
uve atte a Barbera,
dopo un raccolto in
calo di circa 15% sul
2018: i prezzi aumentano di circa il 14% sia per
Barbera d'Asti sia per Barbera del
Monferrato biologico. Segno meno
per Dolcetto d’Alba (-4%) e uve atte
a Langhe-Nebbiolo (-26%), mentre,
complice il forte calo stimato per i
volumi, si è registrata una tenuta
per i prezzi delle uve Barbera d'Asti Docg (a 87,5 euro/quintale, superiore del 45% sul quinquennio);

, crescita per le
uve destinate a Montepulciano
d’Abruzzo (+27% e tetto massimo
di 58,8 euro/quintale). In leggero rialzo le uve Pecorino (+2%).
Infine,
, segnali di rialzo solo per le uve atte a Primitivo,
in crescita dell'1,6%. •
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nizia una fase delicata per il Franciacorta Docg. I produttori delle
celebri bollicine a metodo classico
dell'area bresciana dovranno fare
i conti, in questo 2020, con gli effetti meteo sul raccolto delle annate
precedenti, prima di tutto la vendemmia 2017, per cui si registrò un
dimezzamento dei volumi. Sul mercato, infatti, arriveranno i vini non
millesimati con base 2017 che rappresentano circa l'80% dei volumi.
“Sentiremo il peso di quelle gelate primaverili. Le aziende associate hanno
dovuto programmare il calo delle disponibilità in parte sul 2021 e in parte
sul 2019”, fa sapere il presidente del
consorzio, Silvano Brescianini,
che prevede di chiudere l'anno 2019
con quantitativi venduti sostanzialmente stabili sul 2018.
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Non resta, quindi, che lavorare su
prezzo e posizionamento. Quello
attuale si aggira sui 13,5 euro (iva
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I dati
dell'osservatorio (uno dei pochi in
Italia a basarsi sul registro iva delle cantine) saranno resi noti a fine
gennaio ma le bottiglie dovrebbero
avvicinarsi ai 17,5 milioni, secondo
stime preliminari. I primi dieci mesi
2019 hanno registrato 11,1 milioni
di pezzi (+2% sul 2018). “Non riteniamo di chiudere il 2019 con un incremento proprio per quei motivi anche se” precisa Brescianini “la crescita
potrebbe arrivare nel 2020, grazie ai
primi imbottigliamenti basati sull'annata abbondante 2018, già dalla seconda parte dell'anno”.
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esclusa per bottiglia equivalente),
secondo cifre dell'osservatorio tra
vendite interne ed esportazioni. “Il
Consorzio sta facendo sforzi importanti su questo fronte, per valorizzare il prodotto su mercati esteri come
Stati Uniti e Giappone”, ricorda il
presidente. Oggi la propensione
all'export delle 117 aziende associate si aggira intorno al 15%: “Percentuale raddoppiata rispetto a dieci anni
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fa, quando si producevano circa dieci
milioni di bottiglie”. L'obiettivo del
consorzio resta quello di trovare un
equilibrio secondo il rapporto 70%
Italia e 30% estero: “Questo non significa che non stiamo facendo investimenti sul mercato nazionale. Anzi,
oltre a una Milano che ci vede presenti
nei principali eventi, soprattutto legati alla moda, ci interessa consolidare le
nostre posizioni al centro sud: Campania, Sicilia, Puglia”.
Per il 2020 è previsto un incremento del 20% del
budget per la promozione estera.
Giappone su tutti ma anche attività
di formazione del personale nel circuito dell'horeca in Usa, Uk, Germania, dove potrebbe chiudersi a breve
un accordo con le locali associazioni
dei sommelier. “Incoming di esperti
e di stampa estera sono altre attività
su cui crediamo di dover investire”,
aggiunge Brescianini. Ovviamente, Vinitaly e Prowein non potranno mancare. E il 2020 sarà, infine,
anche l'anno dell'inaugurazione
ufficiale della sede del Consorzio a
Erbusco, nella via Verdi, dopo la ristrutturazione di uffici, sale di rappresentanza e magazzino.
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Dopo 12 anni alla guida del Consorzio
di tutela del Lambrusco di Modena,
Ermi Bagni (foto a sinistra) passa il testimone, avendo raggiunto l'età della
pensione, ma resterà all’interno del
Consorzio in qualità di consulente, almeno per tutto il 2020, con incarichi
di vigilanza sul rispetto dei disciplinari.
Gli succede Giacomo Savorini (fotoa
destra), bolognese, 41 anni, laureato in Scienze e tecnologie Agrarie
e forestali, che dal 2008 dirige il
Consorzio vini Colli Bolognesi e dal
2013 il Consorzio Pignoletto Emilia
Romagna. Un ulteriore incarico, per
Savorini, che parla di nuovi obiettivi da
perseguire nel segno della continuità:
“Puntiamo a costruire una vera e propria
piramide qualitativa” afferma “che possa
superare il concetto di Lambrusco come
prodotto di massa, per arrivare a valorizzarlo come eccellenza della terra emiliana.
Il Lambrusco deve riuscire a trascinare la
fiducia dei consumatori”. La valorizzazione delle piccole produzioni è un altro
obiettivo del Consorzio, soprattutto
quelle che “stanno soffrendo sul mercato
globale” anche promuovendo sinergie
tra grandi e piccole aziende. Si pensa,

inoltre, a un'unione di forze tra Lambrusco e Pignoletto: “Credo possa essere
vincente”. Dove? In mercati che premiano la qualità: Stati Uniti, Giappone ed
Europa. Affrontando il problema delle
imitazioni e delle frodi, con l'aiuto dello
Stato.
Ermi Bagni, dal canto suo, ha vissuto
il periodo del rinnovamento degli impianti, con lo studio dei nuovi cloni, con
le innovazioni tecnologiche che sono
state introdotte in vigna. “Abbiamo in-

•

•

crementato le attività di informazione e
promozione specialmente all'estero” afferma “anche con fiere come il ProWein, a cui
partecipiamo da una decina d’anni, contribuendo a far conoscere il nostro vino a un
pubblico sempre più internazionale”. Sul
fronte interno, la soddisfazione è stata
far lavorare insieme i produttori di Modena e di Reggio Emilia: “Quando si presenta un vino come il nostro” conclude “è
importante fornire informazioni corrette
sull'intero territorio di produzione”.
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Cambiano le modalità di valutazione delle annate del Montefalco Sagrantino Docg. In vista della presentazione alla stampa ed agli operatori
della vendemmia 2016 in occasione
di Anteprima Sagrantino (24 e 25
febbraio) a Montefalco (Perugia), il
Consorzio presieduto da Filippo Antonelli introdurrà due novità.
La prima di queste riguarda il giudizio espresso in centesimi, sistema
che va ad approfondire i singoli parametri che compongono la valutazione complessiva. E il 10% del giudizio
sull’annata sarà affidato agli operatori del settore (ristoratori, enotecari, addetti horeca) accreditati all’Anteprima Sagrantino. La seconda riguarda l'introduzione di
una commissione esterna, che affiancherà quella
tecnica nelle valutazioni e sarà composta ogni anno
da giornalisti e sommelier di rilievo nazionale ed
internazionale. La commissione esterna quest’anno

•

sarà composta da Daniele Cernilli (Doctor Wine) e Matteo Zappile (maître del ristorante Il Pagliaccio a Roma).
La prima annata a riportare il voto in centesimi sarà la
2016. Non scomparirà la valutazione in stelle, usata finora, ma andrà a comporre il borsino delle vecchie annate. La decisione è stata presa per venire incontro alle
esigenze sempre maggiori della stampa nazionale ed internazionale e degli operatori commerciali, oltre che degli appassionati.
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Aria di novità nel distretto del Brunello dove
la Cantina di Montalcino potrebbe essere
messa in vendita. La realtà cooperativa
controllata da Cantine Leonardo, a sua
volta nella galassia del gruppo Caviro
(328,8 milioni di euro di ricavi stimati nel 2019), ha avviato il percorso
per una possibile cessione. Il consiglio di amministrazione ha infatti
dato mandato ai vertici di valutare la
possibilità di azioni straordinarie tra
cui la partnership o la messa in vendita.
Unica cooperativa della zona, struttura
all'avanguardia, inaugurata 6 anni fa, Cantina di Montalcino produce 200 mila bottiglie di Brunello a cui si aggiungono altre
100 mila bottiglie di Rosso di Montalcino, con 90 soci conferitori e in pancia un
magazzino di cinque annate.
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Si chiudono i conti economici di Collis Veneto wine group. L'esercizio 2018/19 segna un fatturato di 84 milioni di euro,
in calo rispetto ai 93 mln del precedente esercizio, con un margine operativo lordo (Ebitda) di 5,1 milioni di euro, in
lieve calo rispetto ai 5,2 milioni del 2017/18, e un utile pari a 1,5 milioni di euro, contro 1,7 milioni di un anno fa. Per
valore della produzione, l'azienda supera i 96 milioni di euro, con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. Sul
fronte dei quantitativi raccolti si registra un +15% rispetto alla media degli ultimi tre anni. La valorizzazione dei
conferimenti ai 2.400 soci viticoltori ammonta a 62,2 milioni di euro.
Il bilancio consolidato di gruppo (Consorzio Collis e la controllata Cantine
Riondo, che si occupa di commercializzare l'imbottigliato) chiude l'esercizio con 109 milioni di euro (erano 119
lo scorso anno), con un margine operativo lordo di 8,5 milioni (contro 8,7
milioni) e un valore della produzione
stabile a 120 milioni di euro.
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L'offerta fuori confine finora in database è relativa all'Asia (un anno di tutoring gratuito), ed entro l'anno arriveranno altre proposte da Nuova Zelanda e Cile.
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Cresce e si espande all'estero il Progetto Future, l'archivio telematico lanciato dalle Donne del Vino al Vinitaly
2019, dedicato alla formazione delle under 30. Il database riunisce le proposte e le attività tra Italia ed estero
(stage, visite didattiche, borse di studio, corsi) e stimola
il meccanismo domanda/offerta.

•

Gli acquirenti per ora non ci sono. Ma per una cifra stimata attorno ai 20 milioni
di euro l'affare potrebbe concludersi. Si spera entro la primavera, come fanno
sapere a Tre Bicchieri fonti vicine all'operazione, in modo che gli eventuali nuovi
proprietari possano partire con la vendemmia 2020. Circolano i nomi dei più
grandi gruppi italiani del vino (dalle aziende familiari che già operano a Montalcino, agli imbottigliatori del centro nord Italia), ma non si esclude qualche ipotesi
straniera.
I motivi della decisione sono da ricercare nella volontà di Cantine Leonardo di
investire in specifici progetti nel territorio del Chianti Docg, a Vinci. Come spiega il presidente Lorenzo Melani: “Quella di Montalcino è una cantina dalle grandi
potenzialità su cui si dovrebbe investire ulteriormente, o con l'acquisto di terreni o con
l'ingresso di nuovi soci. Tuttavia, insieme a Caviro, dopo l'inaugurazione del museo in
primavera, stiamo conducendo un progetto molto importante a Vinci, incentrato sulla
figura di Leonardo. Progetto” dice Melani “che impiega e necessita di molte risorse,
che potremmo trovare anche attraverso la cessione di Cantina di Montalcino. Anche
se non è un meccanismo irreversibile”.
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Un premio per stimolare
i giovani sommelier e
per valorizzare il ruolo strategico di chi ha
il compito di raccontare attraverso un
vitigno la storia di un
intero territorio. È nato
con questo intento il contest “San Marzano best sommelier” della cantina pugliese San Marzano Vini (giunto alla seconda edizione), all'interno di Ego Festival, la
kermesse dedicata alla formazione nel mondo della ristorazione. Il festival si svolgerà al Castello Aragonese di
Taranto dal 16 al 18 febbraio, intanto però è possibile
iscriversi al concorso compilando il modulo di adesione
sul sito www.egofestival.it/concorso/
I candidati, dopo aver superato una prima fase legata
alla cultura vitivinicola generale, saranno chiamati, davanti ad una giuria di esperti, a un esercizio
tecnico sul campo con simulazioni di servizio, di abbinamento e di accoglienza: una prova quanto più possibile vicina alla realtà. Al vincitore – in virtù del legame
formativo del concorso – verrà data la possibilità di scegliere tra un’esperienza in fiera di settore (in Italia o all’estero) insieme allo staff dello sponsor o un voucher per
un viaggio studio in una destinazione vinicola d’interesse.
“Ci fa molto piacere far parte di un sistema che cresce” è il
commento del presidente di San Marzano Francesco Cavallo “dare il nostro contributo per lo sviluppo della cultura
dell’accoglienza presso la comunità in cui operiamo e a cui
vogliamo restituire valore. Consolidato il riconoscimento
della cultura culinaria pugliese, ora è molto importante indirizzare l’attenzione anche su altri aspetti dell’industria
dell’ospitalità, come appunto la cultura di sala”.

GRANDI CANTINE ITALIANE. “
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Il mondo dei “vini naturali” si dà appuntamento ai Magazzini
del Cotone di Genova,
il 23 e il 24 febbraio
per VinNatur Genova. La manifestazione
quest'anno sarà l’evento di apertura della Genova Wine Week, che
si concluderà con il Genova Wine Festival, organizzato dall’Associazione Papille Clandestine. Nel
mezzo, un ricco programma di eventi, convegni e
cene con i produttori nei locali della città, in cui il
mondo del vino naturale e quello del vino ligure si
intrecceranno e dialogheranno.
Ma le collaborazioni non finiscono qui. Ha risposto all'invito di VinNatur anche la manifestazione Vella Terra di Barcellona, punto di riferimento
spagnolo per i vini artigianali. A sancire il sodalizio, la presenza a Genova di undici produttori
originari della Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha. Complessivamente saranno
105 i produttori di vino naturale provenienti
da Italia, Spagna, Francia e Slovenia. La lista completa degli espositori di VinNatur Genova è disponibile su
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WWW.CASTELLOBONOMI.IT

| ( 0307721015

eravigliosomicrocosmonelmicrocosmodieccellenzadellaFranciacorta,CastelloBonomi
prezioso gioiello situato in un territorio unico e inimitabile. L’eccezionale terreno di cal
careedigessosullependicidelMonteOrfano,accarezzatodalletiepidecorrentiche
ascendono dalla pianura, è l’ingrediente magico e peculiare di questo lembo di Franciacorta,
dovelevitipescanoinprofonditàiricchisalidellaterra.Repentinevariazioniclimaticheepedo
logiche creano in pochi ettari un mosaico di microzone, che i viticoltori di Casa Paladin hanno
saputosfruttareconsapienza,ancheattraversoilrestaurodivignedimenticate,comeilCruPerdu
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Nascedauvechardonnayepinotnoirdellastessaannata.Sipresentadalcolore
paglierinoluminosoconriflessiverdeoro,dalfineperlage.Nuancedelicatamen
te erbacee e balsamiche, naso avvincente e complesso, all’insegna del frutto
tropicale,lievitienotetostate.Unpalatomorbidoeavvolgenteconnotesapide
eagrumate.Unospumantecheaccompagnatuttoilpasto.
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Tonalitàrosabucciadicipolladoratamoltoattraenteconriflessiambrati.Alnaso
spiccano note di fragole selvatiche, rosa e pane tostato. In bocca è persistente,
ampio e vivace. Una bollicina equilibrata con sapori di frutta rossa intensi che
portanoinunafinituramoltopulitaefresca.Ottimoconcrostaceiemolluschi.
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IlSatènèilbrutpiùmorbidodiCastelloBonomiprodottodasoleuvechardonnay.
Fiori di campo, camomilla, mela susina gialla al naso con accenni di erbe
aromatiche,maggioranaemandorlafresca.Sorsocremosoedelegante,dibuon
equilibrio tra l’impianto fresco-sapido. Perfetto anche con primi come i ravioli o
irisotti.
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INDONESIA.Stopaivinieuropeiin
rispostaalbloccodell'oliodipalma
e i dazi Usa rappresentano
l'acme delle guerre commerciali ai danni dell'industria
vitivinicola, di certo non
sono l'unico caso. Con un’eco proporzionalmente di erente, l'Indonesia ha
iniziato a bloccare le importazioni di
vino e di prodotti caseari europei. Una
sorta di ritorsione – sebbene non ci
siano posizioni u ciali in tal senso nei confronti dei prodotti dell'Unione
con cause legate al tanto discusso olio
di palma. Lo scorso marzo, infatti,
la Commissione Ue ha decretato che
l'olio di palma provoca un'eccessiva
deforestazione e che, quindi, dovrà
essere gradualmente sostituito come
combustibile per i trasporti, con data
ultima il 2030. Ma l'Indonesia - uno
dei principali produttori di questo
prodotto, insieme alla Malesia - non ci

sta. Si consideri che il mercato europeo del biodiesel vale circa 9 miliardi
di euro all'anno, di cui 400 milioni di
euro provenienti proprio dall'arcipelago asiatico. Così, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, a poco a poco
il Governo locale ha iniziato a respingere le domande per entrare
nel Paese ai vini europei e a negare le nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti caseari.
Tanto da indurre, nel mese di settembre, l'allora commissaria europea per
il commercio Cecilia Malmstrom ad
inviare una lettera alla sua controparte indonesiana, Enggartiasto Lukita,
per esprimere una profonda preoccupazione per questi episodi.
Certamente non è una notizia che
sposterà le sorti dell'export vitivinicolo, anche perché parliamo di un

TRACCIATI

Paese prettamente musulmano dove,
la cultura vitivinicola non ha ancora
attecchito troppo, se non nel comparto turistico. In particolare, l'Italia nel
2018 ha inviato a Giacarta non più di
500 mila litri di vino per un valore di
3,28 milioni di euro, quasi il doppio
dell'anno precedente (fonte Istat commercio estero). Ma le prime conseguenze si vedono già a partire dal 2019: tra
gennaio e settembre l'export italiano
verso l'Indonesia è stato di appena
623mila euro (presumibilmente a
causa dei primi blocchi), contro i 2,1
milioni di euro dello stesso periodo
del 2018. Non grandi numeri, ma comunque un'ulteriore barriera che si
frappone pericolosamente tra l'espansione vitivinicola e la crescita dei consumi a livello mondiale. E che di certo
non fa bene al libero mercato.
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2020

Worldtour
GamberoRossoInternational

2020
JANUARY

APRIL

19-26 WINE&SEA - II EDITION

01 ZURICH Switzerland

28

MUNICH Germany

trebicchieri

30

BERLIN Germany

Vini d'Italia

DUBAI - UAE
19VERONA Italy

Vini d'Italia
Notte Italiana - Best of Italy
trebicchieri VINITALY Special

MAY

FEBRUARY

04 MONTREAL Canada

trebicchieri

03 STOCKHOLM Sweden

trebicchieri

05 COPENHAGEN Denmark

Vini d'Italia

11 PARIS France

trebicchieri Vinexpo Special

13 LONDON UK

trebicchieri

22 HO CHI MINH Vietnam

Top Italian Wines Roadshow

21 MEXICO CITY Mexico

Top Italian Wines Roadshow

27HONG KONG China

trebicchieri VINEXPO Special

24 MIAMI USA

Top Italian Wines Roadshow

06 CALGARY Canada

Top Italian Wines Roadshow

08 VANCOUVER Canada

Top Italian Wines Roadshow

26 CHICAGO USA

trebicchieri

JUNE

28 NEW YORK USA

trebicchieri

01 BEIJING China

trebicchieri

Quale è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale di export sul fatturato è circa il 15%. Abbiamo iniziato solo un paio di anni fa a espandere le nostre vendite fuori dal mercato nazionale e sono nati buoni rapporti di collaborazione prevalentemente in Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Taiwan, Cina ed Ecuador.
Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?

MARCH

02LOS ANGELES

OCTOBER

SA

trebicchieri

04 SAN DIEGO USA
05SAN FRANCISCO

Vini d'Italia

SA

trebicchieri

06 NAPA VALLEY USA

trebicchieri Special Edition

14

trebicchieri PROWEIN Special

30 SALZBURG Austria

trebicchieri

ROMA Italy
29 TOKYO Japan

NOVEMBER

Come va con la burocrazia?
Nel complesso abbastanza bene, bisogna imparare a conoscerla e a conviverci, ma in alcuni Paesi è davvero
un grande ostacolo, come ad esempio in Ecuador dove la sua complessità può scoraggiare acquisti e vendite.
In questi casi è importante avere un partner che creda come te nella tua azienda e nei tuoi prodotti.

SEOUL Korea
SHANGHAI China
MOSCOW Russia
ST.PETERSBURG Russia

Sponsor

trebicchieri
trebicchieri

Nei Paesi Europei è più facile comunicare il nostro prodotto, soprattutto perché rappresentiamo un territorio ancora poco conosciuto nel resto del mondo.

Salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.
La situazione più strana di certo è legata a quella volta in cui abbiamo ricevuto un grande ordine da un importatore, senza mai averlo né visto né conosciuto e soltanto a ordine concluso averlo incontrato. Fossero
tutte così semplici le vendite…
 Castignano, Cantine dal 1960
Castignano - Ascoli Piceno - cantinedicastignano.com
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o abbiamo detto nel titolo: l'aria è decisamente
cambiata, come non era mai accaduto negli ultimi dieci anni. Le grandi aziende del vino Made in
Italy, dopo aver chiuso l'anno in modo sostanzialmente positivo, per questo 2020 stanno un po' alla finestra, con molti interrogativi che si fanno sempre più
insistenti sul piano economico globale. In un contesto
terribilmente complicato dall'incognita dei dazi americani, le prospettive sui ricavi per l'anno in corso, emerse
dal consueto sondaggio del settimanale Tre Bicchieri tra
alcuni dei principali brand, dipingono un quadro senza
entusiasmi. Gli scenari di mercato suggeriscono prudenza, perché non sono soltanto gli Stati Uniti a preoccupare, ma anche il Regno Unito e una Cina che, per le italiane, non è ancora diventata una vera alternativa di sbocco
commerciale. Con un giro d'affari di oltre 2 miliardi di
euro, il gruppo di aziende che ha risposto a questa tornata dell'indagine, realizzata a cavallo tra 2019 e 2020, è
intenzionato a consolidare le proprie posizioni nei grandi Paesi di sbocco, investendo risorse sia per il rinnovo
delle strutture sia in azioni di mirate di marketing.
CANTINE RIUNITE&CIV GIV
Il primo gruppo italiano, secondo l'ultimo rapporto sul
settore di Mediobanca, formato da Cantine Riunite&Civ
assieme alla controllata Giv-Gruppo italiano vini, stima
una chiusura del 2019 con ricavi consolidati sopra
650 milioni di euro, di cui 237 milioni afferenti alla capogruppo. Le due società hanno festeggiato le dieci vendemmie dall'operazione di fusione: dieci anni in cui sono
stati investiti su più fronti circa 200 milioni di euro.
“Possiamo definire il 2019 come anno di riflessione, per il
quale prevediamo una stabilità sui volumi” spiega Vanni
Lusetti, direttore generale di Riunite “con lievi flessioni
nei valori dovute al calo dei prezzi registrato lo scorso anno,
per via dell'abbondanza della raccolta 2018”.
Segnali molto positivi sono arrivati da Est Europa, Australia, Russia e mercati asiatici. Negli Stati Uniti, la cooperativa emiliana ha affidato l'importazione dei vini alla
Frederick Wildman & sons di New York, società controllata dal Giv, affermando la volontà svilupparsi in questo
mercato che oggi vale circa il 10% dei ricavi. “Siamo preoccupati dal tema dazi e sarebbe un duro colpo” prosegue
“perché è uno dei mercati più redditizi. Di certo, non ci illudiamo che la Cina possa sostituire gli Usa. Nel Regno Unito,
intanto, l'effetto scorte sembra rallentare”. In Italia, è buono l'andamento degli spumanti, grazie al brand Maschio
(tra i big di Prosecco) e si sta lavorando col gigante distributivo Aldi per l'assortimento dei vini di primo prezzo:
“Un canale” precisa Lusetti “che non possiamo trascurare,
visti gli attuali trend del largo consumo, con una forte attenzione ai costi”. Lo sguardo sul 2020 è pieno di incognite: “Il budget predisposto è comunque superiore del 2% ››

›› al 2019. Stimiamo un leggero aumento a volume ma c'è
anche un po' di pessimismo per via di Brexit, dazi Usa e difficoltà in Centro e Sud America per gli alti dazi in ingresso”.
Sul fronte investimenti, la capogruppo Riunite prevede
un impegno tra 8 e 10 milioni di euro in impianti e strutture produttive. Per il Giv, in arrivo 10 milioni di euro
per sviluppo e innovazione da Cassa depositi e prestiti.
CAVIRO
Qualche chilometro più a est, Caviro stima una chiusura
a 328,8 milioni di euro per l'anno solare 2019, con quota
export al 28% e un mercato italiano che vale 125 milioni
di pezzi, di cui 74 milioni a marchio Tavernello. “Per il
2020 prevediamo un incremento dei ricavi del 10% circa”,
sottolinea SimonPietro Felice, direttore generale del
gruppo romagnolo, che ha investito lo scorso anno circa
22,2 milioni di euro in diverse voci: innovazione tecnologica dello stabilimento di Forlì, incremento della flessibilità produttiva in quello di Savignano, completamento e
avvio dell'impianto a biometano attraverso la controllata
Caviro extra spa, marketing e comunicazione per il brand
Leonardo da Vinci, il nuovissimo impianto a biomasse di
Spilamberto per Enomondo (società in partnership con
Herambiente), ampliamento della cantina di Fumane
per il marchio Cesari, investimento che proseguirà anche per il 2020. In cassa arriveranno risorse anche
dalla futura asta su Cantina di Montalcino, messa
in vendita per 20 milioni di euro. Guardando ai trend
futuri, il dg Felice evidenzia la forte crescita per la tipologia spumanti “su cui andremo a giocare la nostra partita col
brand Novebolle vigneti Romio. A livello di mercati vediamo
un'importante crescita dell'area asiatica, dove registriamo
un +30%. Sul fronte consumatori, c'è interesse sulle aziende
realmente sostenibili, secondo un concreto modello di economia circolare come quello portato avanti dal nostro gruppo”.
MARCHESI ANTINORI
La Marchesi Antinori si appresta a chiudere un bilancio
2019 meglio di quanto previsto, con ricavi a +3,5% rispetto ai 213 milioni di euro del 2018 per il comparto
vino (226 mln inclusa la ristorazione). “Sono positivi sia
l'estero, che per noi vale il 62% dei ricavi, sia l'Italia, che vale
il 38%”, afferma l'amministratore delegato ed enologo,
Renzo Cotarella, soddisfatto in modo particolare per
il trend interno, che da alcuni anni registra crescite in
doppia cifra. Particolarmente buona la performance dei
rosati, con la pugliese Tormaresca su tutti. Bene anche
bianchi e rossi di Castello della Sala, meno bene i vini
dolci. “L'area del Chianti classico sta andando benissimo,
così come quella del Barolo e del Barbaresco, con il brand
Prunotto”, aggiunge Cotarella, che evidenzia qualche rallentamento con il Nobile di Montepulciano firmato La
Braccesca. Guardando all'estero, e agli Usa in particolare,

le spedizioni della famiglia toscana sono diminuite per la
mancanza di prodotto degli scarsi raccolti 2017 e 2014:
“Negli Usa, la situazione è particolare, con le grandi strutture distributive (come Southern Glazer's e Rndc: ndr) in
subbuglio, dal momento che i possibili dazi metterebbero a
rischio le imprese locali”. Gli investimenti si attesteranno
intorno ai 20 milioni di euro annui, circa il 10% dei ricavi. La novità più importante potrebbe riguardare il
ritorno dell'azienda agricola Villa del Cigliano (25
ettari a Chianti Classico e una villa del quindicesimo secolo) al ramo principale della famiglia Antinori. A meno
di interessi verso Cantina di Montalcino.
MEZZACORONA
L'anno solare del gruppo Mezzacorona (il consolidato
2018/2019 al 31 luglio è di 186,6 milioni di euro) dovrebbe chiudere in terreno positivo, grazie al buon andamento da agosto a dicembre: “Rispetto a tutto il 2018”
osserva il direttore generale, Francesco Giovannini “c'è
un leggero aumento a volumi, coi valori tra +2% e +3%. Un
dato particolarmente positivo, dal momento che si veniva
da un'annata di sovrapproduzione”. La società trentina
realizza l'80% dei ricavi all'estero, principalmente
negli Stati Uniti e in Germania, dove operano due
società controllate: “Eventuali dazi al 100% negli Stati
Uniti porterebbe fuori mercato gran parte della produzione
italiana. Avendo noi una controllata in loco potrebbe essere un vantaggio, che ti consentirebbe di assorbire meglio i
costi aggiuntivi. In Germania, osserviamo un rallentamento
dell'economia ma noi stiamo crescendo”. In Italia, Giovannini sottolinea il momento di stagnazione generale: “Su
base annua, però, per noi crescono i consumi di Pinot grigio
e stiamo valorizzando prodotti autoctoni come il Teroldego
con la prospettiva di esportarlo”. I piani di investimento
e sviluppo per il 2020, dopo un impegno nel 2019 superiore al passato (6,5 milioni di euro), prevedono spese in
pubblicità e promozione per oltre 3 milioni di euro, soprattutto in Stati Uniti, Canada, Cina e Norvegia, grazie
ai fondi Ocm vino. I ricavi attesi da qui a fine anno sono
superiori al 2 per cento.
CAVIT
Il recente ingresso di Lavis e Valle di Cembra nella galassia Cavit apre nuove prospettive per la crescita del grande consorzio di cantine trentine. Il bilancio 2018-19 ha
visto consolidati i risultati di crescita, con un fatturato
di 191,4 milioni di euro (+0,5%) e il mantenimento della ripartizione del business, sviluppato per circa l'80%
all'estero. Stabili i due principali clienti: Usa e Italia. “Sul
mercato interno” afferma il dg Enrico Zanoni “abbiamo
ribadito la leadership nei vini trentini in grande distribuzione, dove la linea Mastri Vernacoli primeggia con Müller
Thurgau, Pinot Nero, Marzemino e Gewürztraminer”. Se ››

›› nel canale horeca prosegue l'affermazione delle etichette di maggior pregio (linea I Masi), il segmento spumanti continua a dare buoni risultati: “Altemasi Trentodoc conferma un incremento a doppia cifra, testimoniando la
costante crescita della reputazione del marchio e il crescente
interesse verso la spumantistica Trentodoc”. Sul fronte ricerca, è stato messo a punto il progetto Fruitipy, assieme alla Fondazione Bruno Kessler: un moderno sistema
di controllo dello stato di maturazione delle uve che con
l'intelligenza artificiale e il deep learning consente la stima del carico produttivo di ogni vigneto per ottimizzare
la vendemmia. Il futuro è legato all'operazione Lavis
e alle acquisizioni di Cesarini Sforza e Casa Girelli: “L'obiettivo” rimarca Zanoni “è la creazione di valore e
il potenziamento dell’offerta dei vini trentini. Intendiamo
orientare al meglio le scelte future, puntando sui prodotti più
strategici e di qualità, in grado di generare i migliori risultati, sia in termini di ricavi che di immagine”.
SANTA MARGHERITA
Un 2019 non sempice per il gruppo vinicolo Santa Margherita "complicato da un quadro di generale incertezza negli scambi internazionali" come spiega l'amministratore
delegato uscente, Ettore Nicoletto "e di scarsa crescita
nel mercato interno". Nonostante tale contesto, l'esercizio 2019 è stimato a 188 milioni di euro, in aumento del 6% sui 177,4 milioni del 2018. La spinta
arriva dall'export (+7%) grazie a un Nord America positivo, a una Russia in robusta crescita e al consolidamento
dell'Ue. "Nonostante la performance opaca dei vini europei
sul mercato cinese, il gruppo ha segnato una crescita molto
confortante, supportata dalle numerose iniziative sul fronte
digital marketing e vendite elettroniche". In Italia, vendite stimate a +3%, sia sul canale tradizionale che sull'off
trade. Tra i brand, bene soprattutto Kettmeir (+15%) e
Lamole di Lamole (+10%). Per quanto riguarda gli investimenti, la spesa è ammontata nel 2019 a 38 milioni
di euro. Dal 2005 a oggi, sono stati
impiegati 275 milioni di euro. "Attualmente" ricorda Nicoletto "Santa
Margherita possiede 668 ettari, di cui
77% di proprietà, con oltre il 50% in
regime biologico". Il 2020 dovrebbe
segnare un +3% nei ricavi, tra 193
e 195 milioni di euro: "Si confermerà
l'attenzione agli investimenti che ammonteranno a circa 28 milioni di euro".
BOTTER
Prosegue il percorso di sviluppo di
Botter, una delle aziende italiane con la più alta propensione
all'export (95%). Il 2019 dovreb-

be registrare ricavi per 219 milioni di euro, grazie a una
progressione dei mercati Usa (+15%), Germania (+20%)
e Svezia (+10%), come fa sapere Annalisa Botter, responsabile marketing dell'azienda di Fossalta di Piave.
"Nel corso del 2019, l'azienda ha sostenuto solo investimenti
di mantenimento della struttura per un milione di euro. Per
il 2020, il piano prevede investimenti per 8,5 milioni, concentrati soprattutto nell'acquisto di nuovi impianti ma anche per operazioni di marketing e comunicazione". Un anno
in cui gli sbocchi più interessanti restano "gli Stati Uniti
nonostante le preoccupazioni dovute ai possibili dazi, la Cina
e il Sud est asiatico in generale", conclude Botter, che per
la fine di quest'anno stima ricavi per 229 milioni di euro.
MONDODELVINO
Fortemente vocata alle esportazioni (90%) è anche Mondodelvino, che nel corso del 2019 ha registrato un fatturato totale superiore ai 113 milioni di euro (+5%), attraverso i principali marchi: Poderi dal Nespoli, Barone
Montalto, Cuvage metodo classico, Acquesi e Ricossa.
In crescita i mercati storici, tra cui Germania (15%), Canada (+13%), Stati Uniti (+14%), Svezia (+11%). Molto
bene gli emergenti (Russia +38%, Cina +18%, Ucraina
+138%). La piazza italiana, con quasi 800 mila bottiglie
vendute vale circa 4 milioni di euro. Il 2019 è stato l'anno
del consolidamento degli investimenti nel canale tradizionale italiano e del miglioramento delle strutture, anche ricettive come l'innovativa Wine experience di Priocca (Cuneo). I piani di sostenibilità e il miglioramento dei
vigneti sono stati altri asset strategici su cui ha investito
la holding guidata da Marco Martini. Per il 2020, i ricavi sono attesi in aumento del 15% "al netto delle variabili macroeconomiche e dei rischi Paese che in questi giorni
lasciano tutti col fiato sospeso". Tra i trend di mercato da
tenere sott'occhio: i rosati, i vini a basso contenuto alcolico, packaging alternativi a basso impatto ambientale,
sostenibilità e bollicine di alta qualità. 

•••
••
•••••
•••
•• •
••

*dato consolidato; **dato previsionale
fonte: sondaggio Tre Bicchieri (a campione) realizzato tra dicembre 2019 e gennaio 2020
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iplomazia al lavoro in questi giorni in cui il
mondo vitivinicolo rimane sospeso sulla
corda tesa dei dazi. Sospeso ma non di certo a guardare. E intanto il primo risultato è
già arrivato: il via libera degli Stati Ue all'aumento del
contributo spese ammissibili per l'Ocm promozione che
passa dal 50% al 60% e permette più flessibilità sulle campagne già approvate, anche con la possibilità di
cambiare mercati target in corso (vedi articolo a pag. 4).
Una decisione da più parti sollecitata in queste settimane per permettere alle aziende vitivinicole di vivere con
maggiore serenità questo momento di incertezza e non
rinunciare ai programmi di promozione in Usa e negli
altri Paesi terzi.
L'INTESA TRA CEEV E WINE INSTITUTE
La seconda buona notizia è che il Comité Européen des
Entreprises Vins (Ceev) e l’americano Wine Institute
hanno siglato un’unione d’intenti per chiedere ai rispettivi Governi l’eliminazione di tutte le tariffe sul vino,
applicando il principio del “zero per zero” previsto ››
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nel 2019
›› dal GATT. In pratica, un allineamento totale dell'industria vitivinicola Usa ed Ue a sostegno del commercio
libero ed equo, così come si legge nel testo redatto dalle due associazioni, che insieme rappresentano decine
di migliaia di piccole e medie imprese nelle due sponde
dell'Atlantico: “Chiediamo ai governi dell'Ue e degli Stati
Uniti di aprire ulteriormente l'accesso reciproco ai mercati
eliminando completamente, immediatamente e contemporaneamente tutte le tariffe sul vino. Chiediamo, inoltre, ora
e in futuro, di astenersi dal prendere di mira il vino in controversie non correlate con tariffe punitive”.
Il documento evidenzia anche come queste ritorsioni finiscano per creare incertezza economica per tutti gli attori coinvolti, comportando licenziamenti lungo la filiera (anche e soprattutto americana) e
aumenti dei prezzi per i consumatori
finali. Argomenti che - insieme alle
24mila dichiarazioni pubblicate sul
sito del Governo americano da parte
di fornitori, importatori, distributori, piccole aziende e consumatori
americani per dire no all’applicazio• • •
ne di ulteriori dazi sul vino - dovrebbero mettere in guardia Trump dalle
conseguenze in prima battuta pro•
prio per la sua “America first”.
Definitive le parole di Bobby Koch,
presidente e ceo del Wine Institute, che sigillano l'intesa: “I mercati di esportazione sono un'opportunità di crescita chiave per le cantine statunitensi. È giunto il momento
per tutti i governi di riconoscere i vantaggi unici del commercio del vino ed eliminare i dazi una volta per tutte".
IL RUOLO DELL'ITALIA
Intanto, anche in Italia proseguono le pressioni e i carteggi con l'Unione Europea per tentare il tutto per tutto.
Come Tre Bicchieri ha raccontato nello scorso numero
(La lunga attesa del vino italiano), infatti, la petizione
promossa da Michele Antonio Fino, insieme ai vigna-

ioli Marilena Barbera, Gianluca Morino e Paolo Ghislandi è arrivata - corredata da quasi 18mila firme - sul
tavolo dei Commissari europei all'economia, all'agricoltura e al commercio, proprio nei giorni in cui quest'ultimo, Philip Hogan, è volato a Washington per dare il via
alla sua missione diplomatica negli States. Il documento, inoltre, è stato consegnato - in due incontri face to
face – anche alla Farnesina e al Mipaaf, sostenuto dalle
principali sigle del settore, tra cui Uiv e Fivi.
“Vi chiediamo di prendere coscienza” si legge nel testo inviato dai produttori italiani “che molte migliaia di famiglie vedranno il loro futuro diventare incerto; molti mercati
soffriranno le oscillazioni di prezzo dipendenti dalla necessità di ricollocare il vino prima destinato all'America; intere regioni d'Europa si impoveriranno e
avranno bisogno di anni e di notevoli
aiuti finanziari per recuperare le posizioni perdute”.
Ma questa non è stata l'unica lettera con destinazione Bruxelles. Nei
giorni scorsi, la cassetta postale del
•
Commissario Hogan ha ricevuto an•
che la missiva della ministra delle
Politiche Agricole italiana Teresa
Bellanova, che ha voluto mettere
nero su bianco tre priorità su tutte:
•
utilizzare tutte le armi della diplomazia politica per scongiurare la penalizzazione dell'agricoltura e dell'agroalimentare europei; costituire immediatamente un Fondo ad hoc, senza assolutamente
intaccare le risorse Pac, per affrontare questa e altre
crisi commerciali; mantenere l'unità d'azione europea e
la coesione tra gli Stati membri che la strategia dell'amministrazione statunitense sta a colpi di dazi tentando
di minare.
“Le nostre imprese” recita la lettera“hanno già pagato l'embargo russo e non sanno cosa aspettarsi da Brexit. E noi non
possiamo muoverci solo dopo che il disastro è accaduto. Dobbiamo farlo prima e dobbiamo farlo subito".
››

Var. % import di vino francese* negli USA
2019 vs 2018

Var. % import di vino italiano* negli USA
2019 vs 2018
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Per chi avesse dubbi su quanto la chiusura delle frontiere
possa fare male al vino, basti vedere il caso francese. Come
evidenzia l'Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor,
il mese di novembre (appesantito dai dazi aggiuntivi al 25%
scattati il 18 ottobre) per il nostro principale competitor
negli Usa è stata una vera débâcle: vini fermi a-36% a valore
rispetto alla stessa mensilità dell'anno precedente e proprio
sotto le feste natalizie. Lo scorso novembre era stata raggiunta quota 80,8 milioni di euro, quest'anno si va sotto
no a 51,7 milioni di euro. Uno dei valori più bassi toccati
negli ultimi anni. Se si osserva l'andamento del quinquennio (2014-2019) si noterà, inoltre che nel mese di novembre, le importazioni di vino francese in Usa non avevano
mai subito una battuta d'arresto. Una casualità? D'altronde
non è andata meglio alla Spagna, anch'essa soggetta alle tari e aggiuntive (insieme a Germania e Regno Unito), che
ha però contenuto le perdite a -9,2.
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Di contro, l'Italia (graziata dai dazi) ha messo a segno
un quasi +10%, portando a casa negli 11 mesi un lusinghiero (visti i tempi) 1,6 miliardi di euro. Attenzione,
però, perché se in questo ultimo periodo, il Belpaese ha,
in qualche modo, tratto beneficio dalle tariffe aggiuntive
che hanno colpito gli altri Paesi Ue, a lungo andare - e
al netto della nuova black list - a perdere sarà il Vecchio
Continente tutto, così come mette in guardia il direttore
generale di Veronafiere Giovanni Mantovani: “Con la
calamità delle possibili imposte aggiuntive, la produzione interna statunitense non sarà in grado di soddisfare la domanda
e l’Europa rischia così di perdere quote di mercato di cilmente
recuperabili in futuro, a tutto vantaggio del Nuovo Mondo produttivo”. Oltre all'Italia, l'undicesimo mese dell'anno ha
sorriso, infatti, anche alla Nuova Zelanda che – anche
grazie ai segni meno dei principali produttori europei –
ha potuto sfoderare un +8,8%. 

••

•

ott

Fonte: elaborazioni Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor su dati U.S.
Fonte: elaborazioni Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor su dati U.S. Department of Commerce, Bureau of Census
Department of Commerce, Bureau of Census

›› A NOVEMBRE LA FRANCIA “PAGA DAZIO”
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Come mostra la grafica, nel mese di novembre, i Paesi sottoposti
a dazio (Francia e Spagna) hanno subito una battuta d'arresto,
al contrario dei Paesi non appesantiti dalle tariffe aggiuntive
(Italia e Nuova Zelanda)

A novembre del 2019 la Francia va sotto per la prima volta in
cinque anni, complici i dazi. Segno meno anche per la Spagna
dopo anni altalenanti.
fonte: Nomisma Wine Monitor su dati doganali
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Wine&Siena: dal 1 al 3 febbraio le eccellenze enogastronomiche
protagoniste tra i più bei palazzi di Siena
Dal 1 al 3 febbraio Wine&Siena - Capolavori del Gusto apre le porte dei palazzi più suggestivi della città ai migliori vini ed alle
eccellenze gastronomiche premiate con i WineHunter Awards.
Di Carlotta Andrea Buracchi Bresciani -

Il grande viaggio nell’Italia del vino e delle eccellenze culinarie fa di nuovo tappa a
Siena per inaugurare, con Wine&Siena – Capolavori del Gusto, l’anno degli
appuntamenti enogastronomici �rmati dal WineHunter, patron di Merano WineFestival,
Helmuth Köcher. Anche quest anno ai migliori vini premiati con i WineHunter Awards si
a�ancheranno l’alta gastronomia, il mondo dei distillati e delle birre, protagonisti di
seminari e degustazioni guidate.

Wine&Siena 2019, le degustazioni a Rocca Salimbeni, una delle locations
del percorso

Anche i grandi vini del Piemonte protagonisti dei banchi di assaggio a
Wine&Siena

Dal 1 al 3 febbraio i più bei palazzi della città medioevale saranno – per la 5° volta
consecutiva – la cornice d’eccezione per i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati
e premiati da The WineHunter Award, il premio sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza ideato dal “cacciatore di eccellenze” Helmuth Köcher. Per il visitatore sarà
ancora una volta un percorso tra location uniche e suggestive: la Rocca Salimbeni, sede
di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, le sontuose sale del Grand Hotel
Continental – Starhotels Collezione ed ancora il Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dove si
svolgeranno le wine masterclasses e, per la prima volta anche Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala, che questo anno diventa il cuore dei percorsi di degustazione
enogastronomici con aziende selezionate.

https://www.adhocnews.it/winesiena-dal-1-al-3-febbraio-le-eccellenze-enogastronomiche-protagoniste-di-un-crescendo-emozionale-tra-i-piu-bei-p…
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Wine&Siena: dal 1 al 3 febbraio le eccellenze enogastronomiche protagoniste tra i più bei palazzi di Siena ~ AdHoc News

Grappe e distillati tra i banchi di assaggio a Wine&Siena

E prodotti gastronomici selezionati tra le eccellenze premiate con i
WineHunter Awards

Nato dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio Siena in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo – Siena ed il Comune di Siena, Wine&Siena aprirà
le proprie porte venerdì 31 gennaio alle 18.00 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, preceduta al mattino da una tavola rotonda dedicata all’impresa vitivinicola
femminile in relazione all’accesso al credito. Seguirà quindi la Small Plates Dinner a
Palazzo Squarcialupi, la cena che rende protagonisti i piatti dei ristoranti di Siena in
abbinamento ad alcuni vini in degustazione durante la manifestazione.

Wine&Siena 2019, degustazioni nelle sale del Palazzo Civico

Grande spazio ai vini di Toscana nell’edizione 2020 di Wine&Siena

Aperto ogni giorno, dalle 11.00 alle 19.00 con due formule d’ingresso (giornata intera e
mezza giornata, biglietti disponibili qui), Wine&Siena, col suo programma sempre attuale
ed intrigante si è nel tempo a ermato come un evento di grande importanza per il
territorio, un crescendo emozionale in grado di celebrare al meglio il connubio
arte&gusto o erto dal capoluogo di una tra le maggiori province vitivinicole toscane.
Quella Siena che anno dopo anno, anche grazie ad eventi come questo, si conferma
punto di riferimento indiscusso nella cultura enologica a livello nazionale ed europeo.

https://www.adhocnews.it/winesiena-dal-1-al-3-febbraio-le-eccellenze-enogastronomiche-protagoniste-di-un-crescendo-emozionale-tra-i-piu-bei-p…

2/3

18/1/2020

Wine&Siena: dal 1 al 3 febbraio le eccellenze enogastronomiche protagoniste tra i più bei palazzi di Siena ~ AdHoc News

Lista degli espositori, programma, biglietti ed informazioni utili disponibili
a questo link.

Carlotta Andrea Buracchi Bresciani
http://www.italyaddicted.com

Brand journalist e blogger specializzata in enogastronomia e turismo. Pendolare tra osterie, cantine e biblioteche, scrivo da
sempre e leggo da prima. Mi occupo di comunicazione del cibo, gra ca, social media e fotogra a. Nel tempo libero viaggio,
assaggio e curo l'azienda vitivinicola di famiglia, che produce Vino Nobile nelle dolci colline di Montepulciano.
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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

Masterclass di prestigio per
Wine&Siena al Santa Maria della Scala
Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto Adige, dai
Chianti Classici al Kerner

Cerca



Codice giallo per vento forte
su tutta la regione
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/codice-giallo-pervento-forte-su-tutta-laregione/)
Virtus: prima di ritorno contro
la Synergy
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/virtus-prima-di-ritornocontro-la-synergy/)
5 premiati, tra le oltre 250
lettere natalizie, dei bambini
poggibonsesi
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
premiati-tra-le-oltre-250lettere-natalizie-dei-bambinipoggibonsesi/)
Disinnesco di un ordigno:
niente treni dalle 9 alle 13
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/disinnesco-di-unordigno-niente-treni-dalle-9alle-13/)
Il Costone attende a pie’
fermo la capolista Fucecchio
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/il-costone-attende-apie-fermo-la-capolistafucecchio/)

SIENA. Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana,
prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana
con le Vecchie Terre di Montefili, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in
Anfora e dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama.

Avvio d’impresa per over 30:
possibile attivare la
consulenza gratuita
(http://www.ilcittadinoonline.it/l
dimpresa-per-over-30possibile-attivare-laconsulenza-gratuita/)
Pubblicità

Cinque degustazioni prestigiose nel programma di arrivata alla quinta edizione che
si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluto dal Patron di Merano
WineFestival, e “cacciatore di vini” The WineHunter, Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The
WineHunter Award. Quest’anno Wine&Siena si arricchisce di una nuova
location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il
suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena
2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori
del settore e della stampa.

/

SCOPRI

SCOPRI

Prestigiosa la location anche per la masterclass, ovvero Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con il suo affaccio ineguagliabile in
Piazza del Campo. Il primo di febbraio, alle 12, prima masterclass con Pinot
Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. In degustazione ci
saranno 2017 Boscobruno Toscana Pinot Nero IGT Vallepicciola, 2010 Nero di
Nubi IGT Felsina, 2018 Vassal Alto Adige Pinot Nero DOC Gilfenstein, 2016
Zeno Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Cantina Merano, 2016 Burgum Novum
Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale
Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner. E qui saranno messi
a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse
espressioni. In degustazione ci saranno i vini di Abbazia di Novacella Praepositus
Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e
Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015,
2018. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Montefili:
Verticale di Anfiteatro e la partecipazione di Onav. In degustazione Anfiteatro
IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si chiude la prima
giornata.
Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino
del Vino in anfora. In degustazione ci saranno 2017 Nero Di Rena Pallagrello
Nero IGP Cantina di Lisandro, 2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera,
2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta Olianas, 2018 Val delle
Rose Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi, 2018 Da-Di
Toscana Rosso IGT Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT
Il Borro. Alle 17 si chiude il programma con “Castello di Ama: Verticale di San
Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In degustazione la verticale di San
Lorenzo Chianti Classico Gran Selezione DOCG nelle annate
2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno il costo di
25 euro. Per informazioni e biglietti
Wine&Siena2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio
di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena presenta un percorso tra
location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione
Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare
l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small
Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non
solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il
suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori
tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere
un’anteprima sul . Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non
producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum
Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al

/

Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con
lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e
olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary
Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile
ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide
per il mondo del vino.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3
Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto
e Angelo Po SPF Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena,
Etruria Retail e Carrefour.
Sponsored

Dottore rivela: “è come un Lavaggio a pressione per il vostro intestino”
Nutravya Integratore

Giacca da tailleur tweed pied-de-poule
€ 375 - it.sandro-paris.com

Blusa con fusciacca
188 € - patriziapepe.it

Giubbotto Di Jeans Con Pietre Sul Collo - Blu - Maje
275 € - it.maje.com

Appartamento, Poggibonsi.
220.000 € - idealista.it

Copripoltrona Relax Ornamentale
27,99 € - euronova-italia.it
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WINE & SIENA: capolavori del gusto a Siena
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WINE & SIENA: capolavori del gusto a Siena
18 gennaio 2019
Torna la quarta edizione di Wine&Siena, appuntamento esclusivo per promuovere il meglio
della produzione vitivinicola e culinaria, in scena il 26 e 27 gennaio 2019 nella città del Palio.
Per due giorni professionisti e appassionati del settore avranno la possibilità di
degustare vini selezionati ed eccellenze culinarie in una location unica, ricca di cultura e
capolavori dell’arte.
La manifestazione voluta da Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, organizzata da
Gourmet’s International insieme a Confcommercio Siena con la collaborazione del Comune
di Siena e della Camera di Commercio di Siena, vuole celebrare le eccellenze
enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Gli storici palazzi senesi quali Palazzo Salimbeni, il Palazzo Comunale di Siena, il Palazzo del
Rettorato, Palazzo Squarcialupi, Palazzo Sansedoni e il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, saranno cornice di aziende vitivinicole e gastronomiche della
Toscana e non solo. Le cantine selezionate vengono, infatti, da Abruzzo, Alto Adige, Toscana,
Calabria, Campania Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino,
Umbria, Molise, Veneto, Sicilia.

https://www.ilmeglioincantina.it/wine-and-siena-capolavori-del-gusto-a-siena
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L’evento si aprirà ufficialmente la sera del 25 gennaio con Small Plates Dinner, una walking
dinner che vede protagonisti le eccellenze della ristorazione senese che presentano piatti
della tradizione in abbinamento ai vini protagonisti del Wine&Siena.
Oltre ai percorsi enogastronomici e alla tradizionale Asta di Beneficienza, nella due giorni si
alterneranno masterclasses e seminari.
Per
ulteriori
informazioni
(https://wineandsiena.com/)

visitare

il

sito

ufficiale

https://wineandsiena.com/
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« Tutti gli Eventi

Wine&Siena.
Capolavori del Gusto –
Santa Maria della
Scala, Siena
1 Febbraio ore 18:00 - 3 Febbraio
ore 21:00

Dal 1° al 3 febbraio torna
a Siena ‘Wine&Siena.
Capolavori del gusto’, la
prima grande
manifestazione dedicata
alle eccellenze
enologiche ed
enogastronomiche
dell’anno che consente di
fare un tour tra alcune
location uniche di Siena.

LE RUBRICHE

Quest’anno, per la prima volta,
anche il Santa Maria della
Scala apre le porte alla
manifestazione, giunta alla sua
5ª edizione.
www.eventiintoscana.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
https://www.eventiintoscana.it/evento/winesiena-capolavori-del-gusto-santa-maria-della-scala-siena
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Voluto dal Patron di Merano

Home
WineFestival Helmuth Köcher e
da Confcommercio Siena,
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visitatori a Siena, dove il
patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter
Award.
Un percorso tra location
uniche della città di Siena

Antiquariato in Toscana |
Gennaio 2020
eventiintoscana 12 Dicembre 2018

come la Rocca Salimbeni, sede
di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand
Hotel Continental Siena, il
Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede

Seguici on air su Radio
Toscana!
eventiintoscana 11 Dicembre 2018

della Fondazione MPS, e, per la
prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della

FACEBOOK

Scala, che diventa la location

Eventi in Toscana by Tosc…
134,825 likes

principale delle degustazioni
enogastronomiche.
Nato dall’ideatore di Merano
WineFestival e da
Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera
di Commercio di Arezzo Siena
e il Comune di Siena, l’evento
Wine&Siena dà il via a un

Liked

Learn More

Eventi in Toscana by
Toscana Tascabile
19 ore fa

Confidando che il tempo non faccia il
malandrino, un bell'appuntamento da non
perdere è il mercato antiquario che si
snoda nel centro storico di Lucca.

intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter.

Programma (vedi anche il
sito u ciale):
La manifestazione si apre
www.eventiintoscana.it
utilizza
i cookiesalle
per offrirti
un'esperienzaEVENTIINTOSCANA.IT
di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
gennaio
18,00
venerdì 31

Mercato
Antiquario
Lucchese
cookie in accordo con la nostra cookie
policy. Scoprine
di più. Ho
capito.

con la conferenza inaugurale

https://www.eventiintoscana.it/evento/winesiena-capolavori-del-gusto-santa-maria-della-scala-siena

- L…
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presso Rocca Salimbeni, sede
Home
di Banca Mps, che ha accettato
di ospitare l’avvio della

ABBONATI ALLA RIVISTA
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Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria
della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna
di case vinicole provenienti
da tutta Italia, ma non solo.
Tra i produttori italiani grande
spazio alla Toscana che fa
proprio di Siena il suo
baricentro di tradizione e

Direttore responsabile mensile Toscana Tascabile:
Gloria Chiarini

qualità, nonché il punto di
riferimento nella cultura
enologica anche a livello
europeo.
Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori
tra Food, Spirits e Beer. E
non solo, ci sono anche
aziende di Extrawine che non
producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi,
ecc) nonché i Vinum Hotels.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la
Cena di Gala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel
Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena
www.eventiintoscana.it
utilizza icon
cookies
offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
a quattro mani
loper
Chef
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
Sapor
Ciaffarafà del Ristorante
https://www.eventiintoscana.it/evento/winesiena-capolavori-del-gusto-santa-maria-della-scala-siena
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Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori
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del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e
Cantine.
Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed
appassionati del mondo del
vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e
degustazioni guidate che
approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e
olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, l’asta
di beneficenza al Grand Hotel
Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary
Siena, Siena Est e Rotaract
Siena.
Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione
Monte dei Paschi di Siena.
Una cornice d’eccezione per
uno standard di altissimo
livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e
premiati da The WineHunter
Award, sinonimo di
instancabile ricerca
dell’eccellenza.
Spazio anche
www.eventiintoscana.it
utilizza i cookiescon
per offrirti
due un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di
all’approfondimento
cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.
convegni al Palazzo
del
https://www.eventiintoscana.it/evento/winesiena-capolavori-del-gusto-santa-maria-della-scala-siena
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ENOGASTRONOMIA
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Wine&Siena 2020 – V edizione
& 18 Gennaio 2020 /
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Oggi vogliamo ricordarvi di un appuntamento molto speciale da non perdere:

! SAVE THE DATE !
5° WINE&SIENA
1 – 3 FEBBRAIO 2020

Come sapete siamo sempre molto attenti agli eventi dedicati all’enogastronomia e proprio
l’anno scorso eravamo stati per la prima volta a Wine&Siena.
L’evento ci è piaciuto moltissimo, tanto che vorremmo ripetere l’esperienza quest’anno, ma
soprattutto invitarvi a prendere parte anche voi!

Cos’è Wine&Siena?
Giunto ormai alla quinta edizione, Wine&Siena è l’evento che inaugura tutti gli appuntamenti
enogastronomici organizzati da Merano Wine Festival.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare

Insieme alla Confcommercio diquesto
Siena,sito
Camera
di Commercio Siena – Arezzo e Comune di
noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok
https://www.ioviaggiocosi.com/2020/01/18/winesiena-2020-v-edizione/

No

Leggi di più
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Siena, si vogliono celebrare a Siena le eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter
Award.
Le aree dove si dislocheranno i vari eventi sono tante:
Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Comunale,
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato,
Palazzo Squarcialupi
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Inoltre, quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala.

1° Giorno
Percorsi enogastronomici 11:00 – 19:00
Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi
Il 1 e 2 Febbraio, i visitatori potranno degustare il meglio del wine&food premiato da The
WineHunter nella meravigliosa location di Siena.
Domenica , Febbraio 2, 2020

2° Giorno
Percorsi enogastronomici 11:00 – 19:00
Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi
Il 1 e 2 Febbraio, i visitatori potranno degustare il meglio del wine&food premiato da The
WineHunter nella meravigliosa location di Siena.

Seminari
Durante l’evento sarà possibile partecipare ad alcuni seminari: degustazioni guidate, per
approfondire le conoscenze su distillati, birra e l’olio.
I seminari sono gratuiti!
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

prenotazione prima dell’evento:

Ok

No

Leggi di più

da Enotrade Wein Vino Wein, Strada di Pescaia 67, 53100 Siena, tel. 0577 600392
https://www.ioviaggiocosi.com/2020/01/18/winesiena-2020-v-edizione/
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Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Masterclasses
Masterclasses
Durante Wine&Siena sarà possibile partecipare ad alcune Wine Masterclass: degustazioni
guidate, per approfondire eccellenze vitivinicole e scoprirne i segreti.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare

Ioviaggiocosi.

questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

No

Leggi di più

___________________________________________________________
https://www.ioviaggiocosi.com/2020/01/18/winesiena-2020-v-edizione/
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Wine&Siena 2019 - IV edizione
12 Dicembre 2018
In "Enogastronomia"

Wine&Siena: capolavori del
gusto
2 Febbraio 2019
In "Enogastronomia"

Aspettando Merano Wine
Festival 2019 - 28a edizione
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In "Enogastronomia"
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Pizzoccheri e specialità valtellinesi:
Ristorante San Carlo a Chiuro

Sommelier Wine Box: viaggiare
attraverso il vino

Merano Wine Festival 2019: degustazioni,
masterclass e qualità

Golosaria Milano 2019: il cibo che cambia
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MUSICA E VINO. Concerto speciale in occasione del
Wine&Siena 2020
 Sun Feb 02 2020 at 08:00 pm to 11:00 pm 

 Add to calendar

 Accademia Chigiana, Via di Città, 89, Siena, Italy
 Eventbrite

Advertisement

T-Roc
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Scegli T-Roc. Tuo da 189 € al mese, TAN 3,99% - TAEG 5,08%. Da Volkswagen
Firenze Volkswagen Firenze

MUSICA E VINO. Concerto speciale in occasione del Wine&Siena 2020
ANNA ROBERTA SORBO soprano,
CARMINE GIORDANO baritono,
FRANCESCO DE POLI pianoforte, eseguono brani dei più importanti maestri della musica

Ticket Information

Ticket Price

Biglietto di ingresso generale

Free

Event details from Eventbrite

Report a problem  (https://allevents.in/pages/report?event=https%3A%2F%2Fallevents.in%2Fsiena%2F1000089732627705)X

×/

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

Imprese del vino al femminile e accesso
al credito: se ne parla a Wine&Siena
Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la
ricerca dell’Università di Siena

Cerca



Imprese del vino al femminile
e accesso al credito: se ne
parla a Wine&Siena
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
del-vino-al-femminile-eaccesso-al-credito-se-neparla-a-winesiena/)
“Terme di Chianciano: serve
un dibattito in un consiglio
comunale aperto”
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
di-chianciano-serve-undibattito-in-un-consigliocomunale-aperto/)
Siena: due nuove aree per i
cani
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/siena-due-nuovearee-per-i-cani/)

SIENA. Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con
studi e ricerche originali, informazioni e dati su temi di grande attualità. La
manifestazione, arrivata alla quinta edizione, si tiene a Siena dal 1 al 3 febbraio
2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The
Wine Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, Wine&Siena
immerge produttori e visitatori a nel patrimonio monumentale della città sposando
le migliori produzioni enologiche, premiate da The WineHunter Award, con i più
prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico spedale
sulla Francigena, attivo da prima dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini
che dall’Europa andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un
giorno in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la giornata sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento ﬁeris co sarà, il 31 gennaio, il convegno in collaborazione
con l’Università di Siena, Fondazione I nera Confcommercio Siena dove sarà
presentata per la prima volta la ricerca condo�a dall’Università di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel se�ore vi vinicolo e al cosidde�o “Gender Gap”, sopra�u�o riferito
alle possibilità di accesso al credito. Lo studio realizzato dallo staﬀ del professor
Lorenzo Zanni porterà da in controtendenza rispe�o alle più recen ricerche
sull’argomento.

In pubblicazione il bando per
l’assegnazione di alloggi Erp
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/in-pubblicazione-ilbando-per-lassegnazione-dialloggi-erp/)
Oltre il caso Bibbiano:
un’iniziativa del Corso in
Scienze del servizio sociali
(http://www.ilcittadinoonline.it/m
ed-eventi/oltre-il-casobibbiano-uniniziativa-delcorso-in-scienze-del-serviziosociali/)
Poggibonsi vince e convince:
1-0 sull’Antella
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/calciominore/poggibonsi-vince-econvince-1-0-sullantella/)
Pubblicità
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€ 188
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€ 338
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€ 148

Il convegno “L’impresa femminile nel se�ore e l’accesso al credito” è in
programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di
Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a cura dell’Università di Siena, si basa

/

su 160 interviste a imprenditrici italiane del se�ore associate alle “Donne del
Vino”. Il programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di Mar no a
moderare il convegno. A portare i salu saranno Fabiano Fossali, responsabile
della Direzione Merca e Prodo� di Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente
Gourmet’s Interna onal e Wine Hunter, Stefano Bernardini, presidente
Confcommercio Siena. Il convegno si apre con gli interven di Donatella Cinelli
Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente
all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto di partenza,
nel quale evidenzia come studi recen aﬀermino che molte imprenditrici del
se�ore agricolo lamen no problemi di accesso al credito, sia i primi da rileva
dallo staﬀ del professor Lorenzo Zanni indica vi di una possibile controtendenza.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie all’Università degli Studi
di Siena, infa�, sta nascendo un vero e proprio “think tank” dedicato al mondo
vi vinicolo. I professori Roberto Di Pietra e Giacomo Landi, infa�, presenteranno
la ricerca: “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena”,
considerato uno dei territori più voca d’Italia nel se�ore enologico. Interverranno
Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale Confcommercio, che parlerà di
“Istantanea nazionale dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi,
presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul se�ore vi vinicolo”,
Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai
numeri alla realtà”, Marisa Nigro del Se�ore autorità di ges one FEASR Regione
Toscana che illustrerà “Gli strumen Finanziari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e
Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Merca e Prodo� di Banca Monte
dei Paschi Di Siena. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio
di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno
di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena presenta un percorso
tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle
degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare
l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small
Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non
solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il
suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori
tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere
un’anteprima sul . Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non
producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum
Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con
lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e
olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary
Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile
ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide
per il mondo del vino.

/

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3
Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto
e Angelo Po SPF Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena,
Etruria Retail e Carrefour.
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena nella sua quinta edizione, dal 1 al 3 febbraio 2020, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una
giornata che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa. Il nuovo anno di The WineHunter […]
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TUO MAG

Dai mercati dell’Asia alle vigne della Nuova
Zelanda e del Cile: il Progetto Future de Le
Donne del Vino cresce e si espande a livello
internazionale.
Il Progetto Future dell’associazioneLe Donne del vino si
potenzia e diventa internazionale con offerte in aziende
femminili in Italia e nel mondo destinate alle associate under
30. L’associazione nazionale guidata da Donatella Cinelli
Colombini (nella foto) ha presentato le novità formative e il
tema dell’anno è: “vino, donne e ambiente”, con l’avvio del
progetto “Donne in classe A”, con Enea Federsco,
sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.
Ascolta il commento audio della presidente Donatella Cinelli
Colombini.
00:00

00:00

Lanciato al Vinitaly 2019, il Progetto Future è un ventaglio di
opportunità – dalla fattoria didattica alla masterclass sul
turismo – proposte dalle aziende de Le Donne del Vino italiane
alle under 30 che vogliono lavorare nel mondo del vino. Si
il
hi i t l
https://foodcommunity.it/le-donne-del-vino-under-30/
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sviluppa come un archivio telematico sul sito con proposte in
cantine, enoteche, ristoranti, agenzie giornalistiche, di pr e
studi di consulenza enologica, tutte attività guidate da
associate.
«L’idea di Future, lanciata da Alessandra Boscaini, delegata del
Veneto – ricorda Donatella Cinelli Colombini, presidente
nazionale – è di riunire in un solo database le attività esistenti
in modo che servano da stimolo per le Donne del Vino,
convincendole a dare un contributo alla crescita professionale
delle nuove generazioni. Oltre alle offerte estere, sono già
online numerose opportunità formative: lezioni, stage, corsi,
visite didattiche, borse di studio distribuite in ogni parte
d’Italia».

Per il 2020 il database verrà arricchito con le
o�erte de Le Donne del Vino estere incontrate
durante il primo meeting mondiale che si è
tenuto in novembre al Simei 2019, coordinato da
Tiziana Mori, con l’obiettivo di creare un virtuoso
network internazionale di scambi e confronto di
esperienze.

La prima proposta è già online e arriva da una
massima esperta di marketing e mercati
orientali, Erika Ribaldi che o�re un anno di
tutoring gratuito, a tre giovani donne che
vogliano imparare il commercio del vino in Asia.
“Dopo 20 anni di esperienza diretta nel settore commerciale
estero di cui 14 in Asia – dice Erika Ribaldi – desidero
condividere il mio percorso con altre colleghe che iniziano il
loro, accompagnandole e facilitandole in una parte del mondo
che potrebbe apparire più problematica e lontana L’Asia come

https://foodcommunity.it/le-donne-del-vino-under-30/

2/5

20/1/2020

Le Donne del Vino, per le under 30 progetti internazionali - Foodcommunity

che potrebbe apparire più problematica e lontana. LAsia, come
tutti gli altri continenti è caratterizzate da sfumature che
possono rappresentare rischi, ma anche vantaggi, se saputi
apprezzare. Il rapporto personale ha un’importanza rilevante e
va saputo valorizzare”.

Intanto, altre o erte si concretizzeranno durante
il 2020 in aziende della Nuova Zelanda e del Cile
che o riranno periodi di stage all’interno di
cantine vinicole gestite da donne.
Tra le offerte formative del 2020 per Le Donne del vino, anche i
corsi di Wset Wine & Spirit Education Trust, riconoscimento
internazionale di educazione al vino. Il primo corso è
organizzato in Piemonte, a Gavi, dal 21 al 23 febbraio. Il corso si
svolgerà in altre regioni italiane dal nord al sud e sarà a cura di
Alessandra Fedi Wine Educator e Chiara Giorleo.
Sono già oltre 30 le proposte delle Donne del Vino per le under
30 pubblicate sul sito internet: si va dalla visita alla Fattoria
didattica della vignaiola Bruna Ferro a San Marzano Oliveto, in
Piemonte, alla masterclass sul turismo del vino proposta dalla
presidente Cinelli Colombini nella sua Fattoria del Colle in Val
d’Orcia, Toscana. Alessandra Boscaini (Masi, Veneto) propone
una expertise nella tecnica dell’appassimento delle uve, mentre
Filomena Saponari (VignaFlora, Puglia) offre una lezione sulla
potatura secca.
Con le Donne del Vino, si impara anche “come realizzare una
piccola azienda agricola” (idea di Antonella Corda, Sardegna), a
conoscere i vini della Calabria (Maria Rosaria Romano,
sommelier, Calabria) o alcuni segreti per vendere vino con una
giornata di formazioni (Lavinia Furlani, WineMeridian, Veneto).
Chiara Lungarotti propone stage formativi di tre mesi in
Umbria. Altre imprenditrici propongono delle giornate
didattiche come Daniela Mastroberardino (Terredora,
Campania); Elena Zeni (Zeni 1870, Veneto); Cristina Ascheri
(Cantine Ascheri, Piemonte); Vincenza Librandi (Librandi,
Calabria); José Rallo (Donnafugata, Sicilia).

Il calendario del 2020 delle Donne del Vino si aprirà il 31
gennaio in Toscana con il convegno su “Donne vino e credito” in
occasione di Wine&Siena, dove sarà presentata una ricerca
condotta dall’Università di Siena sull’accesso al credito delle
donne del vino in Italia.
https://foodcommunity.it/le-donne-del-vino-under-30/
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(http://www.ilcittadinoonline.it)  20 gennaio 2020  12:12

Fonte immagine: il Cittadino OnLine - link (http://www.ilcittadinoonline.it/enogastronomia/imprese-del-vino-al-femminile-e-accesso-al-credito-se-neparla-a-winesiena/)

SIENA. Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi e ricerche originali, informazioni e dati su temi di grande attualità. La manifestazione, arrivata
alla quinta edizione, si tiene a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine Hunter Helmuth Köcher e...
Leggi la notizia integrale su: il Cittadino OnLine  (http://www.ilcittadinoonline.it/enogastronomia/imprese-del-vino-al-femminile-e-accesso-al-credito-se-neparla-a-winesiena/)

Il post dal titolo: «Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena» è apparso il giorno 20 gennaio 2020 alle ore 12:12 sul quotidiano online il Cittadino
OnLine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Siena.
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Le opportunità formative delle Giovani Donne
del Vino
Da Redazione 2 - 20 Gennaio 2020

Il Progetto Future lanciato al Vinitaly 2019 da Le Donne del Vino, di cui vi
avevamo parlato nella news Donne del Vino: le Wine Manager del futuro
sempre più digitali e internazionali, è un ventaglio di opportunità formative
proposte dalle aziende delle Donne del Vino italiane alle under 30 che
vogliono lavorare nel settore. Ad oggi, il progetto si è espanso e continua a
crescere.
Si sviluppa come un archivio telematico sul sito www.ledonnedelvino.com
con proposte in cantine, enoteche, ristoranti, agenzie giornalistiche, di Pr e
studi di consulenza enologica, tutte attività guidate da associate. Quest’anno
verrà arricchito con le offerte delle Donne del Vino estere incontrate
durante il primo meeting mondiale che si è tenuto in novembre al Simei
2019, coordinato da Tiziana Mori, con l’obiettivo di creare un virtuoso network
internazionale di scambi e confronto di esperienze.

Le proposte delle Donne del Vino all’estero
La prima proposta è già online e arriva da una massima esperta di marketing
e mercati orientali, Erika Ribaldi: offre un anno di tutoring a tre giovani donne
che vogliano imparare il commercio del vino in Asia.
https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/
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“Dopo 20 anni di esperienza diretta nel settore commerciale estero di cui 14 in
Asia – dice Erika Ribaldi – desidero condividere il mio percorso con altre
colleghe che iniziano il loro, accompagnandole e facilitandole in una parte del
mondo che potrebbe apparire più problematica e lontana. L’Asia, come tutti gli
altri continenti è caratterizzate da sfumature che possono rappresentare rischi,
ma anche vantaggi, se saputi apprezzare. Il rapporto personale ha
un’importanza rilevante e va saputo valorizzare. Il mio intento è quello di aprire
una conversazione con 3 giovani colleghe, che possano saper integrare
l’aspetto umano, con quello professionale“.
Il programma di tutoring è gratuito e si svolgerà nell’arco di un anno.
Intanto, altre offerte si concretizzeranno durante il 2020 in aziende della
Nuova Zelanda e del Cile che offriranno periodi di stage all’interno di cantine
vinicole gestite da donne.

https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/
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“L’idea di Future, lanciata da Alessandra Boscaini, delegata del Veneto –
ricorda Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale – è di riunire in un
solo database le attività esistenti in modo che servano da stimolo per le Donne
del Vino, convincendole a dare un contributo alla crescita professionale delle
nuove generazioni. Oltre alle offerte estere, sono già online numerose
opportunità formative: lezioni, stage, corsi, visite didattiche, borse di studio
distribuite in ogni parte d’Italia“.
Tra le offerte formative del 2020 per le Donne del vino, anche i corsi di
Wset Wine & Spirit Education Trust, riconoscimento internazionale di
educazione al vino: il primo corso è organizzato in Piemonte, a Gavi, dal 21 al
23 febbraio. Il corso si svolgerà in altre regioni italiane dal nord al sud e sarà a
cura di Alessandra Fedi Wine Educator e Chiara Giorleo.

Dalla fattoria didattica alla masterclass sul turismo
Sono già oltre 30 le proposte delle Donne del Vino per le under 30
pubblicate sul sito internet.

Clicca qui per consultare la lista delle proposte sul sito
donnedelvino.com
Si va dalla visita alla Fattoria didattica della vignaiola Bruna Ferro a San
Marzano Oliveto, in Piemonte, alla masterclass sul turismo del vino
proposta dalla presidente Cinelli Colombini nella sua Fattoria del Colle in Val
d’Orcia, Toscana. Alessandra Boscaini (Masi, Veneto) propone una expertise
nella tecnica dell’appassimento delle uve, mentre Filomena Saponari
(VignaFlora, Puglia) offre una lezione sulla potatura secca. Con le Donne del
Vino, si impara anche “come realizzare una piccola azienda agricola” (idea
di Antonella Corda, Sardegna), a conoscere i vini della Calabria (Maria
Rosaria Romano, sommelier, Calabria) o alcuni segreti per vendere vino con
una giornata di formazioni (Lavinia Furlani, WineMeridian, Veneto). Chiara
Lungarotti propone stages formativi di 3 mesi in Umbria. Altre imprenditrici
propongono delle giornate didattiche come Daniela Mastroberardino
(Terredora, Campania); Elena Zeni (Zeni 1870, Veneto); Cristina Ascheri
(Cantine Ascheri, Piemonte); Vincenza Librandi (Librandi, Calabria); José
Rallo (Donnafugata, Sicilia). Tutte le offerte su www.ledonnedelvino.com

Il 2020 dedicato a donne, vino e ambiente
L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino si prepara a un intenso
calendario di attività per il 2020: il tema scelto per quest’anno è Donne, Vino e
https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/
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Ambiente con l’avvio del progetto “Donne in classe A” con Enea Federsco
sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.

Le Donne del Vino a Vinitaly 2019

Il calendario del 2020 delle Donne del Vino si aprirà il 31 gennaio in
Toscana con il convegno su “Donne vino e credito” in occasione di
Wine&Siena, dove sarà presentata una ricerca condotta dall’Università di
Siena sull’accesso al credito delle donne del vino in Italia. Si prosegue con la
tradizionale Festa delle Donne del Vino (dal 1 al 14 marzo) con eventi in tutta
Italia. A Vinitaly (19-22 aprile), le Donne del Vino saranno protagoniste di una
degustazione internazionale curata dal giornalista Ian D’Agata. In maggio, due
donne del vino avranno l’opportunità di volare in Canada per partecipare alla
giuria della Sélections mondiales des vins Canada che si svolge ogni anno
in Québec sotto la direzione di Nancy Rossi. A fine giugno, il meeting
nazionale si terrà nelle vigne di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio
dell’Umanità Unesco (26-27-28 giugno). In autunno, infine, si premierà il
Personaggio dell’Anno.

Un po’ di numeri dalle Donne in Italia

https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/
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Qual è il “bilancio di genere” 2019 in Italia? Sono donne quasi un terzo dei
parlamentari italiani e un quarto delle posizioni nei consigli di amministrazione
delle società quotate in borsa. Per la prima volta una donna, Marta Cartabia, è
stata eletta presidente della Corte Costituzionale. Il GAP fra gli stipendi
scende al 10% contro una media OCSE del 15%. Il nostro Paese è decimo nel
mondo a pari merito con il Canada e davanti a Svizzera e Regno Unito. Le
città dove le donne vedono maggiormente valorizzato il loro talento sono
Milano e Roma, ma a livello regionale vincono Trentino Alto Adige, Valle
d’Aosta, Lombardia e Veneto.
Chi sono le donne manager più performanti nel mondo? Roz Brewer di
Starbucks, Ruth Porat di Alfabet Google, Gimmi Rometty di IBM, Abigal
Johnson di Fidelity Investments, Sheryl Sandberg di Facebook, Amy Hood di
Microsoft, Deirdre O’Brian di Apple e Julie Sweet di Accenture.
Secondo una delle ultime ricerche del Censis, le donne italiane a capo di
aziende agricole coltivano il 21% del SAU – la superficie agricola utilizzabile –
ma producono il 28% del PIL agricolo. Dal 2003 al 2017 le donne manager
rurali sono cresciute del 2,3% – unico comparto economico tradizionale con
questa variazione positiva- portando un pensiero differente e orientato
all’accoglienza e alla diversificazione. Un rinnovamento che ha contribuito in
modo positivo alla crescita dell’intero settore.
Le Donne del Vino
Le Donne del vino sono un’associazione senza scopo di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo
delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi quasi 900 associate tra produttrici,
ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane
coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo?
Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi potrà
fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
NOME E COGNOME*
NUMERO TELEFONICO*
INDIRIZZO E-MAIL*
LINK OPPURE TITOLO DI QUESTO ARTICOLO*
https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/

https://www.horecanews.it/le-opportunita-formative-delle-giovani-donne-del-vino/
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WINE&SIENA: INCONTRO TRA VINO, TERRITORIO E 'DONNE'




Quinta edizione per la manifestazione che porta nella città del Paio produttori, operatori del settore e stampa
specializzata. Appuntamento dal 1 al 3 febbraio
Un'occasione per immergersi tra vino e patrimonio artistico della città: l'occasione è data da Wine&Siena la manifestazione che si terrà dal 1 al 3 febbraio, negli spazi di alcuni
prestigiosi palazzi storici. Quest’anno la manifestazione si arricchisce poi di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico spedale sulla Francigena, attivo da prima
dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. A

/

Anteprima dell’evento fieristico il 31 gennaio, sarà il convegno realizzato in collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà
presentata per la prima volta la ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile nel
settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito.
Il convegno è in programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a cura dell’Università di Siena, si
basa su 160 interviste a imprenditrici italiane del settore associate alle “Donne del Vino”. Il programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di Martino a
moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s
International e Wine Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena.
L'apertura ufficiale dei battenti si terrà poi alle 18.30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni e proseguirà poi a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner
in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti alla manifestazione.
Nel corso della tre giorni inoltre Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospiterà i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia,
ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 . Ed ancora, durante
l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che
porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
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Quinta edizione per la manifestazione che porta nella città del Paio produttori,
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Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena
Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la
ricerca dell'Università di Siena Wine&Siena 2020
sarà anche approfondimento sul mondo del vino con
studi e ricerche originali, informazioni e dati su temi
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A Wine Siena la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e
olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie
al programma dei seminari. Con una chicca in
esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato
nelle mura di Siena. Tutto questo sarà parte di
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Siena News - 11-1-2020

Persone: tra borghi cantine
Organizzazioni:
palazzo squarcialupi grand hotel
Prodotti: radio
Luoghi: siena toscana
Tags: luppolo produttori

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?

A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del
gusto 2020 grazie al programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra
che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena. Tutto questo sarà parte di
Wine&Siena ,...
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Persone: homebrewers
extrawine
Organizzazioni: scala
palazzo squarcialupi
Luoghi: siena santa maria
Tags: luppolo produttori

La birra da luppolo spontaneo in anteprima a Wine&Siena
Tutto pronto per Wine&Siena , la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell'anno che si terrà a Siena dal 1 al
3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival ...
In Toscana - 9-1-2020
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TIPOLOGIA Enogastronomia
ORARI
(1) Dalle 11.00 alle 19.00 / (2) dalle 10.00 alle 16.00
PERIODO (1) Sabato - Domenica - (2) Lunedì
LOCATION Al chiuso
Organizzatore: GOURMET'S INTERNATIONAL - CONFCOMMERCIO SIENA - COMUNE
DI SIENA
CONTATTI Telefono: 0471.210011 (Gourmet's) - 0577.248811 (Confcommercio) - 0577.292111 (Comune)
Email: Invia Email
Sito Web: Vai al sito
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Menu
www.solosagre.it/evento/?id=21750&codicelocal=09.052.032&/enogastronomia/5°_WINE&SIENA.html

2/8

20/1/2020

Wine & Siena 2020 – Vinotype





FEBBRAIO, 2020
01 03
FEB

WINE & SIENA 2020

CAPOLAVORI DEL GUSTO - QUINTA EDIZIONE DELLA KERMESSE IDEATA DA
MERANO WINEFESTIVAL
 (All Day)



DETTAGLI
A Siena torna dall’1 al 3 febbraio 2020 Wine&Siena.
Siamo alla quinta edizione di questo evento dedicato alle eccellenze vitivinicole e culinarie, porta
il timbro degli ideatori del Merano WineFestival, organizzata insieme alla Confcommercio di
Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena.
Tutto il programma e le modalità per partecipare su wineandsiena.com



ORARI



Febbraio 1 (Sabato) - 3 (Lunedì)



LUOGO
Siena

ORGANIZZATORE
Gourmet’s International
info@meranowinefestival.com
Via Monte Ivigna 19 | 39010 Cermes (BZ) | Italia

 PER SAPERNE DI PIÙ
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Eventi





ALTRI EVENTI

Dal 01/feb/2020 al 03/feb/2020,

Wine&Siena
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo
produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo

W

ine&Siena, la manifestazione organizzata da Merano
WineFestival, insieme alla Confcommercio di Siena, Camera
di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, si tiene da

sabato 1 a lunedì 3 febbraio 2020. L'idea è quella di celebrare a Siena, città
simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche
premiate The WineHunter Award.

https://www.visittuscany.com/it/eventi/winesiena/
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(/it) Un

VT


Wine&Siena

evento in cui la città diventa protagonista,(/)
immergendo produttori e

Eventiin un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra
visitatori
si



rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi,
Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Quest’anno per la
prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi
– Santa Maria della Scala.



(https://twitter.com/intent/tweet?
hashtags=VisitTuscany&text=Wine&Siena&url=http://www.visittuscany.com/it/eventi/winesiena/)



(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://www.visittuscany.com/it/eventi/winesiena/)



(http://pinterest.com/pin/create/link/?
url=http://www.visittuscany.com/it/eventi/winesiena/&media=http://www.visittuscany.com&descr

QUANDO

01 feb 2020
al 03 feb 2020
Dal

https://www.visittuscany.com/it/eventi/winesiena/
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Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award - Web Italia Network 24

Edition: Italy

WEB ITALIA
NETWORK

24

Oggi è martedì 21 Gennaio 2020

P A S S I O N E M A D E I N I TA LY

Author's Wines, Eventi

Wine&Siena celebra le
eccellenze premiate da The
WineHunter Award
By Web Italia Network 24 il 20 Gennaio 2020

La prima manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà per la prima volta al
Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena.

Imprese del vino al femminile e accesso al
credito: se ne parla a Wine&Siena Il 31
gennaio sarà presentata per la prima volta la
ricerca dell’Università di Siena Wine&Siena
2020 sarà anche approfondimento sul
mondo del vino con studi e ricerche
originali, informazioni e dati su temi di
grande attualità. La manifestazione, arrivata
alla quinta edizione, si tiene a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano
WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine
Hunter Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, Wine&Siena
immerge produttori e visitatori nel
patrimonio monumentale della città
sposando le migliori produzioni enologiche,
premiate da The WineHunter Award, con i
https://www.webitalianetwork24.com/2020/01/20/winesiena-celebra-le-eccellenze-premiate-da-the-winehunter-award/
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Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award - Web Italia Network 24

più prestigiosi saloni dei palazzi storici
senesi.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce
di una nuova location: il Santa Maria della
Scala, l’antico spedale sulla Francigena,
attivo da prima dell’anno Mille, dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci
sarà anche un giorno in più. Gli stand
resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la
giornata sarà dedicata agli operatori del
settore e della stampa. Anteprima
dell’evento �eristico sarà, Il 31 gennaio, il
convegno in collaborazione con l’Università
di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio
Siena dove sarà presentata per la prima volta
la ricerca condotta dall’Università di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale
Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al
cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito
alle possibilità di accesso al credito. Lo
studio realizzato dallo staff del professor
Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti
ricerche sull’argomento. Il convegno
“L’impresa femminile nel settore e l’accesso
al credito” è in programma alle 10,30, nella
sala San Donato di Rocca Salimbeni presso
la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena.
La ricerca a cura dell’Università di Siena, si
basa su 160 interviste a imprenditrici
italiane del settore associate alle “Donne del
Vino”.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel
convegno. Grazie all’Università degli Studi di
Siena, infatti, sta nascendo un vero e proprio
“think tank” dedicato al mondo vitivinicolo.
I professori Roberto Di Pietra e Giacomo
Landi, infatti, presenteranno la ricerca:
“Leggere il vino: un’analisi tra le aziende
della Provincia di Siena”, considerato uno
dei territori più vocati d’Italia nel settore
enologico.
https://www.webitalianetwork24.com/2020/01/20/winesiena-celebra-le-eccellenze-premiate-da-the-winehunter-award/
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Primo Piano Aspettando Wine Siena 2020
— 4 giorni ago

 – Share on Facebook

 – Share via Email

Il primo dei salotti dedicati a Wine Siena 2020, condotto da David Taddei, ospiti in studio : Stefano Bernardini Pres.Prov. Confcommercio
Siena, Francesco Frati Rettore Universita’ Siena, Marco Cioni Pres. Prov. Siena Fipe
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà

Redazione  Com

per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3

disabilitati

febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award.

Le 5 regole p
una bottiglia di vino con Alessan
Scorsone e APCOR
L’apertura di una bottiglia di vino è un
Parliamo di...

Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi e ricerche originali,
informazioni e dati su temi di grande attualità. La manifestazione, arrivata alla quinta edizione, si tiene
a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The
Wine Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge produttori e visitatori

Vino

a nel patrimonio monumentale della città sposando le migliori produzioni enologiche, premiate da

pessimismo

 04 Settembre,

The WineHunter Award, con i più prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la
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manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico spedale sulla

disabilitati

Francigena, attivo da prima dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano

Vendemmia

verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno in più. Gli stand resteranno aperti anche

“Siamo stati troppo ottimisti” dichiara
Cotarella di Assoenologi e diffonde u
Vino

lunedì 3 febbraio, la giornata sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento eristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in collaborazione con l’Università di
Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà presentata per la prima volta la ricerca
condotta dall’Università di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino,
dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito
alle possibilità di accesso al credito. Lo studio realizzato dallo staff del professor Lorenzo Zanni
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porterà dati in controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” è in programma alle 10,30, nella

Best Wine Stars 2020 svelati i primi
protagonisti
MTV Toscana: Emanuela Tamburini
nominata Presidente

sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a
cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a imprenditrici italiane del settore associate alle
“Donne del Vino”. Il programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di Martino a
moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano Fossali, responsabile della Direzione
Mercati e Prodotti di Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter,

Imprese del vino al femminile e

Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il convegno si apre con gli interventi di

accesso al credito: se ne parla a

Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente

https://www.eventidop.com/winesiena-2/
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Wine&Siena

all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto di partenza, nel quale evidenzia
come studi recenti affermino che molte imprenditrici del settore agricolo lamentino problemi di

Dal 26 al 27 gennaio 2020 a
Grottaglie (TA) ritorna Evoluzione
Naturale, il salone pugliese sui vini
naturali ed etici

accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo staff del professor Lorenzo Zanni indicativi di una
possibile controtendenza.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie all’Università degli Studi di Siena, infatti, sta

“Vini ad Arte 2020” il Romagna
Sangiovese protagonista il 23 e il 24

nascendo un vero e proprio “think tank” dedicato al mondo vitivinicolo. I professori Roberto Di Pietra
e Giacomo Landi, infatti, presenteranno la ricerca: “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della

febbraio in una nuova, unica, cornice

Provincia di Siena”, considerato uno dei territori più vocati d’Italia nel settore enologico. Interverranno

ARCHIVIO ARTICOLI

Siena, con “Il sistema imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”,

Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale
dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo

Seleziona il mese

Finanziari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati
e Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link

DISTILLATI & CO.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-elaccesso-al-cr-89735518351
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Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”,
Marisa Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscanache illustrerà “Gli strumenti

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato

Distillati & Co.

dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di

Parliamo di...

Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location

Parliamo di...

principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.

 17
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Lo Sherry

Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro
piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta
Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di

Distillati & Co.

case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla

Parliamo di...

Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento

 12



La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione,e prosegue a

Aprile,
2013  Ennio
Baccianella  0

Il Saké

nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra
Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito
u�cialewww.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono
vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed

Distillati & Co.

Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del

Parliamo di...

programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del
mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati,

TENDENZE
nella Laguna di Venezia
solo.
Tendenze

birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le
Wine Masterclassescoinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di
Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e s�de per il mondo del vino.
Radio u�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo,
popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner

TAGS
https://www.eventidop.com/winesiena-2/

tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo Po SPF Services.
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Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge produttori e visitatori
a nel patrimonio monumentale della città sposando le migliori
produzioni enologiche, premiate da The WineHunter Award, con i
più prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico spedale sulla Francigena, attivo da prima
dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno
in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la
giornata sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento fieristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in
collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera
Confcommercio Siena dove sarà presentata per la prima volta la
ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”,
soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio
realizzato dallo sta� del professor Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”
è in programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La
ricerca a cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a
imprenditrici italiane del settore associate alle “Donne del Vino”. Il
programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di
Martino a moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano
Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca
Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine
Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il
convegno si apre con gli interventi di Donatella Cinelli Colombini,
presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente
all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto
di partenza, nel quale evidenzia come studi recenti a�ermino che
molte imprenditrici del settore agricolo lamentino problemi di
accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo sta� del professor
Lorenzo Zanni indicativi di una possibile controtendenza.

giornalista, scrittrice, wine
tutor, WSET e Donna del
vino. Racconto il senso
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https://geishagourmet.com/a-wine-siena-anche-il-gender-gap/

2/7

22/1/2020

A Wine & Siena anche il gender gap – Geisha Gourmet

enologico. Interverranno Donatella Prampolini, vicepresidente
nazionale Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale
dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi, presidente della
Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul
settore vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del
vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa
Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscana che
illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel PSR 2014-2020 della
Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e
Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per partecipare al
convegno ci si può prenotare al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vinolimpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da
Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta
un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio,
per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
Saper scegliere, conservare e
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
consumare le ostriche in
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani
sicurezza
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Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
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www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di
Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental
ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori
del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed
ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del
mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e
olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le
Wine Masterclassescoinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per
uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.

www.iloveostrica.it

Radio u�iciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media
partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana
Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere
l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier
Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie,
Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo Po SPF
Services.
Si ringraziano
l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Federalberghi
Siena e Provincia,
Rotaract,
Rotary
Siena
Est esui cookie
Per ulteriori informazioni,
anche su controllo
dei cookie,
leggi qui:
Informativa
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito
Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour.
noi assumiamo che tu ne sia felice.
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I fatti della città

Siena

Tutto Siena
LE NOTIZIE

Il bando Erp del Comune
In pubblicazione da domani il bando per l’assegnazione
in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
alla formazione di una graduatoria. Le domande devono
pervenire entro il 23 marzo.

Corso di laurea in Scienze del servizio sociale

L’Università va oltre il caso Bibbiano
Dai diritti e tutela dei minori all’affido

Wine & Siena

L’impresa del vino
al femminile, convegno
a Rocca Salimbeni

‘Dal sostegno alla genitorialità alla tutela dei bambini e ragazzi. Oltre il caso Bibbiano’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dal corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell’Università di Siena, in programma oggi alle 16 al complesso di via Mattioli. «L’iniziativa – spiega il professor Fabio Berti (nella foto) – nasce dalla sensibilità del nostro
corso di laurea rispetto ai temi che stanno avendo spazio nel dibattito nazionale. Un
corso istituito oltre sessanta anni fa per sostenere la formazione degli assistenti sociali. Pur nella necessità di affrontare una revisione dell’articolo 403 del codice civile
oltre alla revisione e al rafforzamento dell’istituto dell’affido familiare crediamo che
sia necessario sostenere quanto i servizi sociali fanno per la tutela dei bambini e adolescenti del nostro territorio». L’iniziativa è rivolta agli studenti del corso ma anche agli
operatori del settore e alle famiglie. Oltre a un quadro generale sui diritti dei bambini,
saranno presentati i dati del fenomeno in Toscana. Seguiranno interventi di professionisti dei servizi sociali e alcune famiglie racconteranno l’esperienza dell’affido.

Solidarietà

Il Milan Club Siena
aiuta il Centro Disabili
E’ stato un bel momento di condivisione quello
tra l’associazione ‘Il Laboratorio Centro di Volontariato per Disabili’ e il Milan Club Siena (nella foto).
I tifosi rossoneri senesi infatti hanno voluto portare di persona all’associazione che da anni si occupa di progetti a sostegno della disabilità il ricavato della loro cena natalizia, ossia un proiettore e
vari articoli di cancelleria.
«Vogliamo ringraziare con tutto il cuore i componenti del Milan Club Siena per aver pensato a noi –
ha detto la presidente del Laboratorio, Antonella
Montagna – E’ stato un momento con un forte senso di solidarietà».

Quest’anno ‘Wine&Siena’,
dal 1 al 3 febbraio, sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi e ricerche.
Anteprima il 31 gennaio con il
convegno ‘L’impresa femminile
nel settore e l’accesso al credito’, alle 10,30 a Rocca Salimbeni. La ricerca dell’Università di
Siena si basa su 160 interviste a
imprenditrici: apre gli interventi
Donatella Cinelli Colombini, poi
le testimonianze di Lilly Ferro Fazio e Marias Nigro.

2

Archivio di Stato

Il cordoglio della contrada

Banca 5

Sale a 250 euro
il prelievo contanti
giornaliero
a 250 euro giornalieri
2 Sale
il prelievo contanti presso

gli esercizi convenzionati Banca5, banca di prossimità del
Gruppo Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking, con
una capillare distribuzione attraverso le tabaccherie convenzionate sul territorio nazionale. Sono ad oggi 60 le rivendite convenzionate presenti nella nostra
provincia.

Rievocazioni storiche
A confronto 50 eventi
LUTTO

Ultimo saluto a Dondino
anima del Nicchio

Una vita dedicata
ai bambini
Addio alla pediatra
Gemmina Falciani

E’ scomparso Alessandro Corradeschi, senese e
contradaiolo del Nicchio, conosciuto anche come
Dondino, dal soprannome di Alberto Corradeschi
ovvero il Donde, un personaggio che ha fatto per
tanto tempo la storia del Palio per la Contrada di
via dei Pispini, tenente plurivittorioso e anche dirigente sportivo di primo piano. Corradeschi è stato per anni dirigente della Sclavo, poi per motivi
professionali aveva dovuto lasciare Siena per andare in Liguria, a Recco. Molti lo ricordano quando in gioventù è stato uno dei protagonisti delle
Feriae Matricularum, diventando Principe nel
1971. Per anni è stato attivo nel Nicchio, soprattutto alla fiera della Pania. Nonostante lavorasse lontano, spesso era nel Nicchio. Oggi pomeriggio la
salma di Corradeschi sarà esposta nella Chiesa di
San Gaetano della Contrada del Nicchio e domani
alle 9,30 si svolgeranno i funerali.
Ma.Bi.

Si è spenta in silenzio
lasciando ricordi e storia
di vita la popolare
dottoressa in pediatria
Gemmina Falciani, già
responsabile dello storico
reparto lattanti dello
Ospedalino dei bambini
ai Tufi. Una vita e una
missione passata fra i
«suoi» piccoli neonati. I
funerali e l’ultimo saluto
alla dottoressa Gemmina
si terranno oggi alle 15
nella Cappella nella casa
di riposo San Bernardino
a Porta Romana.

Una giornata di confronto tra oltre 50 associazioni e manifestazioni storiche di Arezzo, Grosseto e
Siena. L’Archivio di Stato di Siena ha ospitato
un’assemblea promossa dal Comitato Storico Regionale tra tutte le realtà della Toscana del Sud impegnate nella valorizzazione del patrimonio identitario e culturale. Ha aperto l’incontro Monica Barni, vicepresidente della Regione e assessore a cultura, seguita dall’intervento della presidente Roberta Benini sulle attività svolte nell’ultimo quinquennio dal Comitato Storico Regionale. Sono stati anche illustrati i futuri progetti.

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto

Wine&Siena: dal 28 gennaio al 4
febbraio il SMS resta chiuso ai turisti

Cerca



Confagricoltura:
“Coronavirus: preoccupano
anche gli e#etti economici”
(http://www.ilcittadinoonline.it/q
coronavirus-preoccupanoanche-gli-e#etti-economici/)
Apf Costone: attenzione alla
Gea Grosseto
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/apf-costoneattenzione-alla-geagrosseto/)
Vino Nobile di Montepulciano:
dal 15 al 17 febbraio torna
l’Anteprima
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
nobile-di-montepulciano-dal15-al-17-febbraio-tornalanteprima/)

SIENA. In occasione dell’evento enoico Wine&Siena in scena nella nostra
città il prossimo fine settimana, il complesso museale Santa Maria della
Scala resterà chiuso ai turisti dal 28 gennaio al 4 febbraio.

PIÙ INFO

PIÙ INFO

Elena Monciatti bronzo
nell’alto agli Indoor U20
toscani
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport-sport/elena-monciattibronzo-nellalto-agli-indooru20-toscani/)
Roviello e Farsi nel direttivo
della Società di chirurgia
tosco-umbra
(http://www.ilcittadinoonline.it/b
e-salute/roviello-e-farsi-neldirettivo-della-societa-dichirurgia-tosco-umbra/)
1° febbraio: modi$che alla
circolazione in viale Bracci
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/1-febbraiomodi$che-alla-circolazionein-viale-bracci/)
Pubblicità
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IMPRESE DEL VINO AL FEMMINILE E ACCESSO AL CREDITO

La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria
della Scala, il pres gioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3 febbraio,
Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award.

Imprese del vino al femminile e accesso
al credito: se ne parla a Wine&Siena
Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la ricerca dell’Università di
Siena

Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi
e ricerche originali, informazioni e da su temi di grande a�ualità. La
manifestazione, arrivata alla quinta edizione, si ene a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFes val e “cacciatore di
vini” The Wine Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
Wine&Siena immerge produ�ori e visitatori a nel patrimonio monumentale
della ci�à sposando le migliori produzioni enologiche, premiate da The
WineHunter Award, con i più pres giosi saloni dei palazzi storici senesi.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova loca on: il Santa
Maria della Scala, l’an co spedale sulla Francigena, a�vo da prima dell’anno
Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. A
Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno in più. Gli stand resteranno aper
anche lunedì 3 febbraio, la giornata sarà dedicata agli operatori del se�ore
e della stampa.
www.cittadelvino.it
utilizza i cookies
offrirti
un'esperienza
di navigazione
migliore.in
Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine
Anteprima dell’evento
ﬁerisperco
sarà,
il 31 gennaio,
il convegno
collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione I nera di più. Ho capito.
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Confcommercio Siena dove sarà presentata per la prima volta la
ricerca condo�a dall’Università di Siena in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel se�ore vi vinicolo e al cosidde�o “Gender Gap”,
sopra�u�o riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio
realizzato dallo staﬀ del professor Lorenzo Zanni porterà da in
controtendenza rispe�o alle più recen ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel se�ore e l’accesso al credito” è
in programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La
ricerca a cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a
imprenditrici italiane del se�ore associate alle “Donne del Vino”. Il
programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di
Mar no a moderare il convegno. A portare i salu saranno Fabiano
Fossali, responsabile della Direzione Merca e Prodo� di Banca
Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s Interna onal e Wine
Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il
convegno si apre con gli interven di Donatella Cinelli Colombini,
presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente
all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto di
partenza, nel quale evidenzia come studi recen aﬀermino che molte
imprenditrici del se�ore agricolo lamen no problemi di accesso al
credito, sia i primi da rileva dallo staﬀ del professor Lorenzo Zanni
indica vi di una possibile controtendenza.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie all’Università
degli Studi di Siena, infa�, sta nascendo un vero e proprio “think tank”
dedicato al mondo vi vinicolo. I professori Roberto Di Pietra e
Giacomo Landi, infa�, presenteranno la ricerca: “Leggere il vino:
un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena”, considerato uno dei
territori più voca d’Italia nel se�ore enologico. Interverranno
Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale Confcommercio, che
parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria
femminile”, Massimo Guasconi, presidente della Camera di
Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema imprenditoriale al femminile
in provincia di Siena. Focus sul se�ore vi vinicolo”, Lilly Ferro Fazio,
imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai numeri
alla realtà”, Marisa Nigro del Se�ore autorità di ges one FEASR
Regione Toscana che illustrerà “Gli strumen Finanziari nel PSR 20142020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione
Merca e Prodo� di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per
partecipare al convegno ci si può prenotare al
link h�ps://www.eventbrite.it/e/biglie�-donne-nel-mondo-del-vinolimpresa-femminile-nel-se�ore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFes val e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamen
sigla The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra
loca on uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Con nental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Re�orato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi
Santa Maria della Scala, che diventa la loca on principale delle degustazioni.
Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha acce�ato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonis i ristoratori senesi e i loro pia� pici in abbinamento ai vini
presen a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi –
Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case
vinicole provenien da tu�a Italia, ma non solo. Tra i produ�ori italiani grande spazio
alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il
punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini,
anche seleziona ssimi produ�ori tra Food, Spirits e Beer. Di tu� i produ�ori
presen è possibile avere un’anteprima sul sito
uﬃciale www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che
non producono vino, ma strumen per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum
Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Can ne al Grand
Hotel Con nental Siena – Starhotels Collezione, cena a qua�ro mani con lo Chef
Ciaﬀarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Con nental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Can ne. Ed ancora, durante l’evento, operatori del se�ore
www.cittadelvino.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine
ed appassiona del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodo�
di più. Ho capito.
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
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approfondiscono alcune tema che su dis lla , birra e olio d’oliva. Torna, come ogni
anno, l’asta di beneﬁcenza al Grand Hotel Con nental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione
Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di al ssimo
livello che porta in rassegna i migliori vini seleziona e premia da The WineHunter
Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Re�orato dell’Università degli
Studi di Siena con esper professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena
per un focus su opportunità e sﬁde per il mondo del vino.
Radio uﬃciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini,
Firenze Spe�acolo, popEa ng, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana, Le
Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori
grappa e acquavi Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo Po SPF Services.
Si ringraziano l’Is tuto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena
e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour.

Accredito stampa: h�ps://wineandsiena.com/accredito/
Accredito operatori per il lunedì: h�ps://wineandsiena.com/accredito-operatori/

ULTIME NEWS INSERITE

Auguri alla Barbera d’Alba
2020-01-22 08:11:08
L'Associazione nazionale Città del Vino, che conta tra i suoi
Comuni un gran numero di città legate ai discipl ...
continua »

Il Pinot grigio al Wine Paris/Vinexpo
2020-01-22 08:01:35
IL PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE DOC IN
DEGUSTAZIONE A WINE PARIS/VINEXPO 2020 Il
Consorzio di Tutela apre il tour p ...
continua »

Tartufo e vino alfieri dell’Italia nel mondo
2020-01-22 07:54:31
Accademia Italiana del Tartufo e AIS- Associazione Italiana
Sommelier sono liete invitarLaalla presentazione del ...
continua »

Comunica con noi
Associazione Nazionale Città del Vino
Via Massetana Romana 58B - 53100 Siena
Tel. (+39) 0577 353144 - Fax 0577 627003
segreteria@pec.cittadelvino.com
info@cittadelvino.com
CI.VIN. s.r.l. Società di servizi
dell'Associazione Città del Vino
www.cittadelvino.it
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0577 627003
di più. Ho capito.
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Contrada della Civetta, i prossimi appuntamenti

SIENA

Il Santa Maria della Scala chiuso ai
turisti in occasione di Wine&Siena
Mercoledì 22 Gennaio 2020 11:59
SOCIAL e SERVIZI

In occasione dell’evento enoico Wine&Siena in scena a Siena il prossimo fine
settimana, il complesso museale Santa Maria della Scala resterà chiuso ai turisti
da martedì 28 gennaio a martedì 4 febbraio.

POTREBBE INTERESSARTI
La Guardia di Finanza intensifica l'attività preventiva contro gli stupefacenti 31.01.20
Pd, Per Siena, In Campo: ''Giudizio negativo sul Regolamento dei Consigli di
Area'' - 30.01.20
Due interventi di manutenzione programmata sulla rete idrica di Siena 30.01.20
15enne scomparso da Siena ritrovato alla stazione di Milano - 29.01.20
Tiziana Nisini (Lega): ''Ministro Bonafede intervenga con urgenza per risolvere
l'emergenza del personale al carcere di Santo Spirito'' - 29.01.20
Siena, lavori agli impianti di illuminazione pubblica - 29.01.20
Siena, modifiche alla circolazione in viale Bracci - 29.01.20
Siena, nelle scuole garantiti pasti equilibrati anche in occasione di scioperi del
personale mensa Asp - 29.01.20
Donna incinta portata al pronto soccorso dopo lite con il convivente: attivato
codice rosa - 29.01.20
www.sienafree.it/siena/142-siena/114251-il-santa-maria-della-scala-chiuso-ai-turisti-in-occasione-di-wineasiena
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Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena

AGROALIMENTARE-ENOGASTRONOMIA

Imprese del vino al femminile e accesso
al credito: se ne parla a Wine&Siena
Mercoledì 22 Gennaio 2020 11:14

Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la ricerca
dell’Università di Siena

SOCIAL e SERVIZI

Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi e
ricerche originali, informazioni e dati su temi di grande attualità. La
manifestazione, arrivata alla quinta edizione, si tiene a Siena dal 1 al 3 febbraio
2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine
Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge
produttori e visitatori a nel patrimonio monumentale della città sposando le
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migliori produzioni enologiche, premiate da The WineHunter Award, con i più
prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico spedale
sulla Francigena, attivo da prima dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini
che dall’Europa andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un
giorno in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la giornata
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
PUBBLICITÀ

€ 188

€ 188

€ 338

€ 590

Anteprima dell’evento fieristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in collaborazione
con l’Università di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà
presentata per la prima volta la ricerca condotta dall’Università di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto
riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio realizzato dallo staff del
professor Lorenzo Zanni porterà dati in controtendenza rispetto alle più recenti
ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” è in
programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede
di Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a cura dell’Università di Siena, si
basa su 160 interviste a imprenditrici italiane del settore associate alle “Donne
del Vino”. Il programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di
Martino a moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano Fossali,
responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps, Helmuth Köcher,
presidente Gourmet’s International e Wine Hunter, Stefano Bernardini,
presidente Confcommercio Siena. Il convegno si apre con gli interventi di
Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo
Zanni, docente all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il
contesto di partenza, nel quale evidenzia come studi recenti affermino che
molte imprenditrici del settore agricolo lamentino problemi di accesso al credito,
sia i primi dati rilevati dallo staff del professor Lorenzo Zanni indicativi di una
possibile controtendenza.

BLUSA CON
FUSCIACCA

€ 188
GIUBBOTTO
IN NAPPA D…

€ 590
GIACCA
"PIED DE P…

€ 338

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie all’Università degli
Studi di Siena, infatti, sta nascendo un vero e proprio “think tank” dedicato al
mondo vitivinicolo. I professori Roberto Di Pietra e Giacomo Landi, infatti,
presenteranno la ricerca: “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della
Provincia di Siena”, considerato uno dei territori più vocati d’Italia nel settore
enologico. Interverranno Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale
Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria
femminile”, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo
Siena, con “Il sistema imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus
sul settore vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che
parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa Nigro del Settore autorità
di gestione FEASR Regione Toscana che illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel
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PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione
Mercati e Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per partecipare al
convegno ci si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donnenel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr89735518351
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti
è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale www.wineandsiena.com. Non
solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come

Scippa anziana che cade e muore: scoperta e

ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –

anno di indagini
Bruno Valentini (Pd): ''Altro che 'Fortezza delle

Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard
di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da
The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio

Monteroni d'Arbia: ricordato il sacrificio dei

anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il
mondo del vino.

arrestata dai Carabinieri di Poggibonsi dopo un

idee'. Questa è una Waterloo delle idee''

Carabinieri Tarsilli e Savastano uccisi da Prima
Linea nel 1982 - FOTO
Pronto Badante, oltre 3 milioni per la
stabilizzazione del progetto per il 2020-2021
Paolo Benini: ''Terre di Siena Ultramarathon,
sport e valorizzazione del territorio''

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3
Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
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Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo
Po SPF Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi
Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e
Carrefour.

POTREBBE INTERESSARTI
Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto Adige, dai Chianti Classici al Kerner
nelle masterclass di Wine&Siena - 16.01.20
''Chianti Lovers'', torna l’anteprima del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio
Tutela Morellino di Scansano - 16.01.20
Vino, dazi Usa. Fedagri: con il fiato sospeso, interventi urgenti o sarà una
catastrofe - 15.01.20
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena 09.01.20
Vino Chianti, bene il 2019. Per il 2020 scommette sulla Cina - 31.12.19
Il Caseificio Val d'Orcia pluripremiato agli Oscar mondiali del formaggio 27.12.19
Spesa di Natale, boom prodotti agricoli senesi a filiera corta: vini, pasta grani
antichi e formaggi, nel cesto vince la tradizione - 20.12.19
Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena - 17.12.19
Proprietà organolettiche e nutraceutiche, punti di forza per la promozione
dell’Aglione della Valdichiana - 13.12.19
Siena, alla Camera di Commercio seminario sull'innovazione vitivinicola 12.12.19
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Imprese del ino al femminile e accesso al
credito se ne parla a Wineiena
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena.
 SIENA
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informazione pubblicitaria

Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la ricerca
dellUniversità di Siena
Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino con studi e ricerche
originali, informazioni e dati su temi di grande attualità. La manifestazione, arrivata alla quinta
edizione, si tiene a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival
e “cacciatore di vini” The Wine Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
Wine&Siena immerge produttori e visitatori a nel patrimonio monumentale della città sposando
le migliori produzioni enologiche, premiate da The WineHunter Award, con i più prestigiosi
saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova
location: il Santa Maria della Scala, l’antico spedale sulla Francigena, attivo da prima dell’anno
Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. A Wine&Siena
2020 ci sarà anche un giorno in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la
giornata sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento fieristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in collaborazione con
l’Università di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà presentata per
la prima volta la ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile nel settore
vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito.
Lo studio realizzato dallo staff del professor Lorenzo Zanni porterà dati in controtendenza
rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” è in programma alle
10,30, nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei
Paschi di Siena. La ricerca a cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a
imprenditrici italiane del settore associate alle “Donne del Vino”. Il programma prevede la
partecipazione della giornalista Anna Di Martino a moderare il convegno. A portare i saluti
saranno Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps,
Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter, Stefano Bernardini,
presidente Confcommercio Siena. Il convegno si apre con gli interventi di Donatella Cinelli
Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente
all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto di partenza, nel quale
https://www.valdelsa.net/notizia/imprese-del-vino-al-femminile-e-accesso-al-credito-se-ne-parla-a-wine-siena
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evidenzia come studi recenti affermino che molte imprenditrici del settore agricolo lamentino
problemi di accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo staff del professor Lorenzo Zanni
indicativi di una possibile controtendenza.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie all’Università degli Studi di Siena,
infatti, sta nascendo un vero e proprio “think tank” dedicato al mondo vitivinicolo. I professori
Roberto Di Pietra e Giacomo Landi, infatti, presenteranno la ricerca: “Leggere il vino:
un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena”, considerato uno dei territori più vocati
d’Italia nel settore enologico. Interverranno Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale
Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria femminile”, Massimo
Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”, Lilly Ferro
Fazio, imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”,
Marisa Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscana che illustrerà “Gli
strumenti Finanziari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile
della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per partecipare al
convegno ci si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-delvino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.
Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta,
Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle
degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione,
e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3
febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i
produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello
europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i
produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale
www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono
vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci
sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino
del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori
del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento,
operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e
https://www.valdelsa.net/notizia/imprese-del-vino-al-femminile-e-accesso-al-credito-se-ne-parla-a-wine-siena
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prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta
di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una
cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi
di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino. Collaborano a
Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione
Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione
della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione
Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione
Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo
Po SPF Services.
Potrebbe interessarti anche: Sorpassa in curva una colonna di auto
Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
Pubblicato il 22 gennaio 2020
 SIENA , WINE AND SIENA , IMPRESE , CONFCOMMERCIO
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Il vino protagonista nei palazzi storici
senesi: al via la terza edizione di
Wine&Siena
 Mauro Pigozzo (https://storiedieccellenza.it/author/editor/)  23 Gennaio 2018
 0 Comments (https://storiedieccellenza.it/vino-protagonista-nei-palazzi-storici-senesi-al-via-la-terza-edizione-winesiena/#respond)

Un evento di�uso in prestigiose location come Palazzo Salimbeni, storica sede di Monte dei Paschi, il Grand
Hotel Continental – Starhotel e il Palazzo Comunale di Siena; tutto questo e molto altro è Wine&Siena
(https://stefaniamafalda.us12.list-manage.com/track/click?
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=4a979346ef&e=a274ccfa3b), kermesse giunta alla sua terza
edizione e appuntamento che promuove il meglio della produzione vitivinicola e culinaria italiana. Una
manifestazione per addetti ai lavori e appassionati che per due giorni hanno la possibilità di degustare più di
500 vini e molti prodotti gourmet.
All’edizione 2018 di Wine&Siena partecipano oltre 150 case vitivinicole e numerosi artigiani del gusto con i
loro prodotti tipici di eccellenza, selezionati tra i vincitori di The WineHunter Award 2017. Uno standard di
altissimo livello, garantito da una selezione di tipo qualitativo sia per quanto riguarda i prodotti che i
produttori presenti. Il tutto in location di eccezione dove poter ammirare famosi capolavori della pittura
italiana nella magni ca città di Siena, realtà che storicamente e territorialmente può essere considerata la
capitale italiana del vino, in una regione come la Toscana che è la più vocata d’Europa alla produzione
https://storiedieccellenza.it/vino-protagonista-nei-palazzi-storici-senesi-al-via-la-terza-edizione-winesiena/
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vitivinicola di eccellenza, grazie alle sue cinque microzone DOCG. Oltre alla degustazione dei vini e delle
specialità culinarie Wine&Siena prevede una serie di Masterclasses e Showcooking, ma anche convegni
organizzati con la partecipazione dell’Università di Siena, come “Wine Job, i professionisti al servizio delle
eccellenze del territorio”, con il quale il 26 gennaio prende di fatto il via l’intera manifestazione.

Appartamento,
Poggibonsi.

89.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

120.000 €
Quest’anno inoltre sono presenti ANAG – Assaggiatori Nazionali Grappa, AICO – Associazione Italiana Classe
Optimist, UDB – Unione Degustatori Birre, FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori,
AIS – Associazione Italiana Sommelier, ONAF – Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.
Wine&Siena è ideato da Gourmet’s International, struttura che seleziona e valorizza eccellenze del settore
food&wine presieduta da Helmut Köcher, famoso WineHunter e patron di Merano WineFestival
(https://stefaniamafalda.us12.list-manage.com/track/click?
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=48f069eb91&e=a274ccfa3b), ormai storica manifestazione di successo
internazionale, Andrea Vanni, promotore dell’iniziativa, e Confcommercio Siena presieduta da Stefano
Bernardini. Fanno parte della struttura organizzativa anche il Comune di Siena e la Camera di Commercio
di Siena, oltre alla Banca Monte dei Paschi di Siena, il Grand Hotel Continental e l’Università di Siena che
hanno concesso i loro prestigiosi spazi. L’ingresso costa 45 euro, 30 per l’ingresso dalle 15. E’ possibile fare un
abbonamento valido per l’ingresso sui due giorni al costo di 60 euro.
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Montepulciano: circa 400
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silenzio, il messaggio del
coraggioso “Capitano
Ultimo”, oggi Colonnello dei
Carabinieri Forestali, che nel
secolo scorso con i suoi
uomini catturò il boss dei
boss della Ma a, Totò Riina.
“Controllare e stimolare
l’operato dei vostri
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Siena: imprese del vino al
femminile e accesso al
credito,se ne parla a
Wine&Siena


23 Gennaio 2020



27

rappresentanti – ha detto il
Capitano al quale hanno
tolto la scorta sostenendo
erroneamente che non
corre più alcun pericolo a�nch� essi non pensino di
esercitare il potere, ma
prendano coscienza di
essere al vostro servizio”
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Wine&Siena 2020 sarà anche approfondimento sul mondo del vino

Montepulciano: il 6 febbraio
CRONACHE DAI BORGHI 
ECONOMIA E AMBIENTE 
POLITICA E SANITÀ 

s da tra la pizza napoletana
con studi e ricerche originali, informazioni e dati su temi di grande

attualità. La manifestazione, arrivata alla quinta edizione, si tiene a
Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano
WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine Hunter Helmuth Köcher

e i pici chianini. Entrambi i
piatti avranno come base
l’Aglione della Valdichiana
2031

e da Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge produttori e

Chiusi : la Guardia di

visitatori a nel patrimonio monumentale della città sposando le

Finanza , con le unità
cino le, intensi ca i controlli

migliori produzioni enologiche, premiate da The WineHunter
Award, con i più prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il
Santa Maria della Scala, l’antico spedale sulla Francigena, attivo da
prima dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno
in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la
giornata sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento eristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in
collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera
Confcommercio Siena dove sarà presentata per la prima volta la
ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”,
soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio
realizzato dallo sta� del professor Lorenzo �anni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento.

← Castiglion Fiorentino: il 26 gennaio nale della quinta

per contrastare lo spaccio e
il consumo di droga.
Speci ci appostamenti nei
luoghi di maggiore
aggregazione giovanile, le
aree destinate a snodo dei
trasporti urbani ed
extraurbani, tra le quali i
capolinea degli autobus e la
stazione Fs
1343
Idee Musicali, presentato il
terzo festival di Castiglione
del Lago: dal 2 febbraio al
29 marzo è “[R]evolution”
613
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scuola di mindfulness. Alle
elementari, innovativi corsi
in collaborazione con
UPMC, tenuto dalla
psicoterapeuta Gloria
Pansolli

545

edizione del concorso letterario “Santucce Storm
Festival”. Presente Marco Missiroli, Premio Strega Giovani
2019
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“Enoturismo e sostenibilità”: se ne
parla a Wine&Siena
Il 1° febbraio spazio al secondo convegno in
programma durante l’evento

Cerca



Scompenso cardiaco: si
incontrano a Siena gli esperti
di varie discipline
(http://www.ilcittadinoonline.it/m
ed-eventi/scompensocardiaco-si-incontrano-asiena-gli-esperti-di-variediscipline/)
L’Apf Costone attende Lucca
per rifarsi
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La Virtus a Montevarchi per
la seconda di ritorno
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/la-virtus-amontevarchi-per-la-secondadi-ritorno/)

SIENA. Wine&Siena 2020 è anche approfondimento sul mondo del vino. E
ricerca originale. Con informazioni e dati su temi di grande attualità. Grazie
alla collaborazione con l’Università di Siena nasce la ricerca dedicata
all’impresa femminile nel mondo del vino e all’accesso che viene fatto al
credito. Non solo, durante la manifestazione si parlerà di enoturismo e
sostenibilità.
Anche quest’anno dunque Wine&Siena arrivata alla quinta edizione
propone una visione a 360 gradi sul mondo del vino, andando ad
approfondire segmenti particolari. L’evento, che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020, voluto dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di
vini” The Wine Hunter Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa
Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo
cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena
2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.

Il Costone a Livorno in
emergenza contro Brusa
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/il-costone-a-livorno-inemergenza-contro-brusa/)
Pallamano: la Ego torna al
PalaEstra
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Altro scontro d’alta classica
per la Sinalunghese
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/calcio-minore/altroscontro-dalta-classica-perla-sinalunghese/)
Pubblicità
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Scopri di più

“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del marketing turistico” è il titolo del
secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il
1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di
Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova legge regionale

/

sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare.
Porteranno i saluti Francesco Frati, rettore dell’Università degli Studi di
Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Politiche turistiche del Comune di
Siena, Stefano Bernardini, presidente provinciale Confcommercio Siena,
Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter. Dalle
15.30 interverranno Susanna Cenni, vice presidente commissione
agricoltura Camera dei Deputati, con “Il vino veicolo di buona crescita”,
Simone Tarducci, dirigente settore agriturismo Regione Toscana con “La
nuova legge sull’enoturismo”, Daniele Barbetti, presidente Regionale
Federalberghi, che parlerà delle “Nuove proiezioni sul turismo
enogastronomico”. Ed ancora, interverranno Luca Sanjust, presidente
consorzio Val d’Arno di Sopra, con “Enoturismo fenomeno di tendenza o
leva del marketing turistico?”, Simone Bastianoni, delegato del Rettore alla
Sostenibilità dell’Università degli Studi di Siena, con “La sostenibilità come
leva di attrazione turistica”, Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, con “Siena Food Lab, coltivare insieme il futuro del nostro
territorio”, Nicola D’Auria, presidente Nazionale Movimento Turismo del
Vino, con “Dall’evento al Sistema”Movimento Turismo del Vino guida alla
scoperta dell’Enoturismo italiano, garante della qualità dell’accoglienza in
Cantina”, ed infine Alessandro Balducci responsabile R.E. Master
Universitario, con “Vini italiani e mercati mondiali”.
Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link
Sponsored
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Si alza il sipario sulla quinta edizione di Wine&Siena (31 gennaio-3febbraio), il festival del vino che si svolge nella città che ha
fondato la storica mostra mercato dell'enologia italiana. Lunedì 27 gennaio 2020 si terrà la conferenza stampa di presentazione
dell’edizione 2020 dove interverranno Marco Remaschi, assessore regionale Agricoltura, Politiche per la montagna, Politiche per il
mare; Helmuth Köcher, The WineHunter e presidente del Merano WineFestival; Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena; Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Siena; Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena; Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi; Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento
di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena; Dimitri Bianchini general manager Area Toscana Banca Monte dei Paschi di
Siena.
Cosa è
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta,
Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e
della Regione Toscana.
Nuova Location
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena
dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che
arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del
settore e della stampa. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una
rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio
di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre
https://corrieredisiena.corr.it/news/cronaca/1414357/wine---siena--oltre-150-produttori-al-festival-del-vino-internazionale-al-santa-maria-della-scal…
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ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito
u�ciale www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino
(come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi
e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare
vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche
su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene�cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che
porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti
professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e s�de per il mondo del vino. Wine&Siena è
anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria
retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino.
Appuntamenti
Wine&Siena 2020 è anche approfondimento sul mondo del vino. E ricerca originale. Con informazioni e dati su temi di grande
attualità. Grazie alla collaborazione con l’Università di Siena nasce la ricerca dedicata all’impresa femminile nel mondo del vino e
all’accesso che viene fatto al credito. Non solo, durante la manifestazione si parlerà di enoturismo e sostenibilità. “Enoturismo e
Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena
propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova
legge regionale sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare. Porteranno i saluti Francesco Frati,
rettore dell’Università degli Studi di Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Politiche turistiche del Comune di Siena, Stefano
Bernardini, presidente provinciale Confcommercio Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter. Dalle
15.30 interverranno Susanna Cenni, vice presidente commissione agricoltura Camera dei Deputati, con “Il vino veicolo di buona
crescita”, Simone Tarducci, dirigente settore agriturismo Regione Toscana con “La nuova legge sull’enoturismo”, Daniele Barbetti,
presidente Regionale Federalberghi, che parlerà delle “Nuove proiezioni sul turismo enogastronomico”. Ed ancora, interverranno
Luca Sanjust, presidente consorzio Val d’Arno di Sopra, con “Enoturismo fenomeno di tendenza o leva del marketing turistico?”,
Simone Bastianoni, delegato del Rettore alla Sostenibilità dell’Università degli Studi di Siena, con “La sostenibilità come leva di
attrazione turistica”, Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con “Siena Food Lab, coltivare insieme il futuro
del nostro territorio”, Nicola D’Auria, presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino, con “Dall’evento al Sistema”Movimento
Turismo del Vino guida alla scoperta dell’Enoturismo italiano, garante della qualità dell’accoglienza in Cantina”, ed in�ne
Alessandro Balducci responsabile R.E. Master Universitario, con “Vini italiani e mercati mondiali”. Per partecipare al convegno ci si
può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-elaccesso-al-cr-89735518351
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’annoche si terrà
per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3
febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’annoche si terrà
per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3
febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award
“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla a Wine&Siena
Il 1 febbraio spazio al secondo convegno in programma durante l’evento
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Wine&Siena 2020 è anche approfondimento sul mondo del vino. E ricerca originale. Con informazioni
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e dati su temi di grande attualità. Grazie alla collaborazione con l’Università di Siena nasce la ricerca
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dedicata all’impresa femminile nel mondo del vino e all’accesso che viene fatto al credito. Non solo,
durante la manifestazione si parlerà di enoturismo e sostenibilità.
Anche quest’anno dunque Wine&Siena arrivata alla quinta edizione propone una visione a 360 gradi
sul mondo del vino, andando ad approfondire segmenti particolari. L’evento, che si terrà a Siena dal 1
al 3 febbraio 2020, voluto dal Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine Hunter
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena, dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
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Valentino
“Enoturismo e sostenibilità”: se ne
parla a Wine&Siena

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che
ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si
arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno
dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica
dell’Università degli Studi di Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova legge regionale

“Formaggi & Sorrisi, Cheese &

sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare. Porteranno i saluti

Friends Festival” Torna a Cremona

Francesco Frati, rettore dell’Università degli Studi di Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Politiche

https://www.eventidop.com/enoturismo-e-sostenibilita-se-ne-parla-a-winesiena/
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dal 17 al 19 aprile

turistiche del Comune di Siena, Stefano Bernardini, presidente provinciale Confcommercio Siena,

Nasce la liera della Ribolla Gialla
Milano White Spirits Festival 2020

Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter. Dalle 15.30 interverranno
Susanna Cenni, vice presidente commissione agricoltura Camera dei Deputati, con “Il vino veicolo di



buona crescita”, Simone Tarducci, dirigente settore agriturismo Regione Toscana con “La nuova legge
sull’enoturismo”, Daniele Barbetti, presidente Regionale Federalberghi, che parlerà delle “Nuove

ARCHIVIO ARTICOLI

proiezioni sul turismo enogastronomico”. Ed ancora, interverranno Luca Sanjust, presidente consorzio
Val d’Arno di Sopra, con “Enoturismo fenomeno di tendenza o leva del marketing turistico?”, Simone
Bastianoni, delegato del Rettore alla Sostenibilità dell’Università degli Studi di Siena, con “La
sostenibilità come leva di attrazione turistica”, Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei Paschi

Seleziona il mese

di Siena, con “Siena Food Lab, coltivare insieme il futuro del nostro territorio”, Nicola D’Auria,
presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino, con “Dall’evento al Sistema”Movimento Turismo

DISTILLATI & CO.

del Vino guida alla scoperta dell’Enoturismo italiano, garante della qualità dell’accoglienza in Cantina”,
ed in ne Alessandro Balducci responsabile R.E. Master Universitario, con “Vini italiani e mercati
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Wine&Siena - Le Masterclass

Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto
Adige, dai Chianti Classici al Kerner nelle
masterclass di Wine&Siena
Cinque degustazioni prestigiose nel programma. La cornice
unica di Siena, simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno
di appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori del
settore e appassionati, rmato dal“cacciatore di vini” The
WineHunter Helmuth Köcher
Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e
Sylvaner, torna di nuovo in Toscana con le Vecchie Terre di Monte li, poi ci porta in giro per tutta Italia con i
Vini in Anfora e dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama.
Cinque degustazioni prestigiose nel programma di Wine&Siena – Capolavori del gusto arrivata alla quinta
edizione che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluto dal Patron di Merano WineFestival, e “cacciatore di
vini” The WineHunter,
Helmuth Köcher
e da Confcommercio
Siena, l’evento immerge produttori
e visitatori a
SOCIALBAR
PROFILE
SETTINGS
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HOST (/EN/HOST/INDEX)
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Siena, dove
il patrimonio culturale
sposa le migliori
produzioni enologiche premiate da (/EN/SITE/SETTINGS)
The WineHunter Award.
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Quest’anno Wine&Siena si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai
tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Prestigiosa la location anche per la masterclass, ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza del Campo. Il primo di febbraio, alle 12, prima
masterclass con Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. In degustazione ci saranno
2017 Boscobruno Toscana Pinot Nero IGT Vallepiccola, 2010 Nero di Nubi IGT Felsina, 2018 Vassal Alto Adige
Pinot Nero DOC Gilfenstein, 2016 Zeno, Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Cantina Merano, 2016 Burgum
Novum Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus
Kerner e Praepositus Sylvaner. E qui saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con
le loro diverse espressioni. In degustazione ci saranno i vini di Abbazia di Novacella Praepositus Alto Adige
Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner
DOC nelle annate 2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Monte li:
Verticale di An teatro e la partecipazione di Onav. In degustazione An teatro IGT Toscana nelle annate
2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si chiude la prima giornata.
Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora. In
degustazione ci saranno 2017 Nero Di Rena Pallagrello Nero IGP Cantina di Lisandro, 2017 Lanfora Grignolino
d’Asti DOC Montalbera, 2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta Olianas, 2018 Val delle Rose
Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi, 2018 Da-Di Toscana Rosso IGT Avignonesi,
2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il Borro. Alle 17 si chiude il programma con “Castello di Ama:
Verticale di San Lorenzo” con la partecipazione dell’Ais. In degustazione la verticale di San Lorenzo Chianti
Classico Gran Selezione DOCG nelle annate 2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare no a 25 persone e hanno il costo di 25 euro.
Per informazioni e biglietti QUI (https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/)
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Wine & Siena 2020

I vini e le cantine da non perdere secondo gli HappyWiners

Dal 1 al 3 febbraio 2020 si terrà a Siena la quinta edizione di Wine&Siena.
Wine&Siena è l’evento che inaugura il nostro anno di appuntamenti enogastronomici. Una manifestazione voluta dalle menti
organizzatrici del Merano WineFestival, organizzata insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e
Comune di Siena, per celebrare a Siena, città simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The
WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della
terra si rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena
– Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
Consultate il sito ufficiale per tutti i dettagli https://wineandsiena.com (https://wineandsiena.com/)
Qui (/fs/files/upload/events/Wine_and_Siena_2020.pdf) potete scaricare il nostro memorandum con i nostri consigli su quali vini
degustare. Stampatelo e annotate le vostre valutazioni.

 24/01/2020 00:00:00
Condividi
happywiners.com/articles/it-wine-and-siena-2020
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Il 31 gennaio sarà presentata per
la prima volta la ricerca
dell’Università di Siena

sul mondo del
vino e non solo

Il convegno “L’impresa femminile nel settore e
l’accesso al credito” è in progra��a alle 10,30, nella

X

sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede
di Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a cura
dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a
i�prenditrici italiane del settore associate alle “Donne
https://www.igrandivini.com/winesiena/
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portare i saluti saranno Fabiano Fossali,

responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di
Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente
Gourmet’s International e Wine Hunter, Stefano
Bernardini, presidente �onfco��ercio Siena. Il
convegno si apre con gli interventi di Donatella Cinelli
Colombini, presidente Associazione Donne del
Vino, e Lorenzo Zanni, docente all’Università degli
Studi di Siena c�e presenteranno sia il contesto di
parten�a, nel quale eviden�ia co�e studi recenti
a�er�ino c�e �olte i�prenditrici del settore agricolo
la�entino proble�i di accesso al credito, sia i pri�i dati
rilevati dallo sta� del professor �oren�o �anni indicativi
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di una possibile controtenden�a.
Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno.
Gra�ie all’Università degli Studi di Siena, infatti, sta
nascendo un vero e proprio “t�ink tank” dedicato al

ABBONATI
ORA

�ondo vitivinicolo. I professori Roberto Di Pietra e
Giacomo Landi, infatti, presenteranno la ricerca:
“Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della
Provincia di Siena”, considerato uno dei territori più
vocati d’Italia nel settore enologico. Interverranno
Donatella Pra�polini, vicepresidente nazionale
Confcommercio, c�e parlerà di “Istantanea na�ionale
dell’i�prenditoria fe��inile”, Massimo Guasconi,
presidente della Camera di Commercio Arezzo
Siena, con “Il siste�a i�prenditoriale al fe��inile in
provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”, Lilly
Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vinoc�e
parlerà di “�ase �istory dai nu�eri alla realtà”, Marisa
Nigro del Settore autorità di gestione FEASR
Regione Toscana c�e illustrerà “Gli stru�enti
Finan�iari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano
Fossali, responsabile della Direzione Mercati e
Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per
partecipare al convegno ci si può prenotare al link
�ttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-�ondodel-vino-li�presa-fe��inile-nel-settore-e-laccesso-alcr-89735518351
Wine&Siena 2020 sarà anc�e approfondi�ento sul
�ondo del vino con studi e ricerc�e originali,
infor�a�ioni e dati su te�i di grande attualità. �a
�anifesta�ione, arrivata alla quinta edi�ione, si tiene a
https://www.igrandivini.com/winesiena/
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Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge

economico e
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socio- politico.
Regalati o

produttori e visitatori a nel patrimonio monumentale

regala un anno

della città sposando le migliori produzioni enologiche,
premiate da The WineHunter Award, con i più

di… Grandi Vini

prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il
Santa Maria della Scala, l’antico spedale sulla
Francigena, attivo da prima dell’anno Mille, dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno in
più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio,

SCOPRI

la giornata sarà dedicata agli operatori del settore e

COME

della stampa.
Anteprima dell’evento eristico sarà, il 31 gennaio, il
convegno in collaborazione con l’Università di

FOLLOW US

Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena
dove sarà presentata per la prima volta la ricerca
condotta dall’Università di Siena in collaborazione
con l’Associazione Nazionale Donne del Vino,
dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e
al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle
possibilità di accesso al credito. Lo studio realizzato
dallo sta del professor Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche
sull’argomento.
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Wine&Siena il primo grande
evento dell’anno dedicato al
vino in Toscana

A Siena il 26 e 27 gennaio l’evento rmato dagli ideatori del
Merano WineFestival
Redazione

• 23 Gennaio 2019  1.708  4 minuti di lettura

Wine&Siena in programma il 26 e 27 gennaio è
il primo grande evento dell’anno in Toscana a
parlare di vino ed andare alla scoperta delle
eccellenze enogastronomiche.
L’evento rmato dagli ideatori del Merano Wine Fest si snoda nei palazzi
storici di Siena, nelle storiche stanze della sede della Banca Monte dei
Paschi di Siena, a Rocca Salimbeni, al Grand Hotel Continental Siena –
https://www.toscananews.net/winesiena-il-primo-grande-evento-dellanno-dedicato-al-vino-in-toscana/
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Starhotels Collezione, a Palazzo Pubblico, al Museo Civico dove fanno bella
mostra di sé La Maestà di Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano, Il Ciclo
del Buongoverno. Entrano quest’anno nel percorso sensoriale Palazzo
Squarcialupi, il Santa Maria della Scala, e Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Ci saranno oltre 150 produttori selezionati da tutta Italia, con oltre 500 vini
in degustazione. Ed ancora, masterclass che proporranno verticali di
Gewürztraminer altoatesini, Castello di Albola, Salcheto e Marisa Cuomo. E
poi il focus sui cambiamenti climatici, sostenibilità e i nuovi orizzonti del
vino italiano, fra mercati asiatici rivoluzione digitale e biologico, a cui
parteciperanno anche Gianmarco Centinaio, ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, e Marco Remaschi, assessore regionale Politiche
Agricole.
Tutto questo è Wine&Siena – Capolavori del Gusto nella sua quarta
edizione, i prossimi 26 e 27 gennaio a Siena, la città toscana il cui territorio
vanta ben cinque Docg e una vocazione da capitale italiana del vino.
L’obiettivo, promuovere il meglio della produzione vitivinicola e culinaria
selezionata dal WineHunter Helmuth Köcher per presentarla all’interno di
un percorso enogastronomico nei palazzi storici senesi.
Grandi protagonisti, i prodotti premiati all’interno della guida The
WineHunter Award, consultabile su award.winehunter.it, il premio di qualità
certi cata assegnato dalla commissione d’assaggio del Merano
WineFestival. A Wine&Siena infatti sono presenti solo produttori
selezionati.
Convegni
Due iniziative che nascono dalla collaborazione tra l’organizzazione di
Wine&Siena, esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di
Siena e la Fondazione Itinera di Confcommercio. Si inizia venerdì 25
gennaio, alle 10.15, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena con “Cambiamenti climatici e sostenibilità: nuove s de per le
imprese vitivinicole e le istituzioni” a cui saranno presenti Gianmarco
Centinaio, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, e Marco Remaschi,
assessore regionale Politiche Agricole. Sabato 26 gennaio, alle 14.30,
sempre presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli studi di
Siena, si parlerà invece di “Nuovi orizzonti del vino italiano fra mercati
https://www.toscananews.net/winesiena-il-primo-grande-evento-dellanno-dedicato-al-vino-in-toscana/
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asiatici, rivoluzione digitale e biologico”, la chiusura dei lavori sarà a cura di
Helmuth Köcher.
Masterclass
Si terranno tutte a Palazzo Sansedoni. Sabato 26 gennaio, alle 14,
Gewürztraminer altoatesini, alle 15.30, Verticale di Nobile di Montepulciano
DOCG – Azienda Salcheto. Domenica 27 gennaio, alle 15, Verticale di Furore
Bianco Fiorduva DOC – Marisa Cuomo, alle 17, Verticale di Il Solatio –
Castello di Albola. Partecipare alle masterclass è facile, durante l’evento il
biglietto si può acquistare a Palazzo Sansedoni oppure basta prenotarsi
presso Enotrade Wein Vino Wine, Strada di Pescaia 67, 53100 Siena,
chiamando al numero 0577 600392. Il prezzo è di 25 euro, 30 sono i posti
disponibili.
Solidarietà
Wine&Siena 2019 è anche solidarietà. Domenica 27 Gennaio, presso la Sala
delle Lupe del Palazzo Comunale, alle 15 si terrà l’asta di Bene�cenza e il
ricavato verrà devoluto all’associazione autismo Siena “Il Piccolo Principe”.
Tutto questo in collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. All’asta, chiaramente, grandi vini toscani.
Produttori
Oltre 150 produttori che arrivano da 19 regioni italiane, le più vocate per la
produzione enologica. Ognuno di loro presenterà �no a quattro etichette,
quindi oltre 500 vini in degustazione. Immaginiamo di passare dal Barolo,
al Pinot Noir dell’Alto Adige, passando dal Sauvignon, dalla Ribolla Gialla e
dal Friulano del Collio, senza dimenticare il metodo classico dell’Oltrepò
Pavese, il Franciacorta, il vino della Valtellina. E poi spostarsi nel Chianti e
nel Brunello in Toscana, degustare il Montelfaco dell’Umbria, e poi Nero
d’Avola, Grillo e Catarratto dalla Sicilia senza dimenticare i Furore bianchi e
rossi della Campania, ma anche l’Asprinio di Aversa, la Falanghina,
l’Aglianico. Non potevano mancare Prosecco, Valpolicella, Raboso,
Primitivo di Manduria e Tintilia. Non manca lo Champagne. Wine&Siena è
anche produzioni tipiche – formaggi, tonno, acciughe, ca�è e dolci senesi –
birra e distillati.
Seminari di approfondimento
https://www.toscananews.net/winesiena-il-primo-grande-evento-dellanno-dedicato-al-vino-in-toscana/
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Sabato 26 gennaio, a Palazzo Sansedoni alle 11, “Conosciamo la birra?
Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in collaborazione con UDB,
Unione Degustatori Birra. Alle 17, sempre a Palazzo Sansedoni,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti”, in
collaborazione con Anag, associazione nazionale assaggiatori grappa. Il 27
gennaio, alle 11, a Palazzo Sansedoni, il seminario “Conosciamo l’Olio Extra
Vergine? Tecniche di degustazione dell’Olio EVO”, in collaborazione con
Aicoo, associazione italiana conoscere l’olio d’oliva. I seminari – gratuiti –
vanno prenotati alla mail o ice@meranowinefestival.com, sono aperti
infatti ad un massimo di 30 persone.
Wine&Siena – Capolavori del Gusto, prima tappa del 2019 dei WineHunter
Events è una manifestazione voluta dal patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher, dal senese Andrea Vanni, promotore dell’iniziativa, e da
Confcommercio Siena. Insieme hanno attivato importanti collaborazioni.
Sono organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il Comune di Siena e la
Camera di Commercio di Siena-Arezzo. Wine&Siena ha il fondamentale
sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena, Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, Università degli Studi di Siena, Fondazione
Monte dei Paschi di Siena che hanno concesso spazi prestigiosi per la
manifestazione. L’evento ha anche la collaborazione di Udb, Aicoo, Anag,
Fisar, Onav, Ais e Slow Wine. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, Rcr
Cristalleria Italiana, Pasquini Drink/Food Di usion, SPF Services, Spazio
Fumoir. Si ringraziano Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”,
Istituto d’Istruzione Superiore ‘B.Ricasoli’ Siena, Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena. Sono media partner Canale 3 Toscana, Firenze Spettacolo, I
Grandi Vini, Rtv 38, Toscana Tascabile, popEating.
La manifestazione
L’ingresso costa 45 euro per l’intera giornata, dalle 11 alle 19.30, il costo è di
30 euro per mezza giornata, dalle 15 alle 19.30. L’abbonamento per due
giorni costa 60 euro. Oltre alla possibilità di degustare i migliori prodotti
del territorio, durante i due giorni della manifestazione il programma
prevede la Small Plates Dinner presso Palazzo Squarcialupi il 25 gennaio,
alle 20, evento con cui parte la manifestazione (costo 50 euro). Ed ancora, il
26 e 27 gennaio ci saranno le masterclass dalle 11 alle 18.30 presso Palazzo
Sansedoni. Il 26 gennaio, alle 20, aperitivo in Fondazione Monte dei Paschi
di Siena, a Palazzo Sansedoni (costo 25 euro, prenotazioni presso Enotrade
Wein Vino Wine, Strada di Pescaia 67, al numero 0577 600392, e
https://www.toscananews.net/winesiena-il-primo-grande-evento-dellanno-dedicato-al-vino-in-toscana/
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Confcommercio Siena, al numero 0577 248856. Durante la manifestazione,
momenti di approfondimento e convegni grazie alla collaborazione con
l’Università degli studi di Siena negli spazi dello stesso Ateneo.
Prenotare Wine&Siena
La biglietteria e le proposte collegate all’evento Wine&Siena sono in
prevendita presso Wein Vino Wine, 0577 600392, Strada di Pescaia, 65
Siena, e Confcommercio Siena, 0577 248856, Strada di Cerchiaia, 26 Siena.
I biglietti si possono acquistare anche online agli indirizzi
https://wineandsiena.com/ e https://meranowinefestival.midaticket.it/.
Per informazioni sull’evento è possibile anche contattare Gourmet’s
International al numero 0473210011 o via mail a info@wineandsiena.com,
nonché consultare il sito https://wineandsiena.com/.
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News
Lunedì 3 febbraio: Wine&Siena
Wine&Siena è l’evento che inaugura il nostro anno di appuntamenti enogastronomici. Una manifestazione voluta dalle menti organizzatrici
del Merano WineFestival, organizzata insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, per
celebrare a Siena, città simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si
rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
Lunedì 3 febbraio – RISERVATO A OPERATORI DEL SETTORE E STAMPA (10:00 – 17:00): è previsto l’ingresso riservato ai soli operatori del
settore e stampa, per consentire loro di degustare i vini ed i prodotti gastronomici selezionati da The WineHunter in tutta tranquillità, avendo la
possibilità di approfondire i rapporti con i produttori stessi. Location: Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi

ALTRE INFO
Seminari: durante l’evento sarà possibile partecipare ad alcuni seminari: degustazioni guidate, per approfondire le conoscenze su distillati, birra e
l’olio. I seminari sono gratuiti (30 posti disponibili). Ci si può prenotare o prima dell’evento (da Enotrade Wein Vino Wein, Strada di Pescaia
67, 53100 Siena, tel. 0577 600392), oppure durante l’evento (in Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via Banchi di Sotto
34)
Location evento: quella principale è Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala.
Altre location sono:
Rocca Salimbeni – Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione Via Banchi di Sopra 85
Palazzo del Rettorato Via Banchi di Sotto 55
Palazzo Comunale Piazza del Campo
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via Banchi di Sotto 34
23 Gennaio 2020
WINE Master in Management e marketing delle imprese vitivinicole
© Copyright 2012-2020 Università degli Studi di Firenze - p.iva | cod.fiscale 01279680480

https://www.wine.unifi.it/art-38-lunedi-3-febbraio-wine-siena.html

1/1

 

› ITALIA

ǯ   

ǲǳǡ
 ƬǤ 

Ǥǯǯǡ   ǡ
ǯ  
ROMA,

1:7ORE0,2AING3

5

iaprentmlcfuhov’,adntielurAc
rà la lunga stagione delle
Anteprime dei grandi vini italiani sarà Grandi Langhe 2020,venuolaictd5.z’
annate di Docg e Doc di Langhe e Roero, con oltre 200 le cantine per più di 1.500 etichette di Barolo
2016, Barbaresco 2017 e Roero 2017, e delle altre denominazioni di Langhe e Roero, di scena il 27 e
28 gennaio al Palazzo Mostre e Congressi di Alba (che ospiterà anche seminari di approfondimento
sulle MeGA-Menzioni Geografiche Aggiuntive di Barolo, Barbaresco, Roero, Dogliani e Diano, condotti
da Alessandro Masnaghetti). In regia due Consorzi di tutela: il Consorzio del Barolo Barbaresco Alba
Langhe e Dogliani e il Consorzio Tutela Roero. E anche nel 2020, Grandi Langhe si allea e segue a
ruota Nebbiolo Prima,ldatizorgnmep’
’ Ǧ per la stampa
specializzata, sempre ad Alba (Hotel I Castelli, 23-26 gennaio), con le nuove annate di Barolo 2016 e
Riserva 2014, Barbaresco 2017 e Riserva 2015 e Roero 2017 e Riserva 2016, per oltre 300 vini di più
di 200 cantine. Sono questi alcuni degli eventi più attesi del mondo del vino italiano, segnalati in
agenda da WineNews.o”tlsai“nC
del vino delle Langhe che si apre, aspettando che anche in
cosilaCnthge,Ad’rNoPifanvtspzlogirecanTs
e Kerner: succederà a Siena, dove torna Wine&Siena - Capolavori del gusto, edizione n. 5 e prima
idonrpathe,KöcumlH”vid“ageronc20stEvHuiWdap
edampsticorng,bfal31’de(ScimonC,vstFWeraM
operatori), per celebrare le eccellenze wine & food premiate da The WineHunter Award, nella cornice
unica della città medievale e dei suoi edifici, dalla Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, al
Palazzo Comunale, dal Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato
a,chiPsedontMzFli,SasPdenluitgrsàvU’
iavlsue”dSp“ogtr,caiMSnuplqozPa,tmvire
Francigena, location principale delle degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food,
spirit e beer. Che sono il cuore della kermesse, accanto a cinque degustazioni prestigiose a Palazzo
Sansedoni con il suo affaccio ineguagliabile in PiazzaanscToedigAlt:NrP“pmCa
leicaVrt“,dfCsonM eilGa,FocpVnte(”rf
hiVec“la),vNodbzAn(er”lSysuoitapPK rme:Clo
e
inoV“6),20153 eatnl(o”rifdAcV:etMT
eo)rBlIsingAvh,cCamFOtuTerlnboMsad,LiCc(”f
(nzo”LreadiSlcVmt:AC“s
nelle annate 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016). Ad
aprire la kermesse, la conferenza a Rocca Salimbeni e lo Small Plates Dinner a Palazzo Squarcialupi
con i ristoratori del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti (31 gennaio). Il Grand
azolPgniveduc,mtoprf’alzisncedbtàopH

del Rettorato con professori e ricercatori dell’Università su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Il banco d’assaggio “Calice nel Paese delle meraviglie”, ispirato alla favola di Lewis Carrol, pensato per
stupire grazie alle innumerevoli sfaccettature del Belpaese e ai produttori che, lungo tutto lo Stivale,
fanno della propria terra vanto ed elezione; approfondimenti che spazieranno dalle eccellenze
internazionali sino a quelle italiane con stimati degustatori ed esperti del settore - con protagoniste le
zone della Borgogna con lo Chablis, la Champagne, il Jura, le Langhe e i diversi Cru di Barolo, sino
all’eleganza di Bordeaux - ed uno, i “Tenori. Le grandi voci del vino”, con quattro voci di primo piano del
mondo della critica e della sommellerie italiana (Nicola Bonera, Samuel Cogliati, Armando Castagno e
Luisito Perazzo) che avranno il compito di formarne una sola per guidare i presenti in un viaggio ricco di
storie, aneddoti e vini indimenticabili; ma ci sarà anche la grande degustazione di Vi.Te -Vignaioli e
Territori, con i produttori che hanno fatto del rapporto con la terra, del rispetto dell’ambiente e della
custodia del territorio l’humus per dare vita a un vino che definire artigianale è riduttivo; e, ad aprire la
kermesse, una Cena di Gala inaugurale (24 gennaio) con la madrina storica Tessa Gelisio, conduttrice
di “Cotto e Mangiato”, e l’assegnazione del Premio Enozioni a Milano per la comunicazione del vino a
tre protagonisti che hanno in comune la capacità di ascoltare e raccontare storie fatte non solo di note
tecniche, ma anche di emozioni: ecco Enozioni a Milano 2020, edizione n. 3 del grande evento di AisAssociazione Italiana Sommelier Lombardia a Milano - già sold out - dedicato alle eccellenze vitivinicole
italiane e non solo (25-26 gennaio, The Westin Palace Hotel), con un ricco programma di eventi
nell’evento dall’alto profilo emozionale, anziché tecnico, pensati appositamente per coinvolgere gli
appassionati. Si resta in città e ci si sposta all’UniCredit Tower Hall, il 29 gennaio, per la Presentazione
Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020 della professoressa di Marketing e di
Economia e gestione delle imprese turistiche dell’Università degli Studi di Bergamo  ,
che ogni anno fa il punto sulla crescita di questo fenomeno tutto italiano: ad intervenire Massimo
Costantino Macchitella, Head of Small Business & Financing Products UniCredit, Bruno Bertero,
direttore marketing PromoTurismoFvg, e Giorgio Palmucci, presidente Enit, moderati dal direttore di
Italia a Tavola Alberto Lupini.
Eataly Torino Lingotto a Torino compie 13 anni e fino al 5 febbraio propone tanti eventi per
festeggiare, con il clou il 27 gennaio con “Facciamo cose buone!”, una cena itinerante con piatti di
grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore benefico per la
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dell’Istituto di Candiolo-Irccs. Gli chef? Da Corrado
Assenza (Caffè Sicilia, Noto) a Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino, 1 Stella Michelin), da Tim Butler
(Eat me, Bangkok) a Rob Roy Cameron (Gazelle, Londra), Loretta Fanella (pastry chef) e Gianluca
Gorini (DaGorini, S. Piero in Bagno, 1 Stella Michelin), da Cesare Grandi (La Limonaia, Torino) a Paolo
Griffa (Petit Royal, Courmayer, 1 Stella Michelin), da Alessandro Mecca (Spazio 7, Torino, 1 Stella
Michelin) a Christian Milone (Trattoria Zappatori, Pinerolo, 1 Stella Michelin), Massimiliano Prete (Sesto
Gusto, Torino), Claudio e Anna Vicina (Casa Vicina, Torino, 1 Stella Michelin), Rafael Zafra (Estimar,
Barcellona), e Federico Zanasi (Condividere, Torino, 1 Stella Michelin). I vini? Da Borgogno a Brandini,
da Carpano a Carranco, da Firriato a Frescobaldi, da Fontanafredda a Mirafiore e Le Vigne di Zamò. In
Trentino, arriva Happy Cheese 2020, con gli aperitivi dolomitici in puro stile trentino, promossi dalla
Strada dei formaggi delle Dolomiti lungo le piste del Dolomiti Superski con i formaggi delle valli trentine
abbinate ai vini, alla birra artigianale locale o alle gustose mele La Trentina, tra Val di Fassa, Val di
Fiemme, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, dal 25 gennaio al 28 marzo. Economia circolare,
lotta ai cambiamenti climatici e un nuovo sistema di relazioni con il continente africano che metta al
centro l’agricoltura italiana ed europea, sono invece i temi chiave dell’edizione n. 114 di Fieragricola a
Veronafiere a Verona, la kermesse biennale internazionale dedicata all’agricoltura, tra le più storiche ed
antiche del settore, di scena dal 29 gennaio all’1 febbraio. E si resta in Veneto, per conoscere e
degustare i vini che nascono nelle storiche colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute
Patrimonio dell’Umanità Unesco, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg al Cartizze,
dal Bianco e Rosso dei Colli di Conegliano ai passiti Docg Refrontolo e Torchiato di Fregona e
l’autoctono Verdiso Igt, ci sono invece i “Weekend in cantina sulla Strada del Prosecco e Vini dei Colli
Conegliano Valdobbiadene” (fino al 27 dicembre), con porte aperte in tante aziende del territorio, da
Bortolomiol a Bisol, da Collalto a Col Vetoraz, da Villa Sandi a Mionetto, da Val d’Oca a Carpenè
Malvolti, per citarne solo alcune.
Dal clima alla salute delle api, dagli strumenti in aiuto del settore alla Pac, saranno i temi del Congresso
dell’Apicoltura Professionale Italiana, promosso in Toscana da Aapi-Associazione Apicoltori
Professionisti Italiani, Unaapi-Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani e Arpat-Associazione
Regionale Produttori Apisti Toscani, con il patrocinio della Regione Toscana, con il mondo del settore,
delle istituzioni e della ricerca, ma anche con apicoltori professionisti da Francia, Usa e Canada, per

lanciare un nuovo allarme per la gravità della crisi delle api e dell’apicoltura che mette a rischio
l’esistenza stessa di molte aziende (Grosseto, Hotel e Centro Congressi Fattoria La Principina, 29
gennaio-2 febbraio). Come ormai da tradizione, il 25 e 26 gennaio, torna Vignaioli Naturali a Roma, lo
storico appuntamento con i vini naturali con una proposta ricca di incontri e degustazioni, all’Hotel
Westin Excelsior della Capitale, con oltre 90 vignaioli provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate
regioni d’Europa, come la Germania, la Slovenia e la Spagna, protagonisti ai banchi di assaggio per
condividere con i visitatori le loro storie fatte di colori, profumi e gusti, ma soprattutto di passione,
dedizione, pazienza e di scelte a volte non facili per ottenere i risultati. E 124 vecchie annate di 33 vini
di 25 grandi cantine - da Masciarelli con lo Chardonnay Marina Cvetic a Hofstätter con il Pinot Nero, da
Feudi di San Gregorio con, tra gli altri, il Cutizzi, a Mastroberardino con il Radici, da Fazi Battaglia con il
Verdicchio San Sisto a Cusumano con lo Jale, da Duca di Salaparuta con il Bianca di Valguarnera a
Tasca dall’Almerita con lo Chardonnay, da Antinori, con verticali di Solaia e Guado al Tasso e il Conte
della Vipera del Castello della Sala, a Donnafugata con il Tancredi, da Firriato con il Ribeca a Planeta
con il Sant Cecilia, da Banfi e Col D’Orcia con il Rosso di Montalcino a Folonari con il Cabreo, da
Frescobaldi con Lucente a Lungarotti con il Rubesco e Allegrini con La Grola - sono i numeri
dell’edizione n. 1 di Winevolution, evento nato in collaborazione con Vinando e la cantina del 
, il 25 e 26 gennaio a Vitorchiano (Viterbo), con emozionanti degustazioni vericali per
capire come il vino evolve in bottiglia. Per gli amanti delle bollicine c’è invece un evento ad hoc:
il Festival Nazionale SpumantItalia, promosso da Bubble’s magazine e, tra gli altri, Consorzio di Tutela
dei Vini d’Abruzzo, Andrea Zanfi Editore, Ovse e Assoenologi, a Pescara (Hotel Esplanade e con eventi
in tutta la città, 24-26 gennaio, giorno quest’ultimo per i wine lovers con 150 etichette di 75 aziende dei
Consorzi Vini d’Abruzzo, Prosecco Doc, Garda Doc, Asti e D’Acqui Docg, Lambrusco Doc, Vini del
Sannio e Durello Monte Lessini), per approfondire le peculiarità dell’offerta e le opportunità di un mondo
effervescente in continua evoluzione con le aziende spumantistiche italiane. Operatori del settore,
produttori e giornalisti si confronteranno in 11 masterclass e 6 talk show dedicati a temi come il
confronto tra le territorialità delle aree italiane che hanno consolidato nel tempo la loro identità
produttiva e le news collecting che stanno operando per tale fine. Ci sarà anche una Cena di Gala (24
gennaio) con oltre 100 etichette ed   ǲǳ 
 e i riconoscimenti agli “Ambasciatori del brindisi italiani 2020” del magazine Bubble’s. Oggi la
preview, con il corso formativo “Master Bubble’s Spumantitalia”, una lezione sull’evoluzione della
spumantistica italiana con cGiampietro Comolli, Lamberto Gancia e Andrea Zanfi.
All’edizione n. 19, torna infine il Concorso Letterario Nazionale di  “Bere il Territorio” che
invita a raccontare il vino attraverso un viaggio, evidenziando il rapporto con i valori cari all’enoturista:
paesaggio, ambiente, cultura, tradizioni e vicende locali (entro il 10 marzo, la cerimonia di premiazione
sarà di scena ad Alba il 4 aprile).
La nuova stagione delle Anteprime: da Anteprima Amarone a Buy Wine & Anteprime di Toscana,
dall'Anteprima del Sagrantino a quella del Chiaretto
Nel debutto sulla scena dei vini italiani, dopo i grandi vini del Piemonte, sarà la volta di Anteprima
Amarone 2016, di scena l’1 e 2 febbraio al Palazzo della Gran Guardia a Verona con 53 cantine del
Consorzio Tutela Vini Valpolicella. A precederla, una “wine week” di eventi: si parte con il Valpolicella
Education Program (Vep, 27 gennaio), il progetto di formazione avanzata sulla prima Dop di vino rosso
del Veneto, rivolto agli stake holder del settore; si prosegue con la degustazione alla scoperta delle
altre Dop della Valpolicella, a cura di Filippo Bartolotta, sommelier e giornalista di Decanter, e Jean
Charles Viens, asian ambassador e firma della rivista Spirito diVino Italia (Villa Brenzoni Bassani, S.
Ambrogio di Valpolicella e Parco di Venere di Mezzane di Sotto, 30 gennaio); spazio
all’internazionalizzazione, con la conferenza annuale della Valpolicella sui principali mercati dei vini
della Denominazione (Palazzo della Gran Guardia, 31 gennaio), e alla degustazione esclusiva
“Amarone vs vini del Nuovo Mondo” con il Master of Wine Peter McCombie; quindi, l’entrata nel vivo,
con la presentazione dell’annata con Diego Tomasi del Crea-Ve, e l’incontro “Dal vigneto al mercato:
l’Amarone e l’identità del vino italiano” con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Teresa Bellanova, il presidente del Consorzio Andrea Sartori e il presidente Assoenologi Riccardo
Cotarella (1 febbraio); e il 2 febbraio porte aperte anche ai wine lovers.
Compie 10 anni il format Buy Wine, il principale evento business italiano per la promozione del vino
toscano, con 250 aziende vitivinicole che si confronteranno con 230 buyer provenienti da tutto il mondo
a Firenze (Fortezza da Basso, 7-8 febbraio). E dopo una settimana, il 15 febbraio, sempre a Firenze si
inaugureranno le Anteprime di Toscana, evento di presentazione delle nuove annate dei Consorzi
toscani del vino che scelgono di presentarsi tutti assieme, con PrimAnteprima, e, a seguire, da Firenze
ai territori, debuttano sulla scena le nuove annate del Chianti a Chianti Lovers (Fortezza da Basso, 16

febbraio, con l’annata 2019 e la Riserva 2017 nelle sottozone Rufina, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colli
Aretini, Montalbano, Colline Pisane, e Montespertoli, e insieme al Consorzio di Tutela Morellino di
Scansano sempre con l’annata 2019 e la Riserva 2017, per 119 aziende e quasi 500 etichette, 206 in
anteprima), e del Chianti Classico alla Chianti Classico Collection (Stazione Leopolda, 17-18 febbraio),
con le ultime versioni del grande rosso del Gallo Nero in annata 2018, Riserva e Gran Selezione 2017
in assaggio. Il 19 febbraio, invece, tutti nella “New York” del Medioevo, San Gimignano, con le nuove
annate di Vernaccia (2019 e Riserva 2018, alla Rocca di Montestaffoli sede della Vernaccia Wine
Experience), mentre il 20 (con apertura ad appassionati ed operatori anche il 15, 16 e 17 febbraio in
Fortezza), a Montepulciano è la volta dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano (annata 2017 e
Riserva 2016), con il gran finale, che, come sempre, tocca a Montalcino, con Benvenuto Brunello, il
21-22 febbraio, con il debutto della già celebratissima annata 2015 e della Riserva 2014 (nel Chiostro
Museo di Montalcino e Complesso di Sant’Agostino).
Parentesi a Milano, il 20 febbraio, per “Barolo, Barbaresco e Roero” con la presentazione delle nuove
annate (ma anche le più grandi tra le vecchie) nell’evento promosso da  all’Hotel Michelangelo,
con vigneron pluripremiati e realtà che si stanno gradualmente consolidando. Un salto in Romagna,
permette di scoprire le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana con “Vini ad Arte 2020” a
Faenza (23-24 febbraio) nella nuova location dell’ex seteria a Casa Spadoni, con 50 produttori del
Consorzio Vini di Romagna, che apriranno le porte anche delle loro cantine. E c’è anche “Aspettando
Vini ad Arte 2020” (8-23 febbraio), con menù abbinati ai vini Romagna Doc nei ristoranti del territorio.
“Vini ad Arte” sarà anche tappa di “Carta Canta”, l’iniziativa di Enoteca Regionale Emilia Romagna che
premia le carte dei vini di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi, stabilimenti balneari e hotel che
propongono un assortimento qualificato di vini dell’Emilia-Romagna.
Ci si sposta poi, come da tradizione, in Umbria per l’Anteprima Sagrantino del 
  e la presentazione dell’annata 2016 a Montefalco (24-25 febbraio), tra il tasting e le visite in
cantina, le Masterclass ed i concorsi per sommelier professionisti “Gran Premio del Sagrantino” e per
giovani fumettisti “Etichetta d’Autore”. Il lavoro delle Commissioni tecnica ed esterna, che rappresenta
una novità (quest’anno composta da DoctorWine Daniele Cernilli e dal sommelier stellato Matteo
Zappile), per la valutazione dell’annata 2016 sarà presentato il 24 febbraio nel Complesso Museale San
Francesco di Montefalco, e per la prima volta il giudizio sarà espresso in centesimi, sistema che va ad
approfondire i singoli parametri che compongono la valutazione complessiva e che si affiancherà alla
valutazione tradizionale in stelle, mentre il 10% del giudizio sull’annata sarà affidato agli operatori del
settore. Si torna in Toscana l’1 e 2 marzo per l’edizione n. 13 di Terre di Toscana della testata
giornalistica on line Acquabuona.it, che porterà all’Una Esperienze Versilia a Lido di Camaiore una
selezione di 140 cantine toscane per raccontare alla presenza dei produttori 700 vini simbolo della
qualità enologica di tutta la Regione, alla stampa, ai wine lovers e agli addetti ai lavori, con le ultime
annate ma anche vecchie e rare. A seguire, l’8 e 9 marzo (con porte aperte agli appassionati), la
Dogana Veneta di Lazise, torna ad ospitare l’Anteprima del Chiaretto, con in degustazione l’annata
2019 del Chiaretto di Bardolino, il vino rosa che nasce sulla sponda veronese del Lago di Garda (in
tasting anche con annate precedenti e con il Chiaretto Spumante), insieme con il Valtènesi, il vino rosa
della riva lombarda, e - per la prima volta in assoluto con l’Anteprima che diventa internazionale - i vini
della nuova annata dell’Aoc francese Tavel, Denominazione della Valle del Rodano che a partire dagli
anni Trenta del Novecento, prima tra tutti, ha previsto esclusivamente vini rosé nel proprio disciplinare,
definita da Honoré De Balzac “il re dei rosé”.
Arrivando al Sud, la nuova edizione di Radici del Sud è in programma al Castello Normanno Svevo di
Sannicandro di Bari (9-15 giugno), con tre nuove Regioni, Sardegna, Abruzzo e Molise, giurie rinnovate
del concorso dei vini del Sud, che saranno composte unicamente da giornalisti italiani e internazionali,
e un format più snello aperto al pubblico il 15 giugno. E restando al Sud, torna infine l’appuntamento
con VitignoItalia 2020, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in programma nella
suggestiva cornice di Castel dell’Ovo a Napoli (24-26 maggio).
Gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese: dal Trentino al Veneto
I vini artigianali dell’arco alpino tornano protagonisti alla Fiera di Trento con Vinifera (28-29 marzo) con
70 produttori provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli ma anche da Austria, Svizzera,
Francia e Slovenia, ed i loro racconti di fatica, passione e tenacia della viticoltura eroica. A febbraio e
marzo, ad anticipare il Salone, sarà un Forum, una ricca proposta itinerante nel territorio di Trento dove
troveranno posto degustazioni, conferenze, incontri con produttori ed esperti del settore.
A Verona è tornata puntuale “Versi in Bottega”, la rassegna organizzata dall’Antica Bottega del Vino e
le Famiglie Storiche, quest’anno con incontri dedicati alla cultura e alla curiosità, tra poesia, sport, mito
e leggenda, ai quali parteciperanno di volta in volta esperti sul tema, oltre a Luca Nicolis, oste in veste

di narratore, e l’attore teatrale di Casa Shakespeare Solimano Pontarollo, con musica a cura di Fabio
Casarotti. Spazio ad un argomento sportivo con l’indimenticabile coppia Coppi-Bartali il 30 gennaio;
quindi il 27 febbraio la poesia, con Alda Merini a 10 anni dalla sua scomparsa, e, infine, il 26 marzo, il
vino, argomento caro alla Bottega e il suo ruolo nella sacralità con l’incredibile storia di Dom Perignon.
Si resta a Verona, dove con la The Organic Trade Fairs Alliance, alleanza a livello internazionale che
unisce le fiere b2b del biologico italiane ed estere, nasce B/Open, evento promosso da e a Veronafiere
(1-3 aprile), prima fiera in Italia esclusivamente b2b, rivolta agli operatori del food certificato biologico e
del natural self-care. A Breganze torna l’edizione n. 3 del “Premio Maculan, miglior abbinamento
dolce-salato”, da un’idea di Fausto Maculan e delle figlie Angela e Maria Vittoria, che invitano
professionisti e appassionati dei fornelli a ideare ed eseguire una ricetta salata abbinata a un vino dolce
(entro il 28 febbraio, la premiazione il 23 marzo alla Cantina Maculan). Ci si sposta a Venezia, domani,
per VinCanto, evento dedicato alla viticoltura eroica “Il coraggio di essere unici. I vini eroici dal mare”
promosso dall’ Ǧ in collaborazione con Vini da Terre Estreme, con un
esclusivo menu preparato per l’occasione dall’executive chef Alberto Fol, abbinato ad una selezione di
etichette eroiche provenienti dai territori impervi della Sardegna, Liguria, Friuli, Campania e Calabria,
con la voce e le parole sul vino di Fabio Sartor: Parole sul vino. Il tutto, aspettando, il 9 e 10
febbraio, “Vini da Terre Estreme”, evento dedicato alla tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non
solo, e a chi, eroicamente, dedica alla vigna e al vino energia e cuore, fatica e determinazione, per
accudire vigne che crescono su terreni impervi, con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul
mare, su terrazze, su gradoni, su terreni sabbiosi e in piccole isole, di scena a Villa Braida di Mogliano
Veneto con 60 cantine eroiche che presenteranno la loro miglior produzione con oltre 250 etichette,
dalla Val d’Aosta alla Sicilia, ma anche da Croazia e Grecia, il Paese ospite, in degustazione ma anche
al centro di MasterClass.
Da Milano a Torino, con tappa in Liguria
A Milano, l’Hotel Michelangelo ospita oggi “Autoctono si nasce … Atto dodicesimo!”, l’evento promosso
da  e dedicato ai vini autoctoni italiani, una selezione importante di etichette da vitigni
autoctono, con un panorama di vini articolato e dando voce a varietà da scoprire, al banco d’assaggio
con la presenta diretta di cantina e produttori e nell’enoteca per completare la degustazione. E c’è
anche “La Via della Seta”, un’iniziativa dello chef Wicky Priyan che vede Oriente ed Occidente
incontrarsi dietro i fornelli, il 27 gennaio nel suo ristorante  ǯ  , con lo
chef Enrico Cerea, alla guida insieme al fratello Roberto (Bobo) del tristellato ristorante di famiglia Da
Vittorio, per una cena a quattro mani. Da Milano, da Famagosta, parte anche il press tour de “La Mossa
Perfetta, la Bonarda dei Produttori”, l’iniziativa di gruppo che vede le cantine dell’Oltrepò Pavese fare
sistema e crescere insieme in nome di uno dei vini più iconici della Lombardia, con una due giorni il 7 e
8 febbraio tra le cantine dei Colli pavesi per visitare e conoscere i protagonisti di questa storia, i
produttori, e rivivere con storicità le radici dell’Oltrepò, assaggiando tutte le le tipicità del territorio che si
sposano con questo vino antico ed equilibrato, ma soprattutto gioioso e vivace. Sempre a Milano, c’è
anche Musica Urbana, il format musicale ideato da Cantina Urbana, con un calendario di incontri con
artisti e band emergenti del panorama indie italiano che offriranno agli avventori della prima urban
winery nel cuore della città la possibilità di passare una serata all’insegna del buon vino e di musica
underground ricercata: il 14 febbraio appuntamento per San Valentino con un menù studiato per gli
innamorati e la musica dei Tropical Jeesus live selecta, il 19 marzo sarà invece il turno di Alessandro
Martini, in arte Martiny, il 16 aprile il duo Gianlu&Giulia, quindi Roxyandthedoc il 14 maggio, e l’11
giugno Salvoemme. Dalla musica alla letteratura, ripartono le Cene letterarie di rum Zacapa al Memo
Restaurant, con appuntamenti fino all’8 giugno con grandi firme italiane e internazionali - da Tony
Laudadio a Veit Heinichen, da Alan Parks a Maurizio de Giovanni - e un focus speciale sugli scrittori
statunitensi Tayari Jones, Daniel Woodrell, Hannah Tinti, Michael Zadoorian e Ryan Gattis,
nello   , il nuovo progetto letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco.
Restando in Lombardia, prosegue fino al 9 marzo la mostra “Beatles Memorabilia Show” alle 
 di Monticelli Brusati in Franciacorta, dedicata ai “fantastici quattro” nella Galleria d’arte della
cantina, curata da Rolando Giambelli, fondatore di Beatlesiani d’Italia Associati, e dedicata agli oggetti
più significativi del collezionismo beatlesiano, provenienti dal Beatles Museum italiano. Spostandosi a
Cremona, torna “Formaggi & Sorrisi”, evento dedicato ai prodotti caseari italiani e tutti i derivati del
latte promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (1719 aprile), tra showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e disfide, sculture di
formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde,
convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.
A  Torino Lingotto a Torino il venerdì è alla Taverna del Re, il bistrot torinese di Ugo Alciati (1

stella Michelin Da Guido Ristorante, Serralunga d’Alba): domani è dedicato al bollito misto, e il 31
gennaio a caviale e tartufo nero. Il 16 e il 23 febbraio “Il Barolo si Snoda a Torino”, in un doppio evento
degustazione promosso dala Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa negli spazi di Snodo alle OgrOfficine Grandi Riparazioni, con i produttori di Barolo che si alterneranno per offrire al pubblico di wine
lovers una degustazione di alto livello di Cru e annate differenti al “Dopolavoro”, il cocktail bar di Snodo,
accompagnate da prodotti agroalimentari di eccellenza provenienti del territorio piemontese. Ad
introdurre le degustazioni, “I Volti, Le Mani, Le Persone …”, un salotto condotto dal sommelier Sandro
Minella e dal giornalista Danilo Poggio, che presenteranno e intervisteranno i produttori. Sempre a
Torino il mondo del giornalismo e della comunicazione alimentare è protagonista dell’edizione n. 5
del Festival del Giornalismo Alimentare, l’unico del suo genere, in cui si parlerà di sicurezza
alimentare, legalità del cibo, comunicazione alimentare per i bambini, ma anche di sostenibilità
dell’intera filiera e della critica enogastronomica contemporanea, dal 20 al 22 febbraio nella nuova sede
del Centro Congressi del Lingotto. Il 7 marzo torna anche la “Notte Rossa Barbera” che unisce il gusto
della cucina e del vino piemontese, giovani artisti e tanta convivialità, facendo riscoprire in chiave pop e
moderna l’autentica piola piemontese e la tradizione della merenda sinoira, il classico e popolare
momento di condivisione a tavola made in Piemonte, di tradizione contadina e poi esteso alla città,
antesignano dell’odierno apericena: l’appuntamento con questo evento diffuso è nelle piole più
autentiche con uno speciale Menù Buscaglione con i piatti e i vini più significativi della tradizione
gastronomica sabauda.
In Liguria torna VinNatur Genova (Magazzini del Cotone al Porto Antico, 23-24 febbraio) con più di 105
produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia, in un’edizione 2020
all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che condividono la passione per
l’artigianalità e la naturalità del vino, da Genova Wine Week, di cui sarà l’evento di apertura, che si
concluderà con il Genova Wine Festival (Palazzo Ducale, 29 febbraio-1 marzo), a Vella Terra, la prima
Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata ai vini naturali, di scena a Barcellona, grazie alla
quale arriveranno in Italia produttori dalla Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha.
Dall’Emilia Romagna alla Toscana
Un percorso sensoriale dentro l’arte del cibo italiano: in occasione di Arte Fiera, Fico Eataly World a
Bologna è una delle tappe imperdibili per i visitatori della rassegna in programma da domani al 26
gennaio e che vede arrivare in città numerosi turisti italiani e stranieri, con tanti eventi nell’evento, come
i “Capolavori del gusto” dell’Emilia-Romagna, dai tortellini freschi alla mortadella, senza dimenticare il
Lambrusco, nel Fico Bistrot, e, il 25 gennaio, l’apertura di “7 Forme d’arte” di Parmigiano. “Mangia
come scrivi”, la rassegna italiana di scrittori e artisti a tavola diretta dal giornalista Gianluigi Negri,
ritorna invece a Parma con un appuntamento nel segno di Verdi, della musica e della letteratura
surrealista, il 31 gennaio all’Hostaria Tre Ville con lo scrittore Antonio Tacete, l’editore Antonio Battei, i
critici letterari Isa Guastalla e Danilo Bianchi, gli attori Daniela Stecconi e Giampaolo Bocelli. E sarà
una prima volta insieme fuori Regione per 40 tra  e ǯ che
con il Trento Film Festival propongono degustazioni, laboratori e proiezioni sul vino delle “terre alte”
dalle Dolomiti al Lago di Garda, nell’evento “Vignaioli di Montagna” a Bologna (1-3 febbraio), dedicato
ai vini artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, al cinema e alle culture di montagna, in mostradegustazione alla Biblioteca Renzo Renzi della Fondazione Cineteca di Bologna, con i formaggi
d’alpeggio trentini e lo speck artigianale sudtirolese, e al Cinema Lumière con l’anteprima dell’edizione
n. 68 del Trento Film Festival, con “Persorsi”, una passeggiata immersiva e multisensoriale nella
viticoltura di montagna tra le Dolomiti Patrimonio Unesco, dentro e fuori il Cinema, con cuffie wireless,
tra musica dal vivo, parole e suoni, e nel calice tre vini dei Vignaioli trentini e sudtirolesi, e con la
proiezione del documentario “Our Blood Is Wine” (di Emily Railsback, Usa, 2018), un documentario
nato da un’idea del cineasta e sommelier Jeremy Quinn. La Biblioteca ospiterà anche le masterclass
“Valli, colline e montagne: un viaggio di quota in quota”, con il giornalista e scrittore Massimo Zanichelli
e Hannes Baumgartner, presidente dei Freie Weinbauern Südtirol, “Sostenibilità: una meta, tante
strade” con Helmuth Zozin, direttore ed enologo Tenute Manincor, e il presidente del Consorzio
Vignaioli del Trentino Lorenzo Cesconi, e “Teroldego e Lagrein: due “cugini” alla prova del tempo” con
Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e i vignaioli Giulio De Vescovi e Andreas Berger.
In Toscana, con il progetto europeo Enjoy European Quality Food (Eeqf), campagna di informazione e
valorizzazione di prodotti italiani a Denominazione promossa dall’   
ȋȌ con Consorzio Asti Docg, Consorzio Prosecco Docg, Consorzio Vino Nobile Montepulciano
Docg, e Consorzio Provolone Valpadana Dop e Latteria di Soligo, dal 24 al 26 gennaio a Siena è di
scena un press tour dedicato all’olio extravergine di oliva toscano a Denominazione, con l’incontro
diretto con i produttori che “racconteranno l’olio” e le loro storie aziendali, l’arte della potatura e una

lezione di cucina per imparare i segreti dell’Evo toscano a tavola. Novità, il 3 febbraio la giornata
dedicata agli operatori del settore e alla stampa. Sempre in Toscana, sarà il Chianti Classico ad
ospitare il Festival del Potatore della Vite n. 2 (la prima edizione in Franciacorta, in Bellavista, ndr), un
evento per tutti promosso dai Preparatori d’Uva Simonit & Sirch, i friulani Marco Simonit e Pierpaolo
Sirch, inventori di un metodo di potatura che rende le viti più forti e longeve, esportato con successo nei
vigneti più prestigiosi del mondo, e dedicato ad un mestiere difficile ed una figura sempre più
importante per il mondo del vino, ed in cui, il 29 febbraio, nei vigneti di Borgo San Felice a Castelnuovo
Berardenga - che, da anni, applica il Metodo Simonit&Sirch ed ospita i corsi della loro Scuola Italiana di
Potatura della vite, ndr - si danno appuntamento i migliori potatori d’Italia per un vero e proprio Pruning
Contest. Dall’1 al 4 marzo a Carrara Fiere celebra 40 edizioni l’evento dedicato agli addetti all’ospitalità
italiana, Tirreno Ct, evento di riferimento per il settore, che insieme a Balnearia negli ultimi anni ha
rivoluzionato anche il modo di vivere anche la spiaggia italiana, con tanti appuntamenti in programma,
tra seminari, cooking show, convegni e tavole rotonde.
E tra gli eventi da non perdere c’è uno storico compleanno: 20 anni fa apriva le porte l’Osteria di
Passignano, nata nel 2000 in uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia
medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e
appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo Jre, e la Antinori, storica
famiglia del vino italiano e toscano, proprietaria dei vigneti circostanti l’abbazia, dai quali produce il
Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, affinato nelle storiche cantine di
invecchiamento sottostanti il monastero. Per celebrare la storica ricorrenza c’è un programma di eventi
promosso dal ristorante, stella Michelin dal 2007 e che vede oggi ai fornelli lo chef Nicola Damiani,
insieme alla famiglia Antinori, fino al 30 ottobre ricco di cene con chef stellati come Gennaro Esposito
de La Torre del Saracino di Vico Equense (2 marzo), Charity Dinner servite all’interno della Badia di
Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio
conservato al suo interno in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la
partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia (a marzo e
settembre), ma anche “Incontriamoci”, un’iniziativa per gli under 35 con menù degustazione limited
edition dedicato per tutto l’anno con degustazione dei vini delle tenute Antinori ad un prezzo privilegiato
(50 €). A seguire cene degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne (a marzo Perrier
Jouët, con la guida del responsabile di sala Simone Caccia), un programma di corsi di cucina in
collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e la partecipazione all’iniziativa Ristoranti
contro la fame, con il piatto rappresentativo dello chef Damiani dedicato alla raccolta fondi per la
campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo. E dopo l’apertura dei festeggiamenti il 30
ottobre con la cena “Come eravamo” che ha visto il ritorno in cucina dei due chef che hanno ottenuto
insieme la stella Michelin nel 2007, Damiani e Matia Barciulli (oggi coordinatore Tecnico F&B di
Marchesi Antinori), in un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una
degustazione di vecchie annate di Badia a Passignano Chianti Classico Docg Gran Selezione di
Antinori, il gran finale sarà la cena “Come Siamo”, dedicata all’identità ed alla brigata attuale della
cucina di Osteria. Restando in Chianti Classico, anche il Ristorante L’Asinello di Villa a Sesta a
Castelnuovo Berardenga firma una serie di eventi ideati dallo chef patron Senio Venturi e dalla moglie
Elisa per ospitare un amico del mondo della ristorazione contemporanea per un “Pranzo della
domenica all’Asinello a quattro mani”: il 2 febbraio Filippo Saporito, chef patron della Leggenda dei
Frati e direttore dell’associazione Jre Italia, il 1 marzo Samuele Bravi di Futura Osteria, e il 19 aprile
Tommaso Vatti di Pizzeria La Pergola.
Dalla Campania alla Puglia
È la più piccola pizzeria al mondo, con soli otto posti, un banco di lavoro per il pizzaiolo e un forno, un
percorso esclusivo di degustazione in cui è possibile ascoltare, meditare e creare che uno dei più
famosi pizzaioli al mondo ha deciso di condividere con i più importanti e rappresentativi chef del
panorama italiano e internazionale, per offrire ai gourmet un’esperienza unica, facendo vivere e
raccontando l’arte della pizza in maniera inedita e davvero singolare: ecco Authentica Stellata,
fortemente voluta dal maestro pizzaiolo Franco Pepe, nel suo    nel piccolo centro di
Caiazzo (Caserta), e che si prepara ad ospitare chef del calibro di Luciano Villani, 1 stella Michelin,
chef resident de La Locanda del Borgo del resort Aquapetra di Telese Terme (28 gennaio), e, a
seguire, Rosanna Marziale, chef del ristorante Le Colonne di Caserta, 1 stella Michelin (5 febbraio) e
Tomaz Kavcic del ristorante GostilnaPri Lojzetu a Zemono in Slovenia (27 febbraio), aspettando
Alfonso Iaccarino, Moreno Cedroni, Chicco Cerea, Antonino Cannavacciuolo, Heinz Beck, Pino Cuttaia,
Andrea Aprea, Andrea Berton, Peppe Iannotti, Corrado Assenza, Francesco Sposito, Alessandro
Gilmozzi, Floriano Pellegrino & Isabella Potì, Christoph Bob, Salvatore Bianco, Angelo Carannante,

Caterina Ceraudo, Antonio Zaccardi, Matteo Baronetto, Domingo Schingaro & Andrea Ribaldone,
Cristoforo Trapani, Nancy Silverton, Paolo Barrale, Domenico Candela, Lino Scarallo e Peppe Aversa.
In Puglia torna l’edizione n. 2 di “Evoluzione naturale”, il Salone dei vini naturali ed etici a Grottaglie
(Convento dei Cappuccini, 25-27 gennaio), con vignaioli provenienti da tutta Italia e altrettanti
rappresentati dai loro distributori provenienti da Slovenia, Spagna e Francia, e laboratori con Sandro
Sangiorgi, giornalista enogastronomo fondatore di “Porthos Racconta”, che condurrà anche il convegno
di apertura “Le fermentazioni spontanee - Competenza nell’imprevedibilità”. Al Castello Aragonese a
Taranto, infine, per la prima volta dal 16 al 18 febbraio, è di scena l’Ego Festival, la kermesse dedicata
alla formazione nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza con il leitmotiv il “Futuro”, declinato nelle
arti più nobili, design, musica, teatro, produzioni agroalimentari e cucina, da cuochi stellati (da Davide
Oldani a Gianfranco Pascucci), pastry chef, fornai (del calibro di Wendy Thomas da San Francisco),
pizzaioli, maître stellati (da Giuseppe Palmieri a Marco Reitano), bartender, musicisti, attori e sportivi,
mentre è attesa da Barcellona la responsabile della comunicazione del gruppo Roca, il più importante
ristorante al mondo. E ci sarà anche il concorso “San Marzano Best Sommelier”, promosso in
collaborazione con San Marzano Vini per valorizzare la figura del sommelier fin dai più giovani.
Dalla Calabria alla Sicilia
I numeri dell’olivicoltura italiana e le azioni non più rinviabili per il rilancio del settore, che sconta ancora
una forte polverizzazione del tessuto produttivo, costi alti e prezzi volatili, poca innovazione, sono i temi
di cui domani si parlerà al Forum Olivicolo Nazionale promosso da Cia-Agricoltori Italiani a Lamezia
Terme (Grand Hotel Lamezia) con, tra gli altri, Ismea, Crea-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura, Italia Olivicola, Assitol, Coop Italia e l’invito a partecipare al Ministro delle Politiche
Agricole Teresa Bellanova, con le conclusioni del presidente Cia Dino Scanavino.
“Cuoco per un giorno” è l’invito che gli allievi dell’   lanciano
agli studenti delle Scuole Medie dell’Etna che sognano di diventare chef, nell’evento che, li vede
gareggiare assieme, preparando ricette con i prodotti del territorio, oggi e domani, di fronte ad una
giuria di grandi chef stellati: da Pietro D’agostino, patron de la Capinera di Taormina, a Martina Caruso
del Signum di Salina, e Giuseppe Raciti del Country boutique hotel Zash di Giarre.
Un evento in tutta Italia
In tutta Italia, l’alta cucina dei più grandi e stellati chef italiani è a prezzi slow: è la formula amatissima
di InGruppo, l’iniziativa che riunisce 20 ristoranti, di cui 8 stellati, 2 tristellati, dal Da Vittorio dei Cerea al
Mudec di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia fresco di tre stelle Michelin, da Sadler al Casual, da
Frosio a Il Saraceno, da Loro all’Osteria della Brughiera (e ancora, Collina, La Caprese, Lio Pellegrini,
Al Vigneto, Antica Osteria dei Camelì, Posta, Roof Garden Restaurant, Tenuta Casa Virginia, Pomiroeu
e Cucina Cereda), con un successo sempre più ampio anche tra Millennials e food lovers, e che, fino al
30 aprile, vede gli chef proporre menu e proposte dedicate, sia a pranzo che a cena, a un prezzo
accessibile (un menu di 4 portate al prezzo di 60 euro a persona; per Da Vittorio, Sadler e Bartolini, il
prezzo è di 120 euro).
̹ʹͲͲͲȀʹͲʹͲ
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Wine&Siena 2020, anteprima il 31 gennaio con “Imprese del vino al femminile”

La manifestazione è giunta alla sua quinta edizione e si terrà dal 1 al 3 febbraio a Siena.

Non solo vino, ma anche studi, informazioni e ricerche originali su temi di attualità.
Il convegno di rilievo dell’evento sarà “Le imprese del vino al femminile e l’accesso al credito” che
vedrà la partecipazione delle “Donne del vino”, ossia le imprenditrici italiane del settore, la
giornalista Anna di Martino ,Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di
Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine Hunter, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il convegno si terrà in anteprima il 31 gennaio alle
ore 10.30, nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di
Siena.
Argomento principale sarà appunto quello della condizione della donna imprenditrice e la loro
dif�coltà di accesso al credito.
Grazie all’ Università di Siena, che ha puntato molto l’attenzione sul tema enogastronomico, sta
nascendo un vero e proprio “think tank” dedicato al mondo vitivinicolo. Proprio per questo, visto
anche il crescente interesse sull’argomento, sono in previsione altri convegni di settore.
Ma il Wine&Siena non �nisce di stupire: saranno 3 giorni all’insegna delle eccellenze
enogastronomiche dell’anno; saranno quindi presenti tutti i prodotti premiati da The WineHunter
Award (premio di eccellenza ed alta qualità assegnato annualmente a prodotti vitivinicoli e
culinari).
Visitatori e produttori potranno immergersi nel patrimonio artistico e culturale della stupenda città
di Siena, appro�ttando anche di una nuova location: Il Santa Maria della Scala, situato lungo la via
Franchigena, attiva da oltre 1000 anni, luogo di passaggio dei pellegrini.
Rispetto alle edizioni precedenti, inoltre, la manifestazione durerà un giorno in più: gli stand
saranno infatti aperti per tutta la giornata del 3 febbraio. Un giorno in più per lasciarsi “coccolare”
dai nostri ottimi prodotti gastronomici in una location da sogno.

TAGS:

anna di martino (https://www.esg89group.it/tag/anna-di-martino/)

banca Mps (https://www.esg89group.it/tag/banca-mps/)
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Montalcino, Italy Music Events | Eventbrite

Eventbrite, and certain approved third parties, use functional, analytical and tracking
cookies (or similar technologies) to understand your event preferences and provide you
with a customized experience. By closing this banner or by continuing to use Eventbrite,
you agree. For more information please review our cookie policy.
Agree
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Search anything
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Date

Music

Format

Price

Sun, Feb 2, 8:00 PM
Free

MUSICA E VINO. Concerto speciale in occasione del
Wine&Siena 2020
Accademia Chigiana • Siena
Free
Sat, Feb 1, 6:30 PM

Free

Francesco Rainero presenta "Generazione"
Accademia Musicale Di Firenze • Firenze
Free
Fri, Jan 31, 9:30 PM

IL RIGOLETTO di GIUSEPPE VERDI - La grande lirica a
PIEVE CLASSICA
Pieve Santo Stefano • Pieve Santo Stefano
Starts at €22.55
Tomorrow at 11:00 PM
Free

ALL ✯ STAR MONDAYS @ SPACE FLORENCE - SPRING
WELCOME WEEK 2020
Space Club • Firenze
Free

https://www.eventbrite.com/d/italy--montalcino/music--events/
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia" - Repubblica.it
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia"

"Ti sembra di essere tornato indietro nel tempo, palazzi, piazze, il centro storico, tutto a Siena ha il fascino della storia e per il vino la
Toscana è come il Bordeaux per la Francia".
Con queste parole Helmuth Koecher, fondatore del Merano Wine Festival, annuncia la quinta edizione di Wine & Siena, dal 1 al 3
febbraio 2020, con il quale porta le eccellenze enologiche e gastronomiche, premiate con i The Wine Hunter Award nella città Toscana.

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/01/24/news/helmuth_koecher_a_wine_siena_il_fascino_del_vino_e_della_storia_-2…
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia" - Repubblica.it

Siena è la prima tappa dei WineHunter Events, che lungo il 2020 porteranno in Italia e all'estero appuntamenti enogastronomici dedicati
a operatori del settore e appassionati, firmato dal "cacciatore di vini" Helmuth Köcher.

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/01/24/news/helmuth_koecher_a_wine_siena_il_fascino_del_vino_e_della_storia_-2…
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia" - Repubblica.it

Helmuth, come è nata l'idea di Wine & Siena ?
Dal fatto che la città e la regione sono riferimento delle zone vinicole maggiormente vocate e dal fascino della città, arte, cultura, storia.
Siena rappresenta benissimo la viticoltura nazionale, lo avevano già intravisto nel 2001, quando iniziai a frequentarla e pensavo sarebbe
stata un luogo perfetto per portare l'evento. Quando parli di vino italiano, pensi subito alla Toscana

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/01/24/news/helmuth_koecher_a_wine_siena_il_fascino_del_vino_e_della_storia_-2…
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia" - Repubblica.it

Oggi l'evento ha incontrato un concreto supporto delle istituzioni e dei soggetti associativi
Ed è molto importante, non è stato un percorso facile, specialmente per un altoatesino come me, ma anno dopo anno è stato compreso
che, per valorizzare il patrimonio culturale, un evento come il Merano Wine festival può essere un bel traino. Wine & Siena come dice il
titolo stesso, vuole coniugare il valore del vino e quello del territorio.
Novità di quest'anno ?
Il consolidamento della collaborazione con il Monte dei Paschi di Siena che ha messo a disposizione Palazzo Salimbeni e la nuova
location di palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, di proprietà comunale, habitat perfetto per la cultura enologica. La stessa
piazza del Campo sarà protagonista insieme al Grand Hotel Continental che ospiterà la cena di gala del sabato. Nella sede
dell'università si terrà la parte di approfondimento scientifico. Una vera integrazione di luoghi e istituzioni. Un percorso di assaggi e
cultura, vino e musei,

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/01/24/news/helmuth_koecher_a_wine_siena_il_fascino_del_vino_e_della_storia_-2…
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Helmuth Koecher: "A Wine & Siena il fascino del vino e della storia" - Repubblica.it

Per la seconda volta Le Guide de L'Espresso sono media partner di The Wine Hunter
Mi trovo molto allineato, sposiamo la stessa causa, la valorizzazione e la scoperta di eccellenze e alta qualità, un obiettivo che ci unisce
Organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena, la manifestazione si apre venerdì 31
gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l'avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall'1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi - Santa Maria della Scala
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande
spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il
punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer
di cui è possibile avere un'anteprima sul sito ufficiale. Durante l'evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d'eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono
alcune tematiche su distillati, birra e olio d'oliva. Torna, come ogni anno, l'asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono
invece il Palazzo Sansedoni - Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d'eccezione per uno standard di altissimo livello che
porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell'eccellenza. Spazio
anche all'approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell'Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell'Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3 febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per
degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2020/01/24/news/helmuth_koecher_a_wine_siena_il_fascino_del_vino_e_della_storia_-2…
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Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l'olio d'oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier
Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione
Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi.
Grazie all'Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena.

Argomenti

eventi Helmuth Koecher
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“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla a Wine&Siena
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“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla
a Wine&Siena
Venerdì 24 Gennaio 2020 14:58

Il 1° febbraio spazio al secondo convegno in programma
durante l’evento

SOCIAL e SERVIZI

Wine&Siena 2020 è anche approfondimento sul mondo del vino. E ricerca
originale. Con informazioni e dati su temi di grande attualità. Grazie alla
collaborazione con l’Università di Siena nasce la ricerca dedicata all’impresa
femminile nel mondo del vino e all’accesso che viene fatto al credito. Non solo,
durante la manifestazione si parlerà di enoturismo e sostenibilità.
Privacy
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“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla a Wine&Siena
PUBBLICITÀ

Anche quest’anno dunque Wine&Siena arrivata alla quinta edizione propone una
visione a 360 gradi sul mondo del vino, andando ad approfondire segmenti
particolari. L’evento, che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020, voluto dal
Patron di Merano WineFestival e “cacciatore di vini” The Wine Hunter Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena,
dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una
nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena
dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora
aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata
agli operatori del settore e della stampa.
“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del
secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il 1
febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena.
Sarà l’occasione di presentare la nuova legge regionale sull’enoturismo e sul
contesto turistico ed economico che questo sa creare. Porteranno i saluti
Francesco Frati, rettore dell’Università degli Studi di Siena, Alberto Tirelli,
assessore alle Politiche turistiche del Comune di Siena, Stefano Bernardini,
presidente provinciale Confcommercio Siena, Helmuth Köcher, presidente
Gourmet’s International e Wine Hunter. Dalle 15.30 interverranno Susanna
Cenni, vice presidente commissione agricoltura Camera dei Deputati, con “Il
vino veicolo di buona crescita”, Simone Tarducci, dirigente settore agriturismo
Regione Toscana con “La nuova legge sull’enoturismo”, Daniele Barbetti,
presidente Regionale Federalberghi, che parlerà delle “Nuove proiezioni sul
turismo enogastronomico”. Ed ancora, interverranno Luca Sanjust, presidente
consorzio Val d’Arno di Sopra, con “Enoturismo fenomeno di tendenza o leva del
marketing turistico?”, Simone Bastianoni, delegato del Rettore alla Sostenibilità
dell’Università degli Studi di Siena, con “La sostenibilità come leva di attrazione
turistica”, Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

“Siena Food Lab, coltivare insieme il futuro del nostro territorio”, Nicola D’Auria,
presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino, con “Dall’evento al
Sistema”Movimento Turismo del Vino guida alla scoperta dell’Enoturismo
italiano, garante della qualità dell’accoglienza in Cantina”, ed infine Alessandro
Balducci responsabile R.E. Master Universitario, con “Vini italiani e mercati
mondiali”. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresafemminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
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di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma
non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori presenti
è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale www.wineandsiena.com. Non
solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed
appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come
ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard
di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da
The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio
anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e ricercatori
dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide per il
mondo del vino. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria
retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica
e Vino.

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

Siena, ispezione dei NAS in casa di riposo:
emerse criticità
L'Università di Siena a Tbilisi presenta i propri
corsi di dottorato al Doctorate Lab
dell'International Education Center
Ricambi generazionali in agricoltura: convegno

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le

organizzato da Upa Siena per chiarire i profili
fiscali

Guide de L’Espresso.

Basket Promozione, la Mens Sana supera una

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,

''Exit: Music, musica e arte per la memoria'', a

Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,

coriacea Castelfiorentino

Siena per la Giornata della Memoria

Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo
Po SPF Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi
Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e
Carrefour.
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Il Santa Maria della Scala apre le porte a Wine&Siena | Saporosare

Il Santa Maria della Scala apre le porte a
Wine&Siena
24 Gennaio 2020

Quest’anno alla sua quinta edizione, Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e
da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di
Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici
senesi una selezionata produzione italiana wine&food. Con Wine&Siena The WineHunter presenta
un percorso eccezionale tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.

www.saporosare.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena.sap
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Per la prima volta nella prestigiosa struttura della Rocca Salimbeni, dall’1 al 3 febbraio,
Wine&Siena immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche, e celebra le eccellenze enologiche ed enogastronomiche premiate da The
WineHunter Award. La cornice unica di Siena, simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di
appuntamenti dedicati a operatori del settore e appassionati, firmato dal “cacciatore di vini”
Helmuth Köcher. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una
rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani
grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità,
nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
www.saporosare.it/il-santa-maria-della-scala-apre-le-porte-a-winesiena.sap
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selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere un’anteprima sul sito
ufficiale. E non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.

Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la ricerca condotta dall’Università di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile
nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso
al credito. Lo studio realizzato dallo staff del professor Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento. Il convegno “L’impresa
femminile nel settore e l’accesso al credito” è in programma alle 10,30, nella sala San
Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La ricerca a
cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a imprenditrici italiane del settore associate
alle “Donne del Vino”. Il programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di Martino a
moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano Fossali, responsabile della Direzione
Mercati e Prodotti di Banca Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine
Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il convegno si apre con gli interventi
di Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni,
docente all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto di partenza, nel quale
evidenzia come studi recenti affermino che molte imprenditrici del settore agricolo lamentino
problemi di accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo staff del professor Lorenzo Zanni
indicativi di una possibile controtendenza.
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Appuntamenti
Cosa c'è in Toscana (24 gennaio - 2 febbraio)
I principali appuntamenti enogastronomici e turistici in questo periodo
Percorsi: TEMPO LIBERO - TOSCANA

24/01/2020 di > Simone Spadaro
Sagra del Fritto
Fino a domenica 26 gennaio a Compiobbi di Fiesole (FI) si terrà la Sagra del Fritto. Nel menù della sagra
troveremo tante specialità locali, tra le quali spiccano ovviamente le fritture di ogni tipo.
Festa di Sant'Antonio Abate
Domenica 26 gennaio a Massa Marittima (GR) si terrà la tradizionale Festa di Sant'Antonio Abate. In occasione
di questa festività ci sarà la benedizione degli animali, insieme ad altri eventi tematici. Il programma prevede il
ritrovo presso il piazzale di Ghirlanda. Da qui partirà una passeggiata tra i boschi nelle zone di Ghirlanda e
Rigalloro. In piazza della Piscina si ritroveranno gli animali e i relativi proprietari, per sfilare in centro e
ricevere quindi la benedizione in piazza Garibaldi.
Carnevale di Vecchiano
https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Cosa-c-e-in-Toscana-24-gennaio-2-febbraio
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Nei giorni 26 gennaio, 2, 9, 16 febbraio si terrà il Carnevale di Vecchiano (PI). Lungo le strade adiacenti
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corso delle sfilate ci saranno le attrazioni dello spettacolo viaggiante e tanta musica per le strade. Durante il
Carnevale di Vecchiano saranno allestite delle bancarelle con articoli carnevaleschi e dolci tipici del periodo.
Carnevale dei Bambini di Vitolini
Nei giorni 26 gennaio, 2, 9 e 16 febbraio a Vitolini di Vinci (FI) si terrà la 35ª edizione del Carnevale dei
Bambini di Vitolini. Ci saranno i tradizionali carri allegorici che animeranno la piccola località toscana.
Protagonisti assoluti della manifestazione saranno i più piccoli, che si divertiranno tra canti, balli e la tipica
goliardia carnevalesca. Durante il Carnevale dei Bambini di Vitolini ci saranno tanti giochi per grandi e bambini
tra cui la tradizionale pentolaccia in piazza.
Carnevale dei Bambini di Orentano
Nei giorni 26 gennaio, 2, 9, 16 e 23 febbraio si terrà il Carnevale dei Bambini di Orentano a Castelfranco di
Sotto (PI). Protagonisti saranno i bambini che sfileranno per le vie del centro. I corsi mascherati animeranno le
strade con allegri costumi. Durante la sfilata dei carri allegorici saranno riproposte alcune tradizioni paesane e
la tipica goliardia toscana.
Carnovale Porcarese
Nei giorni 26 gennaio, 2, 9, 16 e 23 febbraio a Porcari (LU) si terrà la 41ª edizione del Carnovale Porcarese.
Saranno cinque domeniche all’insegna del divertimento grazie ai carri allegorici e alle persone in costume che
invaderanno la cittadina toscana. Previste le sfilate allegoriche in piazza Orsi, tra musica dal vivo e coriandoli a
volontà. I più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili e il truccabimbi. A grandi e bambini saranno
riservate tante leccornie e le specialità.
Il Mercatino da Forte dei Marmi
Domenica 26 gennaio il Mercatino da Forte dei Marmi si sposta in trasferta a Montevarchi (AR). Per tutta la
giornata i banchi che hanno reso celebre il “Versilia style” animeranno via Roma e piazza Varchi. Si potranno
così acquistare pelletteria e borse, abbigliamento e accessori, maglieria in cachemire, biancheria per la casa,
capi in pelle e pellicce.
Carnevale di Viareggio
Nei giorni 1, 9, 15, 20, 23, 25 di febbraio si terrà il tradizionale Carnevale di Viareggio (LU). Il programma del
Carnevale di Viareggio anche quest’anno riserverà tanti divertimenti con i tradizionali corsi mascherati e gli altri
eventi che animeranno il periodo carnevalesco. Il Carnevale di Viareggio prevede molti eventi culturali e
appuntamenti sportivi. Oltre alle sfilate, infatti, nei giorni carnevaleschi Viareggio offre altre attrattive come la
Cittadella e i suoi musei tematici.
Sagra dell'Olio Novo
Torna anche quest'anno la Sagra dell'Olio Novo a Ghizzano di Peccioli (PI) che giunge così alla sua 44ª edizione.
L'evento si svolgerà in due fine settimana successivi, nei giorni di sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9
febbraio. Sarà quindi possibile gustare le bruschette preparate con l'olio della zona, accompagnate da vino
locale presso il nuovo centro polifunzionale “Il Pallaio”.
Wine&Siena
Dal 1° al 3 febbraio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e alla
valorizzazione dei vini italiani che giunge così alla sua 5ª edizione. Il programma di Wine&Siena prevede la
presenza di decine di aziende vinicole toscane e provenienti da altre regioni. Ci saranno presso la Rocca
Salimbeni e al Grand Hotel Continental delle degustazioni di prodotti tipici locali.
Fiera Antiquaria

https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Cosa-c-e-in-Toscana-24-gennaio-2-febbraio
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Carnevale Bientinese
Nei giorni 2, 9, 16, 23 e 25 febbraio a Bientina (PI) si terrà il Carnevale Bientinese. I carri allegorici
solcheranno le vie accompagnati da vari gruppi folkloristici. I grandi pupazzi in cartapesta realizzati dagli artisti
locali s’ispireranno alla satira politica e alle vicende italiane.
Carnevale di Foiano
Nei giorni 2, 9, 16, 23 febbraio e 1 marzo si terrà la 481ª edizione del Carnevale di Foiano della Chiana (AR),
il Carnevale più antico d’Italia con un programma ricco di eventi. Ogni domenica sfileranno i quattro carri
allegorici che corrispondono ad altrettante fazioni cittadine: Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici. I corsi
mascherati dureranno fino al tardo pomeriggio. Durante i giorni delle sfilate saranno attivi degli spazi per
gustare i prodotti tipici del luogo.
Collezionisti in Piazza
Collezionisti in Piazza è una borsa scambio che si tiene a Scarperia (FI) domenica 2 febbraio, eccezionalmente
nella frazione di Sant'Agata. Il programma di Collezionisti in Piazza prevede l’allestimento di decine di
bancarelle in cui si possono trovare oggetti d’antiquariato, rigatteria, collezionismo, numismatica e filatelia.
Nel corso del mercatino, quindi, esperti del settore e semplici appassionati potranno incontrarsi per dar vita a
fruttuosi scambi.

Forse ti può interessare anche:
» Cosa c'è in Toscana (2-11 febbraio 2018)
» Cosa c'è in Toscana (30 gennaio-7 febbraio)
» Cosa c'è in Toscana (23-31 gennaio)
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Unire i capolavori terl’ad
italiana ai grandi vini: un biglietto da visita unico ed inimitabile che solo
ial’It
può offrire nel mondo, di cui tutti parlano e che, per fortuna, negli ultimi tempi, sembra
concretizzarsi sempre più spesso. Come a Siena, città-simbolo della cultura e del vino italiani, che
torna ad ospitare Wine&Siena - Capolavori del Gusto, format unico, proprio per la sua continuità nel
ripertersi ogni anno (è oneizdl’
n. 5, ’1dal
al 3 febbraio), con la regia del reiatoc“
di i”,vn
The
Wine Hunter, Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival, e Confcommercio Siena, pensato per
celebrare le eccellenze wine & food nella cornice unica della città del Palio e dei suoi Palazzi. A Partire
da Palazzo Pubblico, con gli affreschi della Maestà e del Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini
sullo sfondo, e Rocca Salimbeni, affascinante sede di Banca Monte dei Paschi che apre le porte anche
della sua Fondazione nella cornice di Palazzo Sansedoni con il suo ineguagliabile affaccio su Piazza
del Campo, e, per la prima volta, il Santa Maria della Scala, oimhsl’antc
e prestigioso ale”dp“S
sulla Via Francigena, dove già prima o’andel
Mille si fermavano i pellegrini che aropu’Edl
andavano verso Roma, a Palazzo Squarcialupi, location principale delle degustazioni, e, ancora,
dallo storico Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione al Palazzo del Rettorato
aic’ntdel
Università degli Studi di Siena.
E se le degustazioni con i vini di cantine di tutta Italia, ma anche food, spirit e beer di altissima
qualità, premiate da The WineHunter Award e ospitate proprio nel Complesso del Santa Maria della
Scala, sono il cuore della kermesse, cinque prestigiose masterclass avranno come sfondo gli affreschi
eintcalo(”rf TsegAdtNo:inP“Sazlchets
Vallepicciola, Felsina, Gilfenstein, Cantina olCeaicVrt“),bf1dsoenM
usitepoaPrlcNvdbzAn(”aerlSyusitopP Kaerm:itCl
Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Doc nelle annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige
VallecaliVrt:fondMTh“,)82015 eatnlocDrKsI
con(a”rfiV“;eb1l6),2053 eatnl(o”rifdA
Cantina di Lisandro, Montalbera, Tenuta Olianas, FamidiolCeast“)BrIngAv,chli
o.braief2l016),543 eatnl(zo”LrSidcVmea:A
Ad aprire la kermesse, il 31 gennaio, come da tradizione, la conferenza a Rocca Salimbeni, con un
convegno nel quale sarà presentata, per la prima volta, la ricerca, condotta itàersvUnd’al
di Siena,
in collaborazione con le Donne del Vino, dedicata raesp’ilm
femminile nel settore vitivinicolo e al
cosiddetto rden“G
p”Ga
, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Ad intervenire,
saranno tra gli altri, il professor Lorenzo Zanni, Donatella Cinelli Colombini, presidente Le Donne del
entidprs,aBofShKöcumelHnirtI’soGdpl,V
Confcommercio Siena, Fabiano Fossali, responsabile Direzione Mercati e Prodotti di Banca Mps, e la
k”anhit“oprevucdsà,itUln’agrzeEo.MDAistn

dedicato al mondo vitivinicolo, con i professori Roberto Di Pietra e Giacomo Landi che presenteranno la
ricerca “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena”. A seguire, lo Small Plates
Dinner a Palazzo Squarcialupi con i ristoratori del territorio ed i loro piatti tipici in abbinamento ai vini
presenti (il 1 febbraio il Gran Hotel Continental ospita invece la Cena di Gala “Tra Borghi e Cantine”). Il
Grand Hotel ospiterà un’asta di beneficenza con il Rotary, e ci saranno anche seminari e degustazioni
guidate dedicate a distillati, birra e olio d’oliva. Il 2 febbraio, il vino incontra anche la musica di una
storica e prestigiosa istituzione italiana come l’Accademia Chigiana di Siena, che apre le porte del
suo storico palazzo.
Spazio all’approfondimento, nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato, sulle opportunità e le sfide più
attuali del mondo del vino con il convegno “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del marketing
turistico” (1 febbraio, occasione per presentare anche la nuova legge sull’enoturismo della Regione
Toscana, prima in Italia), con, tra gli altri il rettore dell’Unversità Francesco Frati, il presidente
Gourmet’s International Helmuth Köcher, Susanna Cenni, vice presidente Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati, Luca Sanjust, presidente Consorzio Val d’Arno di Sopra, Carlo Rossi, presidente
Fondazione Monte dei Paschi, e Nicola D’Auria, presidente Movimento Turismo del Vino.
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Cantina Orsogna 1964
Casal Thaulero
Castelfeder
Eisacktaler Kellerei
Gilfenstein
Kellerei Meran – Cantina Merano
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Loacker Wine Estates
Tenuta Ulisse
Von Blumen
Weingut Steinhaus
Calabria
Statti
Campania
Calatia
Cantina Di Lisandro
Il Casolare Divino
Marisa Cuomo
Nifo Sarrapochiello
San Salvatore 1988
Emilia-Romagna
Medici Ermete
Sadivino
Venturini Baldini
Francia
Champagne Froment Gri�on
Champagne Gremillet
Champagne Lallier
Friuli-Venezia Giulia
Alessio Komjanc E Figli
Bracco1881
Il Roncal
Petrussa
Pierpaolo Pecorari
Lazio
Vinea Domini
Liguria
Lunae Bosoni
Lombardia
Castello Di Cigognola
Giorgi
La Piotta
Lantieri De Paratico
Mirabella
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Agricoltura

TORNA WINE&SIENA: SI VALORIZZA IL
TERROIR
Posted by Redazione × Pubblicato il 26/01/2020 at 15:43
Torna Wine&Siena, l’evento firmato dagli ideatori del Merano WineFestival per la valorizzazione dei terroir
e delle eccellenze vitivinicole e gastronomiche, prima tappa del 2020 dei The WineHunter Events.
La V edizione della manifestazione verrà presentata lunedì 27 gennaio, alle ore 12.00, nel corso di una
conferenza stampa che si terrà nella sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10.
Interverranno: Marco Remaschi, assessore all’agricoltura, Helmuth Köcher, presidente del Merano
WineFestival, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore al turismo del
Comune di Siena, Massimo Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo Siena, Carlo Rossi,
presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di studi
aziendali e giuridici dell'Università di Siena, Dimitri Bianchini, general manager Area Toscana di Banca
Monte dei Paschi di Siena.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-

Leave a Reply
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Wine & Siena 2020: 1/3 febbraio
Sono pronti i cavatappi per Wine & Siena 2020. Questa manifestazione enoica senese si svolgerà dall’1 al 3
febbraio e prevede la partecipazione di numerose aziende vinicole della Toscana e di altre regioni italiane.
L’evento ha in programma degustazioni di vino, assaggi di prodotti tipici, masterclass, meeting tematici e giornata
dedicata agli operatori di settore.

Crediti e Location
Wine&Siena 2020 è una rassegna enogastronomica che nasce dalla sinergia tra Gourmet’s International,
Confcommercio e Comune di Siena.

https://www.cosafareintoscana.it/manifestazioni-toscana/wine-siena-2020-1-3-febbraio/
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Gli appuntamenti principali si terranno presso la Rocca Salimbeni, in Piazza Salimbeni e al Grand Hotel Continental.
L’accesso per il pubblico sarà possibile nei giorni di sabato 1 e domenica 2 febbraio, dalle 11:00 alle 19:00.
Lunedì 3 febbraio, con orario 10:00-16:00, l’evento é dedicato a operatori vinicoli, giornalisti e blogger.

 Carnevale di Vacchereccia 2020

Coronavirus, in Toscana la Regione istituisce una
task force preventiva 

Cosa Fare in Toscana
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Presentazione V edizione di Wine&Siena - Ex Partibus

Presentazione V edizione di Wine&Siena
Di Redazione - 26 Gennaio 2020

Il 27 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Torna Wine&Siena, l’evento firmato dagli ideatori del Merano WineFestival per la valorizzazione dei
terroir e delle eccellenze vitivinicole e gastronomiche, prima tappa del 2020 dei The WineHunter
Events.
La V edizione della manifestazione verrà presentata lunedì 27 gennaio, alle ore 12:00, nel corso di
una conferenza stampa che si terrà nella sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo
10.
Interverranno:
Marco Remaschi, Assessore all’agricoltura, Helmuth Köcher, presidente del Merano WineFestival,
Stefano Bernardini, Presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, Assessore al turismo del
Comune di Siena, Massimo Guasconi, Presidente Camera di commercio Arezzo Siena, Carlo Rossi,
Presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Roberto Di Pietra, Direttore del Dipartimento di
studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, Dimitri Bianchini, General manager Area Toscana
di Banca Monte dei Paschi di Siena.

https://www.expartibus.it/presentazione-v-edizione-di-winesiena/
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Torna Wine&Siena, l’evento firmato dagli ideatori del Merano WineFestival - Giornale di Siena
(http://www.netweek.it/)
(https://giornaledisiena.it/)
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Torna Wine&Siena, l’evento firmato dagli ideatori del Merano WineFestival
La quinta edizione della manifestazione verrà presentata lunedì 27 gennaio.

Shop now

Shop now

Torna Wine&Siena, l’evento irmato dagli ideatori del Merano WineFestival per la valorizzazione dei terroir e delle eccellenze vitivinicole e

gastronomiche, prima tappa del 2020 dei The WineHunter Events.

La quinta edizione della manifestazione verrà presentata lunedı̀ 27 gennaio, alle ore 12.00, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala

Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10.

Interverranno: Marco Remaschi, assessore all’Agricoltura, Helmuth Köcher, presidente del Merano WineFestival, Stefano Bernardini, presidente

Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena, Massimo Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo Siena,

Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Università di
Siena, Dimitri Bianchini, general manager Area Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena.
Chiudi
Appartamento,
Poggibonsi.

Appartamento,
Poggibonsi.

Appartamento,
Poggibonsi.

135.000 €

220.000 €

220.000 €

https://giornaledisiena.it/altro/torna-winesiena-levento-firmato-dagli-ideatori-del-merano-winefestival/

1/9

1/2/2020

Wine&Siena celebra le eccellenze premiate con il The WineHunter Award dal 1° febbraio Home

Chi siamo

Info

Contatti

Archivio

Newsletter

Periodico di notizie e attualità registrato nel Luglio 2009 presso il Tribunale di Milano
HOME
Home

News

ATTUALITÀ
Archivio

ARTE

SALUTE – NEW!

ECONOMIA

SPETTACOLO

MEDICINA

SPORT

TURISMO

SCIENZE E TECH

Informativa cookies

30 Gennaio 2020 in Senza categoria: Un grande grido d’amore con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, l’8 e 9 febbraio al Cardinal Massaia di Torino

Home » Articolo del mese » Wine&Siena celebra le eccellenze premiate con il The WineHunter Award dal 1°
febbraio

Wine&Siena celebra le eccellenze premiate
con il The WineHunter Award dal 1° febbraio
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La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata
produzione italiana wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura
italiana, inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati agli operatori del settore e
appassionati, rmato dal “cacciatore di vini” The WineHunter.
Wine&Siena è voluta dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena e
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche.
Venerdì 31 Gennaio
Rocca Salimbeni, Banca Monte dei Paschi di Siena
Sala San Donato
10:30 Tavola rotonda Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito.
18:30 Inaugurazione Wine&Siena
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
20:00 Small Plates Dinner
Sabato 1 Feb
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
Sala San Ansano
SEMINARI
12:00 “Luppolo Selvatico” Premiazione birra più caratterizzata ed assaggio delle birre prodotte dai
migliori homebrewer italiani UDB & ASSOCIAZIONE LE MURA
17:00 Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti ANAG
VII Livello
SHOWCOOKING
13:00 Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita. In collaborazione con Consorzio Agrario di
Siena

Privacy & Cookies Policy
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Wine&Siena celebra le eccellenze premiate con il The WineHunter Award dal 1° febbraio -

17.00 Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi, affettato al coltello e allevato nelle terre di Siena,
con schiacciata di grani toscani a lievitazione naturale. In collaborazione con Consorzio Agrario di Siena
Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MASTERCLASSES
12:00 Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto FIS
14:30 Abbazia di Novacella: Verticale Cool Climate – Praepositus Sylvaner e Praepositus Kernere FISAR
17:00 Vecchie Terre di Monte li: Verticale di An teatro ONAV
Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena
Aula Magna Storica
14:30 Convegno Enoturismo e sostenibilità: nuove leve del marketing turistico.
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
20:30 Cena di Gala Tra Borghi e Cantine
Domenica 2 Feb
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
Sala San Ansano
SEMINARI
12:00 Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale UDB
14:00 Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco al conciato
16:00 Conosciamo l’olio extra vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO AICOO
VII Livello
SHOWCOOKING
12:00 4 chef on stage – 8 mani
Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MASTERCLASSES
14:00 Vino in Anfora SLOWINE
17:00 Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo AIS
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
Asta di Bene cenza
11:00 Esposizioni dei lotti
15:00 Inizio asta
Accademia Musicale Chigiana
20:00 Musica&Vino Concerto speciale in occasione di Wine&Siena 2020
in collaborazione con Etruria Retail Carrefour
Lunedì 3 Feb
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
10:00-16:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
VII Livello
10:00 Showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana – Territorio ed imprese nel FEAMP
2014-2020
Sala San Ansano
12:00 Presentazione in anteprima della seconda edizione senese del Premio EMERGENTE SALA
Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena
17:00 Chiusura Wine&Siena
Per ulteriori informazioni consultate il sito uf ciale www.wineandsiena.com!

Like 0

Confcommercio Siena

Helmuth Köcher

Palazzo del Rettorato Siena

The WineHunter
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WINE AND SIENA- CAPOLAVORI DEL GUSTO EDIZIONE 2020
di Stefania Fava Meozzi
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La V edizione di Wine&Siena: lunedì 27 gennaio, alle 12, la presentazione - Toscana Notizie

Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione

di Redazione • Siena
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12:41

La V edizione di Wine&Siena: lunedì 27
gennaio, alle 12, la presentazione
Torna Wine&Siena, l’evento irmato dagli ideatori del Merano WineFestival per la valorizzazione dei terroir e delle

eccellenze vitivinicole e gastronomiche, prima tappa del 2020 dei The WineHunter Events.

La V edizione della manifestazione verrà presentata lunedı̀ 27 gennaio, alle ore 12.00, nel corso di una conferenza

stampa che si terrà nella sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10.

Interverranno: Marco Remaschi, assessore all’agricoltura, Helmuth Kö cher, presidente del Merano WineFestival, Stefano

Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena, Massimo

Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi,
Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell'Università di Siena, Dimitri Bianchini,

general manager Area Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Agenzia di stampa Registrazione al tribunale di Firenze 6101 del 20 agosto 2001. Direttore responsabile Paolo Ciampi

https://www.toscana-notizie.it/-/la-v-edizione-di-wine-siena-lunedì-27-gennaio-alle-12-la-presentazione
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Wine&Siena celebra dal pri
mo al 3 febbtaio le eccellenze premiate con il The WineHunter Award. La prima tappa dei
WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata produzione
italiana wine&food. La cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura italiana,
inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati agli operatori del settore e
appassionati, firmato dal “cacciatore di vini” The WineHunter. Wine&Siena è voluta dal
Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena e immerge
produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Per info: www.wineandsiena.com!
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Torna Wine&Siena, l’evento rmato dagli ideatori del Merano WineFestival per la
valorizzazione dei terroir e delle eccellenze vitivinicole e gastronomiche, prima tappa
del 2020 dei The WineHunter Events.
La V edizione della manifestazione verrà presentata lunedì 27 gennaio, alle ore 12.00,
nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Cutuli di Palazzo Strozzi
Sacrati, piazza del Duomo 10.
Interverranno: Marco Remaschi, assessore all’agricoltura, Helmuth Köcher,
presidente del Merano WineFestival, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena, Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena, Massimo Guasconi,
presidente Camera di commercio Arezzo Siena, Carlo Rossi, presidente della
Fondazione Monte dei Paschi, Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di studi
aziendali e giuridici dell'Università di Siena, Dimitri Bianchini, general manager Area
Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena.
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Wine&Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina per l'enogastronomia toscana - Toscana Notizie

di Federico Taverniti
• Firenze
• Siena- Agenzia di informazione
Giunta Regionale
Toscana

27 gennaio 2020

14:19

Wine&Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina
per l'enogastronomia toscana
Remaschi: “È l’evento che apre un mese ricco di eventi per il vino toscano”
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020 dedicata alle
eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si tratta di Wine&Siena, percorso che
permetterà di scoprire le migliori produzioni premiate da The WineHunter Award. Ma spazio
anche al cibo, liquori, birre e altro da tutta l’Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking.
Insomma un calendario �tto nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio. Oggi la presentazione dell’evento a
Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la prima
manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi
200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di questi 5 anni
ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un
2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto
di vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto
al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si
apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri prodotti di
eccellenza, per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia
di visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico. “L'anno
scorso – ha aggiunto Remaschi - sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy
Food, numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande risalto; quest'anno ad aprile ci sarà
la prima edizione in un luogo così suggestivo e prestigioso che il Comune ci mette a disposizione
e che ben si presta a questo tipo di eventi. Con Wine&Siena siamo convinti di rafforzare il lavoro
dei consorzi e delle aziende toscani perchè l'attenzione internazionale per il vino, e per
l'agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza
alimentare, aspetti non scontati soprattutto nel contesto storico attuale. Siena è il centro
dell'agroalimentare toscano: lo dicono i numeri delle aziende, la loro importanza. Valorizzare
Siena equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro interesse è rafforzare questa identità”.
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Firenze , 27 gen. (askanews) - Sarà Siena, a Santa Maria della
oscana,
Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020 dedicata alle
Wine&Siena con eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si tratta
Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori
00 operatori e 700 diproduzioni
premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche
al cibo, liquori, birre e altro da tutta l'Italia, insieme a convegni,
arietà da
seminari, showcooking. Insomma un calendario fitto nei prossimi 1,
egustare
2 e 3 febbraio. Oggi la presentazione dell'evento a Palazzo Strozzi
Xfi
Askanews 27 gennaio 2020

Sacrati, a Firenze.
"Una bellissima vetrina - ha detto l'assessore all'agricoltura Marco
Remaschi, la prima manifestazione che apre un mese molto ricco
di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e
circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di
questi 5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel
settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto importante per
la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal

€ 348

punto di vista della qualità ma anche della quantità della
produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A febbraio, il
7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la
Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale

€ 348

€ 388

per far degustare i propri pr odotti di eccellenza, per far ammirare i
propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia
di visitatori".
€ 168

Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale
enogastronomico. "L'anno scorso - ha aggiunto Remaschi sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy

€ 320

€ 168
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Food, numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande
risalto; quest'anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo
così suggestivo e prestigioso che il Comune ci mette a
disposizione e che ben si presta a questo tipo di eventi. Con
Wine&Siena siamo convinti di rafforzare il lavoro dei consorzi e
delle aziende toscani perchè l'attenzione internazionale per il vino,
e per l'agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La
Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare, aspetti

Ve l'avevo detto. Luigi Di Maio "si gode" la
sconfitta

non scontati soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il

HuffPost Italia

centro dell'agroalimentare toscano: lo dicono i numeri delle
aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena equivale a
valorizzare la Toscana ed il nostro interesse è rafforzare questa
identità".

https://it.notizie.yahoo.com/toscana-wine-siena-con-200-operatori-e-700-145426735.html
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Wine&Siena, una vetrina per le produzioni
enogastronomiche toscane
Di Fabio Italiano - 27 Gennaio 2020

Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020 dedicata alle
eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si tratta di Wine&Siena, percorso che
permetterà di scoprire le migliori produzioni premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche
al cibo, liquori, birre e altro da tutta l’Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking. Insomma
un calendario fitto nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio. Oggi la presentazione dell’evento a Palazzo
Strozzi Sacrati, a Firenze.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la prima
manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi
200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di questi 5 anni ha
saputo conquistarsi un’importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019
molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto di
vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al
2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre
ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri pr odotti di eccellenza,
per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di
visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico. “L’anno scorso
– ha aggiunto Remaschi – sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy Food,
numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande risalto; quest’anno ad aprile ci sarà la
prima edizione in un luogo così suggestivo e prestigioso che il Comune ci mette a disposizione e
che ben si presta a questo tipo di eventi. Con Wine&Siena siamo convinti di rafforzare il lavoro dei
consorzi e delle aziende toscani perchè l’attenzione internazionale per il vino, e per
l’agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza
alimentare, aspetti non scontati soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il centro
dell’agroalimentare toscano: lo dicono i numeri delle aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena
equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro interesse è rafforzare questa identità”.
Questo sito utilizza i cookie per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Procedendo nella navigazione accetti la nostra politica sui cookie.
Accetto

Informativa Privacy
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Cantina Orsogna 1964
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Weingut Steinhaus
Calabria
Statti
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Calatia
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Il Casolare Divino
Marisa Cuomo
Nifo Sarrapochiello
San Salvatore 1988
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Medici Ermete
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Venturini Baldini
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Lantieri De Paratico
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Perla Del Garda
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Podere Bignolino – Contardi Cirillo Massimo

Derth

Prime Alture
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Rebollini Bruno E C.
Scuropasso

Febbr

Selva Capuzza
Marche

25 GENN

Vignamato
Molise
Terresacre
Piemonte
Belcolle

Febbraio 2020 Viterbo

Prese
della
Ricet
Tusci

Ca’ Viola
Canato Marco
Cascina Lo Zoccolaio
Donnalia
Fratelli Broccardo
Il Falchetto
La Toledana
Massimo Pastura – Cascina La Ghersa
Montalbera
Produttori di Govone
Puglia
Lechburg Winery
Romania
Vetrère
Sardegna
Tenuta Olianas
Unmaredivino
Sicilia
Firriato
Spadafora Dei Principi Di Spadafora
Tenuta Valle Delle Ferle
Theresa Eccher
Toscana
Agricoltori del Chianti Geogra�co
Aia Vecchia
Arillo In Terrabianca
Avignonesi
Bellaria
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Cantina Colline Del Chianti
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Capua Winery
Carpineto
Casa Alle Vacche
Casale Daviddi
Castellani
Castelli del Grevepesa
Castello di Ama
Castello di Fonterutoli
Castello di Meleto
Castello di Radda
Castello Monterinaldi
Castello Poggiarello
Castiglion Del Bosco
Chioccioli Altadonna
Consorzio Chianti Colli Senesi
Consorzio Dei Vini Di Cortona
Dei
Enotrade Italia Selection
Fabiani
Famiglia Cecchi
Fattoria Acquaviva
Fattoria di Valiano
Fattoria Mantellassi
Fattoria San Donato
Fattoria Svetoni
Fattoria Varramista
Fattoria Villa Saletta
Félsina
Franco Pacenti
Fuligni
Gagliole
Guidi 1929
I Balzini
I Greppi
I Tirreni
Il Borro
Il Drago E La Fornace
Il Molinaccio Di Montepulciano
Imperiale
La Gerla Di Rossi Alessandro
La Magia
La Montanina
La Sala
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Orlandini
Ormanni
Palazzo Massaini
Podere Riparbella
Podernuovo A Palazzone
Poggio Al Chiuso
Poggio Bonelli
Poggio Del Moro
Poggio Grande
Poggio Levante.
Purovino
Ricasoli
Ridol� Montalcino
Rigoloccio
Rocca delle Macie
S.S. Paradisone
Salcheto
Tenuta Casabianca
Tenuta Di Arceno
Tenuta Di Artimino
Tenuta Impostino
Tenuta Monterosola
Tenuta Sanoner
Tenuta Villa Trasqua
Terre Nere Campigli Vallone
Tolaini
Transilvania
Val Di Suga
Vallepicciola
Vecchie Terre di Monte�li
Villa Mangiacane
Vini Apuani
Trentino
La Vigne di Marco Spagnolli
Villa Corniole
Umbria
Cantine Briziarelli
Veneto
Anselmi
Antiche Terre Dei Conti
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Enotrade Italia Selection
Le Bertole
Merotto Graziano
Perlage
Roeno Di Fugatti
Sutto
Tenuta Baron
Zardetto
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Wine&Siena in Toscana

La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà per la prima
volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena, dal 1 al 3 febbraio.
E’ la prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche, il primo grande evento dell’anno
in Toscana, a Siena, per parlare di vino e andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Ci saranno circa 600
vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche.
Ed ancora, masterclass per un viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, seminari tra cui
in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i convegni dedicati a “Donne nel mondo del vino.
L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” ed “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico”,
showcooking. Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge
produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove
si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che
arriveranno a Siena.
Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e
della stampa. Ci saranno circa 700 vini e circa 200 produttori che arrivano da 19 regioni italiane. Ci saranno anche vini
della Romania-Transilvania insieme alla Francia. Ogni produttore potrà presentare prodotti diversi, in degustazione ci
saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Il percorso porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle
18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio
della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo.
Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de
L’Espresso.
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GLI EVENTI DI VINO A FEBBRA

Come ogni mese, eccoci con la rassegna degli eventi enoici che si terranno a Febbraio 2020.

1-3 FEBBRAIO, SIENA
https://ilnomadedivino.com/gli-eventi-di-vino-a-febbraio-2020/
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la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove
can opt-out if you wish.
Accetto
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della terra si rispecchia nei luoghi. Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico
nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
Se quest’evento vi stuzzica, qui trovate la nostra proposta per un weekend di vino a Siena in occa
Wine&Siena!

2 -3 FEBBRAIO, CALVISANO (BS)
VINO IN-DIPENDENTE: Vino in-dipendente raggruppa vignaioli che difendono l’integrità del proprio t
attraverso una forte etica ambientale. La manifestazione si svolgerà nella sala polivalente a Calv
provincia di Brescia. Domenica 2 Febbraio (11:00-19:30) e Lunedì 3 Febbraio (11:00-18:00) si svolgerà la
mercato: il bicchiere, che da diritto alla degustazione e che resterà di proprietà dei partecipanti, è acq
al prezzo di 12 €.

13-16 FEBBRAIO, ROMA
I MIGLIORI VINI ITALIANI: Presso il Salone delle Fontane a Roma EUR I Migliori Vini Italiani di Luca Maro
nella Capitale dopo la straordinaria edizione del 2019 con quattro serate di 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹𝗹 𝗲𝗲

laboratori, degustazioni guidate, ospiti d’onore e il meglio della produzione vinicola d’Italia premiata
Maroni, analista sensoriale di fama internazionale, influencer di settore e affermato scrittore.
Per quanto riguarda gli orari: Giovedì 13 febbraio: 20:00 – 24:00 (ingresso solo su invito), Ve
febbraio: 16.00 – 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00), Sabato 15 febbraio: 16.00 – 24.00 (ultimo ingr
23.00), Doomenica 16 febbraio: 16.00 – 21.00 (ultimo ingresso ore 20.00). Costo del biglietto: € 25,00
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23-24 FEBBRAIO, GENOVA
VINNATUR GENOVA 2020: Degustazione aperta al pubblico, con la presenza di 100 vignaioli europei
500 vini in assaggio. Vinnatur si terrà a Genova, presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico, dalle o
19. La quota di partecipazione di €15 include catalogo e calice da degustazione.
Noi ci saremo! 😉😉

23-24 FEBBRAIO, FIRENZE
VINOI : Il Salone Indipendente di Firenze di Vini Artigianali, Biologici, Biodinamici, Naturali, riferim
Toscana del Movimento dei Vini di Territorio, della filiera del vino artigiano di “Qualità Naturale”
distribuzione alternativa eco-sostenibile, tra VitiCultori, Operatori, Professionisti e Consumatori Consa
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29 FEBBRAIO – 1 MARZO, GENOVA
GENOVA WINE FESTIVAL: Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 a Palazzo Ducale, si terrà la
edizione del Genova Wine Festival dedicato al vino dei genovesi. 50 cantine selezionate, espressione
ligure, delle regioni limitrofe, ma anche di quei territori storicamente presenti sulle tavole e sui ban
genovesi. Nella Sala Camino si terranno lab e wine tasting, per raccontare e degustare i vini del GWF.

29 FEBBRAIO – 1 MARZO, ROMA
VAN Vignaioli Artigiani Naturali: A Roma, alla Città dell’Altra Economia – CAE Ex Mattatoio Testacc
Dino Frisullo, si terrà una nuova edizione di VAN, la rassegna dei vini dei Vignaioli Artigiani Naturali.
Per informazioni: info@vignaioliartigianinaturali.it
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Aggiorniamo periodicamente questo elenco dal momento che ci sono molti eventi in tutta Italia; que
le principali manifestazioni di rilievo nazionale aperte al pubblico e non ai soli operatori di settore.
Puoi aiutarci a tenerlo aggiornato segnalandoci anche tu i migliori eventi sul vino, magari della zona in
scrivendoci all’indirizzo: info@ilnomadedivino.com o sulla nostra pagina Facebook!

TI POTREBBE INTERESSARE:
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Con Wine&Siena si apre la stagione degli eventi del vino in
Toscana
Dal 1 al 3 febbraio appuntamento con la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche con 200 produttori e 700
etichette in degustazione.
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La quinta edizione di Wine & Siena by
Merano WineFestival
Produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale della città si sposa con
le migliori produzioni enologiche
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 26/01/2020
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orna Wine&Siena (31 gennaio – 3 febbraio), l’evento �rmato dagli ideatori del
Merano WineFestival per la valorizzazione dei terroir e delle eccellenze
vitivinicole e gastronomiche.

Dall’1 al 3 febbraio, Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi
enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non
solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana.

La prima tappa del 2020 dei The WineHunter Events
La prima tappa dei WineHunter Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una
selezionata produzione italiana wine&food. La cornice unica della città medievale,
simbolo della viticoltura italiana, inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici
dedicati agli operatori del settore e appassionati, �rmato dal “cacciatore di vini” The
WineHunter.
Wine&Siena è voluta da Helmuth Köcher, patron di
Merano WineFestival
e da Confcommercio Siena e immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche.

https://www.informacibo.it/la-quinta-edizione-di-winesiena-by-merano-winefestival/
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Venerdì 31 Gennaio
Rocca Salimbeni, Banca Monte dei Paschi di Siena
Sala San Donato
10:30 Tavola rotonda Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel
settore e l’accesso al credito.
18:30 Inaugurazione Wine&Siena
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi

20:00 Small Plates Dinner

Sabato 1 Febbraio
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
https://www.informacibo.it/la-quinta-edizione-di-winesiena-by-merano-winefestival/
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11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
Sala San Ansano
Seminari
12:00 “Luppolo Selvatico” Premiazione birra più caratterizzata ed assaggio delle birre
prodotte dai migliori homebrewer italiani UDB & ASSOCIAZIONE LE MURA
17:00 Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti ANAG
VII Livello
SHOWCOOKING
13:00 Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita. In collaborazione con
Consorzio Agrario di Siena
17.00 Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi, affettato al coltello e allevato nelle
terre di Siena, con schiacciata di grani toscani a lievitazione naturale. In collaborazione
con Consorzio Agrario di Siena
Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MASTERCLASSES
12:00 Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto FIS
14:30 Abbazia di Novacella: Verticale Cool Climate – Praepositus Sylvaner e Praepositus
Kernere FISAR
17:00 Vecchie Terre di Monte�li: Verticale di An�teatro ONAV
Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena
Aula Magna Storica
14:30 Convegno Enoturismo e sostenibilità: nuove leve del marketing turistico.
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
20:30 Cena di Gala Tra Borghi e Cantine

Domenica 2 Febbraio

https://www.informacibo.it/la-quinta-edizione-di-winesiena-by-merano-winefestival/
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Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici

Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
Sala San Ansano
SEMINARI
12:00 Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale Udb
14:00 Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco al conciato
16:00 Conosciamo l’olio extra vergine? Tecniche di degustazione dell’olio Evo Aicoo
VII Livello
SHOWCOOKING
12:00 4 chef on stage – 8 mani
Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MASTERCLASSES
14:00 Vino in Anfora Slowine
17:00 Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo AIS
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
Asta di Bene�cenza
11:00 Esposizioni dei lotti
15:00 Inizio asta
Accademia Musicale Chigiana
20:00 Musica&Vino Concerto speciale in
collaborazione con Etruria Retail Carrefour

occasione

di

Wine&Siena

2020

in

Lunedì 3 Febbraio
Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi
10:00-16:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
VII Livello
https://www.informacibo.it/la-quinta-edizione-di-winesiena-by-merano-winefestival/
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10:00 Showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana – Territorio ed imprese
nel FEAMP 2014-2020
Sala San Ansano
12:00

Presentazione

in

anteprima

della

seconda

edizione

senese

del

Premio EMERGENTE SALA
Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena
17:00 Chiusura Wine&Siena
Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino
potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a
partecipare a seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche
su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di bene�cenza al Grand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary
Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Spazio anche all’approfondimento
con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con
esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e s�de per il mondo del vino. Tra le novità 2020, la giornata di lunedì 3
febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa per degustare e scoprire
nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Alla presentazione della manifestazione svoltasi oggi lunedì 27 gennaio nella sala
Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati sono intervenuti: Marco Remaschi, assessore
all’agricoltura, Helmuth Köcher, presidente del Merano WineFestival, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore al turismo del
Comune di Siena, Massimo Guasconi, presidente Camera di commercio Arezzo Siena,
Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Roberto Di Pietra, direttore
del Dipartimento di studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena, Dimitri Bianchini,
general manager Area Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Condividi L'Articolo

L'Autore
Donato Troiano
https://www.informacibo.it/la-quinta-edizione-di-winesiena-by-merano-winefestival/
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Wine Siena, una vetrina per le produzioni enogastronomiche toscane
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si
tratta di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni
premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e
altro da tutta l'Italia, insieme a convegni, seminari,...
GoNews - 21 ore fa

Persone: remaschi
marco remaschi
Organizzazioni: scala
the winehunter award
Luoghi: siena toscana
Tags: vetrina produzioni

Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena
Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la
ricerca dell'Università di Siena Wine&Siena 2020
sarà anche approfondimento sul mondo del vino
con studi e ricerche originali, informazioni e dati
su temi di grande attualità. La manifestazione,
arrivata alla quinta edizione, si ...
Valdelsa.net - 22-1-2020

Persone: lorenzo zanni
helmuth köcher
Organizzazioni: wine imprese
Prodotti: vino
Luoghi: siena toscana
Tags: femminile credito
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Wine&Siena: incontro tra vino, territorio e 'donne'
Un'occasione per immergersi tra vino e patrimonio artistico della città:
l'occasione è data da Wine&Siena la manifestazione che si terrà dal 1 al 3
febbraio, negli spazi di alcuni prestigiosi palazzi storici. Quest'anno la
manifestazione si arricchisce poi di una nuova location: il Santa Maria ...
In Toscana - 20-1-2020

Persone: fabiano fossali
helmuth köcher
Organizzazioni: università scala
Prodotti: vino
Luoghi: siena santa maria
Tags: incontro territorio
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A Wine Siena la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e
olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020
grazie al programma dei seminari. Con una
chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo
coltivato nelle mura di Siena. Tutto questo sarà
parte di Wine&Siena, ...

Persone: tra borghi cantine
Organizzazioni:
palazzo squarcialupi grand hotel
Prodotti: radio
Luoghi: siena toscana
Tags: luppolo produttori
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori
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la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena. Tutto questo sarà
parte di Wine&Siena ,...
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Nove da Firenze - 11-1-2020

Persone: homebrewers
extrawine
Organizzazioni: scala
palazzo squarcialupi
Luoghi: siena santa maria
Tags: luppolo produttori

Altre città

La birra da luppolo spontaneo in anteprima a Wine&Siena
Tutto pronto per Wine&Siena , la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell'anno che si terrà a Siena dal 1
al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano WineFestival ...
In Toscana - 9-1-2020

Persone: rotary siena
homebrewers
Organizzazioni: scala
palazzo squarcialupi
Luoghi: siena wine
Tags: luppolo vini

Babbo Natale in Harley. Come arriverà la Befana senese? Ecco il programma
Jeans e maglietta scura per questi amanti della due ruote tutti appartenenti al
gruppo "Wine Valley Siena": dolciumi ai bambini e tanti sorrisi utili a trasmettere
un immenso e incondizionato amore ...
Nove da Firenze - 3-1-2020

Persone: harley fonte gaia
Organizzazioni:
piazza del campo
banca monte dei paschi di siena
Prodotti: natale
Luoghi: siena torre
Tags: programma bambini

Vino: Morellino di Scansano, si chiude un anno ricco di riconoscimenti.
Siena, 30 dic., Labitalia, - Per il Consorzio Tutela
Morellino di Scansano, realtà che oggi aggrega ...
Tra le cinquanta referenze selezionate dal Biwa
2019, Best Italian Wine Awards, c'è anche il ...

Persone: scansano riserva 2016
scansano docg 2018
Organizzazioni: morellino
fattoria le pupille
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Si tratta di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni
premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro
da tutta l'Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking. Insomma un ...
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Wine and Siena: dal 1 al 3 febbraio vetrina delle produzioni enogastronomiche
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si
tratta di Wine&Siena , percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni
premiate da The WineHunter Award . Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro
da tutta l'Italia, insieme a convegni, ...
Nove da Firenze - 27-1-2020

Persone: remaschi
marco remaschi
Organizzazioni: scala comune
Luoghi: siena toscana
Tags: produzioni manifestazione

Wine Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina per le produzioni enogastronomiche
toscane
E' stata presentata in Regione, a Firenze, la
manifestazione Wine Siena, che sarà ospitata a
Siena, al Santa Maria della Scala, nei prossimi 1, 2
e 3 febbraio. Si tratta della prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari, col
vino ...

Persone: remaschi
marco remaschi
Organizzazioni: scala regione
Luoghi: toscana siena
Tags: vetrina produzioni
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Vino e solidarietà con il Rotaract Siena: grandi etichette nell'asta benefica per Il
Laboratorio
La solidarietà è protagonista del Wine&Siena: d
omenica 2 febbraio, al Grand Hotel Continental, avrà
luogo l'asta dei Vini di Solidarietà, organizzata dal
Rotaract Club Siena, associazione di giovani, futuri
professionisti animati da ...
Siena News - 27-1-2020

Persone: curzio mazzi
Organizzazioni: rotary club
istituto
Prodotti: vino
Luoghi: siena rotaract club siena
Tags: etichette asta benefica

Con Wine&Siena si apre la stagione degli eventi del vino in Toscana
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Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena
Il 31 gennaio sarà presentata per la prima volta la
ricerca dell'Università di Siena Wine&Siena 2020
sarà anche approfondimento sul mondo del vino con
studi e ricerche originali, informazioni e dati su temi
di grande attualità. La manifestazione, arrivata alla
quinta edizione, si ...
Valdelsa.net - 22-1-2020

Persone: lorenzo zanni
helmuth köcher
Organizzazioni: wine imprese
Prodotti: vino
Luoghi: siena toscana
Tags: femminile credito

Wine&Siena: incontro tra vino, territorio e 'donne'
Un'occasione per immergersi tra vino e patrimonio artistico della città: l'occasione è
data da Wine&Siena la manifestazione che si terrà dal 1 al 3 febbraio, negli spazi di
alcuni prestigiosi palazzi storici. Quest'anno la manifestazione si arricchisce poi di
una nuova location: il Santa Maria ...
In Toscana - 20-1-2020

Persone: fabiano fossali
helmuth köcher
Organizzazioni: università scala
Prodotti: vino
Luoghi: siena santa maria
Tags: incontro territorio

A Wine Siena la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e
olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie
al programma dei seminari. Con una chicca in
esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato
nelle mura di Siena. Tutto questo sarà parte di
Wine&Siena, ...
Siena News - 11-1-2020

Persone: tra borghi cantine
Organizzazioni:
palazzo squarcialupi grand hotel
Prodotti: radio
Luoghi: siena toscana
Tags: luppolo produttori
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News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

[Agricoltura]
Regione Toscana
Wine&Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina per le produzioni enogastronomiche
toscane
Remaschi: “È l’evento che apre un mese ricco di eventi per il vino toscano”
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad
ospitare la prima manifestazione del
2020

dedicata

agroalimentari.

alle
Col

vino

eccellenze
assoluto

protagonista. Si tratta di Wine&Siena,
percorso che permetterà di scoprire le
migliori produzioni premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori,
birre e altro da tutta l’Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking. Insomma un
calendario fitto nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio. Oggi la presentazione dell’evento a Palazzo
Strozzi Sacrati, a Firenze.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la prima
manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono
attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di
questi 5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore agroalimentare.
Arriva dopo un 2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri
notevoli non solo dal punto di vista della qualità ma anche della quantità della produzione
vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15
le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e
internazionale per far degustare i propri pr odotti di eccellenza, per far ammirare i propri
territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico.
“L'anno scorso – ha aggiunto Remaschi - sempre a Santa Maria della Scala abbiamo
met.provincia.fi.it/news.aspx?n=306312
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organizzato il Buy Food, numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande risalto;
quest'anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo così suggestivo e prestigioso che
il Comune ci mette a disposizione e che ben si presta a questo tipo di eventi. Con
Wine&Siena siamo convinti di rafforzare il lavoro dei consorzi e delle aziende toscani
perchè l'attenzione internazionale per il vino, e per l'agroalimentare toscano in generale, è
molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare, aspetti non scontati
soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il centro dell'agroalimentare toscano: lo
dicono i numeri delle aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena equivale a
valorizzare la Toscana ed il nostro interesse è rafforzare questa identità”
27/01/2020 16.20
Regione Toscana
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
ed enogastronomiche dell’anno che si terrà per la prima
volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale”
sulla via Francigena
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Appartamento,
Poggibonsi.

260.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

E’ la prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed
enogastronomiche dell’anno, il primo grande evento dell’anno in Toscana a
parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Si

220.000 €

terrà a Siena e, per la prima volta, i percorsi di degustazione si terranno al
Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Ci saranno
circa 600 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter

___
Appartamento,
Poggibonsi.

Award e le migliori produzioni gastronomiche. Ed ancora, le masterclass per un
viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, i
seminari tra cui in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e

280.000 €

poi i convegni dedicati a “Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel
settore e l’accesso al credito” ed “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del
Marketing turistico”, showcooking.
PUBBLICITÀ

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata
alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival,
Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a
Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che
dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti
appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce
di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.

Appartamento,
Poggibonsi.
Appartamento, Poggibonsi.

280.000 €

260.000
€
Contatta
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ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Tutti i produttori Ci saranno circa 700 vini e circa 200 produttori che arrivano da
19 regioni italiane. Ci saranno anche vini della Romania-Transilvania insieme
alla Francia. Ogni produttore potrà presentare prodotti diversi, in degustazione
ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Il percorso porterà a scoprire le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Oltre ai vini,
anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti è possibile
avere un’anteprima sul sito ufficiale www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono
anche aziende di Extrawine che producono strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.
Convegni Due momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino. Il 31
gennaio si parte con “Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel
settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sarà presentata
una ricerca originale a cura dell’Università di Siena insieme all’Associazione
Donne del Vino, basata su 160 interviste a imprenditrici del settore su un
campione nazionale. Si parlerà dell’imprenditoria vitivinicola al femminile e
dell’accesso al credito per la stessa tipologia di imprese. Per partecipare al
convegno ci si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donnenel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr89735518351. “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è
il titolo del secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena
propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli
Studi di Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova legge regionale
sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare. Per
partecipare al convegno ci si può prenotare al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresafemminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Showcooking Sabato 1 febbraio a Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala,
alle 13, Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione
con Consorzio Agrario di Siena. Alle 17, Degustazione di prosciutto brado di 30
mesi affettato al coltello allevato nelle terre di Siena con schiacciata di grani
toscani a lievitazione naturale in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.
Domenica 2 febbraio, alle 12, 4 chef on stage - 8 mani al Santa Maria della
Scala. Lunedì 3 febbraio, alle 10, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena lo showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana,
progetto che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020. La Regione
Toscana partecipa infatti a Wine&Siena 2020, con questo un evento nel quale si
vuole divulgare le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, anche mediante la
valorizzazione della stagionalità del pesce. Ci saranno Paolo Banti, dirigente
Regione Toscana e Giovanni Maria Guarneri, Regione Toscana, che parlerà dei
progetti del Fondo e del calendario sul pescato toscano. A seguire, alcuni chef
presenteranno delle ricette per ogni prodotto ittico di stagione e abbinamenti
con vini toscani. Sempre lunedì 3 febbraio, alle 12, invece, presso la Sala San
Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della seconda
edizione senese del Premio Emergente Sala.
Masterclass Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana,
prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana
con le Vecchie Terre di Montefili, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in
Anfora e dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama. Tutto questo per
cinque masterclass prestigiose che si terranno in una location altrettanto
prestigiosa, ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena che con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza del Campo rappresenta
una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in
rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award. Il
primo di febbraio, alle 12, Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

Incidente sulla Siena-Firenze: una persona
deceduta
Siena, la Guardia di Finanza denuncia due
imprenditori per bancarotta e autoriciclaggio
Coronavirus, come si sta muovendo la Regione
Toscana
Siena, un denunciato e un neopatentato
sanzionato per guida in stato di ebbrezza
La dottoressa Barbara Paolini ospite di ''Tutta
salute'' per parlare di alimenti integrali

Privacy

www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114374-wineasiena-apre-la-stagione-degli-eventi-del-vino-…

3/8

28/1/2020

Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana

Toscana Fis. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e
Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui saranno messi a confronto due vitigni della
Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. Alle 17 invece si arriva
in Toscana con Vecchie Terre di Montefili: Verticale di Anfiteatro e la
partecipazione di Onav. Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni,
potremo scoprire il fascino del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si chiude il
programma con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la partecipazione
dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno
il costo di 25 euro. Per informazioni e biglietti
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/.
Seminari Si inizierà sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa
Maria della Scala nella Sala S. Ansano con Presentazione Luppolo Selvatico in
collaborazione con UDB e Associazione Le Mura. In anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a
Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia
dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19
alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno
con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta

Appartamento,
Poggibonsi.

casuale l’Associazione le Mura, UDB - Unione Degustatori Birra e Wine&Siena

220.000 €

hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni

Appartamento,
Poggibonsi.

tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato
inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di
una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una

145.000 €

commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior
utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio
2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.

Appartamento,
Poggibonsi.

Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi, al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12,

89.000 €
Appartamento,
Poggibonsi.

stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra

260.000 €

artigianale, in collaborazione con UDB. Alle 14, Conosciamo il formaggio?
Pecorino Marovelli dal fresco al conciato e alle 16, stessa location degli altri
seminari, invece, Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione

Appartamento,
Poggibonsi.

dell’olio EVO, in collaborazione con AICOO. I seminari sono tutti gratuiti previa
registrazione in loco.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2
febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie
alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2
febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte
dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di
Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di
biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-inoccasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13.
Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine
Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura,

60.000 €
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con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo
Civico presso il Comune di Siena.
“Se seguirete i miei insegnamenti, berrete un vino EXCELLENTE” – ha fatto
notare Helmuth Köcher, The WineHunter e Patron di Merano WineFestival nel
corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, 27 gennaio, presso la sede
della Regione Toscana -. Wine&Siena è diventato un momento di condivisione di
storie; risultato di un connubio che unisce passato e futuro. Siena, capitale del
vino nazionale, dal 1 al 3 febbraio sarà sotto l’insegna di un genio toscano:
Leonardo da Vinci che ben incarna il motto del WineHunter ‘Excellence is an
attitude”.
“Ringrazio davvero il Comune di Siena che ha creduto in questo progetto e ci ha
portato a renderne protagonista il Santa Maria della Scala e grazie davvero a
tutti i partner – ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena – Da qualche anno ha pr4eso forma anche un rapporto più strutturato con
l’Università di Siena. Wine&Siena è una manifestazione che presenta il vino e
parla di vino, di cibo, di musica, di territorio e di cultura”.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione
Toscana Marco Remaschi - la prima manifestazione che apre un mese molto
ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa
700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di questi 5 anni ha
saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva
dopo un 2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri
notevoli non solo dal punto di vista della qualità ma anche della quantità della
produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà
il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre ai buyer e
alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri prodotti di
eccellenza, per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci
aspettiamo migliaia di visitatori”.
“Il Comune di Siena diventa quest'anno co-organizzatore di questo evento – ha
osservato Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche e Turismo del
Comune di Siena - Questa scelta dimostra quanto la nostra Amministrazione
Comunale creda in questa manifestazione cercando, attraverso un vero gioco di
squadra, di consolidarla e rafforzarla nel tempo. Con determinazione e
progettualità vogliamo accogliere sempre di più, in forme e luoghi adeguati, i
numerosissimi operatori e amanti del settore che quest'anno, per la prima volta,
avranno l'opportunità di degustare le eccellenze vitivinicole in un luogo
incredibilmente bello e ricco di storia come il Santa Maria della Scala”.
“Banca Monte dei Paschi di Siena, storicamente vicina al settore agroalimentare,
è lieta di partecipare alla quinta edizione di Wine&Siena – ha sottolineato
Dimitri Bianchini, general manager area territoriale Toscana di Banca Monte dei
Paschi di Siena - Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro impegno nei
confronti di tutta la filiera che, da anni, la Banca supporta ascoltando e
recependo le esigenze dei viticoltori del territorio. In questo settore abbiamo
siglato, infatti, accordi specifici con i consorzi vitivinicoli locali e offriamo
prodotti in grado di seguire gli imprenditori agricoli in tutte le fasi della loro
attività: dal reimpianto della coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi
di affinamento del vino e di certificazione di origine e di qualità. Per questa
ragione e per la crescente attenzione della Banca nei confronti di una cultura
della sostenibilità e dell’inclusione, per questa edizione di Wine&Siena abbiamo
deciso di ospitare nella nostra Sede storica una conferenza che pone
l’attenzione sulle aziende vitivinicole al femminile e sull’accesso al credito di
queste realtà”.
“La Camera di commercio anche quest’anno partecipa con grande impegno alla
realizzazione di Wine & Siena, manifestazione che sempre più consolida la
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propria posizione nel panorama delle mostre/fiere vitivinicole, proponendosi
come un gioiello incastonato nelle bellezze medievali della nostra città – ha
osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena - Le
novità di quest’anno con il terzo giorno solo per i professionisti e l’aggiungersi
del Santa Maria della Scala, non fanno altro che incrementare quella crescita
costante, che sostiene il settore vitivinicolo come l’eccellenza del territorio
senese e non solo”.
"Wine&Siena ha ormai assunto il carattere di evento consolidato che si sta
gradualmente "maturando" e "affinando" (come il vino!) - ha detto Roberto Di
Pietra, direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di
Siena - Maturano la qualità e i numeri dei partecipanti e si affinano gli eventi
che caratterizzano il programma dell'intera iniziativa. Dal punto di vista
dell'Università di Siena il processo di crescita di Wine&Siena si è ormai tradotto
in una più forte e strutturata presenza nel programma dell'iniziativa, segno
evidente del nostro coinvolgimento destinato a proseguire e svilupparsi nel
tempo".
“Anche per questa edizione, la Fondazione Mps è lieta di contribuire alla
realizzazione di una manifestazione che, di anno in anno, si dimostra sempre
ricca di eventi di qualità, suscitando il forte interesse non soltanto degli
appassionati del settore - ha fatto notare Carlo Rossi, presidente della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena - Palazzo Sansedoni apre, quindi, le porte
nelle due giornate previste per le wine masterclasses, dove le bellezze artistiche
della Collezione d’Arte della Fondazione fanno da cornice alle eccellenze del
gusto. Una formula vincente per la nostra comunità, quella di Wine&Siena, che
vede enti e istituzioni attivi e partecipi di un progetto condiviso, strutturato per
la valorizzazione del nostro territorio.”
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi
di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le
Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po
SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi
Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e
Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e
FIFA Security.
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Appuntamenti di gusto: le prime sagre di
febbraio
Gli eventi con i buoni sapori, in calendario per il ne settimana 31
gennaio-2 febbraio
L’inverno ancora non cede, ma le giornate cominciano pian piano ad allungarsi, promettendo
qualche spiraglio che anticipa la primavera. i buoni sapori offrono tante occasioni di incontro, alla
scoperta di numerosi prodotti di eccellenza e di territori affascinanti in tutta Italia. Ecco allora
una selezione di eventi, dalle Alpi alla Sicilia, per il primo ne settimana di febbraio.

SAGRA DI SAN BELLO - Monastero di Berbenno (Sondrio)-Tre ne settimana, da venerdì 31
gennaio a domenica 16 febbraio, per scoprire o riscoprire antiche tradizioni valtellinesi La festa
di origine medievale celebra San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della chiesa
del borgo di Monastero. Ci sono le celebrazioni religiose e civili, con la processione, i riti civili, la
musica dei concerti bandistici, seguiti da rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di
gallina. Di domenica gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come il 12 febbraio, festa
del santo patrono. Domenica 16 febbraio si svolge anche la 3a edizione della San Bell The Cursa,
corsa non competitiva e camminata a scopo bene co a favore della LILT. INFORMAZIONI
www.sagradisanbello.it.
/

HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) – Continuano no a sabato 28
marzo gli aperitivi, le degustazioni, le cene e gli spettacoli che celebrano i buoni sapori della
montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero.
Happycheese è un evento ormai tradizionale, dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e
agli altri prodotti della montagna, in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da
sci. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a
San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini
INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.
FESTA DEL RADICCHIO ROSSO – Dosson (Treviso) – Secondo ne settimana a Dosson, in
provincia di Treviso, in compagnia del radicchio rosso, con ricette s ziose e originali che
conquistano il palato. Fino a domenica 2 febbraio l’ortaggio rosso rubino è protagonista di una
lunga festa con un programma ricco di attività ed eventi. Gli stand gastronomici propongono
diverse specialità a base di radicchio, in abbinamento con altri piatti e prodotti tipici. Ci sono
spettacoli musicali e di gruppi folkloristici. INFORMAZIONI: www.radicchiorossodosson.it.
IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA IN PIAZZA - Custoza (Verona) - Due weekend di gusto, da
giovedì 30 gennaio a domenica 9 febbraio, con i sapori della tradizione veronese, alla scoperta
dell'ortaggio tipico della zona. I prodotti tipici della terra morenica sono al centro della festa
enogastronomica in onore di una delle delizie di nicchia più interessanti del territorio, presentato
e preparato in tante ricette della tradizione. I broccoletti si raccolgono prima delle prime gelate e
si gustano lessi, conditi con un lo d'olio extravergine d'oliva del Garda, un pizzico di sale e pepe,
per accompagnare uova sode, fette di salame e naturalmente un buon bicchiere del vino tipico
del luogo: il Custoza Doc. Gli stand enogastronomici sono aperti nelle giornate di giovedì e
venerdì, a partire dalle ore 19.00, e sabato e domenica dalle 12.00 per il pranzo e dalle ore 19.00
per la cena. La manifestazione si svolge all'interno di una tensostruttura riscaldata. Domenica 2
febbraio si svolge anche la 5° marcia del broccoletto di Custoza, che prende il via alle ore 8.00 da
Corte Cavalchina. INFORMAZIONI: www.broccolettodicustoza.com.
BAGNA CAUDA A MONALE – Monale (Asti) – La bagna cauda è una salsa calda a base di
acciughe e aglio che si serve in abbinamento a carni e diverse verdure, crude o cotte. In
occasione della sagra è possibile gustarla secondo l’antica ricetta tipica del Monferrato o, per chi
lo preferisce, anche in versione senza aglio, in compagnia di altri piati tipici come salame, salame
cotto e lardo, minestrina in brodo di carne, bollito misto e pere cotte al vino. Non mancano,
naturalmente, i vini del territorio. Da sabato 18 gennaio a domenica 2 febbraio. INFORMAZIONI prolocodimonale.it.
FIERA DELLA CANDELORA - San Bartolomeo a Mare (Imperia) – La festa ruota intorno a un
caratteristico mercato all'aperto con un'esposizione di animali da fattoria, tipicità alimentari,
piante, ori e laboratori didattici. La festa della Candelora, che ha alle sue spalle circa tre secoli di
storia, si svolge da sabato 1 a lunedì 3 febbraio e prevede iniziative ed eventi collaterali. Il
mercato è allestito tra il Lungomare delle Nazioni e il Santuario di Nostra Signora della Rovere:
protagonisti gli animali da fattoria e da allevamento, collocati all'interno dell'Uliveto della Rovere
per l'esposizione e la vendita. Accanto alla era classica, spazio anche alle tipicità alimentari /

locali, regionali e italiane, alle piante, ai �ori e alle attrezzature agricole e per l'educazione
ambientale, con laboratori e fattorie didattiche. La �era è suddivisa in diverse aree tematiche,
rappresentate da differenti colori. I bambini possono imparare a guidare per mano un asinello
lungo un percorso segnato da birilli di gomma e ottenere così la "patente asinina" da Provetto
Conduttore di Asinelli. Domenica 2 febbraio è in programma il trekking della Candelora, tra borghi,
orti, chiesette e campagna, su una distanza di 8,5 Km e un dislivello di 150 m. (durata 3 ore) INFORMAZIONI: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it.
FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova - Un intero mese all’insegna del gusto con sei
�ne settimana gastronomici da sabato 18 gennaio a domenica 23 febbraio. Si banchetta in
allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente
e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena
(ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del
territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e
completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.
WINE&SIENA - Siena – Appuntamento nelle sale del Palazzo Comunale e di numerosi altri
importanti palazzi della cittadina toscana da sabato 1 a lunedì 3 febbraio, per degustare vini e
prodotti gourmet, partecipare a masterclass e seminari sulle eccellenze premiate a “The
WineHunter”, e insieme passeggiare in luoghi pieni di storia e di capolavori d’arte. L’evento apre
u�cialmente venerdì 31 gennaio con “Small Plates Dinner”, una walking dinner durante la quale si
assaggiano i piatti tipici di una decina di ristoranti della città, abbinati ai vini delle cantine presenti
alla manifestazione. Sabato 1° febbraio si può partecipare a uno dei numerosi percorsi
enogastronomici presso il Palazzo comunale, la Rocca Salimbeni e al Grand Hotel Continental.
Domenica i percorsi enogastronomici si ripetono lungo tutta la giornata. Ci sono anche, sia
sabato sia domenica, appuntamenti di degustazione di birre e grappe. INFORMAZIONI
www.wineandsiena.it.
FESTA DI SANT'AGATA - Catania - La "Santuzza" è protagonista di una delle feste più sentite
della Sicilia: da lunedì 3 febbraio a mercoledì 5 febbraio, Catania si dedica esclusivamente a
celebrare la sua Patrona fra tradizioni, culto e folclore, in un vero bagno di folla. Il primo giorno,
quest’anno lunedì 3 febbraio, è tutto dedicato all’offerta delle candele, alte o pesanti quanto la
persona che chiede la protezione della Santa, in una processione che coinvolge anche i grossi
ceri delle corporazioni o dei mestieri; al termine c’è lo spettacolo di fuochi d'arti�cio in piazza
Duomo, ricordando che la Santa vigila sempre sul fuoco dell'Etna e contro gli incendi. Martedì 4
febbraio le strade della città si affolano di devoti che indossano il tradizionale "sacco", una bianca
veste penitenziale stretta da un cordone, con cu�a nera, fazzoletti e guanti bianchi, per
accompagnare il busto di sant'Agata in una processione che dura �no a tarda notte. La sera
successiva, il 5 febbraio, si svolge la seconda parte della processione, con il passaggio per via di
San Giuliano, su una pendenza ripida ed emozionante. I fuochi d'arti�cio segnano la chiusura dei
festeggiamenti. INFORMAZIONI: www.festadisantagata.it.
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dal 1 al 3 febbraio 2020
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Wine&Siena Grosseto
dal 1 al 3 febbraio 2020
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A Siena dal 1° al 3 febbraioPistoia
torna ‘Wine&Siena. Organizzato dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento porta le migliori
Prato
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Siena
Un percorso tra alcune delle
location uniche della città come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena, il Palazzo

del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della



Fondazione MPS. A questo si aggiunge, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria
della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni enogastronomiche.

Promo online fino al 29/01
Passa a Fibra a 27,90€ e ricevi un buono
spesa di 100€. Solo online.
Sponsorizzato da Vodafone
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L’apertura venerdì 31 gennaio alle 18. 00 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Firenze
Salimbeni e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi
e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Arezzo
Wine&Siena.
Grosseto

PUBBLICITÀ

Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena




I produttori toscani avranno grande spazio ma oltre al vino anche produttori selezionati tra
cibo, bitta e spiriti mentre ci saranno occasioni di convengi e approfondimenti.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del
Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e
Cantine.
Approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena con esperti e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e s de per il mondo del vino.
TAG:
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Wine&Siena, una vetrina per le produzioni
enogastronomiche toscane
27 gennaio 2020 16:09
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E-mail
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Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020 dedicata alle eccellenze
agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si tratta di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le
migliori produzioni premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro da tutta l’Italia,
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insieme a convegni, seminari, showcooking. Insomma un calendario fitto nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio. Oggi la
presentazione dell’evento a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la prima manifestazione che apre un
mese molto ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da
degustare. Un evento che nel corso di questi 5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore
agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non
solo dal punto di vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al
2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre ai buyer e alla
stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri pr odotti di eccellenza, per far ammirare i propri territori,
per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico. “L'anno scorso – ha aggiunto
Remaschi - sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy Food, numero zero, una sperimentazione
che ha avuto grande risalto; quest'anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo così suggestivo e prestigioso
che il Comune ci mette a disposizione e che ben si presta a questo tipo di eventi. Con Wine&Siena siamo convinti di
rafforzare il lavoro dei consorzi e delle aziende toscani perchè l'attenzione internazionale per il vino, e per
l'agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare, aspetti
non scontati soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il centro dell'agroalimentare toscano: lo dicono i numeri
delle aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro interesse è
rafforzare questa identità”.
Fonte: Regione Toscana
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro
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€ 200 000

€ 88 000

€ 45 000

€ 255 000

Domenica 2 febbraio all’Hotel Continental, organizzata da Rotaract Club
Siena in collaborazione con il Rotary Club Siena e il Rotary Club Siena
Est, nell’ambito della quinta edizione di Wine & Siena. Ricavato destinato
all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi dell’associazione “Il
Laboratorio”
Domenica 2 febbraio 2020, presso il Grand Hotel Continental di Siena, avrà luogo l’Asta dei Vini di
Solidarietà, organizzata dal Rotaract Club Siena e in collaborazione con il Rotary Club Siena e il Rotary
Club Siena Est, nell’ambito della quinta edizione di Wine & Siena. Il Rotaract Club è un’associazione di
giovani, futuri professionisti animati da spirito di servizio e solidarietà che, con impegno e dedizione,
portano avanti progetti e attività allo scopo di contribuire a migliorare la società in cui
vivono. Attraverso questi eventi di solidarietà, il club si adopera per portare un contributo concreto ai
contesti sociali e locali che ne hanno più bisogno. L’asta di solidarietà, alla sua seconda edizione, è stata
realizzata grazie alla collaborazione con la Confcommercio di Siena e sarà bandita dal Direttore
dell’Istituto di Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Siena ed Arezzo, Curzio Mazzi, coadiuvato dal suo
esperto sta�. Dalle ore 11.00 alle 13.00 sarà possibile visionare i quaranta lotti esposti, mentre l’asta
avrà inizio alle ore 15.00.
https://www.radiosienatv.it/asta-dei-vini-solidale-per-aiutare-i-ragazzi-disabili/
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Wine&Siena
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Wine&Siena
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le
eccellenze premiate da The WineHunter Award.
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo
spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e
olio grazie al programma dei seminari, con una
chicca in esclusiva
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e
olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020
grazie al programma dei seminari. Con una chicca
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1/4

27/1/2020

www.sienaffari.it/eventi/?event_id1=3606
in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo
coltivato nelle mura di Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima
grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si
terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal
Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e
da Confcommercio Siena, immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa
le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova
location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma.
E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e
operatori del settore che arriveranno a Siena. Non
solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa
registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio,
alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria
della Scala nella Sala S. Ansano con
“Presentazione Luppolo Selvatico” in
collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da
raccontare. Perché in anteprima ci saranno le birre
ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena.
Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti
l’Associazione Le Mura, durante un’attività di
pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di
luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di
queste piante sono state isolate e si è provveduto
a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta
casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione
Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto
l’idea di unprogetto per la valorizzazione di questo
luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il
Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più
importanti Homebrewers del panorama nazionale,
ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle
Mura da usare interamente per la creazione di una
birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le
caratteristiche. Una commissione composta da 5
esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior
utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto.
Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà
possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le
birre ottenute.

(https://www.facebook.com/groups/sienaffari.45)

(http://www.grafikamente.org/)

(http://www.virtusdanza.altervista.org)

(http://www.calzaturefiorini.com/)

Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo
Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala
S. Ansano, “Conosciamo i distillati? Tecniche di
degustazione di grappe e acquaviti” in
collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio,
alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre
nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra
con “Conosciamo la birra? Tecniche di
degustazione di birra artigianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location
degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio
Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio
EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano
WineFestival e da Confcommercio di Siena con
cui viene organizzato, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena The WineHunter presenta con un
percorso tra location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il , il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della
Scala, che diventa la location principale delle
degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle
18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in
cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro
piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima
volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una
rassegna di case vinicole provenienti da tutta
Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande
spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo
baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto
di riferimento nellacultura enologica anche a livello
europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi
produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i
produttori presenti è possibile avere un’anteprima
sul sito ufficiale. Non solo, ci sono anche aziende
diExtrawine che non producono vino, ma strumenti
per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum
Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di
Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a
quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno
dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora,
durante l’evento, operatori del settore ed
appassionati del mondo del vino potranno
conoscere e degustare vini e prodotti gourmet
d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e
degustazioni guidate che approfondiscono alcune
tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna,
come ogni anno, l’asta di beneficenza alGrand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena
Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una
cornice d’eccezione per uno standard di altissimo
livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award,
sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
Spazio ancheall’approfondimento con due
convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per
un focus su opportunità e sfide per il mondo del
vino.

(https://www.facebook.com/groups/sienaffari.45)

(http://www.grafikamente.org/)

(http://www.virtusdanza.altervista.org)

(http://www.calzaturefiorini.com/)

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo.
Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38,
Canale 3 Toscana.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione
italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione
Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino,
Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre,
Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le
Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie,
Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino
Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract,
Rotary Siena Est e Rotary Siena.

Sienaffari.it
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Wine&Siena, torna la manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
Per la prima volta al Santa Maria della Scala di Siena dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The
WineHunter Award
di ANDREA CIANFERONI
Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana. Saranno 600 vini in
degustazione per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award. E poi, food, spirits, beer ed extrawine da 19 regioni
italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni, seminari, masterclass, showcooking tra cui
“Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana” Il primo grande evento dell’anno in Toscana sul
vino e le eccellenze enogastronomiche si svolgerà a Siena nell’ex complesso ospedaliero di
Santa Maria della Scala dall’1 al 3 febbraio. Ci saranno 200 produttori selezionati da tutta
Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Ed ancora, le masterclass per
un viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, i seminari tra cui in
anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i convegni dedicati a “Donne
nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” ed “Enoturismo e
Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico”, showcooking. Voluta
dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio
Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location:
il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini
che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che
arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa. Oltre
ai vini di 19 regioni italiane, ci saranno anche vini della Romania-Transilvania insieme alla Francia. Il percorso porterà a scoprire le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award. Oltre ai vini, anche selezionati produttori tra Food, Spirits e Beer. Due momenti di approfondimento dedicati al
mondo del vino.
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Il 31 gennaio si parte con “Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala
San Donato
di Rocca GIOCHI
METEO
OROSCOPO
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sarà presentata una ricerca originale a cura dell’Università di Siena insieme all’Associazione
Donne del Vino, basata su 160 interviste a imprenditrici del settore su un campione nazionale. Si parlerà dell’imprenditoria vitivinicola al femminile e
dell’accesso al credito per la stessa tipologia di imprese. “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno
dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena.
Sabato 1 febbraio a Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala, alle 13, Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione
con Consorzio Agrario di Siena. Alle 17, Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi affettato al coltello allevato nelle terre di Siena con schiacciata di grani
toscani a lievitazione naturale in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena. Domenica 2 febbraio, alle 12, 4 chef on stage - 8 mani al Santa Maria della
Scala.
Lunedì 3 febbraio, alle 10, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena lo showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini di
Toscana, progetto che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020. La Regione Toscana partecipa infatti a Wine&Siena 2020, con questo un evento nel
quale si vuole divulgare le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, anche mediante la
valorizzazione della stagionalità del pesce. Ci saranno Paolo Banti, dirigente Regione Toscana e Giovanni Maria Guarneri, Regione Toscana, che parlerà dei
progetti del Fondo e del calendario sul pescato toscano. A seguire, alcuni chef presenteranno delle ricette per ogni prodotto ittico di stagione e abbinamenti
con vini toscani. Sempre lunedì 3 febbraio, alle 12, invece, presso la Sala San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della seconda
edizione senese del Premio Emergente Sala.
PUBBLICITÀ

Ads by Teads

Masterclass Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana
con le Vecchie Terre di Monte�li, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in Anfora e dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama. Tutto questo per
cinque masterclass prestigiose che si terranno in una location altrettanto prestigiosa, ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena che con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza del Campo rappresenta una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in
rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award. Il primo di febbraio, alle 12, Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con
Toscana Fis. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui saranno messi a confronto due vitigni della Val
d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Monte�li: Verticale di An�teatro e la partecipazione
di Onav. Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si chiude il programma
con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la partecipazione dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare �no a 25 persone e hanno il costo di
25 euro.
Seminari. Si inizierà sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con Presentazione Luppolo Selvatico in
collaborazione con UDB e Associazione Le Mura. In anteprima ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a
Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19
alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta
casuale l’Associazione le Mura, UDB - Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato
inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una
commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio
2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute. Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi, al Santa Maria della Scala
nella Sala S. Ansano, Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa
location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale, in
collaborazione con UDB. Alle 14, Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco al conciato e alle 16, stessa location degli altri seminari,
invece, Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO, in collaborazione con AICOO. I seminari sono tutti gratuiti previa registrazione
in loco.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare
l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
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alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract
Siena, ciOROSCOPO
saranno in asta
oltre
METEO
GIOCHI
100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e
Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo
soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare
gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. “Se seguirete i miei insegnamenti, berrete un vino EXCELLENTE” – ha fatto notare Helmuth Köcher,
The WineHunter e Patron di Merano WineFestival - Wine&Siena è diventato un momento di condivisione di storie; risultato di un connubio che unisce passato
e futuro. Siena, capitale del vino nazionale, dal 1 al 3 febbraio sarà sotto l’insegna di un genio toscano: Leonardo da Vinci che ben incarna il motto del
WineHunter ‘Excellence is an attitude”. “Ringrazio davvero il Comune di Siena che ha creduto in questo progetto e ci ha portato a renderne protagonista il
Santa Maria della Scala e grazie davvero a tutti i partner – ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Da qualche anno ha pr4eso
forma anche un rapporto più strutturato con l’Università di Siena. Wine&Siena è una manifestazione che presenta il vino e parla di vino, di cibo, di musica, di
territorio e di cultura”. “Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Marco Remaschi - la prima manifestazione che apre
un mese molto ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di questi
5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto
registrare numeri notevoli non solo dal punto di vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A
febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i
propri prodotti di eccellenza, per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”. “Banca Monte dei Paschi di
Siena, storicamente vicina al settore agroalimentare, è lieta di partecipare alla quinta edizione di Wine&Siena – ha sottolineato Dimitri Bianchini, general
manager area territoriale Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena. “La Camera di commercio anche quest’anno partecipa con grande impegno alla
realizzazione di Wine & Siena, manifestazione che sempre più consolida la propria posizione nel panorama delle mostre/�ere vitivinicole, proponendosi come
un gioiello incastonato nelle bellezze medievali della nostra città – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena - Le novità di
quest’anno con il terzo giorno solo per i professionisti e l’aggiungersi del Santa Maria della Scala, non fanno altro che incrementare quella crescita costante,
che sostiene il settore vitivinicolo come l’eccellenza del territorio senese e non solo”. "Wine&Siena ha ormai assunto il carattere di evento consolidato che si
sta gradualmente "maturando" e "af�nando" (come il vino!) - ha detto Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
dell'Università di Siena - Maturano la qualità e i numeri dei partecipanti e si af�nano gli eventi che caratterizzano il programma dell'intera iniziativa. “Anche
per questa edizione, la Fondazione Mps è lieta di contribuire alla realizzazione di una manifestazione che, di anno in anno, si dimostra sempre ricca di eventi
di qualità, suscitando il forte interesse non soltanto degli appassionati del settore - ha fatto notare Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena - Palazzo Sansedoni apre, quindi, le porte nelle due giornate previste per le wine masterclasses, dove le bellezze artistiche della Collezione d’Arte
della Fondazione fanno da cornice alle eccellenze del gusto.
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Fervono i preparativi per la quinta edizione di Wine&Siena, presentata u�cialmente ieri e in
programma dal primo al tre febbraio, con il Santa Maria della Scala scelto per la prima volta per i
percorsi di degustazione. Qualche cifra: 700 vini e 200 produttori selezionati da tutta Italia, ma
arriveranno vini anche dalla Francia e dalla Romania-Transilvania. Previsti due momenti di
approfondimento, il primo sarà il 31 gennaio a Rocca Salimbeni con un convegno sulle donne nel
mondo del vino, l’altroil primo febbraio all’università su Enoturismo e Sostenibilità. Nell’occasione
verrà presentata la nuova legge regionale sull’argomento.
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Dall’1 al 3 febbraio 2020 Wine&Siena le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award
gennaio 2020 - Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini
che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per un
percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The
WineHunter Award.
www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/5632-dall-1-al-3-febbraio-2020-wine-siena-le-migliori-produzioni-enologiche-e-gastronomich…
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manifestazione
dedicata alle eccellenze
enogastronomiche
dell’anno che si terrà a
Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta
dal The WineHunter e
Patron di Merano
WineFestival Helmuth
Köcher e da
Confcommercio Siena,
immerge produttori e
visitatori a Siena dove
il patrimonio culturale
sposa le migliori
produzioni enologiche.
Quest’anno la
manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti
appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore un percorso completo della
propria cantina.Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme.
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via
a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un
percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni.
Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana. Per informazioni www.wineandsiena.com
Copyright © 2020 Cosa bolle in pentola. All Rights Reserved.
Designed by Gian Paolo Capra.
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Dal primo al tre febbraio il palazzo di Santa Maria della Scala a Siena ospita per la prima volta
Wine & Siena in un mese che vede la Toscana al centro dell'attenzione dei buyers internazionali
e della stampa specializzata di settore che si troveranno il sette e otto febbraio al Buy Wine e il
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L’evento al Santa Maria

Siena

’Wine&Siena’, quando il vino diventa arte
Dal 1° al 3 febbraio il polo museale sarà la vetrina per 200 produttori: previsti incontri, showcooking e degustazioni con esperti
io (ore 15) «Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del marketing turistico» nell’aula magna
storica dell’Università di Siena,
per presentare la nuova legge
regionale sull’enoturismo. Tantissimi gli showcooking e le masterclass, con interessanti confronti fra Alto Adige e Toscana.
Con il biglietto della manifestazione si potrà infine entrare al
Museo Civico del Comune di
Siena. «Wine&Siena – ha fatto
notare Helmuth Köcher – è diventato un momento di condivisione di storie; risultato di un

di Lisa Ciardi
FIRENZE
Un viaggio fra 700 vini diversi,
alla scoperta di 200 produttori
selezionati in tutta Italia e oltre,
per un percorso tra le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Prende il via nella città del Palio,
Wine&Siena, la grande manifestazione toscana dedicata alle
eccellenze enologiche ed enogastronomiche che, novità del
2020, prevede una serie di percorsi di degustazione al Santa
Maria della Scala, il prestigioso
«Spedale» sulla via Francigena.
Voluto da Helmuth Köcher, The
WineHunter e patron del Merano WineFestival, oltre che da
Confcommercio Siena, l’evento
si terrà dal 1° al 3 febbraio 2020,
con l’ultima giornata dedicata
agli operatori del settore e della
stampa.
A presentarlo, ieri, nella sede
della Regione Toscana, a Firenze, oltre allo stesso Köcher
c’erano l’assessore regionale
all’agricoltura Marco Remaschi;
l’assessore al Turismo di Siena
Alberto Tirelli; Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps; Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di studi aziendali e
giuridici dell’Università di Siena; Massimo Guasconi, presidente della Camera Commercio
di Arezzo e Siena; Dimitri Bianchini, general manager Area Toscana Banca Mps e Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. In mostra a Wine&Siena ci saranno vini provenienti da 19 regioni italiane, con
un’ampia rappresentanza della
Toscana. Ma non mancheranno
le eccellenze di altri Paesi: dalla
Romania fino alla Francia. Ogni
produttore potrà presentare

L’ASSESSORE REMASCHI

«La città come
capitale enologica
sarà sotto l’insegna
di Leonardo da Vinci»

‘Wine&Siena’ è stata presentata a Firenze alla presenza delle istituzioni regionali
e comunali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria

prodotti diversi e in degustazione ci saranno anche vini con più
di 10 anni di età. Ci saranno
aziende gastronomiche, di birra
e spirits, ma anche Vinum Hotels e tanti brand specializzati in
strumenti per il vino. La manifeNOZZE CON L’ARTE

Con il biglietto
della manifestazione
si potrà visitare anche
il Museo Civico

stazione si aprirà venerdì 31 gennaio (ore 18.30) con la conferenza inaugurale a Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, e proseguirà a Palazzo Squarcialupi
con lo Small Plates Dinner in cui
saranno protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Due i momenti di approfondimento: il 31 gennaio
(ore 10.30) «Donne nel mondo
del vino», nella sala San Donato
di Rocca Salimbeni; il 1° febbra-

connubio che unisce passato e
futuro. Siena, capitale del vino
nazionale, sarà sotto l’insegna
di un genio toscano: Leonardo
da Vinci che ben incarna il motto del WineHunter ‘Excellence
is an attitude’».
«Questa bellissima vetrina – ha
detto l’assessore Marco Remaschi – sarà la prima manifestazione di un mese ricco di eventi
legati al vino. Arriva dopo un
2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare
numeri notevoli non solo dal
punto di vista della qualità ma
anche della quantità, con un
+10% di produzione rispetto al
2018». «Il Comune di Siena è
quest’anno
co-organizzatore
dell’evento – ha proseguito l’assessore senese Alberto Tirelli –
a dimostrazione di quanto la nostra amministrazione creda nella manifestazione cercando, attraverso un vero gioco di squadra, di consolidarla e rafforzarla
nel tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MERCATO DEL VINO

Scorta di Brunello
contro i dazi in Usa
Gli importatori americani
anticipano gli ordini
e le vendite raddoppiano
’Meglio prevenire che curare’ e così i grandi importatori americani di vino europeo, in attesa della possibile introduzione di nuovi dazi, si mettono in salvo. Acquisti anticipati di
vino italiano che hanno
fatto salire vertiginosamente le vendite. I protagonisti della ’grande scorta’, secondo WineNews,
sono il Brunello di Montalcino e il Barolo, tra i vini
più amati in Usa. Per il Brunello di Montalcino la richiesta di fascette è a
+59% negli ultimi due mesi del 2019 rispetto allo
stesso periodo del 2018.
«Molte aziende hanno spedito prodotti già dai primi
di gennaio per arginare
un po’ i rischi”, ha confermato a WineNews il presidente del Consorzio del
Brunello, Fabrizio Bindocci. Un periodo importante
questo per il Brunello, in
quanto sarà presentata a
fine febbraio, durante Benvenuto Brunello 2020,
l’annata 2015, una delle
più attese e celebrate. Anche in America si è aperto
lo scenario del Brunello,
ieri a New York e domani a
San Francisco, in attesa di
capire quale sarà il destino del vino italiano in Usa.
Veronica Costa
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Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020
dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si tratta
di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni premiate
da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro da tutta
l’Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking. Insomma un calendario tto nei
prossimi 1, 2 e 3 febbraio.

d'azzardo
L’Esercito
promuove il
ricollocamento
professionale:

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e
da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che
arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
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“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la
prima manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi legati al vino per la
Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un
evento che nel corso di questi 5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza
crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto importante per la
Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto di vista della
qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al
2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la
Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i
Impostazione cookie
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propri prodotti di eccellenza, per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie
cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico.
“L'anno scorso – ha aggiunto Remaschi - sempre a Santa Maria della Scala abbiamo
organizzato il Buy Food, numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande
risalto; quest'anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo così suggestivo e
prestigioso che il Comune ci mette a disposizione e che ben si presta a questo tipo di
eventi. Con �ine�Siena siamo convinti di ra�orzare il lavoro dei consorzi e delle
aziende toscani perchè l'attenzione internazionale per il vino, e per l'agroalimentare
toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza
alimentare, aspetti non scontati soprattutto nel contesto storico attuale. Siena è il
centro dell'agroalimentare toscano: lo dicono i numeri delle aziende, la loro
importanza. Valorizzare Siena equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro interesse
è ra�orzare questa identità”.
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Wine&Siena apre la stagione degli
eventi del vino in Toscana
(http://www.oinosviveredivino.it/wpcontent/uploads/2020/01/winesiena.jpg)La prima manifestazione
dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala,
il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3 febbraio,
Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter
Award.
Ci saranno circa 200 produttori e 700 vini in degustazione per un
percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award. E poi, food, spirits, beer ed

www.oinosviveredivino.it/winesiena-apre-la-stagione-degli-eventi-del-vino-in-toscana/
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extrawine da 19 regioni italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni, seminari, masterclass, showcooking tra cui
“Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”
È la prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno, il primo grande evento
dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Si terrà a Siena e, per
la prima volta, i percorsi di degustazione si terranno al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via
Francigena. Ci saranno circa 600 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Ed ancora,
le masterclass per un viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, i seminari tra cui in
anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i convegni dedicati a “Donne nel mondo del vino.
L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” ed “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing
turistico”, showcooking.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche
dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival,
Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa
le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della
Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora
aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Tutti i produttori Ci saranno circa 700 vini e circa 200 produttori che arrivano da 19 regioni italiane. Ci saranno anche
vini della Romania-Transilvania insieme alla Francia. Ogni produttore potrà presentare prodotti diversi, in degustazione
ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Il percorso porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate
da The WineHunter Award. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti è possibile
avere un’anteprima sul sito u�ciale (https://wineandsiena.com/) www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche
aziende di Extrawine che producono strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.
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E’ stata presentata in Regione, a Firenze, la manifestazione Wine&Siena, che sarà ospitata a Siena, al
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della Scala, nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio.
Si tratta della prima manifestazione del 2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari, col vino assolut
Wine&Siena propone un percorso, che permetterà di scoprire le migliori produzioni vinicole premiate
WineHunter Award. Ma ci sarà spazio anche per cibo, liquori, birre e altro da tutta l’Italia, insieme a c
seminari, showcooking, in un calendario �tto di appuntamenti. “Una bellissima vetrina – ha detto l’a
all’agricoltura Marco Remaschi-, la prima manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi leg
Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di
saputo conquistarsi un’importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto
la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto di vista della qualità ma anche
della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il
un mese in cui la Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i
di eccellenza, per far ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia
Siena è pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico. “L’anno scorso
Remaschi – sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy Food, numero zero, una spe
che ha avuto grande risalto; quest’anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo così suggestivo
che il Comune ci mette a disposizione e che ben si presta a questo tipo di eventi. Con Wine&Siena siam
ra�orzare il lavoro dei consorzi e delle aziende toscani perchè l’attenzione internazionale per il vino,
l’agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di qualità e di sicurezza ali
non scontati soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il centro dell’agroalimentare toscano: lo
delle aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro inte
ra�orzare questa identità”.
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Wine&Siena Capolavori del Gusto: dal 1° al 3 febbraio 2020 con
masterclass, sapori e musica. Presenti anche i vini della Valpolicella
da Nicola Albi | 28 Gen, 2020 | Appuntamenti, MAGAZINE, Vini Italia
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Wine&Siena: Capolavori del Gusto è l’evento che a Siena, dal 1°
al 3 febbraio 2020, celebra le eccellenze enogastronomiche
italiane premiate The WineHunter Award al Merano Wine
Festival.
Giunta alla 5^edizione, la manifestazione è voluta dal patron
del Merano WineFestival Helmuth Köcher ed è gestita insieme
alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena –
Arezzo e Comune di Siena.
I settori espositivi della manifestazione riguardano: Wine, Food,
Spirits-Beer e Extrawine.
Durante i giorni del Wine&Siena è possibile partecipare ad
alcune Wine Masterclass: degustazioni guidate, per
approfondire eccellenze vitivinicole e scoprirne i segreti.
È possibile, inoltre, partecipare ad alcuni seminari
con degustazioni su distillati, birra e olio.
Tra i protagonisti anche i vini delle cantine veronesi con il
Valpolicella e l’Amarone. Presenti i produttori vitivinicoli quali
Anselmi Lorenzo, Begali e Ca’ Botta.
La cantina Roeno Di Fugatti rappresenta, invece, la Terra dei
Forti in Valdadige (Verona), una zona di produzione compresa tra
il Monte Baldo a ovest e l’altopiano della Lessinia a est. I vini di
punta della storica cantina sono l’Enantio e il Riesling Renano.

https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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Wine&Siena, edizione 2019 (Foto di repertorio di Wine&Siena)

Cantine: espositori del Veneto

Antiche Terre Dei Conti
Anselmi
Begali Lorenzo
Borgo Molino Vigne & Vini
Bottega
Ca’ Botta
Enotrade Italia Selection
Le Bertole
Merotto Graziano
Perlage
Roeno Di Fugatti
Sutto
Tenuta Baron
Zardetto
Tutti gi espositori dell’edizione 2020
Scopri la pagina: i vini e le cantine della Valpolicella
Scopri la pagina: i vini e le cantine della Terra dei Forti
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Food: espositori del Veneto

I Bibanesi (Treviso)
https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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Pasticceria Giotto Dal Carcere Di Padova
The Garda Egg (Colà di Lazise, Verona)

Tra le eccellenze del territorio Veneto i Bibanesi, grissini artigianali prodotti da
Da Re Spa (Treviso), al Wine&Siena (Foto di bibanesi.com)

Programma dei tre giorni
Venerdì 31 Gennaio
Rocca Salimbeni, Banca Monte dei Paschi di Siena – Sala San
Donato
10:30 Tavola rotonda Donne nel Mondo del Vino. L’impresa
femminile nel settore e l’accesso
al credito.
18:30 Inaugurazione Wine&Siena
Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala
20:00 Small Plates Dinner

2

Menu Small Plates Dinner
Prezzo: 50 euro

https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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Sabato 1 Febbraio
Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala:
11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
SEMINARI
12:00-13:00 “Luppolo Selvatico” Premiazione birra più
caratterizzata ed assaggio delle birre prodotte dai
migliori homebrewer italiani UDB e ASSOCIAZIONE LE MURA
17:00-18:00 Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti ANAG
I seminari sono gratuiti!
Prenotazione in loco durante l’evento.
SHOWCOOKING
13:00 Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita. In
collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.
17:00 Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi, a�ettato al
coltello e allevato nelle terre di Siena, con schiacciata di grani
toscani a lievitazione naturale. In collaborazione con Consorzio
Agrario di Siena.
Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena
MASTERCLASSES
12:00-13:00 Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto FIS
14:30-15:30 Abbazia di Novacella: Verticale Cool Climate –
Praepositus Sylvaner e Praepositus Kerner FISAR
17:00-18:00 Vecchie Terre di Monte li: Verticale di
An teatro ONAV
Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena – Aula
Magna Storica:
14:30 Convegno: Enoturismo e sostenibilità: nuove leve del
marketing turistico.
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
20:30 Cena di Gala Tra Borghi e Cantine

https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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Wine&Siena, Edizione 2019 (Foto di repertorio di Wine&Siena)

Domenica 2 Febbraio
Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala
11:00-19:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine

Sala San Ansano
SEMINARI
12:00 Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra
artigianale UDB
14:00 Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco al
conciato
16:00 Conosciamo l’olio extra vergine? Tecniche di degustazione
dell’olio EVO AICOO
Sala VII livello
SHOWCOOKING
12:00 4 chef on stage – 8 mani

2

Palazzo Sansedoni, Fondazione Monte dei Paschi di Siena

https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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MASTERCLASSES
14:00 Vino in Anfora SLOWINE
17:00 Castello di Ama: Dove le parole non arrivano –
Degustazione verticale di San Lorenzo

Asta dei vini e Solidarietà
Grand Hotel Continental Starhotels Collezione
Asta dei Vini di Solidarietà
11:00-13:00 esposizione lotti
15:00 inizio dell’asta

Musica&Vino
Accademia Musicale Chigiana
20:00 Musica&Vino
Concerto Pianoforte e Voci in collaborazione con Fondazione
Accademia Musicale Chigiana ed Etruria Retail Carrefour

Lunedì 3 Febbraio
Giornata dedicata ad operatori del settore e stampa.
Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala
10:00-16:00 Degustazioni prodotti enogastronomici
Espositori Wine, Food-Spirits-Beer, Extrawine
VII livello
10:00 Showcooking
Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana
Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020

Palazzo del Rettorato, Università degli Studi di Siena
Sala San Ansano
12:00 Presentazione in anteprima della seconda edizione senese
del Premio EMERGENTE SALA, una competizione riservata ai
giovani professionisti del servizio di sala.

2

17:00 Chiusura Wine&Siena
Tutti dettagli delle Masterclass
https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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I seminari sono gratuiti! Prenotazione in loco durante l’evento.

Musica&Vino
Accademia Musicale Chigiana Palazzo Chigi Saracini – Via di
Città 89, Siena
Concerto speciale in occasione di Wine&Siena 2020
Domenica 2 Febbraio
20:00
ANNA ROBERTA SORBO soprano
CARMINE GIORDANO baritono
FRANCESCO DE POLI pianoforte
Ingresso gratuito con priorità ai visitatori di Wine&Siena previa
prenotazione online entro il 31 gennaio 2020.

Location
La manifestazione si svolge in alcuni dei palazzi storici e artistici
più belli della città di Siena (leggi le indicazioni con la mappa):

2
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1 – Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi Piazza del
Duomo Ticket O ce
Location principale & percorsi enogastronomici
2 – Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Via Banchi di Sotto 34
3 – Palazzo Comunale Piazza del Campo
4 – Palazzo del Rettorato Via Banchi di Sotto 55 Press O ce
5 – Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione Via
Banchi di Sopra 85
6 – Rocca Salimbeni – Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza
Salimbeni

Prezzi
Sabato 1 Febbraio e Domenica 2 Febbraio: abbonamento €
60,00
Sabato 1 Febbraio: giornata intera € 45,00 ridotto per i soci
Confcommercio € 35,00
Sabato 1 Febbraio: mezza giornata € 30,00 ridotto per i soci
Confcommercio € 25,00
Domenica 2 Febbraio: giornata intera € 45,00 ridotto per i soci
Confcommercio € 35,00
Domenica 2 Febbraio: mezza giornata € 30,00 ridotto per i soci
Confcommercio € 25,00
Lunedì 3 Febbraio: giornata intera € 40,00 – gratuito per gli
operatori di settore (HO.RE.CA.) registrati nell’apposita sezione
del sito www.wineandsiena.com

Biglietteria
on line, nell’apposita sezione del sito: wineandsiena.com
durante l’evento c/o Santa Maria della Scala – Palazzo
Squarcialupi.
Confcommercio Siena: Elena Lapadula – 0577248856 –
elapadula@confcommercio.siena.it

2

Leggi l’articolo sul Wine&Siena: l’Amarone Valpolicella in vetrina
alla Kermesse in Toscana
https://veronawinelove.com/magazine/winesiena/
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Manifestazioni e appuntamenti con il vino a febbraio a Verona e in Italia
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Febbraio 2020: le manifestazioni e gli
appuntamenti col vino a Verona e in Italia scelti
da Verona Wine Love
28 Gen, 2020 | Appuntamenti, BLOG
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Febbraio si apre con appuntamenti di qualità in campo enogastronomico, a
Verona con Anteprima Amarone e a Siena e a Bologna in particolare.
E si avvicina la festa di San Valentino: come ogni anno Verona si tinge di rosso
per la manifestazione Verona in Love. Se non sei mai stato a Verona è un bel
momento per visitare la città e seguire gli eventi organizzati in occasione della
festa.
Per gli amanti dell’enoturismo, la Valpolicella o re le sue cantine, i ristoranti e le
località per vivere esperienze che riuniscono sapori, aromi e storia.
Per te, che vuoi essere sempre informato sugli eventi che riguardano wine &
food, abbiamo raccolto gli appuntamenti più interessanti.

https://veronawinelove.com/febbraio-appuntamenti-vino-verona-italia/
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Eccoti gli appuntamenti a Verona e in Italia per il mese di febbraio 2020:

1-2 febbraio 2020, Anteprima Amarone, Verona
12-16 febbraio 2020 Verona in Love – Se ami qualcuno portalo a Verona
1-3 febbraio 2020, Vignaioli di Montagna, manifestazione dedicata ai vini
artigianali del Trentino e dell’Alto Adige, Bologna
1-3 febbraio 2020, Wine&Siena:Capolavori del gusto, eccellenze
enogastronomiche, Siena
Febbraio 2020, Forum di Vinifera, degustazioni, conferenze, incontri con
produttori ed esperti del settore, Trento
23-24 febbraio 2020, VinNatur Genova 2020, 105 produttori di vino naturale ai
Magazzini del Cotone nel Porto Antico, Genova

https://veronawinelove.com/febbraio-appuntamenti-vino-verona-italia/
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saranno anche vini della Romania quest’anno a
Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno
oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per
un percorso che porterà a scoprire le migliori
produzioni enologiche e gastronomiche premiate
da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
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andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore
che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio,
che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al
visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di
età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige,
Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran – Cantina
Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno
Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore
1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia
Champagne Froment Gri�on, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia
ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal
Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno Castello Di
Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda, Podere
Bignolino – Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza.
Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed
ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco,
Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura – Cascina La Ghersa,
Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania
Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci
saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher.
Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geogra co, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca,
Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del
Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery,
Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama,
Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello
Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio
Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il
Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi Alessandro, La
Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia Di Brunelli,
Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo
Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A Palazzone,
Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridol
Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca, Tenuta Di
Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta Sanoner, Tenuta Villa
Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di Monte li, Villa Mangiacane, Vini



Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno
La
Privacy - Termini
www.acquabuona.it/2020/01/1-3-febbraio-a-siena-winesiena/

2/10

30/1/2020

1-3 febbraio a Siena: Wine&Siena - Acquabuona Rivista enologica online

Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi,
Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi
Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. In ne, da
Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige –
Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi & Visconti e
Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birri cio 26 Nero che
arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi, panforte,
miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli,
Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma
IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche, ci sono Casei cio
Marovelli, Casentino Tartu , Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del
Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di Padova,
The Garda Egg. In ne, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena
è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels
(http://www.vinumhotels.com/), dal Lazio Fonte Santa ora, dalla Toscana ci saranno
Accessoridavino.com (http://Accessoridavino.com/), Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea,

Pulltex, Tosoni Auto – Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui
viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena The WineHunter (https://winehunter.it/) presenta un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa
la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand
Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
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Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10,
in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour,
si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con
priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-202089732627705 (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-

del-winesiena-2020-89732627705) entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto
Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte.
Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare
gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking,
tra questi Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla
Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e
Fisar.
Radio u�ciale dell’evento è�Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF
Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera,
Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
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Wine&Siena, vini da tutto il mondo inondano la
Toscana
Di B in Rome - Gen 29, 2020

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa 700 vini per
un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da
The WineHunter Award. Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima
grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1°
al 3 febbraio. Voluta dal The WineHunter e patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il
Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora
aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che
arriveranno a Siena. Non solo: Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore
e della stampa.
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Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per
proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci
saranno anche vini con oltre 10 anni di età. E Wine&Siena è anche
spirits con grappe, liquori e creme.

Condividi:



Facebook



Twitter



Google



Stampa

B in Rome

https://binrome.com/featured/winesiena-vini-da-tutto-il-mondo-inondano-la-toscana/

2/2

31/1/2020

Wine&Siena, vini da tutto il mondo inondano la Toscana | B in Rome

Wine&Siena, vini da tutto il mondo inondano la
Toscana
Di B in Rome - Gen 29, 2020

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che
arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa 700 vini per
un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da
The WineHunter Award. Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima
grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1°
al 3 febbraio. Voluta dal The WineHunter e patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il
Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si
fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora
aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che
arriveranno a Siena. Non solo: Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore
e della stampa.
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Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per
proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci
saranno anche vini con oltre 10 anni di età. E Wine&Siena è anche
spirits con grappe, liquori e creme.
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Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai
vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto saranno oltre i 200 produttori selezionati
e circa 700 i vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche
e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
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Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dal resto d’Europa andavano verso Roma,
ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che arriveranno a
Siena. Inoltre, l’edizione 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa. udb
Tutti i produttori di vino ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per
proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno vini con
oltre 10 anni di età e, dal momento che Wine&Siena non è solo vino, saranno esposti
anche spirits come grappe, liquori e creme.
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Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena
con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena
e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale,
il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che
diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare
gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche
showcooking, tra questi incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e
showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di
Wine&Siena, Confcommercio Siena e FISAR.
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La radio uf ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini,
Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de
L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo (Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva), Ais
Toscana (Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena), Anag (Assaggiatori
grappa e acquaviti Associazione della Toscana), FISAR (Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa), Onav (Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino), Slowine, UDB (Unione Degustatori Birre), FIS (Fondazione Italiana
Sommelier), Associazione Le Mura Odv.

+Info: wineandsiena.com
Uf cio Stampa Wine&Siena
David Taddei: wineandsiena@alemarweb.it
Susanna Salvadori: confcommercio.siena@gmail.com
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Wine&Siena
Quando: 01/02/2020 - 03/02/2020 • Regione: Toscana • Provincia: Siena

La città di Siena ospita a febbraio la quinta edizione di Wine&Siena. Un evento dedicato alle eccellenze
vitivinicole e culinarie, porta il timbro degli ideatori del Merano WineFestival, organizzata insieme alla
Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena.
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà
per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3
febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award.

https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/wine-siena-4851
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Ci saranno circa 200 produttori e 700 vini in degustazione per un percorso che porterà a scoprire le
migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. E poi, food, spirits, beer ed extrawine
da 19 regioni italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni, seminari, masterclass, showcooking tra
cui “Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”
Co-organizzatori:
Merano WineHunter
Merano WineFestival
Confcommercio
Camera di Commercio di Arezzo-Siena - Sede di Arezzo
Siena

Novità

-50%

-50%

-40%

Tw

Partner:
Santa Maria della Scala
Università di Siena - Storia e Filoso a, Arezzo
Banca Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione
Wein Vino Wine Siena
In collaborazione con:
Associazione Italiana Sommelier
Fondazione Italiana Sommelier - Veneto
FISAR Nazionale
Onav Siena
Slow Wine Guide
Assaggiatori grappa e acquaviti - Anag
Unione Degustatori Birre
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/wine-siena-4851
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Wine and Siena: dal 1 al 3 febbraio vetrina delle produzioni enogastronomiche
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si
tratta di Wine&Siena , percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni
premiate da The WineHunter Award . Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro
da tutta l'Italia, insieme a convegni, ...
Nove da Firenze - 28-1-2020
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Wine Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina per le produzioni enogastronomiche
toscane
E' stata presentata in Regione, a Firenze, la
manifestazione Wine Siena, che sarà ospitata a
Siena, al Santa Maria della Scala, nei prossimi 1, 2
e 3 febbraio. Si tratta della prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari, col
vino ...
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Con Wine&Siena si apre la stagione degli eventi del vino in Toscana
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Vino e solidarietà con il Rotaract Siena: grandi etichette nell'asta benefica per Il
Laboratorio
La solidarietà è protagonista del Wine&Siena: d
omenica 2 febbraio, al Grand Hotel Continental, avrà
luogo l'asta dei Vini di Solidarietà, organizzata dal
Rotaract Club Siena, associazione di giovani, futuri
professionisti animati da ...
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Wine Siena, una vetrina per le produzioni enogastronomiche toscane
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del
2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col vino assoluto protagonista. Si
tratta di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni
premiate da The WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro
da tutta l'Italia, insieme a convegni, seminari,...
GoNews - 27-1-2020
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Il Brunello di Montalcino a Wine&Siena 2020

Bellaria, Carpineto, Castiglion del Bosco, Cecchi, Franco Pacenti, Fuligni,
La Gerla, La Magia, Loacker, Martoccia di Luca Brunelli, Ridolfi, Paradisone, Terre Nere Campigli Vallone, Val di
Suga: sono i produttori di Brunello che prenderanno parte alla quinta edizione di Wine&Siena (1-3 febbraio), la
prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno, firmata dal patron del
Merano Wine Festival e The Wine Hunter Helmuth Köcher, che si svolge nei prestigiosi palazzi storici di Siena, da
Rocca Salimbeni al Palazzo Comunale, da Palazzo Sansedoni a, novità di quest’anno, il Santa Maria della Scala,
l’antico spedale che nel Medioevo accoglieva i pellegrini della Francigena e che adesso ospiterà il percorso
enogastronomico con le degustazioni di vino, birra, distillati, olio e cibo. Non mancheranno approfondimenti,
masterclass, convegni e un’asta di beneficenza con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Anteprima dell’evento, il 31 gennaio, sarà il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, che
presenterà per la prima volta la ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”,
soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio, realizzato dallo staff del professor Lorenzo Zanni
e basato su 160 interviste a imprenditrici italiane del settore associate alle Donne del Vino, porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento. Il convegno è in programma alle ore 10.30 nella
sala San Donato di Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena (cliccare qui per prenotare) e si
aprirà con gli interventi di Lorenzo Zanni e Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del Vino,
che presenteranno sia il contesto di partenza, nel quale evidenzia come studi recenti affermino che molte
imprenditrici del settore agricolo lamentino problemi di accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo staff del
professor Zanni indicativi di una possibile controtendenza.
dati a cura di 3BMeteo

Il 1 febbraio ci sarà invece la cena di gala “Tra Borghi e Cantine” al Grand Hotel Continental, cena a quattro mani
con lo chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino
di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma “Tra Borghi e Cantine”.

27 gennaio 2020

Cimitero di Torrenieri e Camigliano:
lavori per oltre 47.000 euro
Il Comune di Montalcino intende
eseguire, con urgenza, i lavori di
27 gennaio 2020

Gli studenti protagonisti alla
Giornata della Memoria
Tantissimi ragazzi, un teatro gremito e
un’attenzione massima: questa mattina al
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno
che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via
Francigena.
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E’

la prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno, il
primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche. Si terrà a Siena e, per la prima volta, i percorsi di degustazione si terranno al Santa
Maria della Scala, il prestigioso 6Spedale” sulla via rancigena. Ci saranno circa  vini,  produttori
selezionati da tutta talia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate
da e ineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Ed ancora, le masterclass per un viaggio
tra inot Noir, erner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, i seminari tra cuiin anteprima la birra da
luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i convegni dedicati a 6Donne nel mondo del vino. ’impresa
femminile nel settore e l’accesso al credito” ed 6Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing
turistico”, showcooking.

-30%

-50%

-40%

-50%

Maje IT

Tutto -uesto sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal  al  febbraio . oluta
dal e WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico
ospedale sulla rancigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso oma. E che ora
aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, ine&Siena  si arricchisce
di una giornata, il  febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa. Tutti i
produttori Ci saranno circa 700vini e circa  produttori che arrivano da  regioni italiane. Ci saranno
anche vini della omania-Transilvania insieme alla rancia. gni produttore potrà presentare prodotti
diversi, in degustazione ci saranno anche vini con oltre  anni di età. l percorso porterà a scoprire le
migliori produzioni enologiche premiate da e ineHunter Award. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti è possibile avere un’anteprima sul sito uﬃciale
(mailto:https://wineandsiena.com/) www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende
di Extrawine che producono strumenti per il vino :come cavatappi, ecc; nonché i inum
Hotels.Convegni Due momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino. Il 31 gennaio si parte
con “Donne nel mondo del vino.L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella
sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sarà presentata
una ricerca originale a cura dell’Università di Siena insieme all’Associazione Donne del ino, basata su 
popEating.it utilizza i cookies per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare -uesto sito, accetti la nostra policy sui
interviste a imprenditrici del settore su un campionecookies.
nazionale. Si parlerà dell’imprenditoria vitivinicola al
femminile e dell’accesso al credito
per
la stessa
tipologia
di imprese. er partecipare al convegno ci si può
Ok
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prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nelsettore-e-laccesso-al-cr-89735518351 (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vinolimpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351). “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del
Marketing turistico” @ il titolo del secondo convegno dedicato al mondo del vino che ine&Siena
propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena. Sarà
l’occasione di presentare la nuova legge regionale sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che
questo sa creare. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/bigliettidonne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccessoal-cr-89735518351)
Showcooking Sabato 1 febbraio a Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala, alle 13, Le zuppe di pane
Verna, pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione con Consorzio Agrario di
Siena. Alle 17, Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi aﬀettato al coltello allevato nelle terre di
Siena con schiacciata di grani toscani a lievitazione naturale in collaborazione con onsorzio Agrario di
Siena. Domenica 2 febbraio, alle 12, 4 chef on stage – 8 mani al Santa Maria della Scala. Lunedì 3
febbraio, alle 10, presso ilPalazzo del ettorato dell’Università degli Studi di Siena lo showcooking Incontri
armoniosi: pesce e vini di Toscana, progetto che @ parte di Territorio ed imprese nel EAMP 2012020. La egione Toscana partecipa infatti a ine&Siena 2020, con questo un evento nel quale si vuole
divulgare le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del ondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce. i saranno Paolo anti,
dirigente egione Toscana e iovanni Maria uarneri, egione Toscana, che parlerà dei progetti del ondo
e del calendario sul pescato toscano. A seguire, alcuni chef presenteranno delle ricette per ogni prodotto
ittico di stagione e abbinamenti con vini toscani. Sempre lunedì 3 febbraio, alle 12, invece, presso la Sala
San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della seconda edizione senese del
Premio Emergente Sala.
Masterclass Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto Adige per
scoprire erner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana con le ecchie Terre di MonteDli, poi ci porta in giro
per tutta Italia con i ini in Anfora e dunque arriva in Toscana con il astello di Ama. Tutto questo per
cinque masterclass prestigiose che si terranno in una location altrettanto prestigiosa, ovvero Palazzo
Sansedoni, sede della ondazione Monte dei Paschi di Siena che con il suo aﬀaccio ineguagliabile in Piazza
del ampo rappresenta una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da e ineHunter Award. Il primo di febbraio, alle 12, Pinot
Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana is. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate:
Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner con isar. E qui saranno messi a confronto due vitigni della al
d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre
di Monte9li: Verticale di An9teatro e la partecipazione di nav. Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo
Sansedoni, potremo scoprire il fascino del Vino in anfora con Slowine.Alle 17 si chiude il programma
con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la partecipazione dell’Ais. gni masterclass ha la
possibilità
di ospitare
25che
persone
e hanno
il esperienza
costo disul25
euro.
informazioni
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Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con Presentazione Luppolo
Selvatico in collaborazione con UDB e Associazione e Mura. In anteprima ci saranno le birre ottenute dal
luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella alle di ollonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione e
Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno
2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si A provveduto a dar loro sostegno con dei pali per
svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB : Unione
Degustatori Birra e !ine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo
spontaneo: con la collaborazione de Il orum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più
importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno A stato inviato il luppolo selvatico delle Mura
da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche.
Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come
lo si A ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e
degustare le birre ottenute. Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi, al Santa Maria della
Scala nella Sala S. Ansano, Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti in
collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella
Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra
artigianale, in collaborazione con UDB. Alle 14, Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco
al conciato e alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche
di degustazione dell’olio EVO, in collaborazione con AICOO. I seminari sono tutti gratuiti previa
registrazione in loco.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a !ine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra
Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo
Chef Ciaﬀarafà del istorante Sapor Divino del Grand otel Continental ed Elmira del istorante il
Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine.
Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con otary Siena, Siena Est e otaract Siena, ci
saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10,
in collaborazione tra Accademia Chigiana, ondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si
terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. ’evento A gratuito con priorità ai
possessori di biglietto !ine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-delwinesiena-2020-89732627705 =https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-inoccasione-del-winesiena-2020-89732627705) entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto
Anna oberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, rancesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è
anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il
Comune di Siena.
popEating.it utilizza i cookies per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, accetti la nostra policy sui
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“Se seguirete i miei insegnamenti, berrete un vino EXCELLENTE”. Wine&Siena è
diventato un momento di condivisione di storie; risultato di un connubio che unisce
passato e futuro. Siena, capitale del vino nazionale, dal 1 al 3 febbraio sarà sotto
l’insegna di un genio toscano: Leonardo da Vinci che ben incarna il motto del
WineHunter ‘Excellence is an attitude”.
Helmuth Köcher, The WineHunter e Patron di Merano WineFestival

“Ringrazio davvero il Comune di Siena che ha creduto in questo progetto e ci ha
portato a renderne protagonista il Santa Maria della Scala e grazie davvero a tutti i
partner. Da qualche anno ha pr4eso forma anche un rapporto più strutturato con
l’Università di Siena. Wine&Siena è una manifestazione che presenta il vino e parla di
vino, di cibo, di musica, di territorio e di cultura”.
Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena

“Una bellissima vetrina, la prima manifestazione che apre un mese molto ricco di
eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini
da degustare. Un evento che nel corso di questi 5 anni ha saputo conquistarsi
un’importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto
importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto
di vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un
+10% rispetto al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un
mese in cui la Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per
far degustare i propri prodotti di eccellenza, per far ammirare i propri territori, per
aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.“Il Comune di Siena
diventa quest’anno co-organizzatore di questo evento – ha osservato Alberto Tirelli,
assessore alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Siena – Questa scelta
dimostra quanto la nostra Amministrazione Comunale creda in questa manifestazione
cercando, attraverso un vero gioco di squadra, di consolidarla e raﬀorzarla nel tempo.
Con determinazione e progettualità vogliamo accogliere sempre di più, in forme e
luoghi adeguati, i numerosissimi operatori e amanti del settore che quest’anno, per la
prima volta, avranno l’opportunità di degustare le eccellenze vitivinicole in un luogo
incredibilmente bello e ricco di storia come il Santa Maria della Scala”.
Marco Remaschi, Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana
popEating.it utilizza i cookies per essere sicuri che tu possa avere la igliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare uesto sito, accetti la nostra policy sui
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“Banca Monte dei Paschi di Siena, storicamente vicina al settore agroalimentare, è
lieta di partecipare alla quinta edizione di Wine&Siena. Cogliamo l’occasione per
ribadire il nostro impegno nei confronti di tutta la ﬁliera che, da anni, la Banca
supporta ascoltando e recependo le esigenze dei viticoltori del territorio. In questo
settore abbiamo siglato, infatti, accordi speciﬁci con i consorzi vitivinicoli locali e
oﬀriamo prodotti in grado di seguire gli imprenditori agricoli in tutte le fasi della loro
attività: dal reimpianto della coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi di
aﬃnamento del vino e di certiﬁcazione di origine e di qualità. Per questa ragione e per
la crescente attenzione della Banca nei confronti di una cultura della sostenibilità e
dell’inclusione, per questa edizione di Wine&Siena abbiamo deciso di ospitare nella
nostra Sede storica una conferenza che pone l’attenzione sulle aziende vitivinicole al
femminile e sull’accesso al credito di queste realtà”
Dimitri Bianchini, general manager area territoriale Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena

“La Camera di commercio anche quest’anno partecipa con grande impegno alla
realizzazione di Wine & Siena, manifestazione che sempre più consolida la propria
posizione nel panorama delle mostre/ﬁere vitivinicole, proponendosi come un gioiello
incastonato nelle bellezze medievali della nostra città. Le novità di quest’anno con il
terzo giorno solo per i professionisti e l’aggiungersi del Santa Maria della Scala, non
fanno altro che incrementare quella crescita costante, che sostiene il settore
vitivinicolo come l’eccellenza del territorio senese e non solo”.
Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena

“Wine&Siena ha ormai assunto il carattere di evento consolidato che si sta
gradualmente “maturando” e “aﬃnando” (come il vino!). Maturano la qualità e i
numeri dei partecipanti e si aﬃnano gli eventi che caratterizzano il programma
dell’intera iniziativa. Dal punto di vista dell’Università di Siena il processo di crescita
di Wine&Siena si è ormai tradotto in una più forte e strutturata presenza nel
programma dell’iniziativa, segno evidente del nostro coinvolgimento destinato a
proseguire e svilupparsi nel tempo”.
Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena
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“Anche per questa edizione, la Fondazione Mps è lieta di contribuire alla realizzazione
di una manifestazione che, di anno in anno, si dimostra sempre ricca di eventi di
qualità, suscitando il forte interesse non soltanto degli appassionati del settore Palazzo
Sansedoni apre, quindi, le porte nelle due giornate previste per le wine masterclasses,
dove le bellezze artistiche della Collezione d’Arte della Fondazione fanno da cornice
alle eccellenze del gusto. Una formula vincente per la nostra comunità, quella di
Wine&Siena, che vede enti e istituzioni attivi e partecipi di un progetto condiviso,
strutturato per la valorizzazione del nostro territorio.”
Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Evento: Wine & Siena
Dove: Varie locations
Città: Siena
Quan o: 1 /  ebbraio
Web: wineandsiena.com $http://wineandsiena.com)
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Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla
Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200
produttori selezionati e circa 700 vini per un percorso che porterà a scoprire le
migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter
Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata
alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3
febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a
Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114434--circa-700-vini-per-wineasiena
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della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che
dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti
appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata
agli operatori del settore e della stampa.
PUBBLICITÀ

___

195 €

97,50 €

Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini
per proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno
anche vini con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964,
Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder,
Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran - Cantina Merano, Von Blumen,
Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia,
Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San
Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini
Baldini. Arrivano dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne
Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal,
Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal
Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno
Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella,
Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime
Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno
Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora,

350 €

dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato
Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo
Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di Govone.
Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla
Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato,
Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher.
Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In
Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868,
Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco,

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale
Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di
Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello
Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli
Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria
Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San Donato,
Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco
Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla
Di Rossi Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti,
Lunadoro, Martoccia Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio,
Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli
Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A Palazzone, Poggio Al Chiuso,
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114434--circa-700-vini-per-wineasiena
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Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi
Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta
Monterosola, Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga,
Vallepicciola, Vecchie Terre Di Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva
dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La
Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal
Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne &
Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di
Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e
Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’
Alto Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche,
Distilleria Deta, Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla
Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio 26 Nero che arriva dalla Toscana.
Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi, panforte, miele,
prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di
Tutela Della Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano
Carso Pietro dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci
Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte dalla
Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di
Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon
Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i
prestigiosi Vinum Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno
Accessoridavino.com, Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex,
Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi
di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

Nominato il nuovo Esecutivo del Partito
Democratico provinciale di Siena
Prezzo Gpl nel cartellone non corrisponde a

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di
ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo
Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante
Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2
febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie

quello praticato: sanzionato titolare
distributore
Siena torna ad essere la regina della tavola con
''Buyfood Toscana 2020''
71enne ha crisi respiratoria in casa: i
Carabinieri sfondano la porta e lo salvano con
manovre di primo soccorso
Pinacoteca nazionale di Siena: apertura
gratuita domenica 2 febbraio

alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in
asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2
febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte
dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di
Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di
biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-inoccasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13.
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Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine
Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura,
con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo
Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi
Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto
dalla Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena,
Confcommercio Siena e Fisar.

POTREBBE INTERESSARTI
Apicoltura e cambiamenti climatici, Remaschi: ''La Toscana sostiene i
produttori in questa fase così difficile'' - 28.01.20
Siena torna ad essere la regina della tavola con ''Buyfood Toscana 2020'' 28.01.20
Il Chianti torna in Germania con il ''Superiore Docg'' - 28.01.20
Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana - 27.01.20
“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla a Wine&Siena - 24.01.20
MTV Toscana: Emanuela Tamburini nominata presidente - 24.01.20
L'olio extravergine di oliva toscano protagonista di un workshop a Siena 23.01.20
Imprese del vino al femminile e accesso al credito: se ne parla a Wine&Siena
- 22.01.20
Dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto Adige, dai Chianti Classici al Kerner
nelle masterclass di Wine&Siena - 16.01.20
''Chianti Lovers'', torna l’anteprima del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio
Tutela Morellino di Scansano - 16.01.20

GUARDA ANCHE

Giacca Tipo Tweed A Quadretti - Crudo - Maje
350 € - it.maje.com | Sponsorizzato
€68

Anfibio stringato
92,40 € - patriziapepe.it | Sponsorizzato

Shop now
€98

€115

€138

Giacca da tailleur tweed pied-de-poule
€ 375 - it.sandro-paris.com | Sponsorizzato

SEGUICI SU FACEBOOK

Siena Free quotidiano …
62,805 likes

Giubbotto Di Jeans Con Pietre Sul Collo - Blu - Maje
275 € - it.maje.com | Sponsorizzato

Liked

Costume intero con stampa

You and 982 other friends like this

€115 - twinset.com | Sponsorizzato

Appartamento, Poggibonsi.
255.000 € - idealista.it | Sponsorizzato

Uomo compra una casa: ecco cosa ha trovato in giardino
Post Fun | Sponsorizzato

Bruno Valentini (Pd): ''Altro che 'Fortezza delle idee'. Questa è
una Waterloo delle idee''
Siena Free Quotidiano Online
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www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114434--circa-700-vini-per-wineasiena

4/6

3 0/ 1/ 2 0 2 0

Wi n e & Si e n a, i b u o ni m oti vi p er c ui n o n p er d er si l' a p p u nt a m e nt o - Si e n a N e w s

NE WS

�

�S P O R T � �

E C O N O MI A �

C UL T U R A �

T U RI S M O �

E V E N TI �

M A G A ZI N E

�

F O T O G ALL E RY

N e ws

�

E c o n o mi a �

C ul t u r a �

T u ri s m o �

E v e n ti �

M a g a zi

E V E N TI, S A P O RI, SI E N A, T O S C A N A / 2 9 G E N N AI O 2 0 2 0 / 1 6 2 S E E N

Wi n e & Si e n a, i b u o ni m o ti vi p e
n o n p e r d e r si l’ a p p u n t a m e n t o

I n f o r m a zi o ni

P a gi n e

C a pi t al e S o ci al e € 1 0. 0 0 0 I. V.

C O N T A T TI

P. I V A / C F 0 1 1 9 0 4 9 0 5 2 2
R e gi s t r a zi o n e T ri b u n al e di Si e n a
n. 6 8 3 d el 2 5. 6. 1 9 9 9

L A N O S T R A S T O RI A
P RI V A C Y P O LI C Y
F A R M A CI E
C I N E M A

Dir e t t or e r e s p o n s a bil e:
H O M E PA G E
U tili z zi a m o i c o o ki e p er e s s er e si c uri c h e t u p o s s a a v er e l a mi gli or e e s p eri e n z a s ul n o s tr o si t o. Cli c c a n d o s u " O k
K a ti u s ci a V a s elli
E’ i ni zi a t o il c o n t o all a r o v e s ci a p e r Wia nc ce o& nSis ee nntia all’
d all’
r ai o, u n a m a nif e s t a zi o n e d e di c a t a all e
u s 1o ald ei3 cf oe obkib e.

e n ol o gi c h e e d e n o g a s t r o n o mi c h e d ell’ a n n o,O k c h e o rL e mg giai digipiuù n t a all a q ui n t a e di zi o n e, s t a c r e s c e n d o s em
s u s ci t a n d o l’i n t e r e s s e di p u b bli c o, s t a m p a e o p e r a t o ri. S o n o n u m e r o s e l e r a gi o ni p e r c ui n o n d o v r e s t e
w w w. si e n a n e w s.it/ c ult ur a/ e v e nti/ wi n e si e n a- e c c o-i- m oti vi- p er- c ui- n o n- p er d er si-l a p p u nt a m e nt o/

1/ 6

3 0/ 1/ 2 0 2 0

Wi n e & Si e n a, i b u o ni m oti vi p er c ui n o n p er d er si l' a p p u nt a m e nt o - Si e n a N e w s

e v e n t o e vi s pi e g hi a m o q u ali.
NE WS

�

E C O N O MI A �

C UL T U R A �

T U RI S M O �

E V E N TI �

M A G A ZI N E

�

I n n a n zi t u t t o q u e s t’ a n n o – c o m e gi à e r a s t a t o a n ti ci p a t o -, p e r l a p ri m a v ol t a Wi n e & Si e n a a p p r o d a an
d el S a n t a M a ri a d ell a S c al a, d o v e l e m e r a vi gli e a r ti s ti c h e di P al a z z o S q u a r ci al u pi f a r a n n o d a c o r ni c e a
I n olS tP rO eR lT a � m a nifFe Os Tt aO zi
G A oL Ln Ee R si
Y a p r e q u e s t’ a n n o n o n s ol o all e e c c e ll e n z e vi ni c ol e m a a n c h e ai di s till a ti, a g
bi r r a, p e r c ui s a r à p o s si bil e p a r t e ci p a r e a s e mi n a ri c h e ri g u a r d a n o a n c h e q u e s ti p r o d o t ti ol t r e al vi n o .
P e r l a p ri m a v ol t a v e r r à p r e s e n t a t a l a bi r r a di Si e n a, r e ali z z a t a c o n il l u p p ol o s el v a ti c o s p o n t a n e o ri t ro
c a s u al m e n t e n ell e m u r a di Si e n a. A t al p r o p o si t o si t e r r à u n s e mi n a ri o s ul l u p p ol o s el v a ti c o, il 1 f e b b r a
P al a z z o S q u a r ci al u pi all e o r e 1 2, 0 0, d u r a n t e il q u al e p o t r e t e a v e r e l’ o p p o r t u ni t à u ni c a di a s s a g gi a r e i l
q u e s t a ri c e r c a a v vi a t a n el 2 0 1 8 / 1 9.
Al t ri m o ti vi p e r i q u ali n o n d o v r e t e a s s ol u t a m e n t e p e r d e r e q u e s t a m a nif e s t a zi o n e, s o n o l e g a ti a p a r t i c
d ei p r o d o t ti p r e s e n t a ti d a al c u n e a zi e n d e e s p o si t ri ci, e c h e p o t r e t e s c o p ri r e a t t r a v e r s o il p e r c o r s o di d
o � e r t o d all a m a nif e s t a zi o n e.
C o sì p r e s s o l o s t a n d d el C o n s o r zi o di T u t el a p o t r e t e c o n o s c e r e l e p a r ti c ol a ri t à d ell a C o p p a di P a r m a IG
t e m p o m ol t o a p p r e z z a t o d al D u c a F e r di n a n d o di B o r b o n e, n o t o c o m e “ b o n di ol a ” i n rif e ri m e n t o all a “
l’ a p p e n di c e d el m ai al e u tili z z a t a p e r a v v ol g e r e q u e s t o s al u m e. O a n c o r a p o t r e t e s c o p ri r e n el bi c c hi e r e
a r o mi c h e l’ a zi e n d a p u gli e s e V e t r è r e, i n t e r a m e n t e al f e m mi nil e, p r o p o n e n ei s u oi vi ni r e ali z z a ti g r azi
u n vi ti g n o a r o m a ti c o ri s al e n t e al 1 2 0 0 e o r m ai q u a si e s ti n t o. O p p u r e p o t r e t e a p p r e n d e r e l a si n g ol a r e s
P o d e r e G a gli ol e di C a s t elli n a i n C hi a n ti e d ei s u oi t e r r a z z a m e n ti c o s ti t ui ti d a m u ri a s e c c o, c o s t r ui ti c o
t e c ni c a p r ei s t o ri c a di i n c a s t r o d ell e pi e t r e s e n z a l’i m pi e g o di al t r o m a t e ri al e c h e l a t e r r a s e c c a. L’ a zi en
Vi s c o n ti vi p o t r à s v el a r e i n v e c e q u al c o s a s ui q u a t t r o ti pi di a g r e s t o d ell a T o s c a n a. L’ a g r e s t o si o t ti e n e
di u v a i m m a t u r a r a c c ol t a n el p e ri o d o d ei di r a d a m e n ti e s ti vi e d è c o n si gli a t o p e r a r o m a ti z z a r e c a r ni o
i n v e c e v ol e t e a s s a g gi a r e vi ni s e n z a s ol � ti a g gi u n ti, p o t r e t e r ec a r vi all o s t a n d d ell’ a zi e n d a P u r o vi n o d
al t e r n a ti v a a n c h e q u elli d ell a F a t t o ri a M a n t ell a s si n el g r o s s e t a n o. Q u e s t e s o n o s ol o al c u n e d ell e c u ri o
all’ e v e n t o, m a vi i n vi ti a m o a s c o p ri r n e di n u o v e e a s e g n al a r c e l e v oi s t e s si.
A d a c c o m p a g n a r e l e e c c ell e n z e e n ol o gi c h e e g a s t r o n o mi c h e ci s a r à a n c h e l a m u si c a di R a di o M o n t e C
u � ci al e d ell’ e v e n t o p r e s s o il S a n t a M a ri a d ell a S c al a.
S t e f a ni a T a c c o ni
C o n di vi di:
Alt r o

I n f o r m a zi o ni

P a gi n e

C a pi t al e S o ci al e € 1 0. 0 0 0 I. V.

C O N T A T TI

TP. IaV gA / sC F

011 9 0 4 9 0 5 2 2

L A N O S T R A S T O RI A

R e gi s t r a zi o n e T ri b u n al e di Si e n a
Sn. A 6 N8 T3 A d el
M A 2RI5. A 6. D1 E9 L9 L 9 A S C A L A /

SI E N A /

VI N O /

WI N E & SI E N A
P RI V A C Y P O LI C Y
F A R M A CI E

�

I gi o v a ni d el C u s Si e n a s c h e r m a
E s t r a i n g a r a n el ci r c ui t C oI NeE uM rA o p e o
di o r e t t o

A m a t o ri a c hi ? - S o g n o pl a
q u attr o s q u a dr e p er u n p o s
p ar a

Dir e t t or e r e s p o n s a bil e:
H O M E PA G E
U tili z zi a m o i c o o ki e p er e s s er e si c uri c h e t u p o s s a a v er e l a mi gli or e e s p eri e n z a s ul n o s tr o si t o. Cli c c a n d o s u " O k
K a ti u s ci a V a s elli
a c c o n s e n ti all’ u s o d ei c o o ki e.
Ok

REL ATE D P OS TS

L e g gi di pi ù

w w w. si e n a n e w s.it/ c ult ur a/ e v e nti/ wi n e si e n a- e c c o-i- m oti vi- p er- c ui- n o n- p er d er si-l a p p u nt a m e nt o/

2/ 6

30/1/2020

Wine&Siena - Siena(SI)



Possiamo mandarti notifiche con sconti, offerte e
novità dai tuoi ristoranti preferiti?
Home  Sagre italiane  Toscana  Siena  Wine&Siena - Siena(SI)
NO, GRAZIE

86,70 € 289 €

39,80 € 199 €

  

CERTO!

16,99 € 85 €

72,50 € 145 €

Le Sac Outlet

Wine&Siena - Siena(SI), Piazza
Salimbeni

Dal 01/02/2020 al 03/02/2020
Regione: Toscana
Provincia: Siena
https://www.sluurpy.it/sagre/toscana/Siena/wineesiena-sienasi

€ 198

1/3
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Wine&Siena - Siena(SI)

Richiedi informazioni

Possiamo mandarti notifiche con sconti, offerte e
novità dai tuoi ristoranti preferiti?

  

Visita pagina FB dell'evento
Sito degli organizzatori

NO, GRAZIE

CERTO!

Chiama
Apri con Google Maps

Dal 1° al 3 febbraio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e alla
valorizzazione dei vini italiani che giunge così alla sua 5ª edizione. Il programma di Wine&Siena
prevede la presenza di decine di aziende vinicole toscane e provenienti da altre regioni. Alla
presenza di esperti e amanti delle eccellenze vinicole del Belpaese, ci saranno delle degustazioni
in compagnia dei prodotti tipici locali. Da non perdere, poi, i seminari, le masterclass e le cene da
gustare nei ristoranti locali insieme a vini sopra ni. Wine&Siena è una kermesse enogastronomica
organizzata da Gourmet's International, Confcommercio e Comune di Siena. Gli eventi si terranno
presso la Rocca Salimbeni, in Piazza Salimbeni e al Grand Hotel Continental. L'accesso sarà
possibile sabatro e domenica dalle 11:00 alle 19:00. La giornata di lunedí é dedicata a operatori del
settore e stampa, dalle 10:00 alle 16:00.

https://www.sluurpy.it/sagre/toscana/Siena/wineesiena-sienasi
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Circa 700 vini per Wineiena
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena, dall’1 al 3 febbraio
 SIENA
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Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai
vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e
circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award.Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la
prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà
a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival
Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche.Quest’anno la manifestazione si
arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena
dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo
cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori
del settore e della stampa.

I produttor d o
Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore un
percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età.
Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige,
Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran - Cantina
Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno
Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San
Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier.
Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus,
Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni.
Dalle Lombardia ci saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico,
Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime
Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi
Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano
Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia,
Il Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera,
Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano
dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei
Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano
https://www.valdelsa.net/notizia/circa-700-vini-per-wine-siena
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Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria,
Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le
Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle
Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di
Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello,
Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini
Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria
Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta,
Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il
Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia
Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni,
Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino,
Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine
Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole,
dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo,
Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage,
Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade
Italia Selection.

Non solo vini
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige
– Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi &
Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio 26
Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi, formaggi,
panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia
Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della
Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche,
ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e
La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal
Carcere Di Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon
Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum
Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com,
Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat,
Wineemotion, AICOO, ANAG e UDB.

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena
con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e
il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale,
il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università
https://www.valdelsa.net/notizia/circa-700-vini-per-wine-siena
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degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.

Info utili
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici
in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come
ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre
100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra
Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia
Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto
Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vinoconcerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno
protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli
pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al
Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi:
pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking oluto dalla Regione Toscana in collaborazione con
l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.
Potrebbe interessarti anche: Lite domestica: donna incinta finisce al pronto soccorso
Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
Pubblicato il 29 gennaio 2020
 SIENA , VINO , MANIFESTAZIONE , ENOLOGIA , ENOGASTRONOMIA , SANTA MARIA DELLA SCALA ,
FRANCIGENA
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Cerca qui...

Wine&Siena: food, spirits, beer ed
extrawine
A Wine&Siena ci saranno circa 200 produttori e 700 vini in degustazione per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. E poi,
food, spirits, beer ed extrawine da 19 regioni italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni,
seminari, masterclass, showcooking tra cui “Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”.

Calice di vino rosso - Foto di Chetan L

A Wine&Siena ci saranno circa 200 produttori e 700 vini in degustazione
per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche

Sommario 

premiate da The WineHunter Award. E poi, food, spirits, beer ed extrawine
da 19 regioni italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni, seminari, masterclass,
showcooking tra cui “Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”.
La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno
che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via
Francigena. Dall’1 al 3 febbraio, a Wine&Siena ci saranno circa 600 vini, 200 produttori
selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche.

https://www.verdegusto.it/winesiena-food-spirits-beer-ed-extrawine/
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Ed ancora, le masterclass per un viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in
anfora, i seminari tra cui in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i
convegni dedicati a “Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al
credito” ed “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico”, showcooking.

Programma Wine&Siena
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle
eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal
The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche.
Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano
verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non
solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione,
e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino
del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei
vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni
anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena,
ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2
febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e
Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e
Vino.
Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono,
Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione
si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena.

Produttori a Wine&Siena
Ci saranno circa 700 vini e circa 200 produttori che arrivano da 19 regioni italiane. Ci saranno
anche vini della Romania-Transilvania insieme alla Francia. Ogni produttore potrà presentare
https://www.verdegusto.it/winesiena-food-spirits-beer-ed-extrawine/
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prodotti diversi, in degustazione ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Il percorso
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Non solo, ci sono
anche aziende di Extrawine che producono strumenti per il vino (come cavatappi, ecc)
nonché i Vinum Hotels.

Convegni a Wine&Siena
Due momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino. Il 31 gennaio si parte con
“Donne nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella
sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sarà
presentata una ricerca originale a cura dell’Università di Siena insieme all’Associazione Donne
del Vino, basata su 160 interviste a imprenditrici del settore su un campione nazionale. Si
parlerà dell’imprenditoria vitivinicola al femminile e dell’accesso al credito per la stessa
tipologia di imprese.
“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno
dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna
storica dell’Università degli Studi di Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova legge
regionale sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare.

Showcooking a Wine&Siena
Sabato 1 febbraio a Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala, alle 13, Le zuppe di pane
Verna, pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena. Alle
1�, Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi a�ettato al coltello allevato nelle terre di
Siena con schiacciata di grani toscani a lievitazione naturale in collaborazione con Consorzio
Agrario di Siena.
Domenica 2 febbraio, alle 12, 4 chef on stage – 8 mani al Santa Maria della Scala.
Lunedì 3 febbraio, alle 10, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena lo
showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, progetto che è parte di Territorio ed
imprese nel FEAMP 2014-2020. La Regione Toscana partecipa infatti a Wine&Siena 2020, con
questo un evento nel quale si vuole divulgare le azioni intraprese a favore della sostenibilità
delle attività del Fondo Europeo per gli A�ari Marittimi e la Pesca, anche mediante la
valorizzazione della stagionalità del pesce. Ci saranno Paolo Banti, dirigente Regione Toscana
e Giovanni Maria Guarneri, Regione Toscana, che parlerà dei progetti del Fondo e del
calendario sul pescato toscano. A seguire, alcuni chef presenteranno delle ricette per ogni
prodotto ittico di stagione e abbinamenti con vini toscani. Sempre lunedì 3 febbraio, alle 12,
invece, presso la Sala San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della
seconda edizione senese del Premio Emergente Sala.
https://www.verdegusto.it/winesiena-food-spirits-beer-ed-extrawine/
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Wine&Siena

Wine&Siena è l’evento che inaugura il nostro anno di appuntamenti enogastronomici.
Una manifestazione voluta dalle menti organizzatrici del Merano WineFestival,
organizzata insieme alla Confcommercio di Siena Camera di Commercio Siena – Arezzo
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organizzata insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena

Arezzo

e Comune di Siena, per celebrare a Siena, città simbolo della viticultura italiana, le
eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in
un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si rispecchia nei luoghi: Rocca
Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala.

Caratteristiche dell'evento
Inizio evento

01-02-2020

Termine evento

03-02-2020
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Tutti gli appuntamenti da non perdere
 / Agenda

01

Feb
2020

Wine&Siena (/agenda/wine-siena-2)
 01-02-2020 - 03-02-2020
(/agenda/wine-siena-2)
Un evento in cui la città diventa
protagonista, immergendo produttori e
visitatori in un’atmosfera unica al mondo,
dove la storia della terra si rispecchia nei
luoghi

* Salva in
01

Feb
2020

Dettagli (/agenda/wine iena

Anteprima Amarone 2020
(/agenda/anteprima-amarone-2020)
 01-02-2020 - 02-02-2020
(/agenda/anteprima-amarone-2020)
Entra nel vivo la settimana dedicata al
grande Rosso veronese organizzata dal
Consorzio di tutela vini Valpolicella

https://www.federvini.it/agenda
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PALINSESTO giorni dedicati all'evento WINE & SIENA 2020 - Canale 3 la TV di Siena e della Toscana

HOME

DIRETTA STREAMING

PALIO E CONTRADE 

TG NEWS

APPROFONDIMENTO 

ROBUR SIENA

NOTIZIE

PALINSESTO

PALINSESTO giorni dedicati all’evento WINE & SIENA
— 8 ore ago

 – Share on Facebook

 – Share via Email

VENERDI’ 31 GENNAIO
08.30 – L’ANGOLO DI BRONTOLO Le Scuderie
10.30 – CHIGIANA CONCERTI Krakauer Breath & Hammer a Chiostro di Torri

AR


11.30 – PRIMO PIANO Presentazione ufficiale Wine & Siena
14.00 – 245 SFUMATURE DI PALIO a cura di Franco Masoni e Sandro Marranini
17.00 – TURFLASH a cura di Sandro Marranini
20.00 – PRIMO PIANO presentazione Wine & Siena a cura di David Taddei
21.00 – SPECIALE INAUGURAZIONE WINE & SIENA 2020



22.00 – ANTEPRIMA ROBUR a cura di Lapo Cinelli
SABATO 1 FEBBRAIO




10.30 – DIRETTA WINE & SIENA 2020 dal Santa Maria della Scala
13.00 – SPECIALE SMALL PLAY DINNER Wine & Siena 2020



15.00 – SPECIALE WINE & SIENA 2020: I Protagonisti
20.00 – I FATTI DELLA SETTIMANA
21.00 – SPECIALE WINE & FOOD
22.00 – PER FORZA E PER AMORE a cura di Maria Cecilia Tarabochia e Patrizio Salerno
DOMENICA 2 FEBBAIO
08.00 – TURFLASH a cura di Sandro Marranini

CA



08.30 – ANTEPRIMA ROBUR a cura di Lapo Cinelli
10.00 – VOCI DI VINO a cura di Cristina Cellai – prima parte
11.00 – DIRETTA Asta di Beneficenza Vino dall’Hotel Continental
12.00 – VOCI DI VINO a cura di Cristina Cellai – seconda parte
https://canale3.tv/palinsesto-giorni-dedicati-allevento-wine-siena-2020/
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PALINSESTO giorni dedicati all'evento WINE & SIENA 2020 - Canale 3 la TV di Siena e della Toscana

13.00 – I FATTI DELLA SETTIMANA



13.30 – 245 SFUMATURE DI PALIO a cura di Franco Masoni e Sandro Marranini



15.30 – WINE & SIENA 2020: i Produttori
17.30 – SPECIALE WINE & SIENA 2020
HOME

DIRETTA STREAMING

PALIO E CONTRADE 

19.00 – SALOTTO WINE & SIENA 2020 dal Santa Maria della Scala

TG NEWS

APPROFONDIMENTO 

ROBUR SIENA

23.00 – PER FORZA E PER AMORE a cura di Maria Cecilia Tarabochia e Patrizio Salerno

NOTIZIE





LUNEDI’ 3 FEBBRAIO



08.30 – VOCI DI VINO a cura di Cristina Cella
10.30 – SALOTTO WINE & SIENA 2020 dal Santa Maria della Scala



13.00 – SHOW COOKING
17.00 – DIRETTA Conferenza di Chiusura Wine & Siena 2020 dal Rettorato dell’Università di Siena
20.00 – NOTIZIARIO SERALE




21.00 – STUDIO ROBUR a cura di Giuseppe Ingrosso
22.30 – CONFERENZA di chiusura Wine & Siena 2020



YOU MIGHT ALSO LIKE




PALINSESTO

PALINSESTO

PALINSESTO

PALINSESTO lunedì 2 dicembre

PALINSESTO venerdì 1
novembre 2019

PALINSESTO WEEKEND 2 – 3
NOVEMBRE 2019

By Marion Comici — 3 mesi ago

By Marion Comici — 3 mesi ago

By Marion Comici — 2 mesi ago
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Circa 700 vini per Wine&Siena – Centritalia News
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Le notizie più lette
I 5 articoli più letti negli ultimi
7 giorni:
Montepulciano: i Carabinieri
arrestano due persone che
sottraevano da tempo il
gasolio dei mezzi meccanici
da una azienda agricola per
un valore di circa 30 mila
euro. Li hanno sorpresi la
notte scorsa mentre
Vini

Circa 700 vini per Wine&Siena


30 Gennaio 2020



22

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena,
insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In
tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per
un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni
enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande
manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche
https://www.centritalianews.it/circa-700-vini-per-winesiena/

trasportavano 12 taniche da
venti litri ciascuna fuori
dall’azienda nella quale
erano entrati utilizzando le
chiavi in loro possesso. Si
tratta di un 27enne dell’est
europeo che lavorava
nell'azienda e di un 60enne
meccanico di Chianciano
Chiusi: il sindaco Juri
Bettollini ricoverato nel

2100

pomeriggio al Pronto
Soccorso di Nottola. Sta già
meglio ma sarà trattenuto
1/8
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Circa 700 vini per Wine&Siena – Centritalia News

dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal

per la notte per

e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena

Val d’Orcia: Nicoletta
Innocenti (Opera Val
d’Orcia), “il ponte sul ume
Paglia sta collassando” 1425

POLITICA E SANITÀ 
 CRONACHE DAI BORGHI  ECONOMIA E AMBIENTE accertamenti
1919
The WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher

dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una
nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla
Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano

Montepulciano: circa 400

verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e

ragazzi dei licei poliziani
hanno ascoltato, in religioso
silenzio, il messaggio del
coraggioso “Capitano
Ultimo”, oggi Colonnello dei
Carabinieri Forestali, che nel

operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo,
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa. La
manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue
a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento
ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena
di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà
del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira
del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come
ogni anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci
saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose.

← Perugia: va in scena da domani 31 gennaio la prima

secolo scorso con i suoi
uomini catturò il boss dei
boss della Ma a, Totò Riina.
“Controllare e stimolare
l’operato dei vostri
rappresentanti – ha detto il
Capitano al quale hanno
tolto la scorta sostenendo
erroneamente che non
corre più alcun pericolo a�nch� essi non pensino di
esercitare il potere, ma
prendano coscienza di
essere al vostro servizio”
Chiusi: sta molto

1262

meglio il sindaco Juri
Bettollini ricoverato da
domenica sera a Nottola
per un malore sospetto .
Non è stato un infarto ma
tanta stanchezza
accumulata .Oggi martedì
sarà dimesso
353

stagione di “Comic”, organizzata in sinergia da alcune fra
le più importanti realtà umbre di promozione culturale

Letture notizie

Colle Val d’Elsa: acqua, bolle e sapone con“Teatro a

Totale letture:

merenda” →

Letture odierne:

2007

Totale visitatori:

1642020

Share This Post: 

0



0

 Potrebbe anche interessarti
https://www.centritalianews.it/circa-700-vini-per-winesiena/

Visitatori oggi:
Visitatori del mese:

2853641

1505
89156
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Circa 700 vini per Wine&Siena
Oltre 200 produttori selezionati per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award

Cerca



Confagricoltura:
“Coronavirus: preoccupano
anche gli e#etti economici”
(http://www.ilcittadinoonline.it/q
coronavirus-preoccupanoanche-gli-e#etti-economici/)
Apf Costone: attenzione alla
Gea Grosseto
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/apf-costoneattenzione-alla-geagrosseto/)
Vino Nobile di Montepulciano:
dal 15 al 17 febbraio torna
l’Anteprima
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
nobile-di-montepulciano-dal15-al-17-febbraio-tornalanteprima/)

Scatto da Wine&Siena 2019
SIENA. Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena,
insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci
saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche
premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata
alle eccellenze enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio
2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove
il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori
del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di
una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.

Elena Monciatti bronzo
nell’alto agli Indoor U20
toscani
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport-sport/elena-monciattibronzo-nellalto-agli-indooru20-toscani/)
Roviello e Farsi nel direttivo
della Società di chirurgia
tosco-umbra
(http://www.ilcittadinoonline.it/b
e-salute/roviello-e-farsi-neldirettivo-della-societa-dichirurgia-tosco-umbra/)
1° febbraio: modi$che alla
circolazione in viale Bracci
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/1-febbraiomodi$che-alla-circolazionein-viale-bracci/)
Pubblicità

PIÙ INFO

PIÙ INFO

Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare
più vini per proporre al visitatore un percorso completo della propria
cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo
arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto
Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein,
Kellerei Meran – Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla
Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il

/

Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988.
Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano
dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet,
Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio
Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal
Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci
saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico,
Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino – Contardi Cirillo
Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle
Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal
Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio,
Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura – Cascina La
Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori Di Govone. Dalla Puglia ci
sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna
Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora
Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla
Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In
Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano
1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion
Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa
Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello
Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda,
Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli
Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona,
Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano,
Fattoria Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria
Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole,
Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il Drago E La
Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti,
Lunadoro, Martoccia Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello,
Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini,
Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo
A Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio
Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante,
Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca, Tenuta Di Arceno,
Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta
Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie
Terre Di Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e
dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di
Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal
Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino
Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano,
Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da
Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono
Almvollgas dall’ Alto Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli
dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli
Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è beer, con Birrificio 26 Nero che
arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi,
formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e
Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli, Capriss, il Consorzio Di
Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di
Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è Euromar Di Silvano Carso Pietro
dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci
Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte dalla
Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di
Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red
Moon Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto
Adige arrivano i prestigiosi , dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci
saranno Accessoridavino.com, Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog,
Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto – Nissan e Seat, Wineemotion, AICOO, ANAG
e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da
Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione
con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e

/

dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con
Wine&Siena presenta un percorso tra location uniche come la Rocca
Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la
prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del
Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino,
uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e
Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2
febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose.
Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e
Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il
concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di
biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma entro il 31
gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo
soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte.
Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può
entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine
&Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e
vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione
Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena,
Confcommercio Siena e Fisar.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i
Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38,
Canale 3, Le Guide de L’Espresso.

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena,
Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar,
Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena
Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine,
Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services,
Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena,
Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio
Agrario di Siena e FIFA Security.
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Ci saranno vini da tutta Italia, ma anche da Francia e Romania. Sono più di 200 i produttori
selezionati per questa edizione di Wine&Siena, che si terrà a Siena dall'1 al 3 febbraio 2020.
Quest’anno la manifestazione, giunta alla quinta edizione, si terrà a Santa Maria della Scala,
l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso
Roma, e che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena.
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I VINI DA SCOPRIRE
Oltre 700 le etichette in degustazione per un evento che si propone come uno dei più interessanti
e vivaci del settore. Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore
un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età.
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SPIRTS, LIQUORI E ASSAGGI
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Non mancherà una proposta food e
prodotti tipici con salumi, formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio.

IL PROGRAMMA
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1
di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del
Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino.
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Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica.
Domenica 2 febbraio, alle 10 si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e
Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma Eventbrite. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine
Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della
manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Non
macheranno showcooking e percorsi di degustazione guidati
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Wine&Siena, i palazzi storici senesi aprono le
porte alle eccellenze del wine&food
30 Gennaio 2020

di Elisabetta Failla
Dall’1 al 3 febbraio i palazzi storici di Siena aprono le porte alla quinta edizione di

Wine&Siena,

la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno. La manifestazione, inoltre, si arricchisce di una giornata che sarà dedicata agli operatori
del settore e della stampa.
Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da
Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori e
visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il
Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi
di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima
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La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza inaugurale presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori
senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la
prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici,
una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.
Saranno presenti infatti anche produttori rumeni, francesi oltre a quelli che arrivano da 19 regioni
italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter
Award.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro di
tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer.
Ampio spazio sarà dato anche alle aziende di Extrawine che non strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi
e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo
Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il
Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e
Cantine.
Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e
degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni
anno, l’asta di beneficenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses si svolgeranno a Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi
di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca
dell’eccellenza.
In questa edizione verrà intrapreso un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la
Toscana, prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana con le
Vecchie Terre di Montefili, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in Anfora e dunque arriva in
Toscana con il Castello di Ama.
Saranno cinque le masterclass presso Palazzo Sansedoni. Il 1° febbraio, alle 12, prima
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Riserva DOC Cantina Merano, 2016 Burgum Novum Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC
Castelfeder. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus
Sylvaner. E qui saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro
diverse espressioni. In degustazione ci saranno i vini di Abbazia di Novacella Praepositus Alto
Adige Valle Isarco Sylvaner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige
Valle Isarco Kerner DOC nelle annate 2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17 invece si arriva in Toscana
con Vecchie Terre di Montefili: Verticale di Anfiteatro e la partecipazione di Onav. In
degustazione Anfiteatro IGT Toscana nelle annate 2000,2006,2012,2013,2015,2016. Così si
chiude la prima giornata.
Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, si potrà scoprire il fascino del Vino in
anfora. In degustazione ci saranno 2017 Nero Di Rena Pallagrello Nero IGP Cantina di Lisandro,
2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera, 2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC
Tenuta Olianas, 2018 Val delle Rose Cobalto Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi,
2018 Da-Di Toscana Rosso IGT Avignonesi, 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il
Borro. Alle 17 si chiude il programma con “Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo” con la
partecipazione dell’Ais. In degustazione la verticale di San Lorenzo Chianti Classico Gran
Selezione DOCG nelle annate 2010,2011,2013,2014,2015,2016.
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie al programma dei seminari. Con una
chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di Siena. Sempre sabato 1
febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione
con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S.
Ansano, torna protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di
birra artigianale”, in collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari,
invece, “Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in
collaborazione con AICOO.
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno il costo di 25 euro. Per
informazioni e biglietti https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/
I seminari, tutti gratuiti previa registrazione in loco, si aprono
sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria
della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo
Selvatico” in collaborazione con UDB. In anteprima ci saranno
le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella
Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le
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luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più
importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico
delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed
esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate
evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1
febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Spazio anche all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un
focus su opportunità e sfide per il mondo del vino.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono
partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo
Po SPF Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
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(www.radiosienatv.it)  30 gennaio 2020  12:12
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Fonte immagine: Radio Siena TV - link (https://www.radiosienatv.it/su-il-sipario-su-winesiena-2020/)

Mediterraneo da esplorare
Ann. Per la prima volta una vacanza con 5
escursioni incluse e tanto altro.
Costa Crociere

Scopri di più
Dall’1 al 3 febbraio, conferenza inaugurale di apertura domani 31 gennaio alle 18:30 presso Rocca Salimbeni Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino,
food, spirits, birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine masterclasses e convegni. La manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle eccellenze
enogastronomiche e alle...
Leggi la notizia integrale su: Radio Siena TV  (https://www.radiosienatv.it/su-il-sipario-su-winesiena-2020/)

Il post dal titolo: «Su il sipario su Wine&Siena 2020» è apparso il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 12:12 sul quotidiano online Radio Siena TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Siena.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Mirco Romoli è il nuovo direttore generale di ChiantiBanca
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/mirco-romoli--il-nuovo-direttore-generale-di-chiantibanca_27812401)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Medici di base, il ministro della salute annuncia un decreto: 235 milioni di euro di...

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/medici-di-base-il-ministro-della-salute-annuncia-un-decreto-235-milioni-di-euro-di-investimenti_27814614)
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EVENTI

Wine&Siena eventi rmati The
WineHunter 2020: tra i palazzi
senesi, i vini selezionati dal
patron di Merano WineFestival
Redazione - 4ore ago

3

Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate
da The WineHunter Award. La prima tappa dei WineHunter
Events 2020 porta tra i palazzi storici senesi una selezionata
produzione italiana wine&food.

L

a cornice unica della città medievale,
simbolo
della viticoltura italiana,
inaugura
l’anno
di
appuntamenti
enogastronomici dedicati a operatori del
settore e appassionati, rmato dal “cacciatore
Köcher.
Siena,
di
vini”
Helmuth
6 dicembre 2019 –
Il

nuovo

anno

di

The

WineHunter

[https://smstudiopress.us12.listmanage.com/track/click?
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=61e36d17ee&e=a0d1032ee5]

riparte

dal

contesto

storico-

artistico dei palazzi senesi con la 5^ edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto
[https://smstudiopress.us12.list-manage.com/track/click?
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=b5d376d7a3&e=a0d1032ee5].

Voluto dal Patron di Merano

WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge produttori
e visitatori nella celebre città toscana ad alta vocazione vinicola, dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award.
Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei
Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi
We use cookies!
Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni
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Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo Siena e il Comune di Siena, l’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle
18,00 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha
accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con
lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima
volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici,
una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori
italiani grande spazio alla Toscana, territorio storicamente vocato alla viticoltura che fa
proprio di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento
nella cultura enologica anche a livello europeo. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer di cui è possibile avere
[https://smstudiopress.us12.list-manage.com/track/click?
un’anteprima
sul
sito
u�ciale
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=3f241baf00&e=a0d1032ee5].

Durante l’evento, operatori del

settore ed appassionati del mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e
prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni
anno, l’asta di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena.
Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte
dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che
porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award,
sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche all’approfondimento
con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena con esperti
professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e
s�de per il mondo del vino. Tra le novità di Wine&Siena 2020, la giornata di lunedì 3
febbraio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per
degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici.
Com. Stam.

BRIC'S Life So�a Bor�a a �ano� con tracolla
86,70 € 289 €
Ann.

Le Sac Outlet

Ulteriori info

We use cookies!
By using this site you agree to the use of cookies, more
more
more
moreinfo.
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info.
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Si alza il sipario su Wine&Siena
By Elena - Gen 30, 2020

Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The
WineHunter Award.
Su il sipario su Wine&Siena

Count down per Wine&Siena. Saranno protagonisti oltre 200 produttori tra vino, food, spirits,
birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine masterclasses e convegni. La
manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alle
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. L’apertura, domani 31 gennaio,
con la conferenza inaugurale di apertura alle 18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione. A seguire, a Palazzo Squarcialupi, alle
ore 20 lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
Wine&Siena è stata voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth
Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio
culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Ci saranno circa 700 vini, 200 produttori
selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche
premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Wine&Siena 2020 si
arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.
Wine&Siena prende in realtà il via già domani mattina 31 gennaio. Anteprima dell’evento
fieristico
saràsicuri
il convegno
in collaborazione
”, soprattutto
riferito
alle
possibilità
di accesso
Utilizziamo i cookie
per essere
che tu possa
avere la migliorecon
esperienza
sul nostro
sito. Se
continui
ad utilizzare
questoalsito noi assumiamo
credito. Lo studio realizzato dallo staff delche
professor
Zanni porterà dati in controtendenza
tu ne sia Lorenzo
felice.
rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento. Ok
Il 31 gennaio si parte dunque con “Donne nel
www.gist.it/si-alza-il-sipario-su-winesiena/
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mondo del vino. “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San
Donato di Rocca Salimbeni presso la sede del Monte dei Paschi di Siena. Il programma prevede la
partecipazione della giornalista del Corriere della Sera Anna Di Martino a moderare il convegno. A
portare i saluti ci saranno Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei
Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena. A seguire la tavola rotonda con Donatella Cinelli
Colombini, presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente all’Università degli
Studi di Siena che interverranno su “Donne nel mondo del vino e accesso al credito: primi risultati
di ricerca” e presenteranno dunque i dati del lavoro che è stato svolto. A seguire, “Leggere il vino:
un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena” con Roberto Di Pietra e Giacomo Landi
dell’Università degli Studi di Siena. Interverranno Donatella Prampolini, vice presidente nazionale
Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria femminile”, Massimo
Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema imprenditoriale al
femminile in provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e
donna del vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa Nigro del Settore
autorità di gestione FEASR Regione Toscana che illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel PSR 20142020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca
Monte dei Paschi Di Siena con “Non solo credito alle eccellenze del nostro paese”. Per partecipare
al convegno ci si può prenotare al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-elaccesso-al-cr-89735518351
Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede della Banca Monte
dei Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei
Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del
Comune di Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Massimo Guasconi, presidente
Camera Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore Università di Siena. Questa sarà anche
l’occasione in cui sarà consegnato il premio Michele Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small
Plates Dinner con i ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e
dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The
WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca
Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena,
e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
Insieme a tutti i produttori, di cui è possibile avere tutte le informazioni sul sito
www.wineandsiena.com, agli showcooking, ai seminari, ai convegni, Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental
ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2
febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie
prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra
Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso
l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai
possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino- concerto-speciale-in-occasione-del-winesienaUtilizziamo i cookie
per essere sicuri cheentro
tu possa
avere
la migliore
esperienza
sulprotagonisti
nostro sito. Sedel
continui
ad utilizzare
questo sito noi assumiamo
2020-89732627705
il 31
gennaio
alle 13.
Saranno
concerto
Anna Roberta
che tu ne sia felice.
Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono,
Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
Ok
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cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il
Comune di Siena.
Radio ufficiale di Wine&Siena è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze
Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services,
Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia,
Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale
Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
https://meranowinefestival.midaticket.it/

Elena

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo
che tu ne sia felice.
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Circa 700 vini per Wine&Siena
Goloso e Curioso
30/01/2020

La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno che si terrà per la prima volta al
Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena, dall’1 al 3 febbraio
Circa 700 vini per Wine&Siena

Villa Tartaruga - Un'oasi di
tranquillità
Ann.

Ann. B&B nelle campagne tra Modena e
Bologna. Chiama ora! Cancellazione…

Villa Tartaruga

Ulteriori info
Ci saranno anche vini della Romania insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre
200 produttori selezionati per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate
da The WineHunter Award
Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni
italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori
produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’anno
che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e
da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale
sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti
appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.

https://www.golosoecurioso.it/it/circa-700-vini-per-winesiena
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Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per proporre al visitatore un percorso completo
della propria cantina. Ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal
Thaulero, Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei, Gilfenstein, Kellerei Meran Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina Di
Lisandro, Il Casolare Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna, Medici Ermete,
Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia Champagne Froment Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier.
Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal
Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri
De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda, Podere Bignolino - Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini
Bruno, Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal Molise,
Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo, Belcolle, Ca' Viola, Canato Marco, Cascina Lo
Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura - Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori
Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla Sardegna Tenuta Olianas e
Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher.
Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano,
Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana,
Capitoni Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello Di
Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del
Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi,
Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista,
Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il
Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi Alessandro, La Magia, La Montanina, La
Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro, Martoccia Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni |
Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A
Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi Montalcino,
Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta
Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno
La Vigne di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti,
Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti,
Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio,
Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta, Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana.
Wine&Siena è beer, con Birrificio 26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti tipici con salumi,
formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli, Capriss, il
Consorzio Di Tutela Del Salame Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è
Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria
Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di
Padova, The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh. Ed ancora, Wine&Siena è extrawine. Da
Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels, dal Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno
Accessoridavino.com, Confcommercio Siena, Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto - Nissan e Seat, Wineemotion,
AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni,
sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni.
Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca
Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner
in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci
sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro
mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di
Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione
con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica.
Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retailCarrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai
possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vinoconcerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del
concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche
https://www.golosoecurioso.it/it/circa-700-vini-per-winesiena
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cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena. Wine
&Siena è anche showcooking, tra questi Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla
Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana
Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier
Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie,
Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
CONDIVIDI     
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GOLOSO E CURIOSO
Goloso & Curioso è il portale del viaggio e dell'enogastronomia.
Località da scoprire, idee per le vacanze, novità e suggerimenti dal mondo del vino e della
ristorazione: grazie al contributo di decine di collaboratori, Goloso & Curioso offre ai suoi lettori
contenuti sempre nuovi ed aggiornati.
Vogliamo che i nostri appassionati del buon vivere trovino sempre qualcosa d'interessante, per
questo pubblichiamo articoli sempre nuovi e dalle diverse tematiche.
Su Goloso & Curioso trovi sempre gli ultimi appuntamenti e le news più importanti del mondo della
ristorazione.
Vuoi collaborare con noi? Contattaci, scrivi qui

LEGGI TUTTI I MIEI ARTICOLI

CONTATTAMI



Ricerca libera

Vuoi pubblicizzare la tua attività su Goloso & Curioso?
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I fatti della città

Siena

Tutto Siena

Lavori in viale Bracci
Per effettuare l’abbattimento di piante, sabato dalle 8 alle 18 divieto di transito e sosta in viale Bracci, nella semi
carreggiata sulla direttrice dal policlinico a viale Lombardi; mentre in via La Malfa senso unico di marcia.

LE NOTIZIE

L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE PER LE SCUOLE

In caso di sciopero
la mensa Asp garantirà
tonno e pasta in bianco
«Sarà il tonno a sostituire la schiacciatina, data in
abbinamento alla pasta in bianco, quando l’organico dalla mensa dell’Asp è ridotto per l’adesione a
scioperi» è l’annuncio dato dall’assessore all’Istruzione Paolo Benini dopo l’incontro con i vertici
dell’Asp. «Non ritenevo equilibrato, dal punto di
vista dei valori nutrizionali, che i piccoli che usufruiscono dei pasti, circa 3.700, dovessero abbinare i carboidrati della pasta ai carboidrati della focaccia tralasciando l’apporto proteico».

LA NOMINA DEL MINISTRO

La Storia bene comune
In Commissione
la docente Gabrielli

La kermesse enologica di Confcommercio

Conto alla rovescia per Wine&Siena
Attesi oltre 200 espositori con 700 vini

DELEGAZIONE IN VISITA

Forza Italia in Sinagoga
«Solo con la conoscenza
si contrasta l’odio»

Conto alla rovescia per Wine&Siena, la grande manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio. Voluta dal The WineHunter e patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location, il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori
del settore e della stampa.
E le novità non finiscono qui: ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa 700 vini, anche con oltre dieci anni di età,
per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.

PROGETTO E-QUBE DI ESTRA

Energia e innovazione
Duecenti progetti
alla gara delle startup

Una delegazione del coordinamento provinciale
e comunale di Forza Italia, si è recata alla Sinagoga di Siena, dove è stata accolta dal Rabbino Crescenzo Piattelli e da rappresentanti della Comunità Ebraica. Un’occasione per conoscere la straordinaria ricchezza della cultura del popolo ebraico,
e per riflettere sulle vicende della storia nazionale, tenendo in mente l’orrore che è stato perpetrato contro il genere umano il secolo scorso. «È solo
attraverso la conoscenza che possiamo contrastare le raffioranti espressioni di antisemitismo».

Chiusi i termini di presentazione dei progetti
candidati alla terza edizione di ‘E-qube
Startup&idea Challenge’: sono 197 le proposte
ricevute da Estra nell’ambito digital&energy.
«Innovazione per noi oggi è una parola chiave –
commenta Paolo Abati direttore generale di Estra
– e siamo convinti che promuovere e sostenere
iniziative per le start up sia indispensabile per
esplorare nuovi approcci all’innovazione. Le idee
ci sono». Il 72% dei progetti provengono
dall’Italia, in particolare da Lombardia (26%),
Toscana (16%), Lazio (15%) ed Emilia Romagna
(10%). Le altre dal resto d’Europa. Le proposte
saranno ora valutate da una commissione di
esperti fino ad arrivare ai tre progetti vincitori
che avranno accesso ad un programma di
accelerazione della durata di 16 settimane.

Gabrielli, docen1 Patrizia
te di Storia contempora-

nea e Storia di genere all’Università di Siena è stata nominata
dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nella Commissione
di studiosi che dovrà presentare proposte per dare importanza alla storia come bene comune. La nascita dell’Osservatorio,
di cui fanno parte docenti universitari con Andrea Giardina
presidente, è stata annunciata
dal neo ministro domenica al
Quirinale.

POSTE ITALIANE

Bollo auto pagabile
a tutti gli sportelli
Rinnovare il bollo auto
alle Poste è semplice,
veloce e sicuro.
Anche quest’anno sarà
possibile usufruire del
servizio di Poste
Italiane che permette di
pagare il bollo auto in
qualsiasi Ufficio Postale
della provincia
comunicando i dati
relativi al pagamento,
senza preoccuparsi di
calcolare l’importo
dovuto e senza compilare
alcun modulo. Tutti gli 84
Uffici postali della
provincia di Siena hanno
la possibilità di collegarsi
con l’archivio delle tasse
automobilistiche.

UNIVERSITÀ

Plastica nei mari
Liberate due tartarughe
‘Caretta caretta’
in mare Uragano
2 Tornano
e Tempesta, due tartarughe Caretta caretta, specie minacciate dall’inquinamento da
plastica nei mari. I due esemplari sono stati assistiti dal Centro
di recupero di Manfredonia: alla
liberazione hanno assistito gli
studenti di Ecotossicologia e sostenibilità ambientale dell’ateneo senese, presenti con la docente Maria Cristina Fossi (foto).

OROSCOPO (//WWW.OGGI.IT/ORO

(//www.corriere.it/)
chi ama le emozioni

(https://revi.rcs.it/ck.php?
oaparams=2__bannerid=14525_
iniziative%2F2019%2F12%2F20
edicola-con-oggibibliotecadellamore%2F)

31 GENNAIO 2020


(https://www.o

 (https://www.oggi.it)
I VIDEO DI OGGI





(https://www.oggi.it/video/gossip
leotta-che-sorpresa-torna-ad il id





(https://www.oggi.it/video/person
degan-fa-arrossire-caterinab li
i
id
i
i





(https://www.oggi.it/video/curiosi
ferragni-disperata-il-maritof d
i
il

350 €

CUCINA (HTTPS://WWW.OGGI.IT/CUCINA) | NEWS

Vino protagonista, dalla Slovenia a Siena,
dal Timorasso al Sabrage e corsi, eventi e
serate per saperne di più
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E poi focus sul fagiolo di Controne, serate sulle materie prime in pasticceria,
festeggiare la nuova stagione giapponese e cene in abbinamento vino-cibo
BEAN GOOD IN CONTRONE A MILANO – Eccellenze Campane e Comune di Controne insieme
per la terza tappa del festival BEan Good in Controne nello store milanese di via Cusani 1. Il polo
enogastronomico per l’occasione promuove Controne e i prodotti dell’area degli Alburni fuori
dai con ni regionali. Fino a domenica 2 febbraio nel ristorante milanese sarà infatti celebrato
(con possibilità di assaggiarlo) il prezioso fagiolo bianco originario del Comune campano tra
incontri istituzionali, poesia e show cooking.
Considerato il re dei legumi, il fagiolo di Controne viene anche de nito “carne dei poveri” in
quanto ricco di vitamine, una specialità di fagiolo molto particolare grazie al suo sapore e alla
buccia molto sottile, quasi impalpabile e altamente digeribile. È considerato il ore all’occhiello
di Controne: infatti la zona possiede un microclima ideale e acqua ricca di caolino proveniente
dalle numerose sorgenti presenti nel territorio stesso.
Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e
prossimamente a Roma che riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del
settore di riferimento. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze
agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella
logica della liera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali.
Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si
consumano prodotti gastronomici di alta qualità.
I VINI DI CASTELLO DI CIGOGNOLA IN TOUR – Cinque menu degustazione con abbinamenti a
vini di Castello di (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/castello2_credits-Cigognola-4.jpeg)Cigognola nei locali
premiati dalla Guida Ristoranti d’Italia 2020. Infatti Castello di Cigognola e Gambero Rosso
saranno compagni di viaggio alla scoperta di alcuni tra i migliori wine bar premiati dalla guida.
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Il Tre Bottiglie Tour prevede cinque serate con
menu degustazione di piatti tipici regionali
abbinati ai vini dell’Azienda dell’Oltrepo’
Pavese. Protagonista enoica delle serate sarà
la selezione Moratti di Castello di Cigognola,
dedicata al Pinot Nero nella versione Metodo
Classico Blanc de Noirs. Gli appuntamenti
saranno condotti dal giornalista Lorenzo
Ruggeri del Gambero Rosso, che illustrerà ai presenti gli abbinamenti enogastronomici della
serata. I locali coinvolti nell’iniziativa sono cinque tra i dieci premiati con le Tre Bottiglie La prima
tappa si terrà giovedì 30 gennaio a La Baita di Faenza. Le altre tappe del Tre Bottiglie Tour
saranno mercoledì 24 marzo allo storico Trimani – Il Wine Bar di Roma, martedì 28 aprile
all’Enoteca Fiorentina di Firenze, lunedì 18 maggio alla Rimessa Roscioli, sempre nella Capitale,
e in�ne giovedì 17 settembre all’Enoteca Marcucci a Pietrasanta.
Per partecipare alle cene del Tre Bottiglie Tour si richiede la prenotazione direttamente ai
recapiti dei locali, dati i posti limitati. Il prezzo di ogni serata è di 35 euro a persona.

PARK WINE STARS RITORNA – Park Wine Stars, il festival del vino, torna ad animare il
Ristorante Tiffany dell’Hotel (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/DSC_2418.jpg)Park di Nova
Gorica, in Slovenia, il 31 gennaio. La rassegna è organizzata da Gruppo
Hit è il più importante palcoscenico sul quale rappresentare le migliori
proposte culinarie e vinicole made in Slovenia.
Una serata dedicata alla lunga tradizione enogastronomica del paese
che, tra wine tasting ed ottimo cibo, accenderà nuovamente i ri�ettori
sulle importanti etichette delle cantine delle 4 regioni viti-vinicole: Brda
(Collio sloveno), Vipavska dolina (Valle di Vipava), Kras (Carso), Slovenska Istra (Istria slovena).
Saranno oltre 20 i produttori di vini e cantine che presenzieranno a questo speciale
appuntamento per condividere la propria �loso�a della viti-vinicoltura con curiosi, appassionati
ed addetti del settore. Una occasione per avvicinarsi al mondo dei vini, apprendendo la cultura
della produzione delle “gocce nobili” e l’arte culinaria.
Un vero e proprio viaggio alla scoperta della regione Primorska (la zona viti-vinicola più vicina
all’Italia) ad opera dei più rinomati produttori che da decenni stanno portando nel mondo la
cultura vitivinicola slovena ma anche grazie a cantine emergenti che stanno mostrano il proprio
impegno e talento giorno dopo giorno, facendosi spazio nel settore.
A celebrare questo evento anche un menù d’eccezione made in Slovenia, presentato in diverse
stazioni degustazione. Infatti, anche se le etichette locali sono da sempre l’attore principale del
Park Wine Stars, quest’anno è stata riservata un’attenzione particolare alle proposte
gastronomiche, valorizzandone i sapori autentici e strizzando l’occhio a tecniche di preparazione
innovative. Una squadra di 7 chef d’eccezione hanno �rmato moderne interpretazioni di alcuni
dei piatti più tradizionali della cultura culinaria del paese.
Per tutti coloro che desiderano unirsi all’evento è suf�ciente acquistare il biglietto in prevendita
sulla pagina web del Park Casinò & Hotel al costo di 25€ o direttamente presso il Privilege Point
all’interno del centro il giorno stesso dell’evento, al costo di 35€.
Per il massimo confort, al costo di 120 euro sarà previsto per gli ospiti un pernottamento per 2
persone in camera doppia con prima colazione e due tickets d’ingresso al Park Wine Party.
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SI FESTEGGIA IL SETSUBUN – Tenoha Milano, il concept store milanese dall’anima giapponese
propone un (https://www.oggi.it/cucina/wp-content/uploads/sites/19/2020/01/Tenoha-MilanoSetsubun_ehomaki.jpg)appuntamento per scoprire i segreti della terra del Sol Levante.
Il Setsubun, che signi�ca letteralmente cambio (bun) di stagione (setsu), è l’evento per
festeggiare il cambio di stagione e per allontanare la sfortuna e le negatività. Si riferisce ai
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festeggiamenti di �ne inverno e inizio primavera che si celebrano il 3
febbraio.
Uno dei riti per allontanare la sfortuna consiste nel mangiare un
ehomaki, uno speciale involtino a base di riso, con le seguenti modalità:
in silenzio, con le mani rivolte nella direzione della fortuna, ogni anno
diversa in base al segno zodiacale dell’anno nuovo, il Topo quello del
2020. La consuetudine vuole che chi riesce a mangiare l’intero ehomaki
avrà un anno fortunato e libero da malattie.
L’appuntamento per celebrare questo momento di passaggio e puri�cazione è �ssato per il
weekend del 31 gennaio �no al 3 febbraio.
Per l’occasione Tenoha propone diverse modalità per l’aperitivo
Il TIMORASSO SI SDOPPIA – In occasione della presentazione alla stampa della nuova
sottozona Derthona, appena approvata dal Consorzio, lo stesso Consorzio Tutela Vini Colli
Tortonesi, con il patrocinio del Comune di Tortona ed in collaborazione con la Strada del Vino e
Dei Sapori Dei Colli Tortonesi organizza nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio, dalle 15,30 alle
19,00 a Tortona presso il Museo Orsi (Via Emilia 446) un banco d’assaggio aperto anche al
pubblico con ingresso libero e degustazioni a pagamento che si replicherà sabato 1 febbraio
dalle ore 10,00 alle 18, 00 (alle ore 15,00 masterclass su prenotazione).
Per informazioni: Tel. 392-0316625
Per prenotazioni: organizzazione@collitortonesi.com
(mailto:%20organizzazione@collitortonesi.com)
TRA VINO E CINEMA SPAZIO ALLA GASTRONOMIA – Ad af�ancare i 40 vignaioli di Trentino
e Alto Adige nella tre giorni di Vignaioli di montagna, in programma alla Fondazione Cineteca di
Bologna dall’1 al 3 febbraio, ci saranno le
(https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/FWS04511.jpg)specialità
gastronomiche di qualità tipiche di Trentino e Südtirol. Ne scaturisce un
racconto a più voci, tra sapori e immagini, del territorio di montagna,
realizzato grazie al supporto delle Camere di Commercio di Trento e
Bolzano.
In particolare, il pubblico potrà conoscere il progetto Trentino di malga,
marchio collettivo frutto dell’iniziativa della Camera di Commercio di Trento, dedicato alla
promozione di specialità casearie d’alpeggio ottenute con metodi tradizionali. Ciascuna delle
varietà riconosciute dal marchio si distingue per qualità organolettiche e sensoriali, che variano
con la vegetazione, la �ora microbica locale, le razze bovine e le tecniche di lavorazione del latte.
Oltre ai formaggi, i presenti potranno assaggiare anche una selezione di speck artigianale
südtirolese della macelleria Stamp� di Bolzano. Ottimi per accompagnare formaggi, speck o da
gustare da soli, gli Schüttelbrot dell’Azienda Fritz e Felix Brot, piccoli panini croccanti a base di
farina di segale, acqua, lievito, sale e spezie, e il pane artigianale fatto con lievito madre del
Pani�cio Moderno di Rovereto (TN).
Nelle tre masterclass in programma lunedì 3 febbraio vedrà per ogni evento quattro vini di
vignaioli altoatesini e quattro di (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/FWS08497.jpg)vignaioli trentini.
Vignaioli di montagna si svolgerà in tre giorni. Sabato 1 febbraio la
Biblioteca Renzo Renzi ospiterà la mostra dedicata ai vini artigianali
delle terre alpine, un grande banco d’assaggio che vedrà la
partecipazione di 20 vignaioli trentini e 20 altoatesini. Domenica 2
febbraio sarà dedicata all’anteprima della 68ª edizione del Trento Film
Festival (25 aprile – 3 maggio 2020), con il doppio appuntamento
pomeridiano con Persorsi. Si tratta di una passeggiata immersiva e multisensoriale nella
viticoltura di montagna, dalle Dolomiti al Lago di Garda. In serata la proiezione di Our Blood Is
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Wine (di Emily Railsback, USA, 2018, 78’), un documentario nato da un’idea del cineasta e
sommelier Jeremy Quinn. In ne lunedì 3 febbraio tre masterclass sulla vitienologia delle terre
alte. Si inizierà alle 11.00 e il costo è di 25 euro per un laboratorio, 40 euro per due e 60 euro per
tre. Posti limitati con preiscrizione obbligatoria al modulo forms.gle/Wsr6NDeuKdC6HpaU9
(http://forms.gle/Wsr6NDeuKdC6HpaU9)
Il programma e i costi su www.trento lmfestival.it (http://www.trento lmfestival.it),
www.vignaiolideltrentino.it (http://www.vignaiolideltrentino.it/) e www.fws.it (www.fws.it)
WINEHUNTER AWARD PARTE DA SIENA – La prima tappa dei WineHunter Events 2020,
giunta alla 5° edizione, (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/winesiena.jpg)porta tra i palazzi
storici senesi una selezionata produzione italiana wine&food. La
cornice unica della città medievale, simbolo della viticoltura italiana,
inaugura l’anno di appuntamenti enogastronomici dedicati a operatori
del settore e appassionati, rmato dal “cacciatore di vini” Helmuth
Köcher.
L’evento Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati
The WineHunter. La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18,00 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner
in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della
Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia,
ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana. Oltre ai vini, anche selezionati
produttori tra food, spirits e beer. Durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del
mondo del vino potranno anche partecipare a seminari e degustazioni guidate che
approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta
di bene cenza al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione.
SCOPRIRE LA MATERIA PRIMA IN PASTICCERIA – Ponendo al centro il tema della “cultura
della scelta” Pasticceria Martesana di Milano (4 punti vendita in città) ha pensato a un ciclo di
incontri gratuiti ed aperti a tutti, su materie prime, ingredienti e segreti dell’alta pasticceria: Il
lunedì di Martesana.
Per ogni materia prima le aziende offrono ampia gamma di proposte e di conseguenza la bravura
di un pasticcere sta nella scelta delle materie prime ovvero degli ingredienti che fanno la
differenza per valorizzare al massimo i sapori di ogni singolo prodotto.
A partire da febbraio ogni primo lunedì del mese sarà dedicato a un ingrediente da scoprire e
approfondire insieme da Pasticceria Martesana in via Paolo Sarpi 62 nell’accogliente sala al
primo piano. Dalle 18.30 Pasticceria Martesana vi aspetta. Per partecipare basta iscriversi on
line su www.martesanamilano.com (http://www.martesanamilano.com)
Il calendario de I lunedì di Pasticceria Martesana:
3 febbraio il Cioccolato: mono origine o bland, con Valrhona, relatore Enrico Falzone.
9 marzo, il Caffè e la miscela creata per Pasticceria Martesana da Caffè Hausbrandt, relatore
Carlo Niero.
6 aprile, la Farina e il Lievito Madre con Molino Dalla Giovanna, relatrice Sabrina Dalla
Giovanna.
4 maggio, il Burro: il mattino ha l’oro in bocca, con Cormanm, relatore Gianbattista Montanari.
IL SABRAGE NON AVRA’ PIU’ SEGRETI – Sono 4 gli appuntamenti di inizio anno con Sabrage
Academy, la prima (https://www.oggi.it/cucina/wpcontent/uploads/sites/19/2020/01/sabrage.jpg)accademia amatoriale italiana per diplomarsi
sabreur (sciabolatori). Imparare l’arte del Sabrage, la sua storia e lo straordinario mondo dello
Champagne e delle altre grandi bollicine metodo classico del mondo, dal Franciacorta al
Trentodoc, dal Cava al Méthode Cap Classique. Nasce con questo obiettivo la prima e unica
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Dall’1 al 3 febbraio, conferenza inaugurale di apertura domani 31
gennaio alle 18:30 presso Rocca Salimbeni
Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino, food, spirits, birra, extrawine
da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine masterclasses e convegni. La manifestazione è la
prima in Toscana dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award. L’apertura, domani 31 gennaio, con la conferenza inaugurale di apertura alle
18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione. A seguire, a Palazzo Squarcialupi, alle ore 20 lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena.
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Giacca blazer in lino
gessato -...

Pantaloni a sigaretta
con tasche -...

320 €

95 €

Pantaloni in piquet
stampato -...

Piumino lungo con
volant - Rosso -...

44,20 € 68 €

80 € 160 €

Twinset S
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter e
Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Ci saranno circa
700 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche.
Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore
e della stampa.
Wine&Siena prende in realtà il via già domani mattina 31 gennaio. Anteprima dell’evento eristico sarà
il convegno in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio
Siena dove sarà presentata per la prima volta la ricerca condotta dall’Università degli Studi di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile nel settore
vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo
studio realizzato dallo sta� del professor Lorenzo Zanni porterà dati in controtendenza rispetto alle più
recenti ricerche sull’argomento. Il 31 gennaio si parte dunque con “Donne nel mondo del vino.
“L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede del Monte dei Paschi di Siena. Il programma prevede la partecipazione della
giornalista del Corriere della Sera Anna Di Martino a moderare il convegno. A portare i saluti ci saranno
Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena, Helmuth Köcher,
presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena. A seguire la tavola rotonda con Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del
Vino, e Lorenzo Zanni, docente all’Università degli Studi di Siena che interverranno su “Donne nel
mondo del vino e accesso al credito: primi risultati di ricerca” e presenteranno dunque i dati del lavoro
che è stato svolto. A seguire, “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena” con
Roberto Di Pietra e Giacomo Landi dell’Università degli Studi di Siena. Interverranno Donatella
Prampolini, vice presidente nazionale Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale
dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena,
con “Il sistema imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”, Lilly



Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa
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Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscana che illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel
PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di
Banca Monte dei Paschi Di Siena con “Non solo credito alle eccellenze del nostro paese”. Per
partecipare al convegno ci si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nelmondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresa-femminile-nel-settore-elaccesso-al-cr-89735518351)

Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede della Banca Monte dei
Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di
Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano Bernardini,
presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del Comune di
Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore Università di Siena. Questa sarà anche l’occasione in
cui sarà consegnato il premio Michele Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small Plates Dinner con i
ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.

Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il
via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
(https://winehunter.it/) presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa
la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.
Insieme a tutti i produttori, di cui è possibile avere tutte le informazioni sul sito www.wineandsiena.com
(http://www.wineandsiena.com/), agli showcooking, ai seminari, ai convegni, Il 1 di febbraio ci sarà
anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
cena a quattro mani con lo Chef Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed
Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle
15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena,
Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica.
Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e



Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento
è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma
https://www.radiosienatv.it/su-il-sipario-su-winesiena-2020/
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-202089732627705

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-

winesiena-2020-89732627705) entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna
Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è
anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso
il Comune di Siena.
Radio u�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo,
popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana,
Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione
della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena
Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre,
Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I
Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia,
Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale
Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
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CIRCA 700 VINI PER WINE&SIENA 2020



La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche

dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale”
sulla via Francigena, dall’1 al 3 febbraio
Circa 700 vini per Wine&Siena
Ci saranno anche vini della Romania insieme alla Francia e ai vini che arrivano da 19
regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati per un percorso
che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate
da The WineHunter Award

Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai
vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e
circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
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Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köchere da Confcommercio Siena,
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della
Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano
verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti appassionati e operatori del settore che
arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che
sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
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Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per
proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini
con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero,
Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei,
Gilfenstein, Kellerei Meran – Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus. Dalla
Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare
Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna,
Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia Champagne Froment
Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il
Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari. Dal
Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno Castello Di
Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla Del Garda,
Podere Bignolino – Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno, Scuropasso,
Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e Vignamato. Dal
Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli Broccardo,
Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il Falchetto, La
Toledana, Massimo Pastura – Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo, Montalbera, Produttori
Di Govone. Dalla Puglia ci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg Winery. Arrivano dalla

Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno Firriato, Spadafora Dei

Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher. Dalla Toscana arrivano
Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In Terrabianca, Avignonesi, Bellaria,
Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa, Cantina Colline Del Chianti,
Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni Marco, Capua Winery,
Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli Del Grevepesa, Castello
Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di Radda, Castello
Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli Altadonna, Consorzio
Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani, Famiglia Cecchi, Fattoria
Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San Donato, Fattoria Svetoni,
Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi
1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di
Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi Alessandro, La Magia, La Montanina, La
Sala,

La

Scheggiola,

Lazzeretti,

Lunadoro,

Martoccia

Di

Brunelli,

Miscianello,

Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana, Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini,
Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere Riparbella, Podernuovo A Palazzone,
Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro, Poggio Grande, Purovino, Ricasoli,
Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca Delle Macie, Salcheto, Tenuta
Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta Impostino, Tenuta Monterosola,
Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di
Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker
Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne di MarcoPrivacy
Spagnolli
e Villa
Corniole,
& Cookies
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dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi, Antiche Terre Dei Conti, Begali
Lorenzo, Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole, Masi Agricola, Merotto
Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron, Zardetto. Infine, da
Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto
Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta,
Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è
beer, con Birrificio 26 Nero che arriva dalla Toscana. Wine&Siena è poi food e prodotti
tipici con salumi, formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e
Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame
Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è
Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino
Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte dalla
Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di Padova, The
Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh. Ed ancora,
Wine&Siena è extrawine. Da Südtirol Alto Adige arrivano i prestigiosi Vinum Hotels, dal
Lazio Fonte Santafiora, dalla Toscana ci saranno Accessoridavino.com, Confcommercio

Siena,

Etruria Retail, Frog, Ixnea, Pulltex, Tosoni Auto – Nissan e Seat, Wineemotion,

AICOO, ANAG e UDB.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena
con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo
Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The
WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi
Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni.
Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana.

Privacy & Cookies Policy
https://www.sienacomunica.it/circa-700-vini-per-winesiena-2020/

4/6

31/1/2020

Circa 700 vini per Wine&Siena 2020 | | Siena Comunica

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della
manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo
Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza
domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci
saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2
febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei
Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il
concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto
Wine&Siena che si sono prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/bigliettimusica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il
31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano,

Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura,
con

il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico

presso il Comune di Siena. Wine &Siena è anche showcooking, tra questi Incontri
armoniosi: pesce e vini di Toscana, convegno e showcooking voluto dalla Regione
Toscana in collaborazione con l’organizzazione di Wine&Siena, Confcommercio Siena e
Fisar.

Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini,
Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de
L’Espresso.

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais
Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa
e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori
e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di
vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi,
Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services, Frog.
Privacy & Cookies Policy
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Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e
Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera,
Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
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voluta dal patron del Merano Wine Festival Helmut Köcher sta per aprire i cancelli. Si prevede un cale
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�tto di eventi per presentare prodotti di alta qualità italiani, e anche di altri stati Europei. Protagonist
200 produttori di vino, cibo, distillati, olii e birra che potrete scoprire nel percorso che si snoda attrav
SPORTSansedoni,

FOTOGALLERY
Palazzo
a Rocca Salimbeni, dal Palazzo del Rettorato all’Hotel Continental ed in�ne tra le

artistiche del Santa Maria della Scala.
Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai vini che arriv
regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e circa 700 vini per un percorso ch
scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Vi riportiamo di seguito il programma completo degli eventi con le informazioni utili a registrarsi.
La manifestazione si apre domani venerdì 31 gennaio, con la Tavola Rotonda dedicata all’imprenditor
alle 10.30 a Rocca Salimbeni, sede della Banca MPS, Sala San Donato. L’ingresso è gratuito, ci si può re
all’evento al seguente link.
Sempre a Rocca Salimbeni, si terrà l’inaugurazione u�ciale per la stampa alle 18.30 con la conferenza
seguita poi dalla Small Plate Dinner, che sarà ospitata da Palazzo Squarcialupi alle 20 (costo € 50,00.
biglietti presso: Wein Vino Wine – Strada di Pescaia, 65, 53100 Siena (SI) – T. 0577 600392; Confcom
Strada di Cerchiaia, 26,53100 Siena (SI) – T. 0577 248856).
Dall’ 1 al 2 Febbraio dalle 11 alle 19 sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici a Palazzo Squa
Maria della Scala (Costo 60,00€ abbonamento per due giorni; 45,00 € per una giornata (ridotto 35,00
Ais – Anag – Fis – Fisar – Onav – Slow Wine – Udb) 30,00 € per mezza giornata (ridotto 25,00 € soc
Anag – Fis – Fisar – Onav – Slow Wine – Udb)
Sabato 1 febbraio a palazzo Squarcialupi, Sala Sant’Ansano, si terranno i seguenti seminari: dalle 12 a
degustazione della birra di Siena ottenuta dal “Luppolo Selvatico” e premiazione della birra più carat
prodotta dai migliori homebrewer italiani Udb e Associazione Le Mura. Dalle 17 alle 18 si terrà il semin
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti Anag. I seminari sono gratui
registrazione da e�ettuarsi in loco.
Si potrà inoltre assistere ai seguenti showcooking alle 13: Le zuppe di pane Verna, pappa al pomodoro
collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.
Alle 17 degustazione di prosciutto brado di 30 mesi, a�ettato al coltello e allevato nelle terre di Siena
di grani toscani a lievitazione naturale. In collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.
A Palazzo Sansedoni sarà possibile partecipare anche alle seguenti masterclasses il cui costo è di € 25
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ingresso gratuito. La giornata di sabato si concluderà al Grand Hotel Contin
n.683
del 25.6.1999
Collezione
alle 20.30 con la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine (costo € 70,00. Per prenotazioni T +39
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oppure reservations.continental.si@starhotels.it).
FARMACIE
Domenica 2 Febbraio proseguono le degustazioni
presso Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scal

Sala Sant’Ansano si terranno i seguenti seminari a partecipazione gratuita: alle 12 “Conosciamo la bir
CINEMA

degustazione di birra artigianale Udb”; alle 14 “Conosciamo il formaggio? Pecorino Marovelli dal fres
alle
16 “Conosciamo l’olio extra vergine? Tecniche di degustazione dell’olio evo Aicoo”. Al VII livello
Direttore responsabile:
HOMEPAGE

uno
showcooking con 4 chef on stage – 8 mani.
Katiuscia Vaselli

Mentre i masterclasses a Palazzo Sansedoni, saranno i seguenti: alle 14 “Vino in Anfora Slowine”; all
Ama: Dove le parole non arrivano – Degustazione verticale di San Lorenzo”.
Tornerà anche quest’anno la tradizionale Asta dei Vini di Solidarietà al Grand Hotel Continental Starh
https://www.sienanews.it/cultura/eventi/winesiena-al-via-ecco-tutti-gli-eventi-della-grande-kermesse-enogastronomica/
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dalle 11 alle 13 saranno esposti i lotti, alle 15 inizio dell’asta.
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La giornata di domenica si concluderà con “Musica&Vino”, concerto pianoforte e voci alle 20 all’Acca
Chigiana in collaborazione con Fondazione Accademia Musicale Chigiana ed Etruria Retail Carrefour
SPORT per
 registrarsi
FOTOGALLERY
gratuita,
all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-s

occasione-del-winesiena-2020-89732627705)
Tra le novità di quest’anno, Wine&Siena vede l’introduzione di una giornata dedicata interamente all
operatori del settore, lunedì 3 Febbraio. A Palazzo Squarcialupi, dalle 10 alle 16 degustazione prodotti
enogastronomici. Al VII livello alle 10 si terrà anche lo showcooking “Incontri armoniosi: pesce e vin
Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020”. L’ingresso per la giornata di lunedì 3 febbraio costa € 4
per stampa e operatori del settore.
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene o
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra loc
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il Palazzo Comunale, il Grand Hote
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sa
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria de
diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della Regione Toscana
Condividi:
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La Guardia di Finanza intensifica l'attività preventiva contro gli stupefacenti
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Su il sipario su Wine&Siena
Giovedì 30 Gennaio 2020 13:23

Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze
premiate da The WineHunter Award
Conferenza inaugurale di apertura vebnerd' 31 gennaio alle
18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps

SOCIAL e SERVIZI

Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino, food,
spirits, birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine
masterclasses e convegni. La manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle
eccellenze enogastronomiche e alle produzioni enologiche premiate da The
WineHunter Award. L’apertura, domani 31 gennaio, con la conferenza
inaugurale di apertura alle 18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione. A seguire, a Palazzo
Squarcialupi, alle ore 20 lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i
Privacy
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ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a
Wine&Siena.
PUBBLICITÀ

€ 228

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta
dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da
Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Ci saranno circa
700 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a
scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e
le migliori produzioni gastronomiche. Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.

€ 548

Wine&Siena prende in realtà il via già domani mattina 31 gennaio. Anteprima
dell’evento fieristico sarà il convegno in collaborazione con l’Università degli
Studi di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà presentata
per la prima volta la ricerca condotta dall’Università degli Studi di Siena in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto
riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio realizzato dallo staff del
professor Lorenzo Zanni porterà dati in controtendenza rispetto alle più recenti
ricerche sull’argomento. Il 31 gennaio si parte dunque con “Donne nel mondo
del vino. “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30,
nella sala San Donato di Rocca Salimbeni presso la sede del Monte dei Paschi di
Siena. Il programma prevede la partecipazione della giornalista del Corriere
della Sera Anna Di Martino a moderare il convegno. A portare i saluti ci saranno
Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di
Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter,
Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. A seguire la tavola
rotonda con Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione Donne del
Vino, e Lorenzo Zanni, docente all’Università degli Studi di Siena che
interverranno su “Donne nel mondo del vino e accesso al credito: primi risultati
di ricerca” e presenteranno dunque i dati del lavoro che è stato svolto. A
seguire, “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena” con

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Roberto Di Pietra e Giacomo Landi dell’Università degli Studi di Siena.
Interverranno Donatella Prampolini, vice presidente nazionale Confcommercio,
che parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria femminile”, Massimo
Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul settore vitivinicolo”,
Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che parlerà di “Case history dai
numeri alla realtà”, Marisa Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione
Toscana che illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel PSR 2014-2020 della
Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di
Banca Monte dei Paschi Di Siena con “Non solo credito alle eccellenze del nostro
paese”. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114470-su-il-sipario-su-wineasiena
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresafemminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede
della Banca Monte dei Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai, responsabile della
Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente
Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano Bernardini, presidente
Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del
Comune di Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Massimo
Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore
Università di Siena. Questa sarà anche l’occasione in cui sarà consegnato il
premio Michele Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small Plates Dinner con
i ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
Insieme a tutti i produttori, di cui è possibile avere tutte le informazioni sul sito
www.wineandsiena.com, agli showcooking, ai seminari, ai convegni, Il 1 di
febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019
del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di
beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e
Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è
anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia
Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso
l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. L’evento è gratuito con
priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI

SETTIMANA

MESE

Andrea Coratti è il nuovo presidente della
Società di Chirurgia Tosco Umbra

piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concertospeciale-in-occasione-del-winesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle
13. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine

Rubano taniche di gasolio da azienda agricola

Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura,
con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo
Civico presso il Comune di Siena.

Bioprodotti per la ricostruzione mammaria

POTREBBE INTERESSARTI
Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via la quinta edizione di Wine&Siena -

per 30mila euro: arrestati in flagranza dai
Carabinieri

dopo tumore: innovativo progetto dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Senese - VIDEO
Monteriggioni: sopralluogo di Comune e Curia
per immobile ex Capannoli a La Tognazza
Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via la
quinta edizione di Wine&Siena

30.01.20
Vino Nobile di Montepulciano: dal 15 al 17 febbraio torna l’Anteprima 30.01.20
Circa 700 vini per Wine&Siena - 29.01.20
Apicoltura e cambiamenti climatici, Remaschi: ''La Toscana sostiene i
produttori in questa fase così difficile'' - 28.01.20
Siena torna ad essere la regina della tavola con ''Buyfood Toscana 2020'' 28.01.20
Il Chianti torna in Germania con il ''Superiore Docg'' - 28.01.20
Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana - 27.01.20
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114470-su-il-sipario-su-wineasiena
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Wine&Siena, festa spettacolo di eccellenze
enogastronomiche
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221

Commenta (https://www.stamptoscana.it/winesiena-festa-spettacolo-di-eccellenzeenogastronomiche/#disqus_thread)
apertura (https://www.stamptoscana.it/tag/apertura/), conferenza
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(https://www.stamptoscana.it/tag/winesiena/)

Siena – Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti
oltre 200 produttori tra vino, food, spirits, birra,
extrawine da tutta Italia. E poi seminari,
showcooking, wine masterclasses e convegni. La
manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle
eccellenze enogastronomiche e alle produzioni
enologiche premiate da The WineHunter Award.
L’apertura, domani 31 gennaio, con la
conferenza inaugurale di apertura alle 18:30
presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione. A seguire, a Palazzo Squarcialupi, alle ore 20
lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai
vini presenti a Wine&Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta
dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio
Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni
enologiche. Ci saranno circa 700 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che
porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori
produzioni gastronomiche. Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede della Banca Monte
dei Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei
Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del
Comune di Siena, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, Massimo Guasconi, presidente
Camera Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore Università di Siena. Questa sarà anche
l’occasione in cui sarà consegnato il premio Michele Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small
Plates Dinner con i ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.
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Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana | Vinosano
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manifestazione che si tiene a Sien
al 3 Febbraio) si svolge nelle sedi c
ospitano grandi capolavori dell’ar
italiana come al Santa Maria della
prestigioso “Spedale” sulla via Francigena, Palazzo Pubblico con gli ares
Maestà, Rocca Salimbeni sede del Monte dei Paschi di Siena, Palazzo Sans
con aaccio mozzaato su Piazza del Campo.
Ci saranno circa 600 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le m
produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche
Ma andiamo a scoprire alcuni appuntamenti del

tto calendario

Convegni
Due momenti di approfondimento dedicati al mondo del vino. Il 31 gennaio si parte con “Donne nel mondo
L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca Salimb
sede di Banca Monte dei Paschi di Siena.
“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno che Win
propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena.
Masterclass
Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto Adige per scoprire Kerner e
torna di nuovo in Toscana con le Vecchie Terre di Monte�li, poi ci porta in giro per tutta Italia con i Vini in Anf
arriva in Toscana con il Castello di Ama. Tutto questo per cinque masterclass prestigiose che si terranno in
altrettanto prestigiosa, ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena che co
a�accio ineguagliabile in Piazza del Campo rappresenta una cornice d’eccezione per uno standard di altiss
che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award. Il primo di febbraio, al
Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praep
e Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adig
diverse espressioni. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Monte li: Verticale di An teatro
partecipazione di Onav. Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino del V
con Slowine. Alle 17 si chiude il programma con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la partecipa
Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare �no a 25 persone e hanno il costo di 25 euro. Per informazioni e
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/.
Seminari
Sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con Prese
Luppolo Selvatico in collaborazione con UDB e Associazione Le Mura. In anteprima ci saranno le birre otte
luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura,
un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune d
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piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arra
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Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno av
un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo
La 76a edizione del Saint-Vincent Tournante, il 25 e 26 gennaio 2020 a Gevrey-Chambertin, è stata all’al
le aspettative.
Oltre 80.000 persone hanno passeggiato per tutto il ne settimana nelle strade della capitale dei Grand
decorate con i colori degli aromi del vino, il tema di questa vendemmia del 2020 di successo.
Le 5 cuvée preparate appositamente per l’evento sono state assaggiate dalle 35.000 persone che hanno il
degustazione. Anche i più piccoli hanno appro�ttato della festa! Sono stati venduti 3.000 kit “P’tit Gibris”, che
ai bambini di godersi le bevande calde e dolci o�erte nelle volte dei 2 bambini nel villaggio.
I momenti salienti del weekend sono iniziati venerdì sera con il servizio della prima cena di gala “Distinction
cena di sabato. Per ogni sera, quasi 700 persone hanno apprezzato il menu gastronomico sviluppato in con
William Frachot **, chef del Chapeau Rouge a Digione e Dominique Dansard, ristoratore a Marcigny. Ogni pia
sublimato con le più prestigiose denominazioni della Borgogna, ad eccezione del sake importato dal Giapp
onorare il paese del sol levante, un ra�nato conoscitore dei vini Gevrey-Chambertin.
Gli eventi borgognoni e giapponesi hanno punteggiato queste due serate eccezionali, così come la s�lata d
e l’asta di magnum di Gevrey-Chambertin, sponsorizzata da 8 atleti, a bene�cio del Consiglio dipartimentale
handisport della Costa d’Oro .
600 volontari associati alle 11 commissioni hanno investito, una manciata dal 2017, per rendere questo even
piacevole come i vini di Gevrey-Chambertin. Il regolare svolgimento delle cerimonie, l’atmosfera molto ami
ha animato le strade durante questi due giorni e il successo delle annate miste prodotte dal 2009 celebra S
con dignità e dà il benvenuto ai dilettanti o agli iniziati dei vini di Borgogna.
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Emanuela Medi giornalista professionista, ha svolto la sua attività professionale in RAI
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testate radiofoniche GR3 e GR1. Vice-Caporedattore della redazione tematica del GR1
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Direttore Livio Zanetti- ha curato la rubrica ”La Medicina”. Ha avuto numerosi incarichi
coordinamento della prima Campagna Europea per la lotta ai tumori, a�datole dalla C
della Comunità Europea. Per il suo impegno nella divulgazione scienti�ca ha ottenuto
riconoscimenti: Premio ASMI, Premio Ippocrate UNAMSI, premio prevenzione degli ha
Presidenza della Repubblica. Nel 2014 ha scritto ”Vivere frizzante” edito Diabasis. Un s
rapporto vino e salute. Nello steso anno ha creato il sito ”VINOSANO” con particolare a
agli aspetti scienti�ci e salutistici del vino. Nel 2016 ha conseguito il diploma di Somm
la Fondazione Italiana Sommelier di Roma.. Attualmente segue il corso di Bibenda Exe
Master (BEM) della durata di due anni.
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Al via Wine&Siena, l’attesa rassegna che quest’anno proporrà da tutta Italia e non solo un percorso
tra 700 vini e 200 produttori. Oggi il convegno a Rocca Salimbeni dedicato alla presenza femminile in
questo settore, con la presentazione di una ricerca realizzata dall’università di Siena. Da domani, la
kermesse vera e propria, che quest’anno avrà una sorta di appendice lunedì 3 febbraio con una
giornata riservata ad addetti ai lavori e giornalisti specializzati.
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Ultime notizie

Olio O cina Festival a Milano dal 6-8 febbraio

        








Tu sei qui

La Redazione
Leggere di Gusto

News
Contatti

Eventi

I Personaggi

Ricette d’Autore

Parliamo di…

Prodotti Tipici



Privacy e Cookies

Home > Eventi > Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana

Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana
 28 Gennaio 2020

 Redazione



CORSO SUI DISTILLATI

https://www.eventidop.com/winesiena-3/

1/11

5/2/2020

Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana - EventiDOP.com

PARLIAMO DI… VINO
 22 Marzo, 201
Redazione  Com
disabilitati

Le 5 regole p
una bottiglia di vino con Alessan
Scorsone e APCOR
L’apertura di una bottiglia di vino è un
Parliamo di...







Vino

 04 Settembre, 2017  Redazione  Comm
disabilitati

Vendemmia 2017 c’è pessimism
“Siamo stati tr
ottimisti”
dichiara Ricca
Cotarella di Assoenologi e diffonde u
Vino



La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’annoche si terrà
per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Dall’1 al 3
febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award.
Ci saranno circa 200 produttori e 700 vini in degustazione per un percorso che porterà a scoprire le

ARTICOLI RECENTI
Olio O cina Festival a Milano dal 68 febbraio
Food&Science Festival Metamorfosi
a Mantova dal 22 al 24 maggio 2020

migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. E poi, food, spirits, beer ed
extrawine da 19 regioni italiane e non solo. Wine&Siena è anche convegni, seminari, masterclass,
showcooking tra cui “Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”
E’ la prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno, il
primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche. Si terrà a Siena e, per la prima volta, i percorsi di degustazione si terranno al Santa
Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Ci saranno circa 600 vini, 200

Tutto pronto a Firenze per BuyWine

produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni
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enologiche premiate da The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Ed ancora, le
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masterclass per un viaggio tra Pinot Noir, Kerner, Sylvaner, Chianti Classici e vini in anfora, i seminari

“Toscana” è obbligatorio in etichetta

tra cui in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena, e poi i convegni dedicati a “Donne

Vino: Rubesco Riserva 2015 di

Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico”, showcooking.

Lungarotti è il secondo miglior rosso
italiano

nel mondo del vino. L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito” ed “Enoturismo e

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The WineHunter
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e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla








Francigena dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il

Seleziona il mese

suo cuore ai tanti appassionati che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di
una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
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Tutti i produttori Ci saranno circa 700 vini e circa 200 produttori che arrivano da 19 regioni italiane. Ci
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saranno anche vini della Romania-Transilvania insieme alla Francia. Ogni produttore potrà presentare
prodotti diversi, in degustazione ci saranno anche vini con oltre 10 anni di età. Il percorso porterà a
scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter Award. Oltre ai vini, anche
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti è possibile avere un’anteprima sul sito
u ciale www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di Extrawine che producono
strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels.Convegni Due momenti di
approfondimento dedicati al mondo del vino. Il 31 gennaio si parte con “Donne nel mondo del vino.
L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. Sarà presentata una ricerca originale a
cura dell’Università di Siena insieme all’Associazione Donne del Vino, basata su 160 interviste a
imprenditrici del settore su un campione nazionale. Si parlerà dell’imprenditoria vitivinicola al
femminile e dell’accesso al credito per la stessa tipologia di imprese. Per partecipare al convegno ci
si può prenotare al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresafemminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351. “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del
Marketing turistico” è il titolo del secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena
propone il 1 febbraio alle 15 presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena. Sarà
l’occasione di presentare la nuova legge regionale sull’enoturismo e sul contesto turistico ed
economico che questo sa creare. Per partecipare al convegno ci si può prenotare al link
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Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi affettato al coltello allevato nelle terre di Siena con

alle 10, presso il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena lo showcooking Incontri
armoniosi: pesce e vini di Toscana, progetto che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 20142020. La Regione Toscana partecipa infatti a Wine&Siena 2020, con questo un evento nel quale si
vuole divulgare le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del Fondo Europeo per gli

TENDENZE
Gargano è l accoppiata
vincente
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Affari Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce. Ci saranno
Paolo Banti, dirigente Regione Toscana e Giovanni Maria Guarneri, Regione Toscana, che parlerà dei
progetti del Fondo e del calendario sul pescato toscano. A seguire, alcuni chef presenteranno delle
ricette per ogni prodotto ittico di stagione e abbinamenti con vini toscani. Sempre lunedì 3 febbraio,
alle 12, invece, presso la Sala San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della
seconda edizione senese del Premio Emergente Sala.
Masterclass Un viaggio che inizia dai Pinot noir tra l’Alto Adige e la Toscana, prosegue in Alto Adige
per scoprire Kerner e Sylvaner, torna di nuovo in Toscana con le Vecchie Terre di Monte li, poi ci porta
in giro per tutta Italia con i Vini in Anfora e dunque arriva in Toscana con il Castello di Ama. Tutto



questo per cinque masterclass prestigiose che si terranno in una location altrettanto prestigiosa,
ovvero Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena che con il suo affaccio
ineguagliabile in Piazza del Campo rappresenta una cornice d’eccezione per uno standard di
altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award.
Il primo di febbraio, alle 12, Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con Toscana Fis. Alle
14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui
saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni.

TAGS

Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di Monte li: Verticale di An teatro e la
partecipazione di Onav. Il 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il
fascino del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si chiude il programma con Castello di Ama: Verticale
di San Lorenzo con la partecipazione dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare no a 25
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Seminari Si inizierà sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella
Sala S. Ansano con Presentazione Luppolo Selvatico in collaborazione con UDB e Associazione Le

degustazioni

Mura. In anteprima ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di
distillati

DOP
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Follonica, a Siena, nel 2017 infatti l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha
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ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state
isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi.
Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena
hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la
collaborazione de Il Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del
panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente
per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed esaltarne le caratteristiche. Una
commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del luppolo e
come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati
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grappe e acquaviti in collaborazione con ANAG. Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli
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altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con Conosciamo la birra?

tartufo

veneto

wine

www.eventidop.com

Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano, Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di

vini

Tecniche di degustazione di birra artigianale, in collaborazione con UDB. Alle 14, Conosciamo il
formaggio? Pecorino Marovelli dal fresco al conciato e alle 16, stessa location degli altri seminari,
invece, Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO, in collaborazione
con AICOO. I seminari sono tutti gratuiti previa registrazione in loco.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro
piatti tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala
Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani
con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra
Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno,l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand
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Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena
Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica.
Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei
Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e
Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-delwinesiena-2020-89732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto Anna
Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è
anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico
presso il Comune di Siena.








Le dichiarazioni dei protagonisti durante la conferenza stampa del 27 gennaio presso la sede della
Regione Toscana
“Se seguirete i miei insegnamenti, berrete un vino EXCELLENTE” – ha fatto notare Helmuth Köcher,
The WineHunter e Patron di Merano WineFestival – Wine&Siena è diventato un momento di
condivisione di storie; risultato di un connubio che unisce passato e futuro. Siena, capitale del vino
nazionale, dal 1 al 3 febbraio sarà sotto l’insegna di un genio toscano: Leonardo da Vinci che ben
incarna il motto del WineHunter ‘Excellence is an attitude”.
“Ringrazio davvero il Comune di Siena che ha creduto in questo progetto e ci ha portato a renderne
protagonista il Santa Maria della Scala e grazie davvero a tutti i partner – ha sottolineato Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Da qualche anno ha pr4eso forma anche un rapporto
più strutturato con l’Università di Siena. Wine&Siena è una manifestazione che presenta il vino e parla
di vino, di cibo, di musica, di territorio e di cultura”.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Marco
Remaschi – la prima manifestazione che apre un mese molto ricco di eventi legati al vino per la
Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel corso di
questi 5 anni ha saputo conquistarsi un’importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo
un 2019 molto importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto
di vista della qualità ma anche della quantità della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al
2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui la Toscana si apre ai
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buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri prodotti di eccellenza, per far
ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.
“Il Comune di Siena diventa quest’anno co-organizzatore di questo evento – ha osservato Alberto
Tirelli, assessore alle Attività Economiche e Turismo del Comune di Siena – Questa scelta dimostra
quanto la nostra Amministrazione Comunale creda in questa manifestazione cercando, attraverso un
vero gioco di squadra, di consolidarla e rafforzarla nel tempo. Con determinazione e progettualità
vogliamo accogliere sempre di più, in forme e luoghi adeguati, i numerosissimi operatori e amanti del
settore che quest’anno, per la prima volta, avranno l’opportunità di degustare le eccellenze vitivinicole
in un luogo incredibilmente bello e ricco di storia come il Santa Maria della Scala”.








“Banca Monte dei Paschi di Siena, storicamente vicina al settore agroalimentare, è lieta di partecipare
alla quinta edizione di Wine&Siena – ha sottolineato Dimitri Bianchini, general manager area
territoriale Toscana di Banca Monte dei Paschi di Siena – Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro
impegno nei confronti di tutta la �liera che, da anni, la Banca supporta ascoltando e recependo le
esigenze dei viticoltori del territorio. In questo settore abbiamo siglato, infatti, accordi speci�ci con i
consorzi vitivinicoli locali e offriamo prodotti in grado di seguire gli imprenditori agricoli in tutte le fasi
della loro attività: dal reimpianto della coltura alla commercializzazione, inclusi i percorsi di
a�namento del vino e di certi�cazione di origine e di qualità. Per questa ragione e per la crescente
attenzione della Banca nei confronti di una cultura della sostenibilità e dell’inclusione, per questa
edizione di Wine&Siena abbiamo deciso di ospitare nella nostra Sede storica una conferenza che
pone l’attenzione sulle aziende vitivinicole al femminile e sull’accesso al credito di queste realtà”.
“La Camera di commercio anche quest’anno partecipa con grande impegno alla realizzazione di Wine
& Siena, manifestazione che sempre più consolida la propria posizione nel panorama delle
mostre��ere vitivinicole, proponendosi come un gioiello incastonato nelle bellezze medievali della
nostra città – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena – Le
novità di quest’anno con il terzo giorno solo per i professionisti e l’aggiungersi del Santa Maria della
Scala, non fanno altro che incrementare quella crescita costante, che sostiene il settore vitivinicolo
come l’eccellenza del territorio senese e non solo”.
“Wine&Siena ha ormai assunto il carattere di evento consolidato che si sta gradualmente “maturando”
e “a�nando” (come il vino!) – ha detto Roberto Di Pietra, direttore del Dipartimento di Studi
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Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena – Maturano la qualità e i numeri dei partecipanti e si
a nano gli eventi che caratterizzano il programma dell’intera iniziativa. Dal punto di vista
dell’Università di Siena il processo di crescita di Wine&Siena si è ormai tradotto in una più forte e
strutturata presenza nel programma dell’iniziativa, segno evidente del nostro coinvolgimento
destinato a proseguire e svilupparsi nel tempo”.
“Anche per questa edizione, la Fondazione Mps è lieta di contribuire alla realizzazione di una
manifestazione che, di anno in anno, si dimostra sempre ricca di eventi di qualità, suscitando il forte
interesse non soltanto degli appassionati del settore – ha fatto notare Carlo Rossi, presidente della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Palazzo Sansedoni apre, quindi, le porte nelle due giornate







previste per le wine masterclasses, dove le bellezze artistiche della Collezione d’Arte della Fondazione
fanno da cornice alle eccellenze del gusto. Una formula vincente per la nostra comunità, quella di
Wine&Siena, che vede enti e istituzioni attivi e partecipi di un progetto condiviso, strutturato per la
valorizzazione del nostro territorio.”
 Eventi

 siena, toscana, vino, Wine&Siena
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I due Consorzi si presentano per la prima volta a Siena: appuntamento a Wine & Siena dal 1° al 3 febbraio, per tre giorni di degustazioni. L’obiettivo
è fare cultura di prodotto sulle due eccellenze salumiere IGP del Parmense
Da sabato 1° a lunedì 3 febbraio, nella splendida cornice di Santa Maria della Scala - Palazzo Squarcialupi, nel cuore di Siena, i Consorzi di Tutela di
Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP parteciperanno alla V edizione di Wine & Siena. L’evento, che lo scorso anno ha richiamato nella città toscana
oltre 3.000 foodie, 300 operatori specializzati del settore food & beverage e un centinaio di giornalisti, è promosso dalle menti organizzatrici del Merano
WineFestival, a�ancate da Comune di Siena, Confcommercio di Siena e Camera di Commercio di Siena: l’idea è quella di celebrare le eccellenze
enogastronomiche insignite con The WineHunter Award, tra cui gurano Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP.

https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/26461-coppa-di-parma-igp-e-salame-felino-igp-i-due-consorzi-al-wine-siena.html

1/8

2/2/2020

Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP: i due Consorzi al Wine & Siena

A Wine & Siena, per tutti e tre i giorni, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP organizzeranno degustazioni di prodotto per i
visitatori. Oltre che per far apprezzare le qualità organolettiche dei due capolavori dell’arte salumiera parmense, questi momenti saranno l’occasione per
raccontare il loro legame con il territorio della Food Valley e le speci cità del processo produttivo, a partire dall’accurata selezione delle migliori materie
prime.
Come spiega Fabrizio Aschieri, Presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP, «Da due anni, insieme con il Consorzio di Tutela del Salame
Felino IGP, abbiamo intrapreso una sorta di road show in Italia, con l’obiettivo di far conoscere sempre più Coppa di Parma IGP e Salame Felino IGP: siamo
partiti da Verona, con Vinitaly, abbiamo toccato Bologna, con Cibò so Good, per arrivare a Merano, con il WineFestival. Ora è il turno di Siena, dove ci
presentiamo la prima volta. Il l rouge che lega queste manifestazioni è duplice: da un lato la loro natura non esclusivamente food, che ci permette in qualche
modo di ritagliarci una nicchia e di distinguerci dagli altri espositori, dall’altro il fatto che il pubblico sia estremamente quali cato».
Umberto Boschi, alla prima uscita pubblica come Presidente del Consorzio del Salame Felino IGP, a�erma che «A Siena avremo l’occasione di incontrare
opinion leader e professionisti del settore: dobbiamo sfruttare occasioni come questa per fare cultura di prodotto. Nel nostro caso, l’obiettivo è far capire agli
operatori e ai consumatori perché il Salame Felino IGP è unico nell’a�ollato panorama dei salami italiani, tanto da meritarsi l’appellativo di Principe dei Salami.
Altrettanto importante è incentivare le persone a venire nel territorio parmense che fa da culla al nostro prodotto: soltanto qui esistono le condizioni perché
possa nascere un capolavoro della salumeria italiana».
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In anteprima un convegno con due ricerche sulle donne
del vino
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Infermiere in Catalogna per
studiare la gestione dei
pazienti stranieri
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/infermiere-incatalogna-per-studiare-lagestione-dei-pazientistranieri/)
Due atleti del Cus Siena
vicecampioni regionali di
oretto
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
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SIENA. Si entra subito nel vivo di Wine&Siena da domani 1 febbraio. Dalle
11 alle 19 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, a Siena, ci
saranno le degustazioni di prodotti enogastronomici con espositori
Wine, Food, Spirits, Beer, Extrawine. E poi seminari, showcooking,
masterclasses, convegni.
Con l’avvio delle degustazioni, prende il via anche il programma delle
masterclass, che si terranno in una location prestigiosa come Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena che, con il
suo affaccio ineguagliabile in Piazza del Campo, rappresenta una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award. Il primo di
febbraio, alle 12, Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto con
Toscana Fis. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus
Kerner e Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui saranno messi a
confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse
espressioni. Alle 17 invece si arriva in Toscana con Vecchie Terre di
Montefili: Verticale di Anfiteatro e la partecipazione di Onav.

e-salute/piccolo-principe-emps-duciaria-spiegano-ildurante-e-dopo-di-noi/)
Fatighenti e Burresi
coordinatori di Italia Viva
Siena
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
e-politica/fatighenti-eburresi-coordinatori-di-italiaviva-siena/)
Giornata Mondiale del Malato:
iniziative al policlinico Santa
Maria alle Scotte
(http://www.ilcittadinoonline.it/b
e-salute/giornata-mondialedel-malato-iniziative-alpoliclinico-santa-maria-allescotte/)
Pubblicità

Wine&Siena è anche showcooking. Sabato 1 febbraio a Palazzo
Squarcialupi, Santa Maria della Scala, alle 13, Le zuppe di pane Verna,
pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione con Consorzio Agrario
di Siena. Alle 17, Degustazione di prosciutto brado di 30 mesi affettato
al coltello allevato nelle terre di Siena con schiacciata di grani toscani
a lievitazione naturale in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.

/

Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro
mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei
vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine.

Le banche danno ducia alle Donne del Vino
L’Università di Siena ha presentato due nuove ricerche nel convegno che
ha fatto da anteprima alla quinta edizione di Wine&Siena, convegno che si
è tenuto oggi (31 gennaio) presso la sede della Banca Monte dei Paschi di
Siena, Rocca Salimbeni.
Il convegno in collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera
Confcommercio Siena, ha presentato due ricerche inedite, una dedicata
all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”,
soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito, e l’altra centrata
sull’andamento economico-finanziario delle imprese vitivinicole afferenti ai
principali consorzi senesi.
Dopo i saluti di Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca
Monte dei Paschi di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s
International e Wine Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio
Siena, il convegno è entrato nel vivo. L’analisi condotta dal professor
Lorenzo Zanni e dalla dottoressa Elena Casprini dell’Università di Siena
sulle 890 socie dell’associazione Donne del Vino (le risposte sono state il
29 % delle socie produttrici che sono 432) mostra come nella quasi totalità
dei casi, il 97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che
cercavano. Il 50% del campione ha richiesto il credito a Banche locali, il
41,8% a Banche ed Istituti di credito nazionali e il 4,7% ad altre fonti di
finanziamento.
E’ la prima volta che una ricerca di questo tipo non evidenzia un
gender gap facendo emergere un profilo della donna manager di successo
nel settore vitivinicolo. Studi anche recenti, infatti, mostravano come quasi
la metà delle imprenditrici lamentasse difficoltà nell’accesso al credito. Le
aziende femminili sono 1.300.000 cioè il 21,8%, del totale italiano e si

/

concentrano nel settore agroalimentare dove la loro presenza arriva al
28% con 830.000 partite IVA (dati Unioncamere). Nel comparto agricolo
il gentil sesso guida un terzo delle imprese ma, pur occupandosi solo
del 21% della SAU (superficie agricola utilizzabile), ottiene il 28% del
PIL agricolo dimostrando una capacità manageriale di alto livello.
La ricerca del professor Lorenzo Zanni (Unisi) presentata oggi all’anteprima
di Wine&Siena, traccia anche un profilo della donna manager di
successo nel settore vitivinicolo. L’imprenditrice che sa competere sui
mercati e che riscuote la fiducia degli istituti bancari, secondo la ricerca, ha
un’alta scolarizzazione, un’età media di 42 anni, esperienza consolidata in
azienda, propensione agli investimenti su beni materiali e tecnici, più
competenze di marketing che finanziarie. Il 53,5% delle “Donne del Vino”
intervistate è coinvolto nella proprietà dell’azienda, il 12,8% nel top
management e il 12,8% come responsabile di funzione aziendale. Il 52,3%
delle intervistate ha almeno una laurea di primo livello e il 90,7%
un’esperienza professionale precedente in un settore diverso.
Se l’accesso ai finanziamenti non risulta un tabù per le imprese del vino al
femminile le donne dichiarano comunque una certa difficoltà a gestire le
relazioni con il mondo del credito mentre emerge “Un atteggiamento
‘prudente’ con un livello di leva finanziaria non troppo elevato. – spiega
l’autore della ricerca Lorenzo Zanni, professore ordinario presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena – Si
ricorre quasi unicamente al credito bancario, le altre forme di finanziamento
sono appena il 7% e in genere si bilancia la richiesta di credito a banche
locali e nazionali con livelli di finanziamento non troppo diversi”.
“Le Donne del vino sono un campione privilegiato – spiega Donatella Cinelli
Colombini – perché a capo di aziende che, secondo un’indagine effettuata
3 anni fa, risultavano internazionalizzate, diversificate, orientate sul BIO e
sui vini di alta qualità. Per questo l’indagine di Siena ci fa vedere la luce in
fondo al tunnel mentre in altri settori economici il gender gap è ancora
forte”.

“E’ un segno positivo importante e di grande incoraggiamento per tutte le
imprese al femminile – commenta Helmuth Kocher patron di Merano Wine
Festival e di Wine&Siena -. Questo è il messaggio che arriva da Siena e
che spero venga accolto con ottimismo e anche con voglia di protagonismo
da parte delle donne italiane. C’è bisogno di loro e non solo nel nostro
mondo vincolo”.
La ricerca sulle aziende senesi
Il lavoro di Roberto Di Pietra, direttore del dipartimento di Studi Aziendali e
Giuridici dell’Università di Siena, con il ricercatore Giacomo Landi, ha
permesso di scattare un’istantanea sulle imprese senesi del settore
vinicolo. “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena”
si basa su un campione di venti imprese top fra quelle iscritte ai consorzi
Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Chianti, Vernaccia di San
Gimignano e Nobile di Montepulciano. La caratteristica comune è che tutte
le aziende oggetto della ricerca fanno parte dell’ultimo rapporto
Mediobanca sul vino (168 aziende) per confrontare i dati raccolti con le
medie generali nazionali.
L’analisi del professor Di Pietra prende in esame i bilanci degli ultimi 4 anni
con un fatturato complessivo che, nel periodo, sale di oltre 50 milioni,
da 650 a 703 milioni di euro (7,9 miliardi il fatturato complessivo del
rapporto Mediobanca). Ma se la crescita nei quattro anni si attesta a
circa l’8,5%, nell’ultimo biennio (anni solari 2017-18) l’incremento è
del 5,4%, inferiore alla media nazionale del rapporto Mediobanca
(7,5%). “E’ un dato che ha più interpretazioni – spiega Roberto Di Pietra –
non è detto che significhi una perdita di competitività rispetto ai concorrenti.
Le aziende prese in esame sono tutte con produzioni di alta qualità, ben
conosciute e quindi con mercati consolidati e ormai maturi, forse senza
grandi margini di crescita”.
“L’incremento sensibile del fatturato è comunque importante, non dobbiamo
spaventarci – conclude l’autore della ricerca – Ci sono indicatori positivi: la
crescente liquidità, l’elasticità che mostrano negli impieghi e la
contemporanea riduzione dei debiti di breve e medio lungo termine. Forse

le nostre aziende non hanno il massimo della redditività in questo
momento, nel breve periodo, ma mostrano una solidità importante nel
medio, lungo termine”.
Al convegno di questa mattina erano inoltre presenti Maurizio Bai,
responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena,
Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter,
Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Durante la tavola
rotonda sono intervenuti Donatella Cinelli Colombini, presidente
Associazione Donne del Vino, Lorenzo Zanni, docente all’Università degli
Studi di Siena. E poi, hanno presentato la ricerca “Leggere il vino:
un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena” Roberto Di Pietra e
Giacomo Landi dell’Università degli Studi di Siena. Sono intervenuti
Donatella Prampolini, vicepresidente nazionale Confcommercio, con
“Istantanea nazionale dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi,
presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul settore
vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del vino che ha parlato
di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa Nigro del Settore autorità di
gestione FEASR Regione Toscana che ha illustrato “Gli strumenti
Finanziari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali,
responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Monte dei Paschi
Di Siena con “Non solo credito alle eccellenze del nostro paese”.
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Incontri Armoniosi, pesce e vini di Toscana - Regione Toscana

Aggiornamento in: Agricoltura e Alimentazione Pesca e caccia

Incontri Armoniosi, pesce e vini di Toscana
La Regione Toscana partecipa a Wine&Siena 2020 (wineandsiena.com), il giorno 3 Febbraio presso il
complesso di Santa Maria della Scala un evento di cooking show nel quale si vuole divulgare verso i non
addetti ai lavori le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del FEAMP, Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce
La Regione Toscana partecipa a Wine&Siena 2020 (wineandsiena.com), il giorno 3 Febbraio presso il complesso
di Santa Maria della Scala un evento di cooking show nel quale si vuole divulgare verso i non addetti ai lavori le azioni
intraprese a favore della sostenibilità delle attività del FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, anche
mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce.
Per questo R.T. ha realizzato nel 2019 un calendario del pescato toscano, che pone l’attenzione sulla stagionalità del
prodotto locale, al fine di creare un consumo più consapevole.
Alcuni Cheef si cimentano preparando piatti a base di pesce toscano di stagione in abbinamento con vini toscani
DOCG/DOC/IGT presentati da sommelier, che si valorizzano a vicenda.
► Scarica il programma
Questo aggiornamento lo trovi in: Agricoltura e Alimentazione /Pesca e caccia
Aggiornato al: 31.01.2020
Article ID: 23941333

https://www.regione.toscana.it/-/incontri-armoniosi-pesce-e-vini-di-toscana
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Le banche scommettono su di loro. Un’analisi dell’Università di Siena su
un campione di imprenditrici femminili dell’Associazione nazionale Le
Donne del Vino rivela che il gender gap del credito negato alle donne, per
la prima volta in Italia, fa segnare dati in controtendenza. La ricerca è
stata presentata alla Monte dei Paschi all’apertura di Wine&Siena, evento
organizzato da Hunter Helmuth Köcher, presidente del Merano
WineFestival e da Confcommercio Siena.
La piccola luce individuata dal professor Lorenzo Zanni e dal suo staff
dell’Università senese sul tema “donne e accesso al credito”, storico
handicap delle imprese al femminile, mostra le prime avvisaglie di un
cambiamento di rotta. L’indagine si è svolta nel 2019 e ha riguardato 167
rispondenti fra le 890 Donne del Vino. L’associazione, presieduta da
Donatella Cinelli Colombini, comprende produttrici di vino, titolari di
ristoranti, enoteche, professioniste attive come sommelier, giornaliste e
esperte presenti in tutte le regioni italiane.
"Vedere la luce alla fine del tunnel non è una cosa da poco: significa che
è possibile uscire dal buio dei problemi e arrivare a una situazione più

IN BREVE
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favorevole" ha commentato Donatella Cinelli Colombini.
ACCADEVA UN ANNO FA

I DETTAGLI

sabato 01 febbraio
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Vediamo nel dettaglio i risultati dell’analisi. Il questionario è stato
sottoposto alle 890 Donne del vino italiane: hanno risposto 167 socie di
cui 127 con cantina. Il 56,9% delle risposte sono arrivate dal Nord Italia. Il
65% delle intervistate ha chiesto un credito negli ultimi 10 anni, spesso il
finanziamento è inferiore alle attese ma solo il 3% si è vista negare
l’erogazione. Da notare l’alta percentuale delle imprese che si sono
basate solo sul proprio capitale. Colpisce che siano state soprattutto le
imprese più piccole, quelle sotto i due milioni di fatturato annuo, a
cercare l’aiuto delle banche. Si tratta di una dimostrazione di grande
dinamismo perché questo denaro è stato impiegato per nuovi investimenti
(72%) e non per la conduzione aziendale. La richiesta di credito è legata
alla volontà di accrescere qualità, remuneratività e dimensione
produttiva. A posteriori gli stessi obiettivi permangono anche oggi mentre
è cresciuta la sensibilità ambientale e l’interesse per l’export ad ampio
raggio. Il 50% del campione ha richiesto il credito a banche locali, il 41,8%
a banche ed istituti di credito nazionali e il 4,7% ad altre fonti di
finanziamento.
IDENTIKIT DELLE DONNE DEL VINO

Solidarietà

Federfarma va in aiuto
alle famiglie astigiane
in difficoltà
Leggi tutte le notizie

L’identikit della Donna del Vino con cantina che ha fatto richiesta di
credito ci mostra una titolare o una responsabile di un settore
dell’azienda di famiglia. Ha un’età media di 42 anni con circa 12 di
esperienza nell’impresa. Nel 52% dei casi ha in tasca una laurea e per la
quasi totalità (90,7%) un’esperienza professionale precedente in un
settore diverso.
Fra le Donne del Vino che hanno risposto, «l’esser donna non sembra aver
influenzato negativamente l’accesso al credito, ma questa percezione può
riflettere la composizione del campione delle intervistate: livello di
istruzione elevato, donne mature e con un’esperienza decennale
nell’azienda, spesso proprietarie della stessa, con una tradizione
familiare alle spalle, coinvolte in un’associazione di donne imprenditrici»
ha detto il professor Zanni che insieme a Elena Casprini e Tommaso
Pucci, ha effettuato lo studio.
Se l’accesso ai finanziamenti non risulta un tabù per le imprese del vino al
femminile, le donne dichiarano comunque una certa difficoltà a gestire le
relazioni con il mondo del credito mentre emerge "un atteggiamento
“prudente” con un livello di leva finanziaria non troppo elevato. Si ricorre
quasi unicamente al credito bancario e in genere si bilancia la richiesta di
credito a banche locali e nazionali» ha rilevato Zanni dando un giudizio
positivo, anche se forse troppo prudente, al management femminile del
vino.
L’analisi deve sicuramente tenere presente del momento favorevole
dell’agricoltura e del vino italiano: "Un risultato che scaturisce anche
dall’andamento anticiclico dell’agricoltura rispetto alle difficoltà
dell’economia italiana» ha sottolineato la presidente delle Donne del
Vino mettendo in evidenza come «le cantine italiane, negli ultimi 5 anni,
abbiano accresciuto fatturati e margini (+3,9% e + 5,8%), hanno esportato
di più e hanno visto salire il valore delle vigne dell’1,2% ogni anno, un
dato quest’ultimo che nelle zone più vocate è schizzato alle stelle». Uno
scenario che le banche leggono molto favorevolmente a cui si aggiungono
le ottime performance delle manager femminili green: «Le donne
dirigono imprese che coprono il 21% della superficie agricola coltivabile
SAU ma producono il 28% del Pil agricolo italiano. In Europa, il 42% di chi
lavora in agricoltura e donna pari a oltre 26 milioni di persone" ha
ricordato la produttrice siciliana Lilly Fazio.
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Ecco spiegato perché il campione delle Donne del Vino, quasi un’élite
dell’enologia al femminile, ha mostrato la luce alla fine del tunnel del
gender gap sul credito alle imprese in rosa. «Un gap che comunque
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esiste» precisa il professor Zanni presentando gli esiti dell’indagine.
Situazione giustamente sottolineata da Donatella Prampolini, vice
presidente nazionale Confcommercio, dal presidente della
Confcommercio di Siena Stefano Bernardini e della Camera di Commercio
di Siena e Arezzo Massimo Guasconi e persino dalla moderatrice del
convegno la giornalista e donna del vino Anna Di Martino.
IL 2020 DEDICATO A DONNE, VINO E AMBIENTE

L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino si prepara a un intenso
calendario di attività per il 2020: il tema scelto per quest’anno è Donne,
Vino e Ambiente con l’avvio del progetto “Donne in classe A” con Enea
Federsco sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.
Prossimo appuntamento con la tradizionale Festa delle Donne del Vino
(dal 1° al 14 marzo) con eventi in tutta Italia. A Vinitaly (19-22 aprile), le
Donne del Vino saranno protagoniste di una degustazione internazionale
guidata dal giornalista Ian D’Agata. In maggio, due donne del vino avranno
l’opportunità di volare in Canada per partecipare alla giuria della
Sélections mondiales des vins Canada che si svolge ogni anno in Québec
sotto la direzione di Nancy Rossi. A fine giugno, il meeting nazionale si
terrà nelle vigne di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio dell'Umanità
Unesco (26-27-28 giugno). In autunno, infine, ci sarà la premiazione del
Personaggio dell’Anno.
CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del vino sono un’associazione senza scopo di lucro che
promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva
del vino. Nata nel 1988, conta oggi quasi 900 associate tra produttrici,
ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono
in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e
sul blog: www.ledonnedelvino.com
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La voce di Giada da Chiusdino a Sanremo
La giovanissima vocalist, 15 anni, parteciperà a ‘Sanremo Doc’, programma nelle serate del Festival. «Canta da quando aveva 5 anni»
di Fabrizio Calabrese
Sanremo non è solo il festival,
è anche ‘Casa Sanremo’, un universo parallelo alla grande kermesse della canzone italiana,
dove si svolgono decine di iniziative dedicate alla musica, al
Palafiori dal 2 all’8 febbraio. In
questa grande cornice ci sarà
anche Giada Costantini, giovanissima cantante di 15 anni di
Chiusdino che si appresta a vivere una delle più belle ed emozionanti settimane della sua vita.
Un sogno si potrebbe dire, visto
che non si aspettava di essere
scelta per partecipare a ‘Sanremo Doc musicadioriginecontrollata’, una delle manifestazioni
musicali più accreditate all’interno di Casa Sanremo. E il bello è
che non ha fatto nessuna snervante selezione. La sua voce e il
suo essere artista, anche se in
erba, hanno convinto Danilo Daita, ideatore e conduttore del
programma, «che ti porta al centro della Musica».

A raccontare questa bella avventura, ancora tutta da scrivere, sono Giada, mamma Luana e
papà Antonio. Danilo Daita ha
notato la giovane vocalist di
Chiusdino durante la manifestazione ‘Vocine Nuove Castrocaro’, riservata a ragazze e ragazzi
fino a 14 anni. Dopo l’esibizione
di Giada, il patron di Sanremo
Doc non ha avuto dubbi è l’ha
subito invitata a partecipare alla
sezione junior del suo format.
«Aveva cantato ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla – spiegano
mamma Luana e papà Antonio –
canzone che ricanterà anche a
Sanremo la cui interpretazione
sembra aver colpito il signor Daita». Sono emozionati e hanno
già le valigie pronte per la città
dei fiori. Sanremo Doc andrà su
LA GIOIA DELLA RAGAZZA

«Sono emozionata,
bello confrontarsi con
chi ha esperienza.
Sarò un’esploratrice»

Oggi il convegno a Rocca Salimbeni

Il taglio del nastro a Wine&Siena
Settecento vini al Santa Maria
Inaugurazione nel pomeriggio
poi il ‘premio Incarnato’
dedicato agli chef. Prima
cena a Palazzo Squarcialupi
SIENA
Un percorso di qualità tra settecento vini e duecento produttori, il Santa Maria della Scala per
la prima volta come sede principale delle degustazioni, il battesimo nella giornata di oggi tra il
convegno e la presentazione a
Rocca Salimbeni, la degustazione stasera a palazzo Squarcialupi. È il ritorno di Wine&Siena, appuntamento consolidato che
unisce produzione enologica,
piatti tipici e finestre di approfondimento scientifico, per una
tre giorni fonte di richiamo di
tante presenze in città in un periodo di bassa stagione. La manifestazione si svolge da domani
a lunedì, ma già oggi è in programma un ampio antipasto. Si
inizia alle 10.30 nella sala San
Donato di Rocca Salimbeni, per
il convegno in collaborazione
con l’Università, Fondazione Itinera Confcommercio Siena. Al
centro la presentazione della ricerca condotta dal professor Lo-

renzo Zanni dell’ateneo senese
e dal suo staff, in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Donne del Vino, dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo. Nel pomeriggio, alle
18.30, sempre a Rocca Salimbeni il taglio del nastro ufficiale
con Maurizio Bai, responsabile
della direzione rete di Banca
Monte dei Paschi, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli, assessore comunale alle attività economiche, Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps,
Massimo Guasconi, presidente
della Camera di Commercio
Arezzo Siena, Francesco Frati,
rettore dell’Università.
Nell’occasione sarà consegnato il premio Michele Incarnato
‘Borghi e Cantine’. Alle 20, a palazzo Squarcialupi, si terrà la
‘Small Plates Dinner’ con i ristoranti di Siena e i produttori di Wine&Siena. Da domani poi spazio
agli espositori e agli altri eventi
di rilievo, come la cena di gala
domani sera al Grand Hotel Continental (che domenica pomeriggio ospiterà l’asta di cento
bottiglie prestigiose), o il concerto ‘Musica e vino’ domenica
alle 10 all’Accademia Chigiana.

canali tv, radio, ci saranno interviste con giornalisti ed esperti
di musica. Una esposizione mediatica di non poco conto che
accenderà i riflettori anche sulla nostra giovane cantante, studentessa del Liceo Classico Piccolomini a Siena, cresciuta con
le lezioni di musica del cantautore toscano Nicola Costanti, già
premio Tenco.
«La passione per il canto e per
la musica – raccontano Luana
ed Antonio – è nata all’età di cinque anni quando cantava e suonava il piano ancora prima di
leggere e scrivere». A Sanremo
Doc si troverà accanto a big come i Nuovi Angeli e Bobby Posner dei Rokes. «Sono molto
emozionata – racconta Giada –
già andare a Sanremo è un sogno, essere al Doc mi sembra
una grande opportunità per conoscere da vicino questo particolare mondo della canzone italiana e dello spettacolo, sarà
molto bello confrontarsi con chi
ha molta più esperienza di me,
ci vado con lo spirito dell’esploratrice per vivere una nuova
esperienza».
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te per revisione condominiale?
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A Siena torna a febbraio la quinta edizione di Wine&Siena. Questo evento è dedicato
alle eccellenze vitivinicole e culinarie, porta il timbro degli ideatori del Merano
WineFestival, organizzata insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di
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Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via
la quinta edizione di Wine&Siena
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Organizzato dal Merano WineFestival, insieme alla Confcommercio di Siena,
Camera di Commercio Siena - Arezzo e Comune di Siena, Wine&Siena è l’evento
che inaugura la stagione di appuntamenti enogastronomici del 2020, celebrando
Siena, città simbolo della viticultura italiana e delle sue eccellenze vitivinicole.
Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e
visitatori in un’atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si rispecchia
nei luoghi: Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei Paschi, Palazzo Pubblico,
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, Palazzo del Rettorato,
Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di
Siena. Quest’anno poi, per la prima volta, il percorso enogastronomico si terrà
nel Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala.
PUBBLICITÀ

Privacy
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Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via la quinta edizione di Wine&Siena

Per il Consorzio Chianti Colli Senesi saranno cinque le aziende presenti in
degustazione al bancone consortile presso gli spazi del complesso del Santa
Maria della Scala: Castel di Pugna, Allegretti, La Selva - Istituto Tecnico Agrario
di Siena, Montepescini e Consorzio Agrario di Siena.

POTREBBE INTERESSARTI
Per Consorzio Chianti Colli Senesi al via la quinta edizione di Wine&Siena 30.01.20
Vino Nobile di Montepulciano: dal 15 al 17 febbraio torna l’Anteprima 30.01.20
Circa 700 vini per Wine&Siena - 29.01.20
Apicoltura e cambiamenti climatici, Remaschi: ''La Toscana sostiene i
produttori in questa fase così difficile'' - 28.01.20
Siena torna ad essere la regina della tavola con ''Buyfood Toscana 2020'' 28.01.20
Il Chianti torna in Germania con il ''Superiore Docg'' - 28.01.20
Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana - 27.01.20
“Enoturismo e sostenibilità”: se ne parla a Wine&Siena - 24.01.20
MTV Toscana: Emanuela Tamburini nominata presidente - 24.01.20
L'olio extravergine di oliva toscano protagonista di un workshop a Siena 23.01.20
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Wine&Siena, Helmut Köcher: “Questa città può diventare la capitale del vino italiana.
Questo territorio lo permette”
29
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Diventare un punto di riferimento per il mondo intero senza però slegarsi dall’identità del territorio. E’ questo
l’obiettivo di questa manifestazione che quest’anno si è rinnovata con l’ingresso di un nuovo grande protagonista: il
Santa Maria della Scala.”Questa è l’edizione zero di un nuovo ciclo – commenta il presidente di Confcommercio
Siena, Stefano Bernardini- Adesso puntiamo a renderla caratteristica di tutto il territorio, come Merano”. Durante la
serata è stato scelto il vincitore del Premio Michele Incarnato. Dopo una valutazione operata dalla Confcommercio
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Wine&Siena al via, il presidente di Confcommercio Stefano Bernardini: “ Questa è
l’edizione zero di un nuovo ciclo. Adesso puntiamo a renderla una manifestazione
caratteristica di tutto il territorio, come Merano” (Servizio di Marco Crimi e Katiuscia
Vaselli)
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Wine&Siena

Wine&Siena
Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award. La prima
manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche dell’anno
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo ritrovato a Siena
Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio grazie al programma dei seminari, con una chicca in
esclusiva
www.sienaffari.it/events/winesiena-3/
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Non solo vino, ma focus anche su birra, distillati e olio a Wine&Siena capolavori del gusto 2020 grazie al
programma dei seminari. Con una chicca in esclusiva: la birra che nasce dal luppolo coltivato nelle mura di
Siena.
Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche
ed enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal Patron di Merano
WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il
patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di
una nuova location: il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti wine lovers e
operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3
febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Il programma dei seminari – tutti gratuiti previa registrazione in loco – si apre sabato 1 febbraio, alle 12 a
Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano con “Presentazione Luppolo
Selvatico” in collaborazione con UDB. E qui c’è una storia da raccontare. Perché in anteprima ci saranno le
birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti
l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo
spontaneo. Nell’inverno 2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro
sostegno con dei pali per svilupparsi agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale
l’Associazione le Mura, UDB – Unione Degustatori Birra e Wine&Siena hanno avuto l’idea di unprogetto per
la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il Forum della Birra sono stati
invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato inviato il luppolo
selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed
esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il
miglior utilizzo del luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile
scoprire i risultati ottenuti e degustare le birre ottenute.
Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala nella Sala S. Ansano,
“Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti” in collaborazione con ANAG.
Domenica 2 febbraio, alle 12, stessa location degli altri seminari, sempre nella Sala S. Ansano, torna
protagonista la birra con “Conosciamo la birra? Tecniche di degustazione di birra artigianale”, in
collaborazione con UDB. E alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, “Conosciamo l’Olio Extra
Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO”, in collaborazione con AICOO.
Wine&Siena 2020
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2/5

3/2/2020

www.sienaffari.it/events/winesiena-3/

Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene
organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il
via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta
con un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo
Comunale, il , il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha
il patrocinio e della Regione Toscana.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza inaugurale presso Rocca
Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e prosegue a
Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti
tipici in abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio, per la prima volta Palazzo
Squarcialupi – Santa Maria della Scala ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio di
Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto di riferimento nellacultura enologica anche a
livello europeo. Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i produttori
presenti è possibile avere un’anteprima sul sito ufficiale. Non solo, ci sono anche aziende diExtrawine che
non producono vino, ma strumenti per il vino (come cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio
ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel
Continental ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019
del programma Tra Borghi e Cantine. Ed ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del
mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a
seminari e degustazioni guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e olio d’oliva.
Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza alGrand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le Wine Masterclasses
coinvolgono invece il Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini selezionati e premiati
da The WineHunter Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio
ancheall’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena
con esperti professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su opportunità e sfide
per il mondo del vino.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo,
popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana.
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Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione
Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana,
Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’
Medici e Tosoni Auto.
Grazie all’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract,
Rotary Siena Est e Rotary Siena.
-50%

-50%
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La prima manifestazione dedicata alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche
dell’anno che si terrà per la prima volta al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale”
sulla via Francigena, dall’1 al 3 febbraio
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Ci saranno anche vini della Romania quest’anno a Wine&Siena, insieme alla Francia e ai
vini che arrivano da 19 regioni italiane. In tutto ci saranno oltre 200 produttori selezionati e
circa700 vini per un percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche e
gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Tutto questo sarà parte
di Wine&Siena, la prima grande manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche dell’anno che si terrà a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020. Voluta dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio
Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location:
il Santa Maria della Scala, l’antico ospedale sulla Francigena dove si fermavano i
pellegrini che dall’Europa andavano verso Roma. E che ora aprirà il suo cuore ai tanti
appassionati e operatori del settore che arriveranno a Siena. Non solo, Wine&Siena 2020
si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e
della stampa.
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Tag
Aleatico Argilla Barbera Biologico

Brunello Brunello
di Montalcino Canaiolo

Bovale

Cannonau Carignano

Champagne Chardonnay

Tutti i produttori di vino Ogni produttore avrà la possibilità di presentare più vini per
proporre al visitatore un percorso completo della propria cantina. Ci saranno anche vini
con oltre 10 anni di età. Dall’Abruzzo arrivano Cantina Orsogna 1964, Casal Thaulero,
Tenuta Ulisse. Dall’Alto Adige, Abbazia Di Novacella, Castelfeder, Eisacktaler Kellerei,
Gilfenstein, Kellerei Meran – Cantina Merano, Von Blumen, Weingut Steinhaus.
Dalla Calabria, Statti. Dalla Campania ci saranno Calatia, Cantina Di Lisandro, Il Casolare
Divino, Marisa Cuomo, Nifo Sarapocchiello, San Salvatore 1988. Dall’Emilia Romagna,
Medici Ermete, Sadivino, Venturini Baldini. Arrivano dalla Francia Champagne Froment
Griffon, Champagne Gremillet, Champagne Lallier. Dal Friuli Venezia Giulia ci saranno Il
www.vinabolario.org/wine-siena-2020/

Chianti

Chianti Classico

Ciliegiolo COF Cortona degustazione
Difetto Dolcetto Franciacorta
Grignolino Lambrusco Grasparossa
Langhe

Malvasia

Merlot Metodo

Classico Nebbiolo Nebbiolo Barolo

Pinot bianco
Meunier

Pinot Grigio Pinot

Pinot nero

Pinot Noir

Profumi del vino Rosato Rosso di
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Roncal, Alessio Komjanc E Figli, Bracco1881, Canus, Petrussa, Pierpaolo Pecorari.
Dal Lazio, Vinea Domini e dalla Liguria Lunae Bosoni. Dalle Lombardia ci saranno
Castello Di Cigognola, Giorgi, La Piotta, Lantieri De Paratico, Mirabella, Monsupello, Perla
Del Garda, Podere Bignolino – Contardi Cirillo Massimo, Prime Alture, Rebollini Bruno,
Scuropasso, Selva Capuzza. Dalle Marche ci saranno Finocchi Viticoltori, Riomaggio e
Vignamato. Dal Molise, Terresacre. Ed ancora, dal Piemonte arrivano Agricola Fratelli
Broccardo, Belcolle, Ca’ Viola, Canato Marco, Cascina Lo Zoccolaio, Donnalia, Il
Falchetto, La Toledana, Massimo Pastura – Cascina La Ghersa, Michele Chiarlo,
Montalbera, Produttori Di Govone. Dalla Pugliaci sarà Vetrère e dalla Romania Lechburg
Winery. Arrivano dalla Sardegna Tenuta Olianas e Unmaredivino. Dalla Sicilia ci saranno
Firriato, Spadafora Dei Principi Di Spadafora, Tenuta Valle Delle Ferle, Theresa Eccher.
Dalla Toscana arrivano Agricoltori Del Chianti Geografico, Aia Vecchia, Arillo In
Terrabianca, Avignonesi, Bellaria, Bibbiano, Bulichella, Caccia Al Piano 1868, Caiarossa,
Cantina Colline Del Chianti, Cantina Le Fonti Di Chiarion Francesco, Capezzana, Capitoni
Marco, Capua Winery, Carpineto, Casa Alle Vacche, Casale Daviddi, Castellani, Castelli
Del Grevepesa, Castello Di Ama, Castello Di Fonterutoli, Castello Di Meleto, Castello Di
Radda, Castello Monterinaldi, Castello Poggiarello, Castiglion Del Bosco, Chioccioli
Altadonna, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Dei Vini Di Cortona, Dei, Fabiani,
Famiglia Cecchi, Fattoria Acquaviva, Fattoria Di Valiano, Fattoria Mantellassi, Fattoria San
Donato, Fattoria Svetoni, Fattoria Varramista, Fattoria Villa Saletta, Félsina, Franco
Pacenti, Fuligni, Gagliole, Guidi 1929, I Balzini, I Greppi Bolgheri, I Tirreni, Il Borro, Il
Drago E La Fornace, Il Molinaccio Di Montepulciano, Imperiale, La Gerla Di Rossi
Alessandro, La Magia, La Montanina, La Sala, La Scheggiola, Lazzeretti, Lunadoro,
Martoccia Di Brunelli, Miscianello, Montefabbrello, Montemercurio, Nenni | Toscana,
Orlandini, Ormanni, Palazzo Massaini, Paradisone Colle Degli Angeli, Pianirossi, Podere
Riparbella, Podernuovo A Palazzone, Poggio Al Chiuso, Poggio Bonelli, Poggio Del Moro,
Poggio Grande, Purovino, Ricasoli, Ridolfi Montalcino, Rigoloccio, Poggio Levante, Rocca
Delle Macie, Salcheto, Tenuta Casabianca, Tenuta Di Arceno, Tenuta Di Artimino, Tenuta
www.vinabolario.org/wine-siena-2020/
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Sangiovese
Schioppettino Sensazioni Spumanti

Syrah

tappo Trento doc Vernaccia

di San Gimignano
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Impostino, Tenuta Monterosola, Tenuta Sanoner, Tenuta Villa Trasqua, Tolaini, Val Di
Suga, Vallepicciola, Vecchie Terre Di Montefili, Villa Mangiacane, Vini Apuani. Arriva
dalla Toscana e dall’Alto Adige Loacker Wine Estates. Dal Trentino ci saranno La Vigne
di Marco Spagnolli e Villa Corniole, dall’Umbria Cantine Briziarelli e dal Veneto Anselmi,
Antiche Terre Dei Conti, Begali Lorenzo, Borgo Molino Vigne & Vini, Ca Botta, Le Bertole,
Masi Agricola, Merotto Graziano, Perlage, Roeno Di Fugatti, Sutto, Tenuta Baron,
Zardetto. Infine, da Veneto/Toscana Bottega e Enotrade Italia Selection.
Wine&Siena è anche spirits con grappe, liquori e creme. Ci sono Almvollgas dall’ Alto
Adige – Südtirol, Eatalia dal Lazio, Distilleria Varnelli dalle Marche, Distilleria Deta,
Lombardi & Visconti e Winestillery Chioccioli Altadonna dalla Toscana. Wine&Siena è
beer, con Birrificio 26 Nero che arriva dalla Toscana.Wine&Siena è poi foode prodotti
tipici con salumi, formaggi, panforte, miele, prodotti dolciari, olio. Ci sono Armatore e
Santomiele dalla Campania, Acetaia Castelli, Capriss, il Consorzio Di Tutela Del Salame
Felino IGP e il Consorzio Di Tutela Della Coppa Di Parma IGP dall’Emilia-Romagna, c’è
Euromar Di Silvano Carso Pietro dalle Marche, ci sono Caseificio Marovelli, Casentino
Tartufi, Dolci Creazioni Firenze, Fattoria Di Collefertile e La Fabbrica Del Panforte
dalla Toscana. Dal Veneto ci sono I Bibanesi, Pasticceria Giotto Dal Carcere Di Padova,
The Garda Egg. Infine, dall’ Alto Adige – Südtirol arriva Red Moon Gmbh.
La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la conferenza
inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps, che ha accettato di ospitare
l’avvio della manifestazione, e prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates
Dinner in cui sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini
presenti a Wine&Siena. Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena diGala Tra Borghi e
Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani
con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira
del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del
www.vinabolario.org/wine-siena-2020/
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programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenzadomenica
2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100
bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retailCarrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino.
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Una ricerca indedita sul 'gender gap' è stata presentata nel convegno–anteprima della kermesse del vino, presso
la sede di Banca Monte dei Paschi a Rocca Salimbeni
L'anteprima della quinta edizione di Wine&Siena, si è aperta con un convegno presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena, Rocca Salimbeni, durante il quale
l'Università di Siena ha presentato una ricerca dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di
accesso al credito.

/

L’analisi condotta dal professor Lorenzo Zanni e dalla dottoressa Elena Casprini dell’Università di Siena sulle 890 socie dell’associazione Donne del Vino (le risposte sono
state il 29 % delle socie produttrici che sono 432) mostra come nella quasi totalità dei casi, il 97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che cercavano. Il 50% del
campione ha richiesto il credito a Banche locali, il 41,8% a Banche ed Istituti di credito nazionali e il 4,7% ad altre fonti di finanziamento.
È la prima volta che una ricerca di questo tipo non evidenzia un gender gap facendo emergere un profilo della donna manager di successo nel settore vitivinicolo. Studi
anche recenti, infatti, mostravano come quasi la metà delle imprenditrici lamentasse difficoltà nell’accesso al credito. Le aziende femminili sono 1.300.000 cioè il 21,8%, del
totale italiano e si concentrano nel settore agroalimentare dove la loro presenza arriva al 28% con 830.000 partite IVA (dati Unioncamere).
Nel comparto agricolo le donne guidano un terzo delle imprese ma, pur occupandosi solo del 21% della SAU (superficie agricola utilizzabile), ottiene il 28% del PIL agricolo
dimostrando una capacità manageriale di alto livello.
La ricerca traccia anche un profilo della donna manager di successo nel settore vitivinicolo. L’imprenditrice che sa competere sui mercati e che riscuote la fiducia degli istituti
bancari, secondo la ricerca, ha un’alta scolarizzazione, un’età media di 42 anni, esperienza consolidata in azienda, propensione agli investimenti su beni materiali e tecnici,
più competenze di marketing che finanziarie. Il 53,5% delle “Donne del Vino” intervistate è coinvolto nella proprietà dell’azienda, il 12,8% nel top management e il 12,8%
come responsabile di funzione aziendale. Il 52,3% delle intervistate ha almeno una laurea di primo livello e il 90,7% un’esperienza professionale precedente in un settore
diverso.
Se l’accesso ai finanziamenti non risulta un tabù per le imprese del vino al femminile le donne dichiarano comunque una certa difficoltà a gestire le relazioni con il mondo del
credito mentre emerge “Un atteggiamento ‘prudente’ con un livello di leva finanziaria non troppo elevato – spiega l’autore della ricerca Lorenzo Zanni - Si ricorre quasi
unicamente al credito bancario, le altre forme di finanziamento sono appena il 7% e in genere si bilancia la richiesta di credito a banche locali e nazionali con livelli di
finanziamento non troppo diversi”.
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Ci saranno oltre 200 produttori e 700 vini in degustazione per un percorso che porterà
a scoprire le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The
WineHunter Award. Wine&Siena è anche food, spirits, birra ed extrawine, convegni,
seminari, masterclass, showcooking
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Si entra subito nel vivo di Wine&Siena da domani 1 febbraio. Dalle 11 alle 19 al Santa Maria della Scala, Palazzo
Squarcialupi, a Siena, ci saranno le degustazioni di prodotti enogastronomici con espositori Wine, Food, Spirits, Beer,
Extrawine. E poi seminari, showcooking, masterclasses, convegni.
Wine&Siena è il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche. Per la prima volta i percorsi di degustazione si terranno al Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena. Ci saranno oltre 200 produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a
conoscere le migliori produzioni enologiche e le migliori produzioni gastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Voluto dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, Wine&Siena
immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Wine&Siena
2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Con l’avvio delle degustazioni, prende il via anche il programma delle masterclass, che si terranno in una location prestigiosa
come Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena che, con il suo affaccio ineguagliabile in Piazza del
Campo, rappresenta una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori vini
selezionati e premiati da The WineHunter Award. Il primo di febbraio, alle 12, Pinot Nero: Alto Adige e Toscana a confronto
con Toscana Fis. Alle 14.30, invece, Verticale Cool Climate: Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner con Fisar. E qui
saranno messi a confronto due vitigni della Val d’Isarco in Alto Adige con le loro diverse espressioni. Alle 17 invece si arriva
in Toscana con Vecchie Terre di Monte li: Verticale di An teatro e la partecipazione di Onav.
Wine&Siena è anche showcooking. Sabato 1 febbraio a Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala, alle 13, Le zuppe di
pane Verna, pappa al pomodoro e ribollita in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena. Alle 17, Degustazione di
prosciutto brado di 30 mesi affettato al coltello allevato nelle terre di Siena con schiacciata di grani toscani a lievitazione
naturale in collaborazione con Consorzio Agrario di Siena.
Il 1 di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
cena a quattro mani con lo Chef Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira del Ristorante
il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine.
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Wine&Siena è anche seminari gratuiti. Si inizierà sabato 1 febbraio, alle 12 a Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala
nella Sala S. Ansano con Presentazione Luppolo Selvatico in collaborazione con UDB e Associazione Le Mura. In anteprima
ci saranno le birre ottenute dal luppolo spontaneo ritrovato a Siena. Nella Valle di Follonica, a Siena, nel 2017 infatti
l’Associazione Le Mura, durante un’attività di pulizia dell’area, ha ritrovato diversi esempi di luppolo spontaneo. Nell’inverno
2018-19 alcune di queste piante sono state isolate e si è provveduto a dar loro sostegno con dei pali per svilupparsi
agevolmente arrampicandosi. Da questa scoperta casuale l’Associazione le Mura, UDB - Unione Degustatori Birra e
Wine&Siena hanno avuto l’idea di un progetto per la valorizzazione di questo luppolo spontaneo: con la collaborazione de Il
Forum della Birra sono stati invitati alcuni tra i più importanti Homebrewers del panorama nazionale, ad ognuno è stato
inviato il luppolo selvatico delle Mura da usare interamente per la creazione di una birra nello stile da loro preferito ed
esaltarne le caratteristiche. Una commissione composta da 5 esperti le ha assaggiate evidenziando il miglior utilizzo del
luppolo e come lo si è ottenuto. Durante il seminario del 1 febbraio 2020 sarà possibile scoprire i risultati ottenuti e
degustare le birre ottenute. Sempre sabato 1 febbraio, alle 17 a Palazzo Squarcialupi, al Santa Maria della Scala nella Sala S.
Ansano, Conosciamo i distillati? Tecniche di degustazione di grappe e acquaviti in collaborazione con ANAG.
Domani 1 febbraio continua anche la ri�essione del vino con “Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing
turistico” è il titolo del secondo convegno dedicato al mondo del vino che Wine&Siena propone il 1 febbraio alle 15 presso
l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena. Sarà l’occasione di presentare la nuova legge regionale
sull’enoturismo e sul contesto turistico ed economico che questo sa creare. Porteranno i saluti Francesco Frati, rettore
dell’Università degli Studi di Siena, Alberto Tirelli, assessore alle Politiche turistiche del Comune di Siena, Stefano
Bernardini, presidente provinciale Confcommercio Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The Wine
Hunter. Dalle 15.30 interverranno Susanna Cenni, vice presidente commissione agricoltura Camera dei Deputati, con “Il
vino veicolo di buona crescita”, Simone Tarducci, dirigente settore agriturismo Regione Toscana con “La nuova legge
sull’enoturismo”, Daniele Barbetti, presidente Regionale Federalberghi, che parlerà delle “Nuove proiezioni sul turismo
enogastronomico”. Ed ancora, interverranno Luca Sanjust, presidente consorzio Val d’Arno di Sopra, con “Enoturismo
fenomeno di tendenza o leva del marketing turistico?”, Simone Bastianoni, delegato del Rettore alla Sostenibilità
dell’Università degli Studi di Siena, con “La sostenibilità come leva di attrazione turistica”, Carlo Rossi, presidente
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con “Siena Food Lab, coltivare insieme il futuro del nostro territorio”, Nicola D’Auria,
presidente Nazionale Movimento Turismo del Vino, con “Dall’evento al Sistema”Movimento Turismo del Vino guida alla
scoperta dell’Enoturismo italiano, garante della qualità dell’accoglienza in Cantina”, ed in�ne Alessandro Balducci
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Al via Wine&Siena, l’attesa rassegna che quest’anno proporrà da tutta Italia e non solo un percorso
tra 700 vini e 200 produttori. Oggi il convegno a Rocca Salimbeni dedicato alla presenza femminile in
questo settore, con la presentazione di una ricerca realizzata dall’università di Siena. Da domani, la
kermesse vera e propria, che quest’anno avrà una sorta di appendice lunedì 3 febbraio con una
giornata riservata ad addetti ai lavori e giornalisti specializzati.
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L’Università di Siena ha presentato due nuove ricerche nel
convegno che ha fatto da anteprima alla quinta edizione di
https://www.centritalianews.it/siena-le-banche-danno-fiducia-alle-donne-del-vino/

sottraevano da tempo il
gasolio dei mezzi meccanici
da una azienda agricola per
un valore di circa 30 mila
euro. Li hanno sorpresi la
notte scorsa mentre
trasportavano 12 taniche da
venti litri ciascuna fuori
dall’azienda nella quale
erano entrati utilizzando le
chiavi in loro possesso. Si
tratta di un 27enne dell’est
europeo che lavorava
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sede della Banca Monte dei Paschi di Siena, Rocca Salimbeni.Il

nell'azienda e di un 60enne
meccanico di Chianciano

convegno in collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione

Chiusi: il sindaco Juri

Itinera Confcommercio Siena, ha presentato due ricerche inedite,

Bettollini ricoverato nel
pomeriggio al Pronto
Soccorso di Nottola. Sta già

Wine&Siena, convegno che si è tenuto oggi (31 gennaio) presso la

una dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al
cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di
accesso al credito, e l’altra centrata sull’andamento economiconanziario delle imprese vitivinicole a�erenti ai principali consorzi
senesi.Dopo i saluti di Maurizio Bai, responsabile della Direzione
Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena, Helmuth Köcher,
presidente Gourmet’s International e Wine Hunter, Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena, il convegno è entrato
nel vivo. L’analisi condotta dal professor Lorenzo Zanni e dalla
dottoressa Elena Casprini dell’Università di Siena sulle 890 socie
dell’associazione Donne del Vino (le risposte sono state il 29 % delle
socie produttrici che sono 432) mostra come nella quasi totalità dei
casi, il 97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che
cercavano. Il 50% del campione ha richiesto il credito a Banche
locali, il 41,8% a Banche ed Istituti di credito nazionali e il 4,7% ad
altre fonti di nanziamento.E’ la prima volta che una ricerca di
questo tipo non evidenzia un gender gap facendo emergere un
pro lo della donna manager di successo nel settore vitivinicolo.
Studi anche recenti, infatti, mostravano come quasi la metà delle
imprenditrici lamentasse di�coltà nell’accesso al credito. Le
aziende femminili sono 1.300.000 cioè il 21,8%, del totale italiano e
si concentrano nel settore agroalimentare dove la loro presenza
arriva al 28% con 830.000 partite IVA (dati Unioncamere). Nel
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comparto agricolo il gentil sesso guida un terzo delle imprese ma,
pur occupandosi solo del 21% della SAU (super cie agricola
utilizzabile), ottiene il 28% del PIL agricolo dimostrando una
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capacità manageriale di alto livello.La ricerca del professor Lorenzo
Zanni (Unisi) presentata oggi all’anteprima di Wine&Siena, traccia
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del Vino” intervistate è coinvolto nella proprietà dell’azienda, il
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12,8% nel top management e il 12,8% come responsabile di
funzione aziendale. Il 52,3% delle intervistate ha almeno una laurea
di primo livello e il 90,7% un’esperienza professionale precedente in
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per le imprese del vino al femminile le donne dichiarano comunque
una certa di�coltà a gestire le relazioni con il mondo del credito
mentre emerge “Un atteggiamento ‘prudente’ con un livello di leva
nanziaria non troppo elevato. – spiega l’autore della ricerca
Lorenzo Zanni, professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena – Si ricorre quasi
unicamente al credito bancario, le altre forme di nanziamento
sono appena il 7% e in genere si bilancia la richiesta di credito a
banche locali e nazionali con livelli di nanziamento non troppo
diversi”.“Le Donne del vino sono un campione privilegiato – spiega
Donatella Cinelli Colombini – perché a capo di aziende che, secondo
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un’indagine e�ettuata 3 anni fa, risultavano internazionalizzate,
diversi cate, orientate sul BIO e sui vini di alta qualità. Per questo
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l’indagine di Siena ci fa vedere la luce in fondo al tunnel mentre in
altri settori economici il gender gap è ancora forte”. “E’ un segno
positivo importante e di grande incoraggiamento per tutte le
imprese al femminile – commenta Helmuth Kocher patron di
Merano Wine Festival e di Wine&Siena -. Questo è il messaggio che
arriva da Siena e che spero venga accolto con ottimismo e anche
con voglia di protagonismo da parte delle donne italiane. C’è
bisogno di loro e non solo nel nostro mondo vincolo”.

← In Toscana il tasso di mortalità perinatale più basso e
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ULTIME NOTIZIE: Arezzo: una fake news sul Coronavirus.La notizia sta circolando sul web. La smentita
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d’Orcia), “il ponte sul ume
Paglia sta collassando” 5989
Montepulciano: i Carabinieri
arrestano due persone che

Eventi e Enogastronomia

Siena: le zuppe di pane Verna e
il prosciutto brado di 30 mesi
negli showcooking di
Wine&Siena


31 Gennaio 2020



25

sottraevano da tempo il
gasolio dei mezzi meccanici
da una azienda agricola per
un valore di circa 30 mila
euro. Li hanno sorpresi la
notte scorsa mentre
trasportavano 12 taniche da
venti litri ciascuna fuori
dall’azienda nella quale
erano entrati utilizzando le
chiavi in loro possesso. Si
tratta di un 27enne dell’est
europeo che lavorava
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11 alle 19 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, a Siena,

nell'azienda e di un 60enne
meccanico di Chianciano

ci saranno le degustazioni di prodotti enogastronomici con

Chiusi: il sindaco Juri

espositori Wine, Food, Spirits, Beer, Extrawine. E poi seminari,

Bettollini ricoverato nel
pomeriggio al Pronto
Soccorso di Nottola. Sta già

Si entra subito nel vivo di Wine&Siena da domani 1 febbraio. Dalle

showcooking, masterclasses, convegni. Wine&Siena è il primo
grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Per la prima volta i
percorsi di degustazione si terranno al Santa Maria della Scala, il
prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Ci saranno oltre 200
produttori selezionati da tutta Italia per un percorso che porterà a
conoscere le migliori produzioni enologiche e le migliori produzioni
gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Voluto dal The
WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e
da Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge produttori e
visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori
produzioni enologiche. Wine&Siena 2020 si arricchisce di una
giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e
della stampa.

2552

meglio ma sarà trattenuto
per la notte per
accertamenti

1928

Cetona:i vigili del fuoco
salvano il conducente di
un’auto uscita fuori strada e
nita in un fosso lungo la
“Strada della Montagna”
Il personaggio del

1421

mese di febbraio 2020:
Fabio Chaning Biancucci, un
25enne che vive a Chiusi
dove lavora come
insegnante di Hip Hop , la
danza che prende il nome
dal famoso movimento
culturale americano degli

← Colle val d’Elsa: nella frazione di Castel San Gimignano
arriva la Sei card per la raccolta ri uti
Chiusi: proseguono gli appuntamenti di Libriamoci e del
ciclo di conferenze “L’Eredità culturale sostenibile”; work

anni ’70. “La danza – dice - è
sinonimo di libertà, ma in
realtà, soprattutto a livello
professionale, disciplina e
responsabilità sono i valori
portanti”
1265

in progress il calendario di eventi 2020 →
Share This Post: 

0



0

Letture notizie

 Potrebbe anche interessarti

Chiusi: spopola il
“Chiusi’s Got
Talent”. Domani
in Piazza Duomo
la nale tra i
“talenti”
quali catisi

Cetona: doppio
omaggio a
Miriam Mafai e
al suo legame
con il borgo
 13 Dicembre 2018

San Giovanni
d’Asso: conclusa
la Mostra
Mercato del
Tartufo delle
Crete Senesi
con la consegna
del premio “Un

Totale letture:

2865856

Letture odierne:

5445

Totale visitatori:

1651606

Visitatori oggi:

4261

Visitatori del mese:

4261

Utenti in linea:

30

Consigli comunali

https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

2/8

1/2/2020
 8 Giugno 2019

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

Tartufo della
Pace”
all’associazione
“Le Opere del
Padre” fondata
dall’ex attrice
Claudia Koll che
lancia un
appello per
proteggere dal
freddo i senza
tetto di Roma
 20 Novembre 2018

Mont
epulci
ano:
appro
vata
all’unanimità mozione
Gruppo Centrosinistra”
per intitolare una via o
una piazza a tutte le
vittime delle Foibe e
dell’esodo GiulianoDalmata
 31 Gennaio 2020
Siena:
Grup
pi
Consiliari di opposizione
PD, PER SIENA e IN
CAMPO ,“giudizio
negativo e maggioranza
divisa sul Regolamento
dei Consigli di Area: una
decisione che nasce
male”
 30 Gennaio 2020

Regione
Tosca
na:
Coro
navir
us,
task force regionale. I
due cinesi ricoverati a
Roma sono passati da
Firenze
 31 Gennaio 2020
In
Tosca
na il
tasso
di
mortalità perinatale più
basso e nessuna morte
evitabile
 31 Gennaio 2020
https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

3/8

1/2/2020

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

Ambiente
Castig
lion
Fiore
ntino:
a7
castiglionesi la “Ricarica
Premio”per l’ acqua delle
fontanelle.Hanno
contribuito alla riduzione
dell’immissione di
plastica nell’ambiente.
 31 Gennaio 2020
Colle
val
d’Elsa
: nella
frazio
ne di Castel San
Gimignano arriva la Sei
card per la raccolta ri uti
 31 Gennaio 2020

Feste e sagre
Sarte
ano:
più di
30
cavalli, parecchi cani e
qualche gatto alla
benedizione degli
animali per Sant’Antonio
Abate
 19 Gennaio 2020
Mont
eriggi
oni: al
lavor
o per
il trentennale della Festa
Medievale
 16 Gennaio 2020

https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

4/8

1/2/2020

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

Giostre e palli
Arezz
o : il
primo
febbr
aio la
cerimonia di
premiazione dei
giostratori. Nel cortile del
Comune saranno rese
note le dediche 2020,
assegnato il “Premio
Fulvio Tului” e scoperti i
cartelloni dei punteggi
2019
 29 Gennaio 2020
Siena:
cinqu
anta
associazioni di
rievocazioni storiche di
Arezzo, Grosseto e Siena
a confronto
 21 Gennaio 2020

Turismo
Chian
ciano
Term
e:
eletto
il nuovo direttivo della
Proloco. Presidente
Danilo Domenico
Ammaturo.
Vicepresidente Danila
Piccinelli
 29 Gennaio 2020
Mont
eriggi
oni
accog
lie il

https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

5/8

1/2/2020

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

Forum annuale sulla Via
Francigena
 28 Gennaio 2020

Sport
Calcio
:

Sinalunghese, domenica
2 febbraio a Signa per
rimanere in scia delle
Badesse.All’andata nì 00 al Carlo Angeletti
 31 Gennaio 2020
Baske
t:dom
ani
primo
febbr
aio San Giobbe Chiusi
contro Montale
 31 Gennaio 2020

Personaggio del
mese
Il
perso
naggi
o del
mese
di febbraio 2020: Fabio
Chaning Biancucci, un
25enne che vive a Chiusi
dove lavora come
insegnante di Hip Hop ,
la danza che prende il
nome dal famoso
movimento culturale
americano degli anni ’70.
“La danza – dice – è
sinonimo di libertà, ma
in realtà, soprattutto a
livello professionale,
disciplina e
https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

6/8

1/2/2020

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

responsabilità sono i
valori portanti”
 1 Febbraio 2020

Archivio notizie
Seleziona mese

Filtra per categoria
Seleziona una categori

Meteo

Un servizio a cura di:

Chi siamo

Sede
giornale:
Via Monte Nero, 30
53047 Sarteano
(SI)

Direttore: Leonardo Mattioli
Vicedirettore: Alessia Mattioli
Collaboratori: Marzia Mattioli, Paola Bellini,
Michela Mercuri, Claudio Zeni, Fabrizio
Camastra, Alessandro Frappi, Matteo
Giambi Bonacci, Ettore Bruno, Francesca
Andruzzi, Luca Matteoni, Giulia Benocci.
Responsabile tecnico: CodiceClick Snc

Contatti
Telefono: 340
8214006
E-mail:
info@centritaliane
ws.it

Autorizzazione del Tribunale di
Montepulciano n.294 del 20.09.2002 con
https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

7/8

1/2/2020

Siena: le zuppe di pane Verna e il prosciutto brado di 30 mesi negli showcooking di Wine&Siena – Centritalia News

nuova autorizzazione dello stesso
�ri�unale per la di�usione di Centritalia in
forma elettronica del 21.02.2011

Centritalia News - 2020

 
Informativa privacy e cookie

https://www.centritalianews.it/siena-le-zuppe-di-pane-verna-e-il-prosciutto-brado-di-30-mesi-negli-showcooking-di-winesiena/

8/8

1/2/2020

WEBMAIL

Le Banche Danno Fiducia Alle Donne Del Vino | Valdelsa.net

METEO







sabato 01 febbraio 2020 - 16:52

MENU



Le banche danno ducia alle onne del ino
Due ricerche inedite sono state presentate oggi 31 gennaio 2020 nel convegno –
anteprima di Wine&Siena che si è tenuto presso la sede di Banca Monte dei Paschi
a Rocca Salimbeni
 SIENA
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Il convegno in collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio
Siena, ha presentato due ricerche inedite, una dedicata all’impresa femminile nel settore
vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito,
e l’altra centrata sull’andamento economico-finanziario delle imprese vitivinicole afferenti ai
principali consorzi senesi.
L’analisi condotta dal professor Lorenzo Zanni e dalla dottoressa Elena Casprini
dell’Università di Siena sulle 890 socie dell’associazione Donne del Vino (le risposte sono
state il 29 % delle socie produttrici che sono 432) mostra come nella quasi totalità dei casi, il
97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che cercavano. Il 50% del campione ha
richiesto il credito a Banche locali, il 41,8% a Banche ed Istituti di credito nazionali e il 4,7% ad
altre fonti di finanziamento.

I risultati della ricerca
E’ la prima volta che una ricerca di questo tipo non evidenzia un gender gap facendo
emergere un profilo della donna manager di successo nel settore vitivinicolo. Le aziende
femminili sono 1.300.000 cioè il 21,8%, del totale italiano e si concentrano nel settore
agroalimentare dove la loro presenza arriva al 28% con 830.000 partite IVA (dati
Unioncamere). Nel comparto agricolo il gentil sesso guida un terzo delle imprese ma, pur
occupandosi solo del 21% della SAU (superficie agricola utilizzabile), ottiene il 28% del PIL
agricolo dimostrando una capacità manageriale di alto livello.
La ricerca del professor Lorenzo Zanni (Unisi) traccia anche un profilo della donna
manager di successo nel settore vitivinicolo. L’imprenditrice che sa competere sui mercati e
che riscuote la fiducia degli istituti bancari, secondo la ricerca, ha un’alta scolarizzazione,
un’età media di 42 anni, esperienza consolidata in azienda, propensione agli investimenti su
beni materiali e tecnici, più competenze di marketing che finanziarie.
“E’ un segno positivo importante e di grande incoraggiamento per tutte le imprese al
femminile – commenta Helmuth Kocher patron di Merano Wine Festival e di Wine&Siena -.
Questo è il messaggio che arriva da Siena e che spero venga accolto con ottimismo e anche
con voglia di protagonismo da parte delle donne italiane. C’è bisogno di loro e non solo nel
nostro mondo vincolo”.
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La ricerca s e a ie de se esi
Il lavoro di Roberto Di Pietra, direttore del dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di
Siena, con il ricercatore Giacomo Landi, ha permesso di scattare un’istantanea sulle imprese senesi del
settore vinicolo. “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena” si basa su un campione
di venti imprese top fra quelle iscritte ai consorzi Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Chianti, Vernaccia
di San Gimignano e Nobile di Montepulciano. La caratteristica comune è che tutte le aziende oggetto della
ricerca fanno parte dell’ultimo rapporto Mediobanca sul vino (168 aziende) per confrontare i dati raccolti con
le medie generali nazionali.
“L’incremento sensibile del fatturato è comunque importante, non dobbiamo spaventarci – conclude
l’autore della ricerca - Ci sono indicatori positivi: la crescente liquidità, l’elasticità che mostrano negli impieghi
e la contemporanea riduzione dei debiti di breve e medio lungo termine. Forse le nostre aziende non hanno il
massimo della redditività in questo momento, nel breve periodo, ma mostrano una solidità importante nel
medio, lungo termine”.
Potrebbe interessarti anche: Barberino Tavernelle primo comune turistico del Chianti
Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
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Giuseppina Torregrossa presenta ''A Santiago con Ce este''
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Wine&Siena 2020: dai vini in anfora ai Pinot noir dell’Alto Adige, dai Chianti
Classici al Kerner in 5 masterclasses da non perdere
Cinque degustazioni da non perdere nel programma della quinta edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto, in programma a
Siena �no al 3 febbraio 2020
Di Carlotta Andrea Buracchi Bresciani -

Wine&Siena 2020 è un vero e proprio viaggio che inizia dai Pinot noir tra Alto Adige e
Toscana, prosegue nella Valle dell’isacco per scoprire i vitigni Kerner e Sylvaner, torna di
nuovamente in Toscana con Vecchie Terre di Monte�li per proseguire con i Vini in Anfora
ed approdare nuovamente in Toscana con il Castello di Ama.

Un momento di degustazione a Wine&Siena edizione 2019

Cinque degustazioni da non perdere nel programma della quinta edizione di Wine&Siena
– Capolavori del gusto, l’evento voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth
Köcher e da Confcommercio Siena in collaborazione con la Camera di Commercio di
Arezzo-Siena ed il Comune di Siena, in programma no al 3 febbraio 2020 con un lunedì
interamente dedicato alla stampa ed agli operatori di settore. Locations uniche come il
Palazzo Comunale, la Rocca Salimbeni sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo del
Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, il Grand Hotel
Continental – Starhotels Collezione e – per la prima volta – Palazzo Squarcialupi Santa
Maria della Scala che ospita i percorsi enogastronomici assieme ad una rassegna di case
vinicole provenienti da tutta Italia.
Una cornice d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i
migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, riconoscimenti sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza che con Wine&Siena, per il 5° anno di la, eleggono la
splendida città toscana a capitale dell’enologia di qualità.

https://www.adhocnews.it/winesiena-2020-dai-vini-in-anfora-ai-pinot-noir-dellalto-adige-dai-chianti-classici-al-kerner-in-5-masterclasses-da-non-p…
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Banchi dei produttori all’interno di Rocca Salimbeni, Wine&Siena 2019

Rocca Salimbeni, una delle locations di Wine&Siena – Capolavori del
gusto

Prestigiosa la location scelta quest anno per la masterclass, Palazzo Sansedoni sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con il suo a accio ineguagliabile in Piazza del
Campo. La prima è andata in scena oggi alle 12. Protagonista assoluto il Pinot Nero, con
un interessante confronto tra Alto Adige e Toscana: in degustazione 2017 Boscobruno
Toscana Pinot Nero IGT Vallepicciola; 2010 Nero di Nubi IGT Fèlsina; 2018 Vassal Alto
Adige Pinot Nero DOC Gilfenstein; 2016 Zeno Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Cantina
Merano e 2016 Burgum Novum Alto Adige Pinot Nero Riserva DOC Castelfeder.
Pomeriggio non da meno con la Verticale Cool Climate – Praepositus Kerner e
Praepositus Sylvaner, alle 14.30: occasione unica per scoprire due vitigni della Val
d’Isarco (Alto Adige) nelle loro diverse espressioni. In degustazione a Wine&Siena
2020 Praepositus Alto Adige Valle Isarco Sylvaner DOC di Abbazia di Novacella, nelle
annate 2008, 2010, 2015 e 2018 e Praepositus Alto Adige Valle Isarco Kerner DOC nelle
annate 2008, 2010, 2015, 2018. Alle 17 conclusione tutta toscana con la verticale di
An teatro di Vecchie Terre di Monte li, assieme ad Onav. In degustazione An�teatro IGT
Toscana nelle annate 2000, 2006, 2012, 2013, 2015 e 2016. Chiusura in bellezza questa
sera con la cena di gala Wine&Siena 2020 “Tra Borghi e Cantine“, nelle sontuose sale
del Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione. Una cena a quattro mani con
lo Chef Cia arafà del Ristorante “Sapor Divino” del Grand Hotel Continental ed Elmira del
Ristorante “Il Giardino di Montalcino“, uno dei vincitori del premio ‘Incarnato 2019’ del
programma Tra Borghi e Cantine.
Domani – domenica 2 febbraio – sarà invece la volta del fascinoso ed evocativo vino in
anfora. Appuntamento sempre a Palazzo Sansedoni, alle 14 con 2017 Nero Di Rena
Pallagrello Nero IGP Cantina di Lisandro; 2017 Lanfora Grignolino d’Asti DOC Montalbera;
2018 Anfora Isola Dei Nuraghi Cannonau DOC Tenuta Olianas; 2018 Val delle Rose Cobalto
Maremma Toscana Vermentino DOC Famiglia Cecchi; 2018 Da-Di Toscana Rosso IGT
Avignonesi e 2017 Petruna Toscana Sangiovese in Anfora IGT Il Borro. Alle 17 invece la
verticale di San Lorenzo di Castello di Ama assieme ad AIS. In degustazione San Lorenzo
Chianti Classico Gran Selezione DOCG nelle annate 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016.

https://www.adhocnews.it/winesiena-2020-dai-vini-in-anfora-ai-pinot-noir-dellalto-adige-dai-chianti-classici-al-kerner-in-5-masterclasses-da-non-p…
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Lista degli espositori, programma, biglietti ed informazioni utili a questo link.
Per informazioni e prenotazioni alle Masterclasses Wine&Siena 2020:
https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/

LEGGI ANCHE: https://www.adhocnews.it/winesiena-dal-1-al-3-febbraio-le-eccellenze-enogastronomicheprotagoniste-di-un-crescendo-emozionale-tra-i-piu-bei-palazzi-di-siena/

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/adhocnewsitalia/
Seguici su You Tube: https://m.youtube.com/channel/UC9RA_gGd7R5cFTkXg7zWhug

Carlotta Andrea Buracchi Bresciani
http://www.italyaddicted.com

Brand journalist e blogger specializzata in enogastronomia e turismo. Pendolare tra osterie, cantine e biblioteche, scrivo da
sempre e leggo da prima. Mi occupo di comunicazione del cibo, gra ca, social media e fotogra a. Nel tempo libero viaggio,
assaggio e curo l'azienda vitivinicola di famiglia, che produce Vino Nobile nelle dolci colline di Montepulciano.
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 Esporta evento .ics (https://www.doctorwine.it/eventi/export/event/wine-and-siena-2020/)

Locandina



Categoria

 Incontri (https://www.doctorwine.it/eventi/categoria/incontri/)

Data

Sabato 1 Febbraio 2020 (Tutto il giorno)

Durata

 3 giorni

Dettagli

Wine&Siena, dal 1 al 3 febbraio una vetrina per le produzioni enogastronomiche toscane
Sarà Siena, a Santa Maria della Scala, ad ospitare la prima manifestazione del 2020 dedicata alle eccellenze agroalimentari. Col
vino assoluto protagonista. Si tratta di Wine&Siena, percorso che permetterà di scoprire le migliori produzioni premiate da The
WineHunter Award. Ma spazio anche al cibo, liquori, birre e altro da tutta l’Italia, insieme a convegni, seminari, showcooking.
Insomma un calendario fitto nei prossimi 1, 2 e 3 febbraio.
“Una bellissima vetrina – ha detto l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi, la prima manifestazione che apre un mese molto
ricco di eventi legati al vino per la Toscana. Sono attesi 200 operatori e circa 700 varietà di vini da degustare. Un evento che nel
corso di questi 5 anni ha saputo conquistarsi un'importanza crescente nel settore agroalimentare. Arriva dopo un 2019 molto
importante per la Toscana, che ha fatto registrare numeri notevoli non solo dal punto di vista della qualità ma anche della quantità
della produzione vitivinicola, con un +10% rispetto al 2018. A febbraio, il 7-8, ci sarà il Buy Wine, e il 15 le anteprime, un mese in cui
la Toscana si apre ai buyer e alla stampa nazionale e internazionale per far degustare i propri prodotti di eccellenza, per far
ammirare i propri territori, per aprire le proprie cantine. Ci aspettiamo migliaia di visitatori”.
Siena pronta a giocare un ruolo di spicco nel panorama nazionale enogastronomico. “L'anno scorso – ha aggiunto Remaschi sempre a Santa Maria della Scala abbiamo organizzato il Buy Food, numero zero, una sperimentazione che ha avuto grande risalto;
quest'anno ad aprile ci sarà la prima edizione in un luogo così suggestivo e prestigioso che il Comune ci mette a disposizione e che
ben si presta a questo tipo di eventi. Con Wine&Siena siamo convinti di rafforzare il lavoro dei consorzi e delle aziende toscani
perchè l'attenzione internazionale per il vino, e per l'agroalimentare toscano in generale, è molto alta. La Toscana è sinonimo di
qualità e di sicurezza alimentare, aspetti non scontati soprattutto nel contesto storico at tuale. Siena è il centro dell'agroalimentare
toscano: lo dicono i numeri delle aziende, la loro importanza. Valorizzare Siena equivale a valorizzare la Toscana ed il nostro
interesse è rafforzare questa identità”.
Info: https://wineandsiena.com (https://wineandsiena.com)
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Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e
showcooking dedicato alla stagionalità del pesce
Nove da Firenze (http://www.nove. renze.it/)  01 febbraio 2020  22:10  Notizie da: Città di Firenze
(https://it.geosnews.com/l/it/toscana/ / renze_773) 
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Fonte immagine: Nove da Firenze - link (https://www.nove.firenze.it/oltre-100-vini-in-asta-conwine.htm)

5 Facoltà, 49 Percorsi di
Laurea, No Test
Ammissione, Tutor…
Ann.

Università eCampus

Apri

Tanta affluenza fin dalla mattina del 1 febbraio, fino al sold out. Domani Wine&Siena è anche musica.
Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi
e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino.
Non solo, la Regione Toscana partecipa a Wine&Siena 2020 con “Incontri armoniosi: pesce e vini di
Toscana”
Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze  (https://www.nove.firenze.it/oltre-100vini-in-asta-con-wine.htm)

Il post dal titolo: «Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e showcooking dedicato alla stagionalità del pesce» è apparso il
giorno 01 febbraio 2020 alle ore 22:10 sul quotidiano online Nove da Firenze dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Firenze.
Cantina vini

Asta figures

Asta Gramme

https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/firenze/oltre-100-vini-in-asta-con-wine-siena-e-showcooking-dedicato-alla-stagionalit-del-pesce_27847727
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Su il sipario su Wine&Siena 2020


(www.radiosienatv.it)  30 gennaio 2020  12:12

Calcola il Percorso
Mappe, itinerari e percorsi stradali
Mio-Percorso.com

Fonte immagine: Radio Siena TV - link (https://www.radiosienatv.it/su-il-sipario-su-winesiena-2020/)

Mediterraneo da esplorare
Ann. Per la prima volta una vacanza con 5
escursioni incluse e tanto altro.
Costa Crociere

Scopri di più
Dall’1 al 3 febbraio, conferenza inaugurale di apertura domani 31 gennaio alle 18:30 presso Rocca Salimbeni Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino,
food, spirits, birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine masterclasses e convegni. La manifestazione è la prima in Toscana dedicata alle eccellenze
enogastronomiche e alle...
Leggi la notizia integrale su: Radio Siena TV  (https://www.radiosienatv.it/su-il-sipario-su-winesiena-2020/)

Il post dal titolo: «Su il sipario su Wine&Siena 2020» è apparso il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 12:12 sul quotidiano online Radio Siena TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Siena.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Mirco Romoli è il nuovo direttore generale di ChiantiBanca
(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/mirco-romoli--il-nuovo-direttore-generale-di-chiantibanca_27812401)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Medici di base, il ministro della salute annuncia un decreto: 235 milioni di euro di...

(https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/medici-di-base-il-ministro-della-salute-annuncia-un-decreto-235-milioni-di-euro-di-investimenti_27814614)



Approfondisci questo argomento con le altre notizie
https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/su-il-sipario-su-wine-siena-2020_27813056
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Come funziona l'assicurazione viaggi? Ecco quelle più
convenienti
Assicurazione viaggi | Ricerca annunci

Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e showcooking
dedicato alla stagionalità del pesce
Home Notizie Firenze Nove da Firenze
Tanta affluenza fin dalla mattina del 1 febbraio, fino al sold out. Domani Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, i
collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena
concerto Musica e Vino. Non solo, la Regione Toscana partecipa a Wine&Siena 2020 con “Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana”

Tanta affluenza fin dalla mattina per la prima giornata di Wine&Siena fino al sold out. La manifestazione continua domani domenica 2 febbraio. Va avanti dunque
programma del primo grande evento dell’anno in Toscana che parla di vino e va alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Wine&Siena prosegue fino al 3 febbraio 2020. Voluta da The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge...
la provenienza: Nove da Firenze

Ieri 23:16

Casa di riposo Siena
Casa di Riposo | Ricerca annunci

TMW - Olbia, per Parigi duello fra Monopoli e Siena
L'attaccante dell'Olbia, Giacomo Parigi può cambiare maglia nelle ultime ore di calciomercato. Su di lui c'è un duello fra il Monopoli e il Siena.
www.le-ultime-notizie.eu/articulo/oltre-100-vini-in-asta-con-wine-amp-siena-e-showcooking-dedicato-alla-stagionalita-del-pesce/5645414
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Speciale Wine&Siena

I grandi vini al centro di tre giorni di eventi
Apertura al Santa Maria dopo il prologo. Convegni sull’enoturismo e sostenibilità, spazio alle birre, ai distillati e all’olio extravergine
SIENA
La quinta edizione di Wine&Siena comincia ufficialmente oggi,
e per tre giorni oltre 200 produttori saranno a Siena con più di
700 vini in degustazione: 19 le
regioni italiane presenti all’evento, oltre a Romania e Francia. Al
vino si affiancano produzioni gastronomiche eccellenti, un connubio irresistibile tra vino e cibo
nell’incomparabile cornice di
Siena. Quest’anno Wine&Siena
si sposta al Santa Maria della
Scala: come progettato dagli
ideatori dell’evento, il patron
del Merano Wine Festival Helmut Köcher assieme a Confcommercio, lo storico Spedale diventa la sede unica per gli espositori ed i seminari.
Il via alla manifestazione è stato
dato ieri con il convegno dedicato all’imprenditoria femminile e
con lo ‘Small Plates Dinner’; oggi pomeriggio alle 15 il secondo
incontro dal titolo ‘Enoturismo
e Sostenibilità: nuove leve del
Marketing turistico’, nell’Aula
Magna storica dell’Università.
Entrambi i convegni sono organizzati assieme all’Università,
LE MASTERCLASS

Oggi tocca al Pinot
nero della Toscana
e dell’Alto Adige, poi
ai vini d’anfora

Un brindisi collettivo tra tutti i
protagonisti della quinta edizione
di Wine&Siena, che inizia oggi

collaborazione consolidata fin
dalla prima edizione.
Nella sala Sant’Ansano al Santa
Maria della Scala si terranno i seminari dedicati a birre, distillati
e olio; il primo seminario è alle
12 con ‘Presentazione Luppolo
selvatico’, in collaborazione
con Udb, per presentare le birre
ottenute con il luppolo selvatico rinvenuto sulle mura di Siena.
Il secondo seminario alle 17, sul
tema ‘Conosciamo i distillati?

Tecniche di degustazione di
grappe e acquaviti’ realizzato
da Anag. Domani alle 12 ci sarà
un secondo appuntamento dedicato alla birra e le tecniche di
degustazione, mentre alle 16 si
terrà l’incontro ‘Conosciamo
l’Olio Extra Vergine? Tecniche
di degustazione dell’olio EVO’,
in collaborazione con Aicoo.
Non solo degustazioni, quindi,
ma approfondimenti sul vino a
360 gradi: oltre ai convegni e i

seminari ci saranno le masterclasses, ospitate a Palazzo Sansedoni - messo a disposizione
dalla Fondazione Mps, partner
della manifestazione. Oggi alle
L’ASTA DI BENEFICENZA

Al Continental messe
in vendita più di 100
bottiglie da Rotary
Siena Est e Rotaract

12 si terrà la masterclass organizzata dalla Fis e dedicata al Pinot
nero dell’Alto Adige e della Toscana. Alle 14,30 è il momento
della ‘verticale Cool Climate:
Praepositus Kerner e Praepositus Sylvaner’, che metterà a confronto i due vitigni della Valle
d’Isarco in Alto Adige. Sarà a cura di Onav la terza masterclass
di oggi alle 17, una verticale di
Anfiteatro Igt Toscana.
Domani invece, la masterclass
delle 14 sarà dedicata ai vini in
anfora, mentre alle 17 ci sarà la
verticale di Chianti Classico
Gran Selezione San Lorenzo del
Castello di Ama. E poi gli showcooking in programma oggi, domani e lunedì con focus su zuppe, prosciutto brado e pesce.
Non mancherà, anche quest’anno, l’asta di beneficenza, in collaborazione con Rotary Siena
Est e Rotaract Siena: domani alle 15 presso il Grand Hotel Continental saranno messe all’asta oltre 100 bottiglie.
La manifestazione si chiuderà lunedì 3, con una giornata riservata agli operatori del settore; una
novità importante per mettere
in contatto chi produce vino e
chi lo vende, con opportunità di
sviluppo e di commercio.
Tiziana Palmieri
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«Siena come Bordeaux, la qualità in vetrina»
Helmut Köcher e Stefano Bernardini, ideatori della kermesse: «La terza giornata sarà la più importante, darà voce ai mercati»
SIENA
Dalla prima edizione nel 2016
Wine&Siena è cresciuta per offerta, prestigio e opportunità:
non soltanto per i produttori
che partecipano, ma anche per
la città di Siena, che per tre giorni diventa la capitale del vino attirando produttori e visitatori.
Ne parlano Helmut Köcher – fondatore di Wine Hunter e del Merano Wine Festival – e Stefano
Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, ideatori della
manifestazione.
Quinta edizione, tante novità:
il Wine&Siena sta diventando
quello che volevate?
«Sicuramente lo sta diventando
– è la prima risposta di Helmut
Köcher - e quello che volevamo
che fosse è già tutto nel titolo: il
territorio è ciò che caratterizza
la provincia e la regione, concentrando tutto a Siena. Creare
emozioni con il vino e queste
emozioni integrarle al patrimonio artistico e architettonico
che è Siena.
AMBIZIONI E SPERANZE

«La città ha le carte
per diventare capitale
del vino. Al Santa
Maria avremo meno
restrizioni sui numeri»

Siena per noi è la città che può
diventare la capitale italiana del
vino per eccellenza, così come
in Francia è Bordeaux; c’è una
lunga storia che designa questa
città: qui è stata istituita l’unica
Enoteca Nazionale e qui ha avuto origine nel 1933 la fiera del vino - trasferita poi a Verona con
il Vinitaly».
Che richiamo sta avendo il Wine&Siena per i produttori?
«Dalle adesioni vedo che è considerato in maniera positiva, anche se ancora non c’ è il legame
che vorrei: il Wine&Siena dovrebbe essere legato ad un percorso che unisca tutti gli eventi
di Toscana - come anche il Buywine a Firenze -, creare un conglomerato da promuovere assieme per coinvolgere tutta la Toscana. Avrebbe tutto un altro peso»
Quest’anno si aggiunge la terza giornata dedicata agli operatori di settore: cosa si aspetta da questa novità?
«La mia aspirazione personale
consiste nel lanciarla e vedere
come va, ma sono convinto che
questa diventerà la giornata più
importante dell’evento: i numeri sono dati dal pubblico che partecipa per visitare, ma al terzo
giorno è la qualità che parla».
Un occhio all’eccellenza vitivinicola, ma anche al richiamo
turistico che Wine& Siena ha

Helmut Köcher di WineHunter, e Stefano Bernardini, presidente Confcommercio

per la città: cosa significa questo evento per Confcommercio e i commercianti di Siena?
«Come presidente di questa associazione – racconta Stefano
Bernardini - posso dire che il nostro obiettivo era di fare una ma-

nifestazione nei periodi morti in
città. Il primo anno ci credevano in pochi, ma posso dire che
già lo scorso anno abbiamo raggiunto i massimi risultati che si
potessero sperare; i nostri albergatori e ristoratori sono stati

soddisfatti, credo ci sia stata
una buona ricaduta economica,
e non solo per quanto riguarda
l’affluenza dei visitatori: ricordiamo che anche i produttori
che vengono da fuori Toscana
pernottano almeno 3 giorni».
Quest’anno Wine&Siena si
sposta al Santa Maria della
Scala. Che vantaggi ci saranno con questa nuova sede
dell’evento?
«La manifestazione si è andata
ampliando, lo scorso anno sono
stati venduti oltre 3mila biglietti
– senza contare stampa e operatori del settore – al Santa Maria
della Scala avremo certamente
meno restrizioni circa la capacità. Ma non solo: al Santa Maria
abbiamo potuto organizzare la
terza giornata di lunedì dedicata a ristoratori, importatori e distributori, e questo non sarebbe
stato possibile a Rocca Salimbeni o nel Palazzo pubblico, che di
lunedì servono per le normali attività lavorative».
Questa terza giornata di Wine&Siena infatti è una novità
importante…
«Quello a cui puntiamo è di creare un’occasione di acquisto e di
contatto tra chi fa il vino e chi lo
vende, perché la manifestazione sia non solo un momento per
degustare vini, ma farla diventare una vetrina commerciale».
Tiziana Palmieri

••
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Via col botto, tra premi e progetti sul futuro
L’università scommette sul corso di Agribusiness e sull’enoturismo. Il ‘Premio Incarnato’ al ristorante ‘Il Giardino’ di Montalcino
SIENA
E’ stata inaugurata ieri sera nello splendido scenario di Rocca
Salimbeni la nuova edizione di
Wine&Siena. Presenti tutti gli organizzatori per aprire la manifestazione che oggi e domani sarà
protagonista della città. «Con
l’anno scorso si è chiuso un cliclo– ha spiegato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena–. Da una degustazione itinerante, non più possibile
per i tanti visitatori, a un grande
contenitore come il Santa Maria
della Scala. Un obiettivo che già
cinque anni fa con Helmuth Köcher volevamo raggiungere e grazie alla disponibilità del Comune adesso ci siamo riusciti». Per

La platea alla cerimonia di inaugurazione

quanto riguarda il futuro della
manifestazione Bernardini ha invece rivelato: «Pensiamo già al
2021 e cerchiamo nuove collaborazioni per far decollare ancora di più l’evento».
Altra novità quella del lunedì,
giornata dedicata agli esperti
del settore. Non mancano poi
masterclass, seminari e show
cooking nei palazzi storici.
Tra questi il convegno sull’enoturismo all’Università di Siena:
«Un settore su cui puntiamo
molto, il nostro corso sull’Agribusiness ne è una conferma e
pensiamo già ad altri progetti»,
ha commentato Francesco Frati, rettore dell’ateneo senese.
Da quest’anno protagonista anche la musica; domenica infatti
si svolgerà un concerto gratuito
all’Accademia Chigiana. «La cul-

tura, l’arte, il vino e adesso anche la musica si unisco in questa manifestazione in cui crediamo sempre di più», ha commentato Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps. Grande soddisfazione per il progetto anche da
parte di Helmuth Köcher:
«All’inizio non è stato facile, così come successe a Merano, ma
io ci ho sempre creduto».
La presentazione si è conclusa
con il ‘Premio Incarnato’, nato
lo scorso anno per ricordare il
noto ristoratore dell’Enoteca i
Terzi e al vertice di Confcommercio Michele Incarnato. Quest’anno in gara cinque ristoranti
della provincia di Siena. A vincere il premio, un quadro raffigurante Siena realizzato da Vitra,
‘Il Giardino’ di Montalcino.
Veronica Costa

Oggi il via alle degustazioni e alle masterclass

Il ‘Giardino’, ristorante di Montalcino, ha vinto il ‘Premio Incarnato’

La cerimonia di apertura nella Sala San Donato a Rocca Salimbeni
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«I fatturati crescono ma c’è voglia di nuovo»
La ricerca del professor Di Pietra su venti imprese del vino in provincia. «I bilanci sono positivi, bisogna esplorare altri mercati»
Le aziende che producono i nostri vini di punta sono in salute
ma non ci si può sedere sugli allori. E’ quanto emerge dalla recentissima ricerca ‘Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di Siena’ presentata
al convegno, anteprima di Wine&Siena di ieri mattina a Rocca Salibeni.
Nonostante il focus fosse tutto
spostato sulle imprese al femminile, con la ricerca di Lorenzo
Zanni (docente dell’ateneo) e la
presentazione di Donatella Cinelli Colombini (presidente nazionale delle “Donne del Vino),
il lavoro di Roberto Di Pietra, direttore del dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, con il ricercatore Giacomo Landi, ha permesso
di scattare un’istantanea sulle
nostre imprese. Il campione preso in esame era composto da
venti imprese top fra quelle
iscritte ai consorzi Brunello di
Montalcino, Chianti Classico,
Chianti, Vernaccia di San Gimignano e Nobile di Montepulciano. La caratteristica comune è
che tutte fanno parte del rapporto Mediobanca sul vino (168
aziende) e consente quindi di
confrontare i dati raccolti con le
medie generali nazionali.
L’analisi del professor Di Pietra prende in esame i bilanci degli ultimi 4 anni con un fatturato
complessivo che, nel periodo,
sale di oltre 50 milioni, da 650 a
703 milioni di euro (7,9 miliardi
il fatturato complessivo del rap-

Il professor Roberto Di Pietra,
direttore del dipartimento Studi
aziendali e giuridici dell’Università

porto Mediobanca). Ma se la crescita nei quattro anni si attesta a
circa l’8,5%, guardando l’ultimo
biennio l’incremento è del
5,4%, inferiore alla media nazionale che è del 7,5% . «E’ un dato
che ha più interpretazioni – spiega Di Pietra – non è detto che significhi una perdita di competi-

I NUMERI DEI BIG

In quattro anni ricavi
oltre i 700 milioni,
+8,5% di media
«I margini si riducono
gli imprenditori
devono riflettere»

tività rispetto ai concorrenti. Le
nostre sono denominazioni di alta qualità, ben conosciute e
quindi con mercati consolidati
ma ormai maturi, forse senza
grandi margini di crescita. Di sicuro è un dato che deve spingere gli imprenditori a riflettere.
Anche l’indice di redditività è inferiore alla media del rapporto
Mediobanca».
Quindi la ricerca fotografa un
momento in chiaro scuro per le
nostre aziende? «L’incremento
sensibile del fatturato è comunque importante, non dobbiamo
spaventarci. Altri indicatori positivi sono la crescente liquidità
delle nostre imprese, l’elasticità
che mostrano negli impieghi e
la contemporanea riduzione dei
debiti di breve e medio lungo
termine. Quindi ogni azienda deve chiedersi come può rinnovare i propri mercati, se può fare
qualcosa in più e di diverso ma
senza paure. Forse le nostre
aziende non hanno il massimo
della redditività in questo momento, ma mostrano una solidità importante nel medio lungo
termine. Mi piacerebbe poter
continuare ad esaminare, in modo strutturato, le caratteristiche
gestionali delle aziende del vino
in futuro con la collaborazione
dei principali attori che operano
nel nostro territorio».

L’ANALISI

Un settore senza
differenze di genere
Il 97% delle Donne del vino
ha il credito che cerca
«Una prova di modernità»
Il capitolo centrale del
convegno era sulle donne
del vino. A fare da perno,
l’analisi condotta dal professor Lorenzo Zanni e dalla dottoressa Elena Casprini sulle 890 socie dell’associazione Donne del Vino. Nella quasi totalità, il
97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che cercavano. E’ la
prima volta che una ricerca non evidenzia un ‘gender gap’ facendo emergere un profilo della donna
manager di successo nel
settore vitivinicolo. Le
aziende femminili sono
1.300.000, il 21,8%, del totale italiano e si concentrano nel settore agroalimentare dove la presenza arriva al 28%. «Le Donne del
vino sono un campione
privilegiato – spiega Donatella Cinelli Colombini perché a capo di aziende
internazionalizzate, diversificate, orientate sul BIO
e sui vini di alta qualità».
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Tanta a uenza n dalla mattina di oggi, no al sold out. Domani
Wine&Siena è anche musica
Tanta a uenza

n dalla mattina per la prima giornata di Wine&Siena

no al sold out. La

manifestazione continua domani domenica 2 febbraio. Va avanti dunque il programma del primo
grande evento dell’anno in Toscana che parla di vino e va alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
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Wine&Siena prosegue

Wine&Siena 2020, tutto esaurito per la prima giornata - Radio Siena Tv

no al 3 febbraio 2020. Voluta da The WineHunter e Patron di Merano

WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove
il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Per la prima volta le degustazioni si
tengono al Santa Maria della Scala, il prestigioso “Spedale” sulla via Francigena. Non solo, Wine&Siena
2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli operatori del settore e della
stampa.
Torna, come ogni anno, l’asta di bene cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci
saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose. Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle
10, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si
terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino. Saranno protagonisti del concerto
Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è
anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso
il Comune di Siena.
Tornano anche le masterclasses. 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il
fascino del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si chiude il programma con Castello di Ama: Verticale di
San Lorenzo con la partecipazione dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare

no a 25

persone e hanno il costo di 25 euro. Wine&Siena è anche seminari gratuiti. Domenica 2 febbraio, alle
12, sempre nella Sala S. Ansano, torna protagonista la birra con Conosciamo la birra? Tecniche di
degustazione di birra artigianale, in collaborazione con UDB. Alle 14, Conosciamo il formaggio? Pecorino
Marovelli dal fresco al conciato e alle 16, stessa location degli altri seminari, invece, Conosciamo l’Olio
Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO, in collaborazione con AICOO. I seminari sono tutti
gratuiti previa registrazione in loco.
Per quanto riguarda gli showcooking il 2 febbraio al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, alle
12, “4 chef on stage – 8 mani”. Lunedì 3 febbraio, alle 10, a Palazzo Squarcialupi lo showcooking Incontri
armoniosi: pesce e vini di Toscana, progetto che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020.
La Regione Toscana partecipa dunque direttamente a Wine&Siena 2020, organizzando presso il
complesso di Santa Maria della Scala un evento di cooking show nel quale si vuole divulgare verso i non
addetti ai lavori le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del FEAMP, Fondo Europeo
per gli A�ari Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce. Dopo il
convegno, a cui parteciperà l’assessore regionale Marco Remaschi, in degustazione ci saranno focaccina
di crudo di cefalo condito con cipolla dorata saltata in olio evo e pinoli del parco naturale di Migliorino,
la focaccina di crudo di cefalo condito con olio evo, limone e avocado, la razza mantecata alla veneziana,
l’involtino di letti di cefalo ripieni di verdure di stagione, il brustico del lago di Chiusi. Alle 12, di lunedì 3
febbraio, invece, presso la Sala San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della
seconda edizione senese del Premio Emergente.
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Imprese al femminile, nel settore vinicolo ora è più facile accedere al credito - Il Sole 24 ORE

ECONOMIA
UNIVERSITÀ DI SIENA

Imprese al femminile, nel settore vinicolo ora è più
facile accedere al credito
Un’analisi dell’Università di Siena, su un campione di imprenditrici iscritte all’associazione “Donne del Vino”,
rivela che adesso è più facile per queste ultime ricevere prestiti e finanziamenti.
di Sara Monaci

Le imprese al femminile subiscono un’inversione di tendenza. Un’analisi dell’Università di Siena, su
un campione di imprenditrici iscritte all’associazione “Donne del Vino”, rivela che adesso è più facile per loro
accedere al credito e ricevere prestiti e finanziamenti.
Gender Gap
Il gender gap del credito, talvolta negato o fatto pagare di più alle donne, è un dato noto nel mondo
dell’imprenditoria. Spesso è considerato come un elemento di quell’algoritmo che determina il rating
dell’imprenditore e la sua capacità di restituire capitale e interessi. Per questo motivo, si è sempre detto, le
donne hanno subito un trattamento diverso, a causa della maggiore precarietà delle loro imprese. La ricerca,
presentata durante il convegno «Donne, vino e credito» nella sede di Banca Mps a Siena (come anteprima
dell’evento fieristico Wine&Siena), mette in luce, per la prima volta, dati in controtendenza. L’analisi condotta
da Lorenzo Zanni e da Elena Casprini dell’Università di Siena sulle 890 imprenditrici di settore mostra come
nella quasi totalità dei casi, il 97%, le imprenditrici hanno trovato l’accesso al credito che cercavano. Il 50% del
campione ha richiesto il credito a Banche locali, il 41,8% a Banche ed Istituti di credito nazionali e il 4,7% ad
altre fonti di finanziamento. È la prima volta che una ricerca di questo tipo non evidenzia un gender gap
facendo emergere un profilo della donna manager di successo nel settore vitivinicolo.
Altri studi
Studi anche recenti (come quelle di Swg per Cna “Donne, imprenditoria e accesso al credito” o “Il cibo è donna
- Il fattore rosa secondo Pink Lady”) mostravano invece come il 47% del campione lamentasse difficoltà
nell’accesso al credito, evidenziando un gender gap diffuso anche su altri comparti economici come quello
artigianale e nel commercio.
Un segnale di inversione di tendenza rispetto agli ostacoli e allo scetticismo verso le imprese rosa è dunque un
fatto storico per l’Italia. Ma all’alba degli anni Venti del nuovo millennio lascia intravedere la possibilità che
https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-femminile-settore-vinicolo-ora-e-piu-facile-accedere-credito-ACvyHMGB
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finalmente anche il nostro paese si stia incamminando verso una nuova fase. Sicuramente ci sono circostanze
favorevoli che fanno emergere un dato così positivo per le imprenditrici del settore vitivinicolo.
Export del vino
L’export del vino, secondo Nomisma-Vinitaly, è cresciuto del 2,9% nel 2018 dopo un decennio sempre con
segno più e anche i valori immobiliari dei vigneti in netta crescita hanno aiutato. Da ricordare anche
l’andamento favorevole dell’agricoltura, che nel primo semestre 2019 ha messo a segno un +2,9% contro una
crescita del Pil nazionale dello 0,1%. Le aziende femminili sono 1,3 milioni cioè il 21,8%, del totale italiano e si
concentrano nel settore agroalimentare, dove la loro presenza arriva al 28% con 830mila partite IVA (dati
Unioncamere). Nel comparto agricolo il gentil sesso guida un terzo delle imprese che, pur occupandosi solo
del 21% della superficie agricola utilizzabile, ottiene il 28% del Pil agricolo dimostrando una capacità
manageriale di alto livello.
Riproduzione riservata ©
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Appuntamenti
Cosa c'è in Toscana (31 gennaio - 9 febbraio)
I principali appuntamenti enogastronomici e turistici in questo periodo.
Percorsi: TEMPO LIBERO - TOSCANA

31/01/2020 di > Simone Spadaro
Firenze Immagine Italia&Co. e Firenze Home TexStyle
Tornano, alla Fortezza da Basso di Firenze, Immagine Italia&Co. giunta alla tredicesima edizione e Firenze
Home TexStyle, al secondo appuntamento. Due fiere di punta, uniche in Italia, dal 1° al 3 febbraio, nei settori
della biancheria per la casa e del tessile per l'arredamento, nautica e Spa. Organizzata da Firenze Fiera, la
manifestazione avrà come principale novità 2020 il progetto Green Hub by Adolfo Carrara: un’inedita oasi verde
di 2.000 mq. allestita nel Cavedio della Fortezza da Basso, interamente dedicata alla green economy e alla
sostenibilità. Saranno presentate collezioni inedite, materie prime naturali ed ecosostenibili, le più alte
espressioni della sartorialità, affiancate a tecnologie e design di ultima generazione. A Firenze Immagine Italia
&Co. protagonista, come sempre, l’appuntamento “fashion” quotidiano con le sfilate moda collettive.
Carnevale di Viareggio

https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Cosa-c-e-in-Toscana-31-gennaio-9-febbraio
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Nei giorni 1, 9, 15, 20, 23, 25 di febbraio si terrà il tradizionale Carnevale di Viareggio (LU). Il programma del
I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità
Carnevale di Viareggio anche quest’anno riserverà tanti divertimenti con i tradizionali corsi mascherati e gli altri
d'uso dei cookie. Maggiori informazioni
OK
eventi che animeranno il periodo carnevalesco. Oltre alle sfilate nei giorni carnevaleschi Viareggio offre altre
attrattive come la Cittadella e musei tematici.
Sagra dell'Olio Novo
Torna anche quest'anno la Sagra dell'Olio Novo a Ghizzano di Peccioli (PI) che giunge così alla sua 44ª edizione.
L'evento si svolgerà in due fine settimana successivi, nei giorni di sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9
febbraio. Sarà quindi possibile gustare le bruschette preparate con l'olio della zona, accompagnate da vino
locale presso il nuovo centro polifunzionale “Il Pallaio”.

Wine&Siena
Dal 1° al 3 febbraio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e alla valorizzazione
dei vini italiani che giunge così alla sua 5ª edizione. Il programma di Wine&Siena prevede la presenza di decine
di aziende vinicole toscane e provenienti da altre regioni. Ci saranno presso la Rocca Salimbeni e al Grand Hotel
Continental delle degustazioni di prodotti tipici locali.
Fiera Antiquaria
Sabato 1 e domenica 2 febbraio si terrà la tradizionale Fiera Antiquaria di Arezzo. Tra i banchi allestiti in
piazza Grande e nelle vie limitrofe si potranno trovare anche oggetti d’artigianato di qualità.
Carnevale di Vecchiano
Torna il 2, 9 e 16 febbraio il Carnevale di Vecchiano (PI). Lungo le strade adiacenti piazza Garibaldi sfileranno
i carri allegorici accompagnati dalle maschere caratteristiche del Carnevale. Nel corso delle sfilate ci saranno le
attrazioni dello spettacolo viaggiante e tanta musica per le strade. Durante il Carnevale di Vecchiano saranno
allestite delle bancarelle con articoli carnevaleschi.
Carnevale dei Bambini di Vitolini
Domenica 2 e le domeniche successive 9 e 16 febbraio a Vitolini di Vinci (FI) si terrà la 35ª edizione del
Carnevale dei Bambini di Vitolini. Ci saranno i tradizionali carri allegorici che animeranno la piccola località
toscana. Protagonisti assoluti della manifestazione saranno i più piccoli, che si divertiranno tra canti, balli e la
tipica goliardia carnevalesca. Durante il Carnevale dei Bambini di Vitolini ci saranno tanti giochi per grandi e
bambini tra cui la tradizionale pentolaccia.
Carnevale dei Bambini di Orentano
Il Carnevale dei Bambini di Orentano a Castelfranco di Sotto (PI) proseguirà il 2, 9, 16 e 23 febbraio.
Protagonisti saranno i bambini che sfileranno per le vie del centro. I corsi mascherati animeranno le strade con
allegri costumi. Durante la sfilata dei carri allegorici saranno riproposte alcune tradizioni paesane e la tipica
goliardia toscana.
Carnovale Porcarese
Nelle domeniche 2, 9, 16 e 23 febbraio a Porcari (LU) si terrà la 41ª edizione del Carnovale Porcarese. Saranno
cinque domeniche all’insegna del divertimento grazie ai carri allegorici e alle persone in costume che
invaderanno la cittadina toscana. Previste le sfilate allegoriche in piazza Orsi, tra musica dal vivo e coriandoli a
volontà. I più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili e il truccabimbi. A grandi e bambini saranno
riservate tante leccornie e le specialità.
Carnevale Bientinese
Nei giorni 2, 9, 16, 23 e 25 febbraio a Bientina (PI) si terrà il Carnevale Bientinese. I carri allegorici
solcheranno le vie accompagnati da vari gruppi folkloristici. I grandi pupazzi in cartapesta realizzati dagli artisti
https://www.toscanaoggi.it/Eventi/Appuntamenti/Cosa-c-e-in-Toscana-31-gennaio-9-febbraio

2/4

3/2/2020

Le banche guardano alle Donne del Vino - Web Italia Network 24

Edition: Italy

Oggi è lunedì 03 Febbraio 2020
Web Italia Network 24 News
La magia del Natale illumina il
Principato di Monaco

WEB ITALIA
NETWORK

24

P A S S I O N E M A D E I N I TA LY

Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The WineHunter Award





Author's Wines, Eventi

Le banche guardano alle Donne del Vino
By Web Italia Network 24 il 1 Febbraio 2020

Un’indagine dell’Università degli Studi di Siena sull’accesso al credito delle
donne imprenditrici vinicole. presentata a Wine&Siena, rivela che “In
situazioni economiche favorevoli, il gender gap scompare”.

https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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Un’analisi dell’Università di Siena su un campione di imprenditrici
femminili dell’Associazione nazionale Le Donne del Vino rivela che il
gender gap del credito negato alle donne, per la prima volta in Italia, fa
segnare dati in controtendenza. La ricerca è stata presentata alla Monte
dei Paschi all’apertura di Wine&Siena, evento organizzato da Hunter
Helmuth Köcher, presidente del Merano WineFestival e da
Confcommercio Siena.
La piccola luce individuata dal professor Lorenzo Zanni e dal suo staff
dell’Università senese sul tema “donne e accesso al credito”, storico
handicap delle imprese al femminile, mostra le prime avvisaglie di un
cambiamento di rotta. L’indagine si è svolta nel 2019 e ha riguardato 167
rispondenti fra le 890 Donne del Vino. L’associazione, presieduta da
Donatella Cinelli Colombini, comprende produttrici di vino, titolari di
https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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ristoranti, enoteche, professioniste attive come sommelier, giornaliste e
esperte presenti in tutte le regioni italiane.

«Vedere la luce alla ne del tunnel non è una cosa da poco: signi ca che è
possibile uscire dal buio dei problemi e arrivare a una situazione più
favorevole» ha commentato Donatella Cinelli Colombini.

Vediamo nel dettaglio i risultati dell’analisi.
Il questionario è stato sottoposto alle 890 Donne del vino italiane: hanno
risposto 167 socie di cui 127 con cantina. Il 56,9% delle risposte sono
arrivate dal Nord Italia. Il 65% delle intervistate ha chiesto un credito negli
ultimi 10 anni, spesso il nanziamento è inferiore alle attese ma solo il 3%
si è vista negare l’erogazione. Da notare l’alta percentuale delle imprese
che si sono basate solo sul proprio capitale. Colpisce che siano state
soprattutto le imprese più piccole, quelle sotto i due milioni di fatturato
annuo, a cercare l’aiuto delle banche. Si tratta di una dimostrazione di
grande dinamismo perché questo denaro è stato impiegato per nuovi
investimenti (72%) e non per la conduzione aziendale. La richiesta di
credito è legata alla volontà di accrescere qualità, remuneratività e
dimensione produttiva. A posteriori gli stessi obiettivi permangono anche
oggi mentre è cresciuta la sensibilità ambientale e l’interesse per l’export
ad ampio raggio. Il 50% del campione ha richiesto il credito a banche
locali, il 41,8% a banche ed istituti di credito nazionali e il 4,7% ad altre
https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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fonti di �nanziamento.
L’identikit della Donna del Vino con cantina che ha fatto richiesta di
credito ci mostra una titolare o una responsabile di un settore dell’azienda
di famiglia. Ha un’età media di 42 anni con circa 12 di esperienza
nell’impresa. Nel 52% dei casi ha in tasca una laurea e per la quasi totalità
(90,7%) un’esperienza professionale precedente in un settore diverso.
Fra le Donne del Vino che hanno risposto, «l’esser donna non sembra aver
in�uenzato negativamente l’accesso al credito, ma questa percezione può
ri�ettere la composizione del campione delle intervistate: livello di
istruzione elevato, donne mature e con un’esperienza decennale
nell’azienda, spesso proprietarie della stessa, con una tradizione familiare
alle spalle, coinvolte in un’associazione di donne imprenditrici» ha detto il
professor Zanni che insieme a Elena Casprini e Tommaso Pucci, ha
effettuato lo studio.

Se l’accesso ai nanziamenti non risulta un tabù per le imprese del vino
al femminile, le donne dichiarano comunque una certa dif coltà a
gestire le relazioni con il mondo del credito mentre emerge “un
atteggiamento “prudente” con un livello di leva nanziaria non troppo
elevato. Si ricorre quasi unicamente al credito bancario e in genere si
bilancia la richiesta di credito a banche locali e nazionali” – ha rilevato
Zanni dando un giudizio positivo, anche se forse troppo prudente, al
management femminile del vino.

L’analisi deve sicuramente tenere presente del momento favorevole
https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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dell’agricoltura e del vino italiano: «Un risultato che scaturisce anche
dall’andamento anticiclico dell’agricoltura rispetto alle dif coltà
dell’economia italiana» ha sottolineato la presidente delle Donne del Vino
mettendo in evidenza come «le cantine italiane, negli ultimi 5 anni,
abbiano accresciuto fatturati e margini (+3,9% e + 5,8%), hanno esportato
di più e hanno visto salire il valore delle vigne dell’1,2% ogni anno, un dato
quest’ultimo che nelle zone più vocate è schizzato alle stelle».
Uno scenario che le banche leggono molto favorevolmente a cui si
aggiungono le ottime performance delle manager femminili green: “Le
donne dirigono imprese che coprono il 21% della super cie agricola
coltivabile SAU ma producono il 28% del Pil agricolo italiano. In Europa,
il 42% di chi lavora in agricoltura e donna pari a oltre 26 milioni di
persone” – ha ricordato la produttrice siciliana Lilly Fazio.

Ecco spiegato perché il campione delle Donne del Vino, quasi un’élite
dell’enologia al femminile, ha mostrato la luce alla ne del tunnel del
gender gap sul credito alle imprese in rosa. “Un gap che comunque esiste”
– precisa il professor Zanni presentando gli esiti dell’indagine. Situazione
giustamente sottolineata da Donatella Prampolini, vice presidente
nazionale Confcommercio, dal presidente della Confcommercio di Siena
Stefano Bernardini e della Camera di Commercio di Siena e Arezzo
Massimo Guasconi e persino dalla moderatrice del convegno la giornalista
e donna del vino Anna Di Martino.

https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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In effetti il Global Gender Gap Report del 2018 mette l’Italia è a 70° posto
su 149 Paesi e l’Istat usando i dati INPS ha rivelato che esiste una forbice
fra il salario maschile e femminile che va dal 4% del settore pubblico, al
20% nelle imprese private no al 38% fra i liberi professionisti.

Studi anche recenti come quelle di Swg per Cna “Donne, imprenditoria e
accesso al credito” o “Il cibo è donna – Il fattore rosa secondo Pink Lady”
mostravano come il 47% del campione lamentasse dif coltà nell’accesso al
credito, evidenziando un gender gap diffuso anche su altri comparti
economici come quello artigianale e nel commercio.

IL 2020 DEDICATO A DONNE, VINO E AMBIENTE
L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino si prepara a un intenso
calendario di attività per il 2020: il tema scelto per quest’anno è Donne,
Vino e Ambiente con l’avvio del progetto “Donne in classe A” con Enea
Federsco sull’innovazione e il risparmio energetico in cantina.
Prossimo appuntamento con la tradizionale Festa delle Donne del Vino
(dal 1° al 14 marzo) con eventi in tutta Italia. A Vinitaly (19-22 aprile), le
Donne del Vino saranno protagoniste di una degustazione internazionale
guidata dal giornalista Ian D’Agata. In maggio, due donne del vino avranno
l’opportunità di volare in Canada per partecipare alla giuria della
Sélections mondiales des vins Canada che si svolge ogni anno in Québec
sotto la direzione di Nancy Rossi. A ne giugno, il meeting nazionale si
terrà nelle vigne di Langhe-Roero e Monferrato Patrimonio dell’Umanità
https://www.webitalianetwork24.com/2020/02/01/le-banche-guardano-alle-donne-del-vino/
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Unesco (26-27-28 giugno). In autunno, in ne, ci sarà la premiazione del
Personaggio dell’Anno.

CHI SONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del vino sono un’associazione senza scopo di lucro che
promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella liera produttiva
del vino. Nata nel 1988, conta oggi quasi 900 associate tra produttrici,
ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in
tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul
blog: www.ledonnedelvino.com
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Dall’1 al 3 febbraio, Wine&Siena celebra le eccellenze premiate da The
WineHunter Award.
Su il sipario su Wine&Siena
Conferenza inaugurale di apertura domani 31 gennaio alle 18:30 presso
Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps
Giornalisti e foto-cineoperatori sono invitati a partecipare
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www.adrianoguerri.it/wine-siena/

1/8

1/2/2020

Wine & Siena | La gazzetta del vino

Wine&Siena apre le sue porte. Protagonisti oltre 200 produttori tra vino, food,
spirits, birra, extrawine da tutta Italia. E poi seminari, showcooking, wine
masterclasses e convegni. La manifestazione è la prima in Toscana dedicata
alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award. L’apertura, domani 31 gennaio, con la conferenza
inaugurale di apertura alle 18:30 presso Rocca Salimbeni, sede di Banca
Mps, che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione. A seguire, a
Palazzo Squarcialupi, alle ore 20 lo Small Plates Dinner in cui sono
protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in abbinamento ai vini
presenti a Wine&Siena.

€ 288

€ 93,50

€ 428

€ 139

€ 578

€ 188

Tutto questo sarà parte di Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio 2020.
Voluta dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth
Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena
Translate »
www.adrianoguerri.it/wine-siena/
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dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche. Ci
saranno circa 700 vini, 200 produttori selezionati da tutta Italia per un
percorso che porterà a scoprire le migliori produzioni enologiche premiate da
The WineHunter Award e le migliori produzioni gastronomiche. Wine&Siena
2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.

Wine&Siena prende in realtà il via già domani mattina 31 gennaio. Anteprima
dell’evento �eristico sarà il convegno in collaborazione con l’Università degli
Studi di Siena, Fondazione Itinera Confcommercio Siena dove sarà
presentata per la prima volta la ricerca condotta dall’Università degli Studi di
Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino,
dedicata all’impresa femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender
Gap”, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio
realizzato dallo staff del professor Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento. Il 31
gennaio si parte dunque con “Donne nel mondo del vino. “L’impresa
femminile nel settore e l’accesso al credito”, alle 10,30, nella sala San
Donato di Rocca Salimbeni presso la sede del Monte dei Paschi di Siena. Il
programma prevede la partecipazione della giornalista del Corriere della Sera
Anna Di Martino a moderare il convegno. A portare i saluti ci saranno

Translate »
Maurizio Bai, responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi
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di Siena, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The
WineHunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. A seguire
la tavola rotonda con Donatella Cinelli Colombini, presidente Associazione
Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente all’Università degli Studi di Siena
che interverranno su “Donne nel mondo del vino e accesso al credito: primi
risultati di ricerca” e presenteranno dunque i dati del lavoro che è stato
svolto. A seguire, “Leggere il vino: un’analisi tra le aziende della Provincia di
Siena” con Roberto Di Pietra e Giacomo Landi dell’Università degli Studi di
Siena. Interverranno Donatella Prampolini, vice presidente nazionale
Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale dell’imprenditoria
femminile”, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio
Arezzo Siena, con “Il sistema imprenditoriale al femminile in provincia di
Siena. Focus sul settore vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna
del vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa Nigro del
Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscana che illustrerà “Gli
strumenti Finanziari nel PSR 2014-2020 della Toscana” e Fabiano Fossali,
responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca Monte dei Paschi
Di Siena con “Non solo credito alle eccellenze del nostro paese”. Per
partecipare al convegno ci si può prenotare al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vino-limpresafemminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Al taglio del nastro della conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni,
sede della Banca Monte dei Paschi di Siena ci saranno Maurizio Bai,
responsabile della Direzione Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena,
Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e The WineHunter,
Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Alberto Tirelli,
assessore alle Attività Economiche del Comune di Siena, Carlo Rossi,
presidente della Fondazione Mps, Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena, Francesco Frati, rettore Università di Siena.
Questa sarà anche l’occasione in cui sarà consegnato il premio Michele
Incarnato Borghi e Cantine. A seguire la Small Plates Dinner con i ristoranti
di Siena e i produttori di Wine&Siena a Palazzo Squarcialupi.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio
di Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera diTranslate »
www.adrianoguerri.it/wine-siena/
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Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno
di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli
Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi
di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala,
che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.

Insieme a tutti i produttori, di cui è possibile avere tutte le informazioni sul
sito www.wineandsiena.com, agli showcooking, ai seminari, ai convegni, Il 1
di febbraio ci sarà anche la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Ciaffarafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental ed Elmira
del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori del premio
Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Torna, come ogni anno,
l’asta di bene�cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena,
Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta oltre 100 bottiglie prestigiose.
Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 10, in collaborazione
tra Accademia Chigiana, Fondazione Monte dei Paschi e Etruria retailCarrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica
e Vino. L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena
che si sono prenotati sulla piattaforma https://www.eventbrite.it/e/bigliettiTranslate »
www.adrianoguerri.it/wine-siena/
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musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-202089732627705 entro il 31 gennaio alle 13. Saranno protagonisti del concerto
Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono, Francesco De Poli
pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della
manifestazione si può entrare gratuitamente al Museo Civico presso il
Comune di Siena.
Radio uf�ciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le
Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena,
Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar,
Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena
Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le
Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’
Medici, Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena,
Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio
Agrario di Siena e FIFA Security.
https://meranowinefestival.midaticket.it/
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Fonte e per maggiori informazioni Uf�cio Stampa Wine&Siena

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO DA ADRIANO GUERRI

La passione per il vino Mostra altri articoli
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 DETTAGLIO EVENTO
Wine&Siena è l’evento che inaugura il nostro anno di appuntamenti enogastronomici. Una
manifestazione voluta dalle menti organizzatrici del Merano WineFestival, organizzata insieme
alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, per celebrare
a Siena, città simbolo della viticultura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The
WineHunter Award.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni (https://blog.xtrawine.com/privacy-



Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un’atmosfera unica al
mondo, dove la storia della terra si rispecchia
Rocca Salimbeni, sede del Banca Monte dei
policy/) nei luoghi:
Accetto

Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del
/

Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Quest’anno per la prima volta il percorso enogastronomico si terrà nel Palazzo Squarcialupi – Santa
Maria della Scala.

PROGRAMMA
Sabato 1 febbraio – Domenica 2 febbraio (11:00 – 19:00): i visitatori potranno degustare il meglio del
wine&food premiato da The WineHunter nella meravigliosa location di Siena. Location: Santa Maria della
Scala – Palazzo Squarcialupi
Lunedì 3 febbraio – RISERVATO A OPERATORI DEL SETTORE E STAMPA (10:00 – 17:00): è previsto
l’ingresso riservato ai soli operatori del settore e stampa, per consentire loro di degustare i vini ed i
prodotti gastronomici selezionati da The WineHunter in tutta tranquillità, avendo la possibilità di
approfondire i rapporti con i produttori stessi. Location: Santa Maria della Scala – Palazzo Squarcialupi

ALTRE INFO
Seminari: durante l’evento sarà possibile partecipare ad alcuni seminari: degustazioni guidate, per
approfondire le conoscenze su distillati, birra e l’olio. I seminari sono gratuiti (30 posti disponibili). Ci
si può prenotare o prima dell’evento (da Enotrade Wein Vino Wein, Strada di Pescaia 67, 53100 Siena, tel.
0577 600392), oppure durante l’evento (in Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via
Banchi di Sotto 34)
Location evento: quella principale è Palazzo Squarcialupi, Santa Maria della Scala.
Altre location sono:
Rocca Salimbeni – Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Salimbeni
Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione Via Banchi di Sopra 85
Palazzo del Rettorato Via Banchi di Sotto 55
Palazzo Comunale Piazza del Campo
Palazzo Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via Banchi di Sotto 34
Per i parcheggi clicca QUI (https://www.sienaparcheggi.com/)
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Confcommercio Siena, Wine&Siena immerge produttori e visitatori
a nel patrimonio monumentale della città sposando le migliori
produzioni enologiche, premiate da The WineHunter Award, con i
più prestigiosi saloni dei palazzi storici senesi. Quest’anno la
manifestazione si arricchisce di una nuova location: il Santa Maria
della Scala, l’antico spedale sulla Francigena, attivo da prima
dell’anno Mille, dove si fermavano i pellegrini che dall’Europa
andavano verso Roma. A Wine&Siena 2020 ci sarà anche un giorno
in più. Gli stand resteranno aperti anche lunedì 3 febbraio, la
giornata sarà dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Anteprima dell’evento fieristico sarà, il 31 gennaio, il convegno in
collaborazione con l’Università di Siena, Fondazione Itinera
Confcommercio Siena dove sarà presentata per la prima volta la
ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Donne del Vino, dedicata all’impresa
femminile nel settore vitivinicolo e al cosiddetto “Gender Gap”,
soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito. Lo studio
realizzato dallo sta� del professor Lorenzo Zanni porterà dati in
controtendenza rispetto alle più recenti ricerche sull’argomento.
Il convegno “L’impresa femminile nel settore e l’accesso al credito”
è in programma alle 10,30, nella sala San Donato di Rocca
Salimbeni presso la sede di Banca Monte dei Paschi di Siena. La
ricerca a cura dell’Università di Siena, si basa su 160 interviste a
imprenditrici italiane del settore associate alle “Donne del Vino”. Il
programma prevede la partecipazione della giornalista Anna Di
Martino a moderare il convegno. A portare i saluti saranno Fabiano
Fossali, responsabile della Direzione Mercati e Prodotti di Banca
Mps, Helmuth Köcher, presidente Gourmet’s International e Wine
Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Il
convegno si apre con gli interventi di Donatella Cinelli Colombini,
presidente Associazione Donne del Vino, e Lorenzo Zanni, docente
all’Università degli Studi di Siena che presenteranno sia il contesto
di partenza, nel quale evidenzia come studi recenti a�ermino che
molte imprenditrici del settore agricolo lamentino problemi di
accesso al credito, sia i primi dati rilevati dallo sta� del professor
Lorenzo Zanni indicativi di una possibile controtendenza.

giornalista, scrittrice, wine
tutor, WSET e Donna del
vino. Racconto il senso
femminile per
l'enogastronomia in punta
di stiletto.
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Non sarà l’unica ricerca presentata nel convegno. Grazie
all’Università degli Studi di Siena, infatti, sta nascendo un vero e
proprio
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enologico. Interverranno Donatella Prampolini, vicepresidente
nazionale Confcommercio, che parlerà di “Istantanea nazionale
dell’imprenditoria femminile”, Massimo Guasconi, presidente della
Camera di Commercio Arezzo Siena, con “Il sistema
imprenditoriale al femminile in provincia di Siena. Focus sul
settore vitivinicolo”, Lilly Ferro Fazio, imprenditrice e donna del
vino che parlerà di “Case history dai numeri alla realtà”, Marisa
Nigro del Settore autorità di gestione FEASR Regione Toscana che
illustrerà “Gli strumenti Finanziari nel PSR 2014-2020 della
Toscana” e Fabiano Fossali, responsabile della Direzione Mercati e
Prodotti di Banca Monte dei Paschi Di Siena. Per partecipare al
convegno ci si può prenotare al link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-nel-mondo-del-vinolimpresa-femminile-nel-settore-e-laccesso-al-cr-89735518351
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da
Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il
Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti
siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta
un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della
Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location
principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
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L’ostrica è erotismo

I Love Ostrica
24 Febbraio 2019

Aprire l’ostrica Incolumi

I Love Ostrica
10 Febbraio 2019

La manifestazione si apre venerdì 31 gennaio alle 18:30 con la
conferenza inaugurale presso Rocca Salimbeni, sede di Banca Mps,
che ha accettato di ospitare l’avvio della manifestazione, e
prosegue a Palazzo Squarcialupi con lo Small Plates Dinner in cui
sono protagonisti i ristoratori senesi e i loro piatti tipici in
abbinamento ai vini presenti a Wine&Siena. Dall’1 al 3 febbraio,
per la prima volta Palazzo Squarcialupi – Santa Maria della Scala
Saper scegliere, conservare e
ospita i percorsi enogastronomici, una rassegna di case vinicole
consumare le ostriche in
provenienti da tutta Italia, ma non solo. Tra i produttori italiani
sicurezza
grande spazio alla Toscana che fa proprio di Siena il suo baricentro
I Love Ostrica
di tradizione
e qualità, nonché il punto di riferimento nella cultura
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo
3 Febbraio 2019
enologica anche a livello europeo. Oltre
aiassumiamo
vini, anche
sito noi
che tu ne sia felice.
selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e Beer. Di tutti i
Ok
produttori presenti è possibile avere un’anteprima sul sito u�iciale
https://geishagourmet.com/a-wine-siena-anche-il-gender-gap/
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www.wineandsiena.com. Non solo, ci sono anche aziende di
Extrawine che non producono vino, ma strumenti per il vino (come
cavatappi, ecc) nonché i Vinum Hotels. Il 1 di febbraio ci sarà anche
la Cena di Gala Tra Borghi e Cantine al Grand Hotel Continental
Siena – Starhotels Collezione, cena a quattro mani con lo Chef
Cia�arafà del Ristorante Sapor Divino del Grand Hotel Continental
ed Elmira del Ristorante il Giardino di Montalcino, uno dei vincitori
del premio Incarnato 2019 del programma Tra Borghi e Cantine. Ed
ancora, durante l’evento, operatori del settore ed appassionati del
mondo del vino potranno conoscere e degustare vini e prodotti
gourmet d’eccellenza, oltre a partecipare a seminari e degustazioni
guidate che approfondiscono alcune tematiche su distillati, birra e
olio d’oliva. Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza al Grand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, grazie alla
collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena. Le
Wine Masterclassescoinvolgono invece il Palazzo Sansedoni –
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice d’eccezione per
uno standard di altissimo livello che porta in rassegna i migliori
vini selezionati e premiati da The WineHunter Award, sinonimo di
instancabile ricerca dell’eccellenza. Spazio anche
all’approfondimento con due convegni al Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena con esperti professori e
ricercatori dell’Università degli Studi di Siena per un focus su
opportunità e sfide per il mondo del vino.

www.iloveostrica.it

Radio u�iciale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media
partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana
Tascabile, Rtv 38, Canale 3 Toscana, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere
l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier
Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti
Associazione della Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier,
albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb,
Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana Sommelier,
Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie,
Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto e Angelo Po SPF
Services.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi,
Federalberghi
Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo
Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour.
sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok

Accredito stampa: https://wineandsiena.com/accredito/
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Accredito operatori per il lunedì:
https://wineandsiena.com/accredito-operatori/
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I loro eventi di lavoro hanno sempre un che di gioioso. Tale è la sensazione che percepisce l’ospite accolto da signore dagli
accenti più diversi e il sorriso traboccante da guancia a guancia. Un approccio informale se non proprio amichevole che mette
subito l’invitato a suo agio, lasciandogli supporre per un istante di essere a una festa che va a cominciare.
Loro sono le Donne del Vino: penso modestamente a novecentonovantanove imprenditrici titolari di aziende vinicole, enoteche,
ristoranti, sommelier, giornaliste provenienti da ogni dove della Penisola e oltre. Operatrici e professioniste affaccendate in tutto
ciò che parla e fa parlare di vino, con la consapevolezza di poterlo fare e comunicare al meglio con fattualità tutta al femminile
alimentata da entusiasmo, obiettivi circoscritti e determinazione. Un mix di fattori ben percepiti nell’incontro tenutosi
recentemente nella sede dell’Unione italiana vini, a un passo da Piazza Affari, dove gli acuti e il chiacchiericcio corale hanno
lasciato spazio in men che si dica all’esile voce della presidente dell’associazione Donatella Cinelli Colombini (nella foto sotto con
alla sua sx la delegata del Veneto Alessandra Boscaini), attorniata da vignaiole e delegate regionali toste e pronte a dire la loro.
Motivi dell’incontro, la comunicazione di tutta una serie di iniziative da promuovere unitariamente durante l’anno in Italia e su
alcuni mercati esteri; la partecipazione a dibattiti allargati ad altre componenti professionali su problematiche cogenti come
https://nicoladantebasile.blog.ilsole24ore.com/2020/01/31/vino-lopzione-donna-ticket-vincente-tutta-lagricoltura/
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produzione,
sostenibilità, gestione del vigneto e della cantina, rispetto del territorio e persino un tema ostico come l’accesso al




credito delle imprese (tema al centro di un convegno di Wine&Siena in programma oggi nella città del Palio.
Ma anche il varo di progetti inediti tutti al femminile, finalizzati a supportare materialmente corsi e percorsi innovativi per
giovani volenterose che desiderano formarsi e intraprendere attività nel variegato mondo di Bacco. Non proprio un modo come
un altro di indicare opportunità, ma un viatico solidale offerto da aziende dell’associazione ad aspiranti professioniste del vino.

Insomma, un approccio che dice molto anche sulle capacità di rivalsa delle imprenditrici vignaiole che, lasciate lungamente ai
margini di un campo a forte impronta maschile, dimostrano di essere quanto mai protagoniste del cambiamento in atto nelle arti
e nei mestieri. Un cambiamento che coinvolge tutti e tutto, come lascia intuire la recente nomina di una donna – Marta Cartabia
(foto accanto) – al vertice e per la prima volta nella storia della Corte Costituzionale. O come ci ricordano figure femminili del
calibro dell’astronauta Samantha Cristoforetti, ovvero della direttrice del Cern di Ginevra Fabiola Gianotti.
Un cambio di passo antropologico, sociologico, economico, politico comunque trasversale a tutta la società italiana che non poteva
non coinvolgere anche il mondo agricolo nel suo complesso.
È un fatto che in Italia su un totale di 413mila imprese agricole strutturate come tali (Istat 2019), le aziende vestite di rosa sfiorano
il tetto di 150mila, come dire più del 36% del totale, con un trend di crescita contenuto ma costante negli anni. E soprattutto in
controtendenza alla piallatura che, al contrario, assottiglia sempre più lo zoccolo duro del settore primario. Che, è il caso di
osservare, in occasione del primo Censimento agricolo del dopoguerra (1961), contava 4,3 milioni di aziende per un totale di 26,5
milioni di ettari di superficie agricola disponibile (Sat).
Numeri impressionanti tracimati senza ritegno in appena mezzo secolo, a causa dell’urbanizzazione di un Paese sempre più
industriale-terziario e la conseguente pauperizzazione e abbandono delle campagne. Talché l’ultimo Censimento risalente al 2010
(il prossimo è in calendario quest’anno) ci ha consegnato un’Italia agricola composta da 1,6 milioni di aziende, 17 milioni di ettari
di Sat, ma poco più di 12,5 milioni quelli realmente utilizzati (Sau).
Dunque, una caduta che non ha riscontri altrove in Europa. E per di più non del tutto compensata dall’ampliamento delle superfici
fondiarie delle singole aziende, considerati i tanti campi lasciati incolti o destinati a stabilimenti industriali, capannoni
commerciali e altri usi. Tuttavia, contestuale a scelte colturali selettive che a partire dagli anni ‘90, ha permesso all’insieme della
filiera agricola italiana di crescere in qualità e immagine, come testimoniano le dinamiche di successo alla base di tanti prodotti
della tavola made in Italy. In primis vino, formaggi e olio extravergine d’oliva (quest’anno ricorre il 60° dall’esatta definizione
merceologica) che il mondo intero apprezza. E, purtroppo, taluni scimmiottano truffandone l’immagine.
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In questo crescendo di valori e di immagine, le Donne del Vino (la fondazione del sodalizio associativo risale al 1988 ad opera di
un manipolo di imprenditrici e manager del vino capeggiate da Cinelli Colombini, Elisabetta Tognana e l’indimenticabile
Giuseppina Viglierchio allora in capo a Villa Banfi) hanno saputo destreggiarsi due volte meglio di tanti loro colleghi maschi.
Non si spiegherebbe altrimenti il perché in un così breve arco di tempo il cuore femminile batte il tempo al 28% delle imprese
viticole nazionali. E ancora, sono donne il 26,5% delle manager al timone di singole cantine o gruppi di aziende vinicole, il 24,8%
gestiscono i punti vendita di vino al dettaglio e il 12,5 per cento gestiscono negozi all’ingrosso.
Ancora numeri che si riflettono su tutta la filiera agricola, dove le aziende al femminile pur gestendo superfici pari al 21% del
totale Sau, hanno un ritorno contabile premiante stimato intorno al 28% del Pil rurale (circa 60 miliardi di euro nel 2019). Il che
non fa che confermare un recente assunto della rivista americana Forbes che dice: “Se nel mondo le donne raggiungessero la
piena parità nel lavoro, anche nei ruoli dirigenti, il Pil del pianeta aumenterebbe del 26 per cento”, pari a una cifra monstre di 28
mila miliardi di dollari.
.
(C-riproduzione riservata)
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° al 3 febbraio a Siena si terrà Wine&Siena, manifestazione dedicata alla promozione e alla
izzazione dei vini italiani che giunge così alla sua 5ª edizione.
ogramma di Wine&Siena prevede la presenza di decine di aziende vinicole toscane e provenienti
tre regioni. Alla presenza di esperti e amanti delle eccellenze vinicole del Belpaese, ci saranno delle
stazioni in compagnia dei prodotti tipici locali. Da non perdere, poi, i seminari, le masterclass e
ne da gustare nei ristoranti locali insieme a vini sopra�ni.
&Siena è una kermesse enogastronomica organizzata da Gourmet's International, Confcommercio
mune di Siena. Gli eventi si terranno presso la Rocca Salimbeni, in Piazza Salimbeni e al Grand Hotel
nental. L'accesso sarà possibile sabatro e domenica dalle 11:00 alle 19:00. La giornata di lunedí é
cata a operatori del settore e stampa, dalle 10:00 alle 16:00.

produzione riservata

Informazioni sull'evento
Responsabile: Merano WineFestival, Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena
– Arezzo e Comune di Siena

×

Telefono: 0471 210011
Email: info@wineandsiena.it
Sito: http://www.wineandsiena.it/
0:00
Facebook: https://www.facebook.com/WineHunterWH/

Luogo: Piazza Salimbeni, 53100 Siena
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Agriturismo La Torretta

Strada di Sant'Apollinare 6, 53100 Siena
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Come vivere l'evento
L' appuntamento invernale del
mondo del vino è a Siena, baricentro
della produzione vitivinicola toscana,
con la quinta edizione dell'evento
dedicato alle eccellenze vitivinicole e
gastronomiche firmato dagli ideatori
del Merano Wine Festival.
Sono tre le giornate ricche di
appuntamenti
nelle
suggestive
Wine and Siena 1-2-3 febbraio 2020
location del Palazzo Comunale, del
Palazzo del Rettorato, di Palazzo
Salimbeni e, per la prima volta, di
Palazzo Squarcialupi (Santa Maria della
Scala),
per
sorseggiare
vino
passeggiando davanti a opere d'arte, o
nel centro storico di Siena.
Olte 100 aziende vitivinicole e decine
di artigiani del gusto fanno conoscere
centinaia di etichette eccellenti, tra le
quali i prodotti vincitori del WineHunter
Award, il premio di qualità assegnato
dalla commissione d'assaggio del
Merano WineFestival.
L'evento non può che essere
coronato dal pernottamento nella
nostra azienda viticola, inserita in un
Questo
sito raccoglie
dati statistici
anonimi
sulla navigazione
paesaggio
agrario
dove
tradizione
e mediante cookie di terze parti. Continuando a navigare accetti il loro uso.
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innovazione concorrono alla nascita di
grandi vini.

Percorsi enogastronomici Wine&Siena

Il biglietto dì diritto, oltre alle
degustazioni, di visitare i palazzi
storici nei quali si svolge l'evento,
compresa la Sala del Mappamondo nel
Palazzo Comunale, con la famosa
Maestà di Simone Martini, nonché di
partecipare ai convegni organizzati nel
Rettorato dell'Università di Siena.
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Agricoltura e credito: le banche italiane
scommettono sulle Donne del Vino
di Redazione - 02 Febbraio 2020 - 9:31
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Le banche scommettono sulle Donne del ino- n’analisi dell’ niversit di iena
su un campione di imprenditrici femminili dell’Associa%ione na%ionale Le Donne
del ino rivela che il gender gap del credito negato alle donne, per la prima volta
in Italia, fa segnare dati in controtenden%a- La ricerca  stata presentata alla
Monte dei aschi all’apertura di ine5 iena, evento organi%%ato da Hunter
Helmuth Köcher, presidente del Merano ineestival e da /onfcommercio ienaLa piccola luce individuata dal professor Loren%o anni e dal suo staff
dell’ niversit senese sul tema 0donne e accesso al credito”, storico handicap
delle imprese al femminile, mostra le prime avvisaglie di un cambiamento di
rotta- L’indagine si  svolta nel (&', e ha riguardato ')* rispondenti fra le +,&
Donne del ino- L’associa%ione, presieduta da Donatella /inelli /olombini,
comprende produttrici di vino, titolari di ristoranti, enoteche, professioniste
attive come sommelier, giornaliste e esperte presenti in tutte le regioni italianehttps://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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«Vedere la luce alla nne del tunnel non è una cosa da poco1 s gn nca che è
poss b le usc re dal bu o de problem e arr vare a una s tuan one p avorevole7
ha commentato 9onatella C nell Colomb n /
Ved amo nel dettagl o r sultat
dell’anal s / Il quest onar o è stato
sottoposto alle -.0 9onne del v no
tal ane1 hanno r sposto 16, soc e d
cu 1', con cant na/ Il 56,.% delle
r sposte sono arr vate dal ord Ital a/
Il 65% delle nterv state ha ch esto un
cred to negl ult m 10 ann , spesso l
nnann amento è ner ore alle attese
€ 120.000
€ 260.000
ma solo l (% s è v sta negare
# Poggibonsi, vendita # Poggibonsi, vendita
l’erogan one/ 9a notare l’alta
Vai
Vai
percentuale delle mprese che s sono
basate solo sul propr o cap tale/
Colp sce che s ano state soprattutto le mprese p p ccole, quelle sotto due
m l on d atturato annuo, a cercare l’a uto delle banche/  tratta d una
d mostran one d grande d nam smo perché questo denaro è stato mp egato per
nuov nvest ment 2,'%3 e non per la condun one an endale/ La r ch esta d
cred to è legata alla volont d accrescere qual t , remunerat v t e d mens one
produtt va/  poster or gl stess ob ett v permangono anche ogg mentre è
cresc uta la sens b l t amb entale e l’ nteresse per l’e"port ad amp o ragg o/ Il
50% del camp one ha r ch esto l cred to a banche local , l )1,-% a banche ed
st tut d cred to nan onal e l ),,% ad altre ont d nnann amento/
L’ dent  t della 9onna del V no con cant na che ha atto r ch esta d cred to c
mostra una t tolare o una responsab le d un settore dell’an enda d am gl a/ a
un’et med a d )' ann con c rca 1' d esper enna nell’ mpresa/ el 5'% de cas
https://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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ha in tasca una laurua u pur la uasi totalità (90,7%) un’uspuriunea pro ussionalu
prucuduntu in un suttoru divurso"
Fra lu ,onnu dul ino chu hanno risposto, )l’ussur donna non su ra avur
innuuneato nugativauntu l’accusso al crudito, a uusta purcueionu pu
rinutturu la coposieionu dul capionu dullu inturvistatu$ livullo di istrueionu
uluvato, donnu aturu u con un’uspuriunea ducunnalu null’aeiunda, spusso
propriutariu dulla stussa, con una tradieionu ailiaru allu spallu, coinvoltu in
un’associaeionu di donnu iprunditrici* ha dutto il pro ussor anni chu insiuu a
Eluna 'asprini u oaso ucci, ha u uttuato lo studio"

https://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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Se l’accesso ai nanzianenti non risulta un tabù per le inprese del vino al
fenninile le donne dichiarano conunque una certa dif coltà a gestire le
relazioni con il nondo del credito nentre energe !un atteggianento prudente”
con un livello di leva nanziaria non troppo elevato Si ricorre quasi unicanente
al credito bancario e in genere si bilancia la richiesta di credito a banche locali e
nazionali» ha rilevato anni dando un giudizio positivo anche se forse troppo
prudente al nanagenent fenninile del vino

https://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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L’analisi deve sicuramente tenere presente del momento favorevole
dell’agricoltura e del vino italiano8 AUn risultato che scaturisce anche
dall’andamento anticiclico dell’agricoltura rispetto alle dif+colt dell’economia
italiana» ha sottolineato la presidente delle Eonne del ino mettendo in eviden*a
come Ale cantine italiane, negli ultimi 5 anni, abbiano accresciuto fatturati e
margini :D/,5F e D 5,4F;, hanno esportato di pi& e hanno visto salire il valore delle
vigne dell’-,.F ogni anno, un dato quest’ultimo che nelle *one pi& vocate 
schi**ato alle stelle»6 Uno scenario che le banche leggono molto favorevolmente
a cui si aggiungono le ottime performance delle manager femminili green8 ALe
donne dirigono imprese che coprono il .-F della super+cie agricola coltivabile
SAU ma producono il .4F del Pil agricolo italiano6 In Europa, il 0.F di chi lavora
in agricoltura e donna pari a oltre .2 milioni di persone» ha ricordato la
produttrice siciliana Lill) a*io6
Ecco spiegato perché il campione delle Eonne del ino, quasi un’élite
dell’enologia al femminile, ha mostrato la luce alla +ne del tunnel del gender gap
sul credito alle imprese in rosa6 AUn gap che comunque esiste» precisa il
professor anni presentando gli esiti dell’indagine6 Situa*ione giustamente
sottolineata da Eonatella Prampolini, vice presidente na*ionale <onfcommercio,
dal presidente della <onfcommercio di Siena Stefano 9ernardini e della <amera
di <ommercio di Siena e Are**o assimo uasconi e persino dalla moderatrice
del convegno la giornalista e donna del vino Anna Ei artino6
In effetti il lobal ender ap eport del .,-4 mette l’Italia  a 3,G posto su -05
Paesi e l’Istat usando i dati IPS ha rivelato che esiste una forbice fra il salario
maschile e femminile che va dal 0F del settore pubblico, al .,F nelle imprese
private +no al /4F fra i liberi professionisti6
Studi anche recenti come quelle di S(g per <na “Eonne, imprenditoria e accesso
al credito” o “Il cibo  donna = Il fattore rosa secondo Pin Lad)” mostravano
come il 03F del campione lamentasse dif+colt nell’accesso al credito,
https://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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eviden"iando un gender gap diuso anche su altri comparti economici come
quello artigianale e nel commercio&

IL 2020 DEDICATO A DOE' IO E A)IETE
L’Associa"ione a"ionale Le Donne del ino si prepara a un intenso calendario di
attivit per il 2020( il tema scelto per quest’anno  Donne' ino e Amiente con
l’avvio del progetto ,Donne in classe A” con Enea edersco sull’innova"ione e il
risparmio energetico in cantina&
Prossimo appuntamento con la tradi"ionale esta delle Donne del ino *dal $1 al
https://www.atnews.it/2020/02/agricoltura-e-credito-le-banche-italiane-scommettono-sulle-donne-del-vino-96007/
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14 marzo) con eventi in tutta Italia. A Vinitaly (19-22 aprile)2 le Donne del Vino
saranno protagoniste di una degustazione internazionale guidata dal giornalista
Ian D’Agata. In maggio2 due donne del vino avranno l’opportunit di volare in
Canada per partecipare alla giuria della lections mondiales des vins Canada
ce si svolge ogni anno in uec sotto la direzione di Nancy ossi. A (ne
giugno2 il meeting nazionale si terr nelle vigne di Lange- oero e onerrato
Patrimonio dell’ manit nesco (2--2.-2/ giugno). In autunno2 in(ne2 ci sar la
premiazione del Personaggio dell’Anno.
CI ONO LE DONNE DEL VINO
Le Donne del vino sono un’associazione senza scopo di lucro ce promuove la
cultura del vino e il ruolo delle donne nella (liera produttiva del vino. Nata nel
19//2 conta oggi uasi 9)) associate tra produttrici2 ristoratrici2 enotecarie2
sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane
coordinate in delegazioni. Altre ino sul sito e sul log3 %%%.ledonnedelvino.com
.
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Toscana: Coronavirus, annullata la visita del Ministro della salute Speranza prevista per oggi in regione

ULTIME NOTIZIE:

Foiano della Chiana: partito con la s lata dei quattro carri la 481 esima edizione del più antico carnevale d’Italia I

 



CRONACHE DAI BORGHI 

ECONOMIA E AMBIENTE 

POLITICA E SANITÀ 

CULTURA 

EVENTI E ENOGASTRONOMIA 

PERSONAGGIO



Le notizie più lette
I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:
Val d’Orcia: Nicoletta Innocenti (Opera Val
d’Orcia), “il ponte sul ume Paglia sta
10152
collassando”
Montepulciano: i Carabinieri arrestano due
persone che sottraevano da tempo il gasolio
dei mezzi meccanici da una azienda agricola
per un valore di circa 30 mila euro. Li hanno
sorpresi la notte scorsa mentre trasportavano
12 taniche da venti litri ciascuna fuori
dall’azienda nella quale erano entrati
utilizzando le chiavi in loro possesso. Si tratta
di un 27enne dell’est europeo che lavorava
nell'azienda e di un 60enne meccanico di
Chianciano

https://www.centritalianews.it/siena-tutto-esaurito-anche-la-seconda-giornata-di-winesiena/
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Siena: tutto esaurito anche la seconda giornata di
Wine&Siena


2 Febbraio 2020



26

Tutto esaurito anche la seconda giornata di Wine&Siena. E domani 3 febbraio la manifestazione continua. È la
novità di quest’anno con la terza giornata dedicata agli operatori del settore e della stampa. Grazie alla
collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati e�ettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del
settore. Non solo, continua il programma della manifestazione. Protagonista Incontri armoniosi: pesce e vini
di Toscana, il convegno e lo showcooking voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con l’organizzazione
di Wine&Siena, Confcommercio Siena e Fisar. Domani sera alle 17, presso la sala consiliare del Rettorato, in
via Banchi di Sotto, conferenza stampa di chiusura. Domani lunedì 3 febbraio, dalle 9, al IV livello presso la
sala S. Ansano di Palazzo Squarcialupi ci sarà Incontri armoniosi: pesce e vini di Toscana, un progetto della

Il personaggio del mese di febbraio 2020:
Fabio Chaning Biancucci, un 25enne che vive
a Chiusi dove lavora come insegnante di Hip
Hop , la danza che prende il nome dal famoso
movimento culturale americano degli anni
’70. “La danza – dice - è sinonimo di libertà,
ma in realtà, soprattutto a livello
professionale, disciplina e responsabilità sono
i valori portanti”

1871

Cetona:i vigili del fuoco salvano il conducente
di un’auto uscita fuori strada e nita in un
fosso lungo la “Strada della Montagna” 1650
Chiusi: il sindaco Juri Bettollini ricoverato nel
pomeriggio al Pronto Soccorso di Nottola. Sta
già meglio ma sarà trattenuto per la notte per
accertamenti
1153

Regione Toscana che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020, un progetto con il quale si vuole
raccontare le azioni intraprese a favore della sostenibilità delle attività del Fondo Europeo per gli A�ari
Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della stagionalità del pesce. E non mancheranno
dunque gli abbinamenti ad hoc del vino. Alle 10.15 si parte con il convegno e i saluti di Marco Remaschi,
assessore Agricoltura della Regione Toscana a cui seguirà la presentazione dei progetti FEAMP e dunque “Il
calendario del pescato toscano a cura di Paolo Banti e Giovanni Maria Guarneri, settore Pesca Regione

Letture notizie
Totale letture:

2877630

Toscana. A seguire si parlerà delle esperienze progettuali sia del FEAMP che territoriali. Quindi interverranno

Letture odierne:

1959

Associazione Lenza Etrusca del Lago di Chiusi e Ristorante Pesce d’oro, l’Azienda Tolaini, l’Antica Acquacoltura

Totale visitatori:

1660939

Molin di Bucchio in Quiete Coop, Casa Alle Vacche e Salcheto, Cittadella della Pesca e Flag Alto Tirreno

Visitatori oggi:

Toscano e Cooperativa piccola pesca artigianale Mare Nostrum, Felsina e Dei. Successivamente è previsto
l’intervento del Comune di Santa Luce con il sindaco Giamila Carli e la presidente della Cooperativa di
Comunità terrAntica di Santa Luce, Enrica Bobbio. Successivamente il dibattito con interventi di sindacati e

Visitatori del mese:

1606
13595

Utenti in linea:

20

associazioni di categoria. A chiudere i lavori, il direttore Scalacci.Dalle 12, sempre a Palazzo Squarcialupi, si
entra nel vivo di Incontri Armoniosi con le degustazioni e gli abbinamenti.

← Progetto centrale geotermica in Val di Paglia; Innocenti (Ecosistema Val d’Orcia) replica a
Valenti (Pd), “ciascuno si assumerà la responsabilità delle proprie scelte, soprattutto coloro
che scelgono di radicalizzare il rapporto con le popolazioni e con i territori”

https://www.centritalianews.it/siena-tutto-esaurito-anche-la-seconda-giornata-di-winesiena/

Consigli comunali
Montepulciano:
Centrodestra, “la
sinistra nega una
intitolazione di una Via
a Norma Cossetto,
vittima della violenza dei partigiani titini
sfociata nel dramma delle foibe.Una
vergogna”
 2 Febbraio 2020
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Toscana: cittadino cinese dona gli organi; presidente Enrico Rossi, “notizia in controtendenza
col razzismo di questi giorni” →
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 Potrebbe anche interessarti

Montepulciano:
approvata all’unanimità
mozione Gruppo
Centrosinistra” per
intitolare una via o una
piazza a tutte le vittime delle Foibe e
dell’esodo Giuliano-Dalmata
 31 Gennaio 2020

Regione

Montepulciano: da
mercoledì 16 maggio un
programma di incontri per
scoprire il Vino
Nobile.Dall’esperto di
abbinamenti cibo e vino, al
giovane curatore di guide,
passando per esperti di
enoturismo: all’Enoliteca del
Consorzio del Vino Nobile
parte un ciclo di incontri per
scoprire la grande Docg
italiana sotto un punto di
vista diverso dal solito


Anche Siena nell’esclusivo
club del “Progetto Vigne
Urbane” per il recupero dei
vitigni antichi


31 Ottobre 2018

15 Maggio 2018

Montepulciano: il 14
febbraio per l’Anteprima del
Vino Nobile i giornalisti
saranno coinvolti
dall’associazione “Vignaioli
di Montepulciano” per un
altro evento esclusivo;
saranno condotti in un
viaggio gastronomico nella
storia dei Medici


9 Febbraio 2019

Toscana: Coronavirus,
annullata la visita del
Ministro della salute
Speranza prevista per
oggi in regione
 3 Febbraio 2020

Toscana: cittadino
cinese dona gli organi;
presidente Enrico
Rossi, “notizia in
controtendenza col
razzismo di questi giorni”
 2 Febbraio 2020

Ambiente
Castiglion Fiorentino: a
7 castiglionesi la
“Ricarica Premio”per l’
acqua delle
fontanelle.Hanno
contribuito alla riduzione dell’immissione
di plastica nell’ambiente.
 31 Gennaio 2020
Colle val d’Elsa: nella frazione di Castel San
Gimignano arriva la Sei card per la raccolta
ri uti

https://www.centritalianews.it/siena-tutto-esaurito-anche-la-seconda-giornata-di-winesiena/
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Wine&Siena, pienone alla prima giornata: si prosegue con cento bottiglie pregiate all'asta per beneficenza - Corriere di Siena

Tanta a�uenza �n dalla mattina per la prima giornata di Wine&Siena �no al sold out. La manifestazione continua domenica 2
febbraio. Va avanti dunque il programma del primo grande evento dell’anno in Toscana che parla di vino e va alla scoperta delle
eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
Torna, come ogni anno, l’asta di bene�cenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels
Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno all'asta oltre 100 bottiglie
prestigiose.
Wine&Siena prosegue �no al 3 febbraio. Per la prima volta le degustazioni si tengono al Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà dedicata agli
operatori del settore e della stampa.

CORRELATI
Siena, il Vino Nobile cambia disciplinare . Nell'etichetta obbligatoria la
dicitura "Toscana"
Vino Nobile di Montepulciano. Docg. Toscana. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato
...

Wine & Siena, oltre 150 produttori al festival del vino internazionale al Santa
Maria della Scala
Si alza il sipario sulla quinta edizione di Wine&Siena (31 gennaio-3febbraio), il festival del vino che si svolge ...

Violante Gardini presidente
giovani imprenditori del vino
L’Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani ha eletto Violante Gardini presidente nazionale per i ...

https://corrieredisiena.corr.it/news/home/1433275/wine-siena-siena-wine-siena-vino-enogastronomia-beneficenza.html
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Siena

Gli eventi in città

Wine&Siena, buona la prima
Tanta gente al Santa Maria

Il luppolo delle Mura protagonista dell’apertura, con la birra fatta a Siena
Degustazioni e masterclass assieme alla scommessa dell’enoturismo

SIENA
Degustazioni, masterclasses,
convegni e showcooking: tutto
il mondo del vino e del cibo
d’eccellenza in Wine&Siena. La
prima giornata si è chiusa ieri
con un’ottima affluenza, tra
sommelier, enologi e appassionati di vino da tutta Italia; una
presenza importante nella prima delle tre giornate.
Il Santa Maria della Scala ha accolto gli oltre 200 produttori, e
le centinaia dii visitatori, sale
gremite di persone che hanno
avuto l’opportunità di degustare oltre 700 vini, ma anche grappe e distillati.
Ad affiancare le numerose degustazioni, i convegni e i seminari di approfondimento; non
soltanto vino, ma anche birra,
olio extravergine, distillati. La
birra è stata protagonista ieri
del seminario ‘Presentazione
luppolo selvatico’, realizzato assieme a Udb e che ha registrato
il tutto esaurito. Una storia inedita e avvincente che prende il via
nel 2017: nel corso dei lavori di
pulizia delle mura di Siena, sono
state rinvenute piante di luppolo spontaneo. Isolate e protette
dall’associazione Le Mura, i luppoli sono poi stati utilizzati da
sei dei più importanti homebrewer italiani per produrre birra. I risultati sono stati presentati ieri nel corso del seminario, e
non hanno mancato di stupire i
partecipanti per la qualità e la
bontà delle birre ottenute. È forse presto per pensare ad una birra ‘Made in Siena’, ma in futuro
il luppolo spontaneo delle mura
potrebbe dar vita a una produzione.
Un grande successo, già in questa prima giornata, per tutti gli

eventi correlati a Wine&Siena:
sold out per le masterclasses fin
dalla mattina, e anche gli iomparagonabili spazi del Santa Maria
hanno registrato il pienone in alcuni momenti. Presto per tirare
le somme, ma la prima giornata
si è chiusa in maniera decisamente soddisfacente. Passando
ai convegni quello di ieri era dedicato all’Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del marketing
turistico’. Tra i relatori Susanna
Cenni, della commissione agricoltura della Camera. «Sono in
in atto evoluzioni di grande interesse e bisogna cogliere le possibilità di una transizione verso
una economia sostenibile, che
può dare nuova identità e diventare una leva importante di marketing. Sostenibilità non solo
ambientale ma anche sociale e
culturale».
Tiziana Palmieri

j Pellegrinaio

La prima volta dei tavoli
di degustazione nella Sala del
Pellegrinaio, impatto visivo a
parte, ha provocato anche
discussioni. Il successo però di
questa edizione è legato alla
formula ‘Santa Maria della
Scala’. O si critica in toto o si
accetta con le conseguenze

j Le presenze

Presto per stilare
bilanci, ma secondo gli
organizzatori la prima giornata
della quinta edizione della
kermesse ha avuto un boom di
visitatori. Successo per il
seminario dedicato al luppolo
selvatico e alla birra delle
Mura
BENEFICENZA

Bottiglie all’asta
per ‘Il Laboratorio’
Wine&Siena è anche solidarietà: oggi alle 15 asta
di beneficenza organizzata in collaborazione con
Rotary Siena Est e Rotaract Siena; al Grand Hotel
Continental saranno oltre
100 le bottiglie all’asta,
donate da diversi produttori che partecipano alla
manifestazione; il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Il Laboratorio’,
che da oltre 30 anni opera
sul territorio.
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Al via la domenica di Wine&Siena, Helmut Köcher: "Superiamo il record di presenze" - Siena News
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Seconda giornata al via per Wine&Siena dopo il grande successo di pubblico di ieri .Secondo l’ideatore dell’evento,
Helmut Köcher è auspicabile presagire un risultato superiore a quello dell’anno scorso soprattutto perché quest’anno
è stata introdotta una giornata dedicata alla stampa e agli operatori del settore. In e�etti nel primo pomeriggio la coda
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Al via la domenica di Wine&Siena, Helmut Köcher: "Superiamo il record di presenze" - Siena News

Pubblicato da Siena News
Visualizzazioni: 1075

Wine&Siena, Helmut Köcher: “Santa Maria della Scala punto di riferimento della
manifestazione? Vanno sentiti i produttori. Il record de l’anno scorso si può superare”
13

1

3

Attraverso un labirintico percorso all’interno del museo civico del Santa Maria della Scala, è possibile degustare le
varie eccellenze enogastronomiche presso gli stand dei produttori. Sono più di 200 e provengono da 19 regioni
italiane, ma anche dalla Francia e dalla Romania. Ovviamente la Toscana è la regione più presente con più di 90
aziende partecipanti. Tutti i prodotti presentati (sia vinicoli che altro) sono stati assaggiati e scelti da apposite
commissioni, parte dell’organizzazione del Merano Wine Festival. Ecco perché è possibile trovare prodotti di aziende
meno conosciute ma non per questo meno pregiati, che anzi possono rivelare delle grandi sorprese.
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Al via la domenica di Wine&Siena, Helmut Köcher: "Superiamo il record di presenze" - Siena News

Commercio Siena Arezzo
10

1

1

Il patron del Merano Wine Festival, Helmut Köcher, evidenzia che la manifestazione si colloca come primo evento
dell’anno organizzato da the Wine Hunter e Gourmet’s International, mentre il Merano Wine Festival è l’evento che
chiude l’anno. La scelta di Siena come città di apertura degli eventi dell’anno non è casuale, in quanto si presta sia per
importanza come regione vinicola, che per ricchezza di storia e cultura, ad essere la capitale del vino d’Italia. E Köcher
sottolinea che i senesi in questo ci devono credere. I negozi del centro, intanto, hanno allestito belle vetrine con la
dedica speciale a Wine&Siena.
Stefania Tacconi
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Tanta affluenza fin dalla mattina per la prima giornata di Wine&Siena fino al sold
out. La
manifestazione
continua
esercizi
giusti
e la dieta per
principianti
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domani domenica 2 febbraio. Va avanti dunque il programma del primo grandefoodspring®
evento dell’anno
in Toscana che parla
di vino e va alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate The WineHunter Award.
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Wine&Siena prosegue fino al 3 febbraio 2020. Voluta da The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth
Köcher, e da Confcommercio Siena, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le
migliori produzioni enologiche. Per la prima volta le degustazioni si tengono al Santa Maria della Scala, il prestigioso
“Spedale” sulla via Francigena. Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa.
Torna, come ogni anno, l’asta di beneficenza domenica 2 febbraio alle 15 al Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, grazie alla collaborazione con Rotary Siena, Siena Est e Rotaract Siena, ci saranno in asta
oltre 100 bottiglie prestigiose.
Wine&Siena è anche musica. Domenica 2 febbraio, alle 20, in collaborazione tra Accademia Chigiana, Fondazione
Monte dei Paschi e Etruria retail- Carrefour, si terrà presso l’Accademia Chigiana di Siena il concerto Musica e Vino.
L’evento è gratuito con priorità ai possessori di biglietto Wine&Siena che si sono prenotati sulla
piattaforma https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-e-vino-concerto-speciale-in-occasione-del-winesiena-202089732627705. Saranno protagonisti del concerto Anna Roberta Sorbo soprano, Carmine Giordano, baritono,
Francesco De Poli pianoforte. Wine&Siena è anche cultura, con il biglietto della manifestazione si può entrare
gratuitamente al Museo Civico presso il Comune di Siena.
Tornano anche le masterclasses. 2 febbraio, alle 14, sempre a Palazzo Sansedoni, potremo scoprire il fascino
del Vino in anfora con Slowine. Alle 17 si chiude il programma con Castello di Ama: Verticale di San Lorenzo con la
partecipazione dell’Ais. Ogni masterclass ha la possibilità di ospitare fino a 25 persone e hanno il costo di 25 euro.
Per informazioni e biglietti https://meranowinefestival.midaticket.it/masterclasses/.
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seminari, invece, Conosciamo l’Olio Extra Vergine? Tecniche di degustazione dell’olio EVO, in collaborazione con
AICOO. I seminari sono tutti gratuiti previa registrazione in loco.
Per quanto riguarda gli showcooking il 2 febbraio al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, alle 12, “4 chef
on stage - 8 mani”. Lunedì 3 febbraio, alle 10, a Palazzo Squarcialupi lo showcooking Incontri armoniosi: pesce e vini
di Toscana, progetto che è parte di Territorio ed imprese nel FEAMP 2014-2020. La Regione Toscana partecipa
dunque direttamente a Wine&Siena 2020, organizzando presso il complesso di Santa Maria della Scala un evento di
cooking show nel quale si vuole divulgare verso i non addetti ai lavori le azioni intraprese a favore della sostenibilità
delle attività del FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, anche mediante la valorizzazione della
stagionalità del pesce. Dopo il convegno, a cui parteciperà l’assessore regionale Marco Remaschi, in degustazione ci
saranno focaccina di crudo di cefalo condito con cipolla dorata saltata in olio evo e pinoli del parco naturale di
Migliorino, la focaccina di crudo di cefalo condito con olio evo, limone e avocado, la razza mantecata alla veneziana,
l’involtino di filetti di cefalo ripieni di verdure di stagione, il brustico del lago di Chiusi. Alle 12, di lunedì 3
febbraio, invece, presso la Sala San Ansano a Palazzo Squarcialupi, presentazione in anteprima della seconda
edizione senese del Premio Emergente.
Fonte: Ufficio stampa
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro
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Agricoltura e credito, banche
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Solo 3% delle imprenditrici si è vista negare erogazione fondi
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(ANSA)- Le banche scommettono sulle Donne del Vino. Un'analisi dell'Università di
Siena su un campione di imprenditrici femminili dell'Associazione nazionale Le
Donne del Vino rivela che il gender gap del credito negato alle donne, per la prima
volta in Italia, fa segnare dati in controtendenza.
La ricerca è stata presentata alla Monte dei Paschi all'apertura di Wine&Siena,
evento organizzato da Hunter Helmuth Köcher, presidente del Merano WineFestival
e da Confcommercio Siena.
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"Vedere la luce alla fine del tunnel non è una cosa da poco: significa che è possibile
uscire dal buio dei problemi e arrivare a una situazione più favorevole" ha
commentato la presidente Donatella Cinelli Colombini.
Il questionario è stato sottoposto alle 890 Donne del vino italiane: hanno risposto
167 socie di cui 127 con cantina. Il 56,9% delle risposte sono arrivate dal Nord Italia.
Il 65% delle intervistate ha chiesto un credito negli ultimi 10 anni, spesso il
finanziamento è inferiore alle attese ma solo il 3% si è vista negare l'erogazione. Da
notare l'alta percentuale delle imprese che si sono basate solo sul proprio capitale.
Colpisce che siano state soprattutto le imprese più piccole, quelle sotto i due milioni
di fatturato annuo, a cercare l'aiuto delle banche. A dimostrazione, commentano gli
analisti, "di grande dinamismo perché questo denaro è stato impiegato per nuovi
investimenti (72%) e non per la conduzione aziendale. La richiesta di credito è
legata alla volontà di accrescere qualità, remuneratività e dimensione produttiva".
L'identikit della Donna del Vino con cantina che ha fatto richiesta di credito ci mostra
una titolare o una responsabile di un settore dell'azienda di famiglia. Ha un'età
media di 42 anni con circa 12 di esperienza nell'impresa. Nel 52% dei casi ha in
tasca una laurea e per la quasi totalità (90,7%) un'esperienza professionale
precedente in un settore diverso.(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
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Wine&Siena è un grande successo. Oggi l’ultima
giornata per gli addetti ai lavori
 3 ore ago

 1 Views


Share This!

 1 Min Read

Ultima giornata oggi, tutta dedicata agli addetti ai lavori, per Wine&Siena che ha visto il tutto esaurito nelle due
giornate principali. Massiccio l’a�usso di persone nel week-end sia alla rassegna vera e propria che alle varie iniziative
collaterali. Gradita in particolare la nuova prestigiosa sede, dal momento che per la prima volta le degustazioni si
tengono al Santa Maria della Scala. Proprio a Palazzo Squarcialupi oggi viene presentato un progetto della Regione

https://www.antennaradioesse.it/winesiena-e-un-grande-successo-oggi-lultima-giornata-per-gli-addetti-ai-lavori/
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Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza possibile al Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale”
sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione. Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla
collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati e�ettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del settore. Insieme a
tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite le masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25 persone
ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con l’asta di bene�cenza. Questi i
numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura nella sala Consiliare del Rettorato dell'Università degli studi, a Siena.
Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena, il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino
ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3
febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.
L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola il 4 febbraio 2020.
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Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza possibile al Santa Maria
della Scala, l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione.
Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono
stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del settore. Insieme a tutto questo, circa
100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite le masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25
persone ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5...
Leggi la notizia integrale su: Ok Siena  (https://www.oksiena.it/news/piÙ-di-3500accessi-per-winesiena-2020-030220192633.html)

Il post dal titolo: «PIÙ DI 3500 ACCESSI PER WINEESIENA 2020 » è apparso il giorno 03 febbraio 2020 alle ore 00:12 sul
quotidiano online Ok Siena dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Siena.
https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/pi-di-3500-accessi-per-wineesiena-2020_27870099
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l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione.
Tante persone anche per il
terzo giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed
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masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25 persone ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi
correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con l’asta di beneficienza.
Questi i numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura (che si è tenuta questo pomeriggio 3 febbraio alla
sala Consiliare del Rettorato, a Siena). Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena, il primo
grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche
premiate da The WineHunter Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto
dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.
“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi circa 3500 biglietti e circa 1100 operatori
accreditati - ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena - Per noi quest’anno era l’anno
zero visto che abbiamo traferito la manifestazione al Santa Maria, i risultati ci hanno dato ragione, ci saranno poi da
valutare alcuni elementi, ma è una scommessa vinta da tutta la città che si merita questo tipo di manifestazione ed è
pronta a sostenerla. Non ci fermiamo a questi numeri e già iniziamo a parlare dell’edizione 2021”.
“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i partner. Importante avere tutta la città. Il
Santa Maria è l’habitat ideale. Con il terzo giorno abbiamo fatto una esperienza nuova a cui il territorio ha risposto
bene - ha fatto notare Helmuth Köcher, The WineHunter e Patron di Merano - Altra esperienza nuova, il percorso
di degustazioni al Santa Maria della Scala, che valorizza anche il museo. Ci siamo tenuti dentro la capacità ricettiva
del Santa Maria della Scala, abbiamo avuto un sabato molto intenso, negli altri giorni il flusso si è riequilibrato. La
quinta edizione del Merano Wine Festival fu fondamentale per capire l’habitat. E così credo abbiamo fatto qui.
Importante anche l’indotto qui a Siena di circa un milione e mezzo. Auspico che sia l’inizio e che abbia la storia del
Prestiti per pensionati Inps
Merano Wine”.
Prestito per pensionati | Sponsorizzato
“Siamo di fatto nell’anno 1 e i numeri ci hanno dato ragione anche con il rischio della terza giornata solo operatori ha
dato buone risposte”, ha detto Andrea Vanni, Enotrade Italia.
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“Noi abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher, la scommessa del Santa Maria l’abbiamo
vinta insieme, con tutta la città – ha sottolineato Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del Comune
di Siena - E’ importante che questa opportunità sia abbracciata da tutta la città. La ricaduta economica è reale e
l’evento va favorito come ci suggeriscono anche gli operatori e i produttori in un periodo dell’anno in cui siamo in
bassa stagione. Grazie davvero agli organizzatori dunque ed un invito a fare sempre meglio”.
“Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà enologiche italiane in un contesto unico come
quello offerto da Palazzo Sansedoni - sede della Fondazione Mps - ha fatto notare Marco Forte, direttore
generale Fondazione Mps - si confermano un binomio vincente e di gran successo anche in quest’ultima edizione
della manifestazione. Un percorso tra arte e gusto che non ha uguali nel panorama vinicolo, una condivisione del
progetto fra enti e istituzioni che rappresenta un’eccellenza fra le eccellenze”.
“Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque davvero. Io ho partecipato alla vita dell’evento e la visione che viene
rappresentata oggi è quella degli operatori. C’è grande soddisfazione da parte degli operatori per una manifestazione
che è andata oltre le aspettative – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo
Siena – la nuova localizzazione ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci siano premesse per
crescere e per rendere Siena davvero capitale del vino”.
“Soddisfazione anche da parte nostra - ha detto Roberto Di Pietra, docente all’Università di Siena – Il vino matura
e si affina. Questo è accaduto anche con questo evento ed il tempo di attesa ci sta dando ragione, il lavoro premia e
anche la capacità di mettere assieme contributi diversi. Il fatto di avere imparato ad integrare le ricchezze di Siena e
la capacità progettuale di Gourmet’s International ci fa sperare che la prossima edizione sia più forte e più capace di
Prestiti per pensionati Inps
integrare le competenze che sono a questo tavolo. La sesta edizione sarà ancora
piùperbella”.
Prestito
pensionati | Sponsorizzato
Wine&Siena 2020
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Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato,
in collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno
di appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter presenta un percorso tra location
uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel
Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo
Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il
patrocinio e della Regione Toscana.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi Vini, Firenze Spettacolo,
popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana
Sommelier Delegazione Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar,
Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione
nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici,
Tosoni Auto, Angelo Po SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract,
Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio
Agrario di Siena e FIFA Security.
Prestiti per pensionati Inps
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Nella foto della conferenza stampa di questo pomeriggio, da sinistra Massimo Guasconi, presidente Camera
Commercio Arezzo Siena, Marco Forte, direttore Fondazione Mps, Alberto Tirelli, assessore Attività Economiche e
Leggi il seguente articolo

Turismo Comune di Siena, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Helmuth Kocher, The WineHunter
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e patron Merano Wine Festival, Andrea Vanni, Enotrade International, Roberto Di Pietro, docente all'Università di
Siena.

Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro

Case rurale, Poggibonsi.
129.000 € - idealista.it | Sponsorizzato

Appartamento, Poggibonsi.
89.000 € - idealista.it | Sponsorizzato
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Più di 3500 accessi per Wine&Siena
2020
Chiusa la manifestazione che ha aperto la stagione
degli eventi dedicati al vino in Toscana e che ha portato
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche
premiate da The WineHunter Award

Cerca



Infermiere in Catalogna per
studiare la gestione dei
pazienti stranieri
(http://www.ilcittadinoonline.it/c
cronaca/infermiere-incatalogna-per-studiare-lagestione-dei-pazientistranieri/)
Due atleti del Cus Siena
vicecampioni regionali di
oretto
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport-sport/due-atleti-delcus-siena-vicecampioniregionali-di-oretto/)

SIENA. Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima
capienza possibile al Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale” sulla via
Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione. Tante persone
anche per il terzo giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe
Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di
settore del settore. Insieme a tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati,

Scontta bea per la Robur
Women
(http://www.ilcittadinoonline.it/s
sport/scontta-bea-per-larobur-women/)
Piccolo Principe e Mps
Fiduciaria spiegano il
“Durante e dopo di noi”
(http://www.ilcittadinoonline.it/b
/

sono andate esaurite le masterclass (cinque masterclass che ospitavano
25 persone ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi correlati.
Ben 5400 euro la cifra raccolta con l’asta di beneficienza.
Questi i numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura (che si è
tenuta questo pomeriggio 3 febbraio alla sala Consiliare del Rettorato, a
Siena). Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena,
il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla
scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter
Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto
dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth
Köcher, e da Confcommercio Siena.

e-salute/piccolo-principe-emps-duciaria-spiegano-ildurante-e-dopo-di-noi/)
Fatighenti e Burresi
coordinatori di Italia Viva
Siena
(http://www.ilcittadinoonline.it/e
e-politica/fatighenti-eburresi-coordinatori-di-italiaviva-siena/)
Giornata Mondiale del Malato:
iniziative al policlinico Santa
Maria alle Scotte
(http://www.ilcittadinoonline.it/b
e-salute/giornata-mondialedel-malato-iniziative-alpoliclinico-santa-maria-allescotte/)
Pubblicità

CLICCA
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“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi
circa 3500 biglietti e circa 1100 operatori accreditati – ha
sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Per
noi quest’anno era l’anno zero visto che abbiamo traferito la manifestazione
al Santa Maria, i risultati ci hanno dato ragione, ci saranno poi da valutare
alcuni elementi, ma è una scommessa vinta da tutta la città che si merita
questo tipo di manifestazione ed è pronta a sostenerla. Non ci fermiamo a
questi numeri e già iniziamo a parlare dell’edizione 2021”.

/

“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i
partner. Importante avere tutta la città. Il Santa Maria è l’habitat ideale. Con
il terzo giorno abbiamo fatto una esperienza nuova a cui il territorio ha
risposto bene – ha fatto notare Helmuth
Köcher, The WineHunter e Patron di Merano – Altra esperienza nuova, il
percorso di degustazioni al Santa Maria della Scala, che valorizza anche il
museo. Ci siamo tenuti dentro la capacità ricettiva del Santa Maria della
Scala, abbiamo avuto un sabato molto intenso, negli altri giorni il flusso si è
riequilibrato. La quinta edizione del Merano Wine Festival fu fondamentale
per capire l’habitat. E così credo abbiamo fatto qui. Importante anche
l’indotto qui a Siena di circa un milione e mezzo. Auspico che sia l’inizio e
che abbia la storia del Merano Wine”.
“Siamo di fatto nell’anno 1 e i numeri ci hanno dato ragione anche con il
rischio della terza giornata solo operatori ha dato buone risposte”, ha
detto Andrea Vanni, Enotrade Italia.
“Noi abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher,
la scommessa del Santa Maria l’abbiamo vinta insieme, con tutta la città –
ha sottolineato Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del
Comune di Siena – E’ importante che questa opportunità sia abbracciata
da tutta la città. La ricaduta economica è reale e l’evento va favorito come
/

ci suggeriscono anche gli operatori e i produttori in un periodo dell’anno in
cui siamo in bassa stagione. Grazie davvero agli organizzatori dunque ed
un invito a fare sempre meglio”.
“Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà
enologiche italiane in un contesto unico come quello offerto da Palazzo
Sansedoni – sede della Fondazione Mps – ha fatto notare Marco Forte,
direttore generale Fondazione Mps – si confermano un binomio vincente
e di gran successo anche in quest’ultima edizione della manifestazione. Un
percorso tra arte e gusto che non ha uguali nel panorama vinicolo, una
condivisione del progetto fra enti e istituzioni che rappresenta un’eccellenza
fra le eccellenze”.
“Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque davvero. Io ho partecipato
alla vita dell’evento e la visione che viene rappresentata oggi è quella degli
operatori. C’è grande soddisfazione da parte degli operatori per una
manifestazione che è andata oltre le aspettative – ha osservato Massimo
Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena – la nuova
localizzazione ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci
siano premesse per crescere e per rendere Siena davvero capitale del
vino”.
“Soddisfazione anche da parte nostra – ha detto Roberto Di Pietra,
docente all’Università di Siena – Il vino matura e si affina. Questo è
accaduto anche con questo evento ed il tempo di attesa ci sta dando
ragione, il lavoro premia e anche la capacità di mettere assieme contributi
diversi. Il fatto di avere imparato ad integrare le ricchezze di Siena e la
capacità progettuale di Gourmet’s International ci fa sperare che la
prossima edizione sia più forte e più capace di integrare le competenze che
sono a questo tavolo. La sesta edizione sarà ancora più bella”.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e
da Confcommercio di Siena con cui viene organizzato, in
collaborazione con la Camera di Commercio di Arezzo Siena e
il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The

/

WineHunter. Con Wine&Siena presenta un percorso tra location uniche
come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo
Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione,
il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la
prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner
i Grandi Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv
38, Canale 3, Le Guide de L’Espresso.

Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio
d’oliva, Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione
Siena, Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della
Toscana, Fisar, Federazione Italiana sommelier, albergatori e ristoratori
Delegazione Siena Valdelsa, Onav, Organizzazione nazionale assaggiatori
di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori Birre, Fondazione Italiana
Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner tecnici Ip
Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo
Po SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino
Artusi, Federalberghi Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e
Rotary Siena, Etruria Retail e Carrefour, Itinera, Accademia Musicale
Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e FIFA Security.
Nella foto della conferenza stampa di questo pomeriggio, da sinistra
Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena, Marco
Forte, direttore Fondazione Mps, Alberto Tirelli, assessore Attività
Economiche e Turismo Comune di Siena, Stefano Bernardini, presidente
Confcommercio Siena, Helmuth Kocher, The WineHunter e patron Merano
Wine Festival, Andrea Vanni, Enotrade International, Roberto Di Pietro,
docente all’Università di Siena

/
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Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe
Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del
settore. Insieme a tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono ...
Leggi la notizia
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commercio arezzo siena
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Wine Siena fa sold out già alla prima giornata
Non solo, Wine&Siena 2020 si arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che sarà
dedicata agli operatori del settore e della stampa. Torna, come ogni anno, l'asta di
beneficenza domenica 2 febbraio ...
GoNews - 2-2-2020

Persone: wine siena
francesco de poli
Organizzazioni: wine chigiana
Prodotti: vino musica
Luoghi: siena san lorenzo
Tags: sold giornata

Oltre 100 vini in asta con Wine&Siena e showcooking dedicato alla stagionalità del
pesce
Per la prima volta le degustazioni si tengono al Santa Maria della Scala, il
prestigioso " Spedale " sulla via Francigena.Non solo, Wine&Siena 2020 si
arricchisce di una giornata, il 3 febbraio, che ...
Nove da Firenze - 1-2-2020
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I numeri dell’emergenza

Il caso

Record di accessi
al Pronto soccorso
«Venite per casi urgenti»

Bolletta ai frati
da 69mila euro
«Era ingiusta»
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«Ne muoiono più per l’influenza»
Il professor Montomoli: «I numeri del contagio non giustificano l’allarme. Bene aver isolato il coronavirus»

Di Blasio a pagina 3

L’allarme

Santo Spirito
diventa un caso
nazionale
arà perché il direttore
La Montagna e i sindacati di Polizia penitenziaria sono particolarmente efficaci nel comunicare le situazioni di disagio. Sarà anche perché la casa circondariale di Siena è stata protagonista negli ultimi mesi di molti eventi positivi, dal libro scritto dai detenuti
alla convenzione con il Comune per lavori particolari e per
iniziative di reinserimento e riabilitazione. In ogni caso fa piacere scoprire che i deputati senesi, per ora Lega e Fratelli
d’Italia (quindi le opposizioni a
Roma) abbiano preso a cuore
la grave carenza di personale
di cui soffre il carcere di Santo
Spirito. Mancano almeno dieci
agenti, ne servirebbero 50, ce
ne sono solo 37. Con i detenuti
i rapporti sono ottimi, ma meglio non cullarsi sugli allori.

S

A pagina 4

Castelnuovo Berardenga

ELEZIONI IN CONTRADA

I progetti
di Carapelli
nuovo priore
della Tartuca
Valdesi a pagina 5

BOOM DI PRESENZE AL SANTA MARIA, OGGI CALA IL SIPARIO

WINE&SIENA
ALZA I CALICI
Palmieri a pagina 2

Montepulciano

«L’ambulanza non arriva Siringhe in un casolare
Presenterò un esposto» Chiama i carabinieri
Cherubini a pagina 6

A pagina 7

Fine settimana ‘caldo’

Spintonato:
giovanissimo
in ospedale
Indaga l’Arma
A pagina 4
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La città e gli eventi

Wine&Siena, superata quota 2mila presenze
L’organizzatore Köcher: «Abbiamo dovuto respingere 300 richieste d’ingresso. Ma ci aspettavamo un successo così, visto il luogo»
di Tiziana Palmieri
SIENA

Cala il sipario sulla seconda
giornata di Wine&Siena, e dopo un fine settimana denso di
incontri, degustazioni e approfondimenti si iniziano a tirare le
somme. Certamente soddisfatti i creatori della manifestazione, Helmut Köcher, fondatore
di Wine Hunter e Stefano Bernardini presidente di Confcommercio Siena. Sold out per tutte le manifestazioni della giornata, per l’accesso alle degustazioni al Santa Maria della Scala
ma anche alle masterclasess e
ai seminari, senza contare gli
showcooking: un successo atteso per tutti gli appuntamenti
collegati con Wine&Siena, che
hanno registrato il pienone di
presenze, a conferma dell’interesse non solo verso le degustazioni, ma di tutto quello che
ruota intorno alle eccellenze
enogastronomiche italiane.
Anche se è presto per tirare le
somme generali, per le prime
TRA GUSTO E ARTE

Ha pagato la scelta
di concentrare gli
eventi al Santa Maria
Nonostante i mugugni

L’ULTIMA GIORNATA

Oggi spazi riservati
agli operatori
Ristoratori, enoteche,
distributori tra gli stand
per parlare di mercato
Oggi Wine&Siena sarà riservato ai soli operatori
del settore: ristoranti, enoteche, wine bar, distributori, importatori. Una giornata dedicata a chi con il
vino lavora e commercia,
e che con Wine&Siena
può trovare una selezione
d’eccellenza per la propria attività.
Le difficoltà della prima
giornata per la riconsegna
dei calici al termine della
minfestazione sono stati
risolti creando già ieri tre
diversi punti di riconsegna all’interno del Santa
Maria della Scala. Un modo per evitare la calca,
che aveva creato tensioni.

due giornate si contano numeri
soddisfacenti: oltre 2mila presenze che hanno riempito le sale del Santa Maria della Scala.
«La prima giornata è stata ‘di
fuoco’ – racconta il patron
dell’evento Helmut Köcher –
ma già la domenica siamo riuciti a gestire ottimamente l’affluenza; abbiamo dovuto respingere circa 300 visitatori,
che putroppo non potevamo
accogliere; questo perché so-

no state davvero molte le persone che hanno desiderato
prendere parte alla manifestazione.
Penso sia stata una bella esperienza per tutti – prosegue Köcher – di alto valore sensoriale
ma anche artistico e culturale.
Per oggi, sono olte 5mila gli
operatori del settore che sono
stati invitati, e nei giorni scorsi
oltre 700 si sono accreditati sul
nostro portale on line: ci aspet-

tiamo di riempire il Santa Maria
anche oggi».
Infatti la manifestazione prosegue oggi, con una giornata
totalmente dedicata agli operaBILANCIO FINALE

Dopo il confronto con
operatori e mercati
la conferenza per
dare i numeri totali

tori del settore: ristoranti, enoteche, distributori, importatori,
oggi potranno essere in contatto direttamente con i produttori vitivinicoli in questa giornata
interamente dedicata al commercio.
Un giorno in più rispetto agli anni passati, con accessi gratuiti
ma totalmente risevati a chi lavora nel mondo del vino; questa terza giornata di Wine&Siena è riservata all’aspetto più
‘commerciale’ ma su cui puntano molto i creatori dell’evento
così come è stato per il Merano
Wine Festival: non solo vetrina
del vino, ma occasione commerciale di interesse per chi
produce vino e chi lo vende.
Assieme alle degustazione
presso i banchi i assaggio, questa mattina alle 10 ci sarà ‘Incontri armoniosi: pesce e vini
di Toscana’, convegno e showcooking realizzato con la collaborazione della Regione Toscana: dopo gli interventi dell’assessore all’agricoltura Marco
Remaschi e la presentazione
del Feamp – Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca – si passa agli abbinamenti
di pesce e vino toscano. A concludere, alle 17 presso la sala
consiliare del Rettorato, la conferenza di chiusura della manifestazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’asta di successo
Vendute 100 bottiglie
Con il ricavato di 5.600 euro
l’associazione Il Laboratorio
comprerà un minibus. Bel gesto
del Rotary Siena Est e Rotaract
SIENA
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall’asta di beneficenza, ieri pomeriggio al
Grand Hotel Continental: circa
5.600 euro raccolti ieri grazie alla vendita all’asta di oltre 100
pregiate bottiglie, donate dai
produttori presenti alla manifestazione.
Un risultato doppiamente importante, perché il ricavato sarà
consegnato all’associazione ‘Il
Laboratorio’, che da anni opera
nell’area senese offrendo a ra-

gazzi disabili corsi di musica, gite e numerose attività. La somma ottenuta con la vendita dei
vini contribuirà all’acquisto di
un nuovo minibus, necessario
per le attività dell’associazione.
Come già dal primo anno di vita di Wine&Siena, l’asta di beneficenza è stata organizzata in
collaborazione con Rotary Siena Est e Rotaract Siena; sono
stati numerosi i produttori che,
anche per questa edizione, hanno contribuito offrendo le loro
bottiglie per l’asta. Dalle bollicine del Trentino Alto Adige al
Brunello di Montalcino, dai bianchi ai rossi, i vini messi all’asta
hanno attirato numerosi curiosi
e collezionisti, che in questa occasione hanno potuto unire la
passione per il vino di qualità

Curzio Mazzi, professionista delle aste, protagonista al Continental

con la possibilità di un aiuto concreto nel sociale.
Soddisfatta anche la presidente dell’associazione ‘Il Laboratorio’, Antonella Montagna, che dichiara: «Siamo contenti del risultato ottenuto, e siamo grati al
Rotary Siena Est e al Rotaract
che hanno creduto in questo
progetto. Un ringraziamento va
anche – continua Antonella

Montagna – alle aziende che
hanno donato gratuitamente le
bottiglie, e a chi ha condotto
l’asta tenendo alto l’interesse
del pubblico».
Ogni anno l’asta di beneficenza
raccoglie fondi per associazioni
che operano nel sociale, confermando volta per volta il legame
tra Wine&Siena e partecipazione sociale.
Tiziana Palmieri
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Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla
collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati e ettuati
5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del settore
Wine&Siena 2020 ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza
possibile al Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è
snodata la manifestazione. Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla
collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati e�ettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori
di settore del settore. Insieme a tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite
le masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25 persone ciascuna), successo anche per i
seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con l’asta di bene cienza. Questi i
numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura (che si è tenuta questo pomeriggio 3
https://www.radiosienatv.it/piu-di-3500-accessi-per-winesiena-2020/
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febbraio alla sala Consiliare del Rettorato, a Siena). Successo di pubblico dunque per la quinta
edizione di Wine&Siena, il primo grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron di Merano
WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.

Piastrelle adesive per
parete – tipo...

Armadio guardaroba
sei ante due...

54,61 €

361,90 €

Armadio guardaroba
con sei ante...

Armadio 161x207 cm
Noce 4 ante e...

400,40 €

265,05 €

ManoMano
“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi circa 3500 biglietti e circa
1100 operatori accreditati – ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena
– Per noi quest’anno era l’anno zero visto che abbiamo traferito la manifestazione al Santa Maria, i
risultati ci hanno dato ragione, ci saranno poi da valutare alcuni elementi, ma è una scommessa
vinta da tutta la città che si merita questo tipo di manifestazione ed è pronta a sostenerla. Non ci
fermiamo a questi numeri e già iniziamo a parlare dell’edizione 2021”.
“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i partner. Importante
avere tutta la città. Il Santa Maria è l’habitat ideale. Con il terzo giorno abbiamo fatto una
esperienza nuova a cui il territorio ha risposto bene – ha fatto notare Helmuth Köcher, The
WineHunter e Patron di Merano – Altra esperienza nuova, il percorso di degustazioni al Santa
https://www.radiosienatv.it/piu-di-3500-accessi-per-winesiena-2020/
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Maria della Scala, che valorizza anche il museo. Ci siamo tenuti dentro la capacità ricettiva del
Santa Maria della Scala, abbiamo avuto un sabato molto intenso, negli altri giorni il

usso si è

riequilibrato. La quinta edizione del Merano Wine Festival fu fondamentale per capire l’habitat. E
così credo abbiamo fatto qui. Importante anche l’indotto qui a Siena di circa un milione e mezzo.
Auspico che sia l’inizio e che abbia la storia del Merano Wine”.
“Siamo di fatto nell’anno 1 e i numeri ci hanno dato ragione anche con il rischio della terza
giornata solo operatori ha dato buone risposte”, ha detto Andrea Vanni, Enotrade Italia. “Noi
abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher, la scommessa del Santa
Maria l’abbiamo vinta insieme, con tutta la città – ha sottolineato Alberto Tirelli, assessore alle
Attività Economiche del Comune di Siena – E’ importante che questa opportunità sia abbracciata
da tutta la città. La ricaduta economica è reale e l’evento va favorito come ci suggeriscono anche
gli operatori e i produttori in un periodo dell’anno in cui siamo in bassa stagione. Grazie davvero
agli organizzatori dunque ed un invito a fare sempre meglio”.
“Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà enologiche italiane in un
contesto unico come quello o�erto da Palazzo Sansedoni – sede della Fondazione Mps – ha fatto
notare Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps – si confermano un binomio vincente e di
gran successo anche in quest’ultima edizione della manifestazione. Un percorso tra arte e gusto
che non ha uguali nel panorama vinicolo, una condivisione del progetto fra enti e istituzioni che
rappresenta un’eccellenza fra le eccellenze”. “Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque
davvero. Io ho partecipato alla vita dell’evento e la visione che viene rappresentata oggi è quella
degli operatori. C’è grande soddisfazione da parte degli operatori per una manifestazione che è
andata oltre le aspettative – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio
Arezzo Siena – la nuova localizzazione ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci
siano premesse per crescere e per rendere Siena davvero capitale del vino”.
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“Soddisfazione anche da parte nostra – ha detto Roberto Di Pietra, docente all’Università di Siena
– Il vino matura e si a�na. Questo è accaduto anche con questo evento ed il tempo di attesa ci sta
dando ragione, il lavoro premia e anche la capacità di mettere assieme contributi diversi. Il fatto di
avere imparato ad integrare le ricchezze di Siena e la capacità progettuale di Gourmet’s
International ci fa sperare che la prossima edizione sia più forte e più capace di integrare le
competenze che sono a questo tavolo. La sesta edizione sarà ancora più bella”.
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Si è chiusa la manifestazione che ha aperto la stagione degli eventi dedicati al vino in
Toscana e che ha portato appassionati ed operatori alla scoperta delle eccellenze
enogastronomiche premiate da The WineHunter Award
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Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza possibile al Santa Maria della Scala, l’antico
“Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata la manifestazione. Tante persone anche per il terzo giorno in cui
grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del
settore. Insieme a tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite le masterclass (cinque masterclass che
ospitavano 25 persone ciascuna), successo anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con
l’asta di bene cienza.
Questi i numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura (che si è tenuta questo pomeriggio 3 febbraio alla sala
Consiliare del Rettorato, a Siena). Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena, il primo grande evento
dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche premiate da The
WineHunter Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron di Merano
WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.
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“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi circa 3500 biglietti e circa 1100 operatori accreditati
- ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena - Per noi quest’anno era l’anno zero visto che
abbiamo traferito la manifestazione al Santa Maria, i risultati ci hanno dato ragione, ci saranno poi da valutare alcuni
elementi, ma è una scommessa vinta da tutta la città che si merita questo tipo di manifestazione ed è pronta a sostenerla.
Non ci fermiamo a questi numeri e già iniziamo a parlare dell’edizione 2021”.
“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i partner. Importante avere tutta la città. Il Santa
Maria è l’habitat ideale. Con il terzo giorno abbiamo fatto una esperienza nuova a cui il territorio ha risposto bene - ha fatto
notare Helmuth Köcher, The WineHunter e Patron di Merano - Altra esperienza nuova, il percorso di degustazioni al Santa
Maria della Scala, che valorizza anche il museo. Ci siamo tenuti dentro la capacità ricettiva del Santa Maria della Scala,
abbiamo avuto un sabato molto intenso, negli altri giorni il usso si è riequilibrato. La quinta edizione del Merano Wine
Festival fu fondamentale per capire l’habitat. E così credo abbiamo fatto qui. Importante anche l’indotto qui a Siena di circa
un milione e mezzo. Auspico che sia l’inizio e che abbia la storia del Merano Wine”.

“Siamo di fatto nell’anno 1 e i numeri ci hanno dato ragione anche con il rischio della terza giornata solo operatori ha dato
buone risposte”, ha detto Andrea Vanni, Enotrade Italia.
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“Noi abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher, la scommessa del Santa Maria l’abbiamo vinta
insieme, con tutta la città – ha sottolineato Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del Comune di Siena - E’
importante che questa opportunità sia abbracciata da tutta la città. La ricaduta economica è reale e l’evento va favorito
come ci suggeriscono anche gli operatori e i produttori in un periodo dell’anno in cui siamo in bassa stagione. Grazie davvero
agli organizzatori dunque ed un invito a fare sempre meglio”.
“Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà enologiche italiane in un contesto unico come quello
offerto da Palazzo Sansedoni - sede della Fondazione Mps - ha fatto notare Marco Forte, direttore generale Fondazione
Mps - si confermano un binomio vincente e di gran successo anche in quest’ultima edizione della manifestazione. Un
percorso tra arte e gusto che non ha uguali nel panorama vinicolo, una condivisione del progetto fra enti e istituzioni che
rappresenta un’eccellenza fra le eccellenze”.
“Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque davvero. Io ho partecipato alla vita dell’evento e la visione che viene
rappresentata oggi è quella degli operatori. C’è grande soddisfazione da parte degli operatori per una manifestazione che è
andata oltre le aspettative – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena – la nuova
localizzazione ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci siano premesse per crescere e per rendere Siena
davvero capitale del vino”.
“Soddisfazione anche da parte nostra - ha detto Roberto Di Pietra, docente all’Università di Siena – Il vino matura e si af na.
Questo è accaduto anche con questo evento ed il tempo di attesa ci sta dando ragione, il lavoro premia e anche la capacità di
mettere assieme contributi diversi. Il fatto di avere imparato ad integrare le ricchezze di Siena e la capacità progettuale di
Gourmet’s International ci fa sperare che la prossima edizione sia più forte e più capace di integrare le competenze che sono
a questo tavolo. La sesta edizione sarà ancora più bella”.

Ok Siena
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Gastroviaggiando
di Franca Dell'Arciprete

Febbraio 2020

Golosità dolci e salate in Italia e in Europa: dalle pasticcerie svizzere alla paella valenciana, dalla Catalogna vinicola allo storico
luppolo di Siena

Wine&Siena Capolavori del gusto 2020
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Il nuovo anno di The WineHunter riparte dal contesto storico-artistico dei palazzi senesi con la quinta edizione di Wine&Siena –
Capolavori del gusto. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e da Confcommercio Siena, l’evento immerge
produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche premiate da The WineHunter
Award. Un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand
Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni enogastronomiche.

https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/02/gastroviaggiando-102/
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rassegna di case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo.
Tra i produttori italiani grande spazio alla Toscana che fa proprio
di Siena il suo baricentro di tradizione e qualità, nonché il punto
di riferimento nella cultura enologica anche a livello europeo.
Oltre ai vini, anche selezionatissimi produttori tra Food, Spirits e
Beer. Le Wine Masterclasses coinvolgono invece il Palazzo
Sansedoni – Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Una cornice
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d’eccezione per uno standard di altissimo livello che porta in
rassegna i migliori vini selezionati e premiati da The WineHunter
Award, sinonimo di instancabile ricerca dell’eccellenza.
A Wine&Siena in anteprima la birra da luppolo spontaneo
coltivato nelle mura di Siena.
https://wineandsiena.com/
Catalogna, on the road sulla Strada dei vini
Con una superﬁcie di più di 65.000 ettari di vigneti, 12
denominazioni d’origine e una produzione annua di oltre 380
milioni di bottiglie, la Catalogna è una delle più prestigiose
destinazioni enoturistiche del mondo e uno scrigno del tesoro per
gli amanti del vino. Per permettere ai turisti di scoprire questa
ricchezza, l’Ente del Turismo della Catalunya ha ideato un
itinerario on the road che attraversa il sud della regione, da
Barcellona ﬁno al Parco Naturale del Delta dell’Ebro, passando
per le più importanti DO Catalane. Un itinerario che non è solo per
appassionati di vini perché ogni tappa ha una variegata proposta
di storia, architettura e arte.
Ad accompagnare i turisti attraverso queste meraviglie c’è il label Enoturismo Catalogna, creato per sviluppare, promuovere e
consolidare proposte speciﬁche di esperienze e di attività enoturistiche di alto valore aggiunto, che contribuiscano alla conoscenza e
al godimento del patrimonio e della cultura vitivinicola catalana.
https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/02/gastroviaggiando-102/
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dei monaci certosini che, nel XII secolo, fondarono il monastero di Escaladei.
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Verso le Terres de l’Ebre la terza tappa è la regione della Terra Alta, situata nell’estremo sud-ovest della Catalogna, caratterizzata dal
ricco e complesso DO Terra Alta.
Approdando nelle Terres de l’Ebre per l’ultima tappa del viaggio si incontra Tortosa, un paradiso per gli amanti della cultura. Il suo
immenso patrimonio l’ha portata ad essere Capitale della Cultura Catalana 2021.
www.catalunyaexperience.it/
Ticino: gusti nella Svizzera italiana
Dal 1989 la Pasticceria Marnin di Arno e Franca Antognini addolcisce la
vita dei suoi clienti nel centro storico di Locarno. Marnin è un’impresa
familiare di prodotti da forno artigianali, gestita già dalla quarta
generazione. Il bisnonno Angelo Antognini fondò la rima panetteria e
pasticceria nel 1852 a Vira Gambarogno, la sede dell’azienda prima che
fosse trasferita dalla famiglia Antognini a Locarno. Alcune delle ricette,
come le pastafrolle, sono tramandate da generazioni. Fra le specialità
della casa c’è anche il panettone e una grande varietà di amaretti, che
hanno reso la pasticceria famosa oltre frontiera.
Un’altra particolarità è la pralina Camelia. Questa pralina di cioccolato di
Marnin contiene un cuore di tè verde proveniente dalla piantagione di tè
sul Monte Verità ad Ascona. La sala da tè nel negozio in Piazza
Sant’Antonio a Locarno vi invita a trascorrere una pausa squisita. Le altre
ﬁliali si trovano in Via S. Francesco nel centro storico di Locarno e sul
lungolago ad Ascona.
www.ticino.ch – www.myswitzerland.com/it
Valencia gourmet: gustare il meglio della gastronomia più autentica
Valencia è un vero e proprio paradiso per tutti gli amanti della buona cucina, per coloro che desiderano gustare piatti tipici e per chi
ama fare esperienze gastronomiche anche in vacanza: dai piatti tradizionali, come la paella e le ricette a base di prodotti di mare e le
tipiche tapas, ai mercati tradizionali, dove acquistare prodotti freschi e naturali, ai mercati gastronomici dove godere della cucina più
https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/02/gastroviaggiando-102/
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Tutti i buongustai non potranno non assaggiare la paella, il piatto
valenciano per eccellenza che tra l’altro è nato proprio a Valencia,
nel Parco Naturale de La Albufera quando, nel VIII secolo, gli arabi
vi introdussero la coltivazione del riso.
Oltre alla ricetta tradizionale della paella, si potranno scegliere fra
più di 40 varietà di riso, come il riso al forno, il riso a banda (con
pesce), il riso nero (con calamari al nero di seppia), il arròs amb
fesols i naps (riso con fagioli e rape), un riso brodoso con fagioli e rape o la ﬁdeuá (che sostituisce il riso con una pasta corta simile
agli spaghetti).
Fra i piatti tipici valenciani, da gustare anche i deliziosi sapori delle tapas a base di pesce, di carne, di verdure: dalle patate con salsa
brava alla seppia alla piastra e poi le Clòchina le cozze locali, le acciughe sott’aceto e le crocchette di baccalà; queste sono solo
alcune delle tapas da non perdere, naturalmente rigorosamente accompagnate da una birra fredda o da una sangria.
www.turisvalencia.es

       

FRANCA DELL'ARCIPRETE
Mille interessi, curiosità a 360° per cultura, moda, design, passione per i viaggi: per fortuna la laurea in Lettere
Classiche riesce a contenere tutto con precisione e metodo. Giornalista dal 1991 dedica molto tempo a vivere in
giro per il mondo.

https://www.viaggivacanze.info/newsite/2020/02/gastroviaggiando-102/
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La città e gli eventi

Wine&Siena brinda al record di presenze
Superata quota 3.600 nel fine settimana per gli organizzatori. Ieri 800 operatori di mercato hanno animato la giornata finale
di Tiziana Palmieri
SIENA
Wine&Siena, al termine della
manifestazione parlano i numeri: grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno visto 3.600 presenze nel fine
settimana e 800 operatori del
settore nella giornata a loro dedicata lunedì.
Numeri che confermano l’andamento sostenuto negli anni precedenti, e che fanno proseguire
la crescita costante dell’evento.
«Non solo l’accesso alle degustazioni, ma anche le masterclasses, i convegni e i seminari
hanno registrato il pienone –
queste le parole del presidente
di Confcommercio, Stefano Bernardini –. I risultati ci danno ragione, è una partita vinta non solo per noi ma per tutta la città:
credo che Siena meriti eventi di
questo tipo. Penso già alle nuove edizioni – continua Bernardini – e penso a quelle che sono le
esigenze del comparto, quibndi
i produttori ma anche ristoratori
e albergatori di Siena».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Helmut Köcher, co-creatore
dell’evento: «Un grazie a Confcommercio e al comune, che ci
hanno creduto, e alla Camera di
Commercio. Questo evento –
prosegue Köcher – ha trovato
nel Santa Maria della Scala il
suo habitat, connubio dell’arte
RISPOSTE AI CRITICI

Bernardini soddisfatto
«I risultati ci danno
ragione, è una partita
vinta per noi e la città»
e del vino, per creare un momento molto emozionante.
Quello che occorre fare ora è
puntare ad un pubblico di qualità, e cercare di analizzare le criticità che ci sono state per migliorare».
Le criticità registrate hanno
avuto a che fare, effettivamente, con il successo stesso della
manifestazione: sono circa 300
gli aspiranti visitatori che sono
stati respinti all’ingresso, proprio perché la capacità delle sale del santa Maria era al limite.
Soddisfazione anche da parte
dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore
al commercio e al turismo, Al-

l Ildeitavolo
partner
Nella sala del consiglio
dell’Università c’erano tutti gli
organizzatori di Wine&Siena, a
partire da Helmut Köcher, The
WineHunter, Stefano
Bernardini, presidente
Confcommercio Siena, Alberto
Tirelli, assessore al commercio
e al turismo del Comune e
Marco Forte, provveditore
della Fondazione Mps. Attorno
al tavolo anche il professor
Roberto Di Pietra per
l’Università e Massimo
Guasconi, presidente della
Camera di Commercio
berto Tirelli: «Wine&Siena è una
scommessa che abbiamo vinto
tutti assieme; è necessario che
Siena abbracci queste opportunità che hanno delle ricadute
reali. Nei giorni scorsi ho definito Helmut Köcher una ‘provocazione’, ma noi abbiamo bisogno
di provocazioni che vengano
dall’esterno».
Promosso il Santa Maria della
Scala, quindi, che in termini di
logistica e funzionalità ha soddisfatto le attese degli organizzatori; anche gli spazi utilizzati per
gli eventi correlati – dalle masterclasses organizzate a Palazzo Sansedoni e i convegni tenutisi al Rettorato dell’Università –
hanno visto il tutto esaurito, pur
riuscendo ad offrire un’esperienza soddisfacente per chi vi
ha partecipato.
I prossimi mesi saranno occasione per riflettere su questa
quinta edizione ormai archiviata, e mettere in campo altre nuove idee per Wine&Siena 2021 affinché, come ripete Bernardini
«non sia un gigante dai piedi
d’argilla».

parole
j Le
e gli annunci
Köcher ha puntato molto sulla
location del Santa Maria della
Scala. «Nel polo museale
Wine&Siena ha trovato il suo
habitat naturale, coniugando
l’arte e il vino, per creare
momenti emozionanti. Il passo
successivo sarà puntare a un
pubblico di qualità».
I prossimi mesi saranno
un’occasione per riflettere e
per mettere in campo idee
nuove per l’edizione 2021

I NUMERI

Generati ricavi
per 2 milioni di euro
1 Le presenze

Sono stati 3.600 i
visitatori nel week end,
800 accessi tra ristoratori,
enoteche, distributori il
lunedì: i numeri di
Wine&Siena confermano
la crescita dell’evento e
registrano, anche per
quest’anno, interesse da
parte di professionisti e
semplici enoappassionati.

2 I ricavi

Risultati interessanti
anche per l’indotto:
secondo le stime degli
organizzatori, si calcola
che Wine&Siena abbia
generato ricavi per circa 2
milioni di euro nei tre
giorni di manifestazione,
coinvolgendo hotel,
ristoranti, bar e le varie
attività commerciali di
Siena.

3 L’asta

L’asta di beneficenza ha
raccolto circa 5.600 euro
grazie alla vendita di oltre
100 bottiglie; il ricavato va
all’associazione “Il
Laboratorio”, che da anni
si occupa di servizi per
disabili. Le bottiglie sono
state donate da aziende
che hanno preso parte a
Wine&Siena.

4 Le scintille

Momenti di tensione al
termine della prima
giornata, che ha visto un
forte affollamento
all’uscita del Santa Maria
della Scala al guardaroba
e alla riconsegna dei
bicchieri. Tensioni risolte
già domenica, grazie a una
diversa dislocazione dei
punti di accoglienza.
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DALLE CITTA’

Siena

Chiara Di Clemente
rma di distrazione di
massa, il 70° Festival
di Sanremo da stasera è pronto a invadere le nostre
vite stremate da settimane di
scontri politici pesanti e di ritrovate giovanili (e meno giovanili) passioni di piazza. Non sono
comunque giorni felici, e questo Festival, che doveva presentarsi come il Sanremo in rosa, è
già inciampato sull’elogio del
passindietrismo delle donne e
sulla collocazione in gara di un
trapper dal passato di videoclip con lui con la mazza da baseball in mano e la sua ragazza
legata a una sedia con un sacchetto in testa. Ciononostante,
sembra davvero che un Paese
intero proprio a questo Festival
stia ora affidando la speranza
di una pausa, di un sorriso.
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Si è chiusa la manifestazione che ha aperto la stagione degli
eventi dedicati al vino in Toscana

Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza
possibile al Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a
Siena, in cui si è snodata la manifestazione. Tante persone anche per il terzo
giorno in cui grazie alla collaborazione con Fipe Confcommercio sono stati
effettuati 5000 inviti a ristoratori ed operatori di settore del settore. Insieme a
tutto questo, circa 100 giornalisti accreditati, sono andate esaurite le
masterclass (cinque masterclass che ospitavano 25 persone ciascuna), successo
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anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con
l’asta di beneficienza.
PUBBLICITÀ
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Questi i numeri presentati nella conferenza stampa di chiusura (che si è tenuta
questo pomeriggio 3 febbraio alla sala Consiliare del Rettorato, a Siena).
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Successo di pubblico dunque per la quinta edizione di Wine&Siena, il primo
grande evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed andare alla scoperta
delle eccellenze enogastronomiche premiate da The WineHunter Award.
Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3 febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron
di Merano WineFestival, Helmuth Köcher, e da Confcommercio Siena.
“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi circa
3500 biglietti e circa 1100 operatori accreditati - ha sottolineato Stefano
Bernardini, presidente Confcommercio Siena - Per noi quest’anno era l’anno
zero visto che abbiamo traferito la manifestazione al Santa Maria, i risultati ci
hanno dato ragione, ci saranno poi da valutare alcuni elementi, ma è una
scommessa vinta da tutta la città che si merita questo tipo di manifestazione ed
è pronta a sostenerla. Non ci fermiamo a questi numeri e già iniziamo a parlare
dell’edizione 2021”.
“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i
partner. Importante avere tutta la città. Il Santa Maria è l’habitat ideale. Con il
terzo giorno abbiamo fatto una esperienza nuova a cui il territorio ha risposto
bene - ha fatto notare Helmuth Köcher, The WineHunter e Patron di Merano -

ESTRA NOTIZIE

ESTRA NOTIZIE 12 dicem…
dicem…

Altra esperienza nuova, il percorso di degustazioni al Santa Maria della Scala,
che valorizza anche il museo. Ci siamo tenuti dentro la capacità ricettiva del
Santa Maria della Scala, abbiamo avuto un sabato molto intenso, negli altri
giorni il flusso si è riequilibrato. La quinta edizione del Merano Wine Festival fu
fondamentale per capire l’habitat. E così credo abbiamo fatto qui. Importante
anche l’indotto qui a Siena di circa un milione e mezzo. Auspico che sia l’inizio e
che abbia la storia del Merano Wine”.
“Siamo di fatto nell’anno 1 e i numeri ci hanno dato ragione anche con il rischio
della terza giornata solo operatori ha dato buone risposte”, ha detto Andrea
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114570-piu-di-3500-accessi-per-wineasiena-2020
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Vanni, Enotrade Italia.
“Noi abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher, la
scommessa del Santa Maria l’abbiamo vinta insieme, con tutta la città – ha
sottolineato Alberto Tirelli, assessore alle Attività Economiche del Comune di
Siena - E’ importante che questa opportunità sia abbracciata da tutta la città. La
ricaduta economica è reale e l’evento va favorito come ci suggeriscono anche gli
operatori e i produttori in un periodo dell’anno in cui siamo in bassa stagione.
Grazie davvero agli organizzatori dunque ed un invito a fare sempre meglio”.
“Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà enologiche
italiane in un contesto unico come quello offerto da Palazzo Sansedoni - sede
della Fondazione Mps - ha fatto notare Marco Forte, direttore generale
Fondazione Mps - si confermano un binomio vincente e di gran successo anche
in quest’ultima edizione della manifestazione. Un percorso tra arte e gusto che
non ha uguali nel panorama vinicolo, una condivisione del progetto fra enti e
istituzioni che rappresenta un’eccellenza fra le eccellenze”.
“Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque davvero. Io ho partecipato alla
vita dell’evento e la visione che viene rappresentata oggi è quella degli
operatori. C’è grande soddisfazione da parte degli operatori per una
manifestazione che è andata oltre le aspettative – ha osservato Massimo
Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo Siena – la nuova localizzazione
ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci siano premesse per
crescere e per rendere Siena davvero capitale del vino”.
“Soddisfazione anche da parte nostra - ha detto Roberto Di Pietra, docente
all’Università di Siena – Il vino matura e si affina. Questo è accaduto anche con
questo evento ed il tempo di attesa ci sta dando ragione, il lavoro premia e
www.sienafree.it/agroalimentare-enogastronomia/367-agroalimentare-enogastronomia/114570-piu-di-3500-accessi-per-wineasiena-2020
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anche la capacità di mettere assieme contributi diversi. Il fatto di avere
imparato ad integrare le ricchezze di Siena e la capacità progettuale di
Gourmet’s International ci fa sperare che la prossima edizione sia più forte e più
capace di integrare le competenze che sono a questo tavolo. La sesta edizione
sarà ancora più bella”.
Wine&Siena 2020
Wine&Siena nasce dall’ideatore di Merano WineFestival e da Confcommercio di
Siena con cui viene organizzato, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Arezzo Siena e il Comune di Siena e dà il via a un intero anno di
appuntamenti siglati The WineHunter. Con Wine&Siena The WineHunter
presenta un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di
Banca Monte dei Paschi, il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena –
Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e,
per la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, che diventa la
location principale delle degustazioni. Wine&Siena ha il patrocinio e della
Regione Toscana.
Radio ufficiale dell’evento è Radio Monte Carlo. Sono media partner i Grandi
Vini, Firenze Spettacolo, popEating, Toscana Tascabile, Rtv 38, Canale 3, Le
Guide de L’Espresso.
Collaborano a Wine&Siena Aicoo, Associazione italiana conoscere l’olio d’oliva,
Ais Toscana, Associazione Italiana Sommelier Delegazione Siena, Anag,
Assaggiatori grappa e acquaviti Associazione della Toscana, Fisar, Federazione
Italiana sommelier, albergatori e ristoratori Delegazione Siena Valdelsa, Onav,
Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, Slowine, Udb, Unione Degustatori
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Birre, Fondazione Italiana Sommelier, Associazione Le Mura Odv. Sono partner
tecnici Ip Industrie, Pulltex, I Bibanesi, Fonte de’ Medici, Tosoni Auto, Angelo Po
SPF Services, Frog.
Si ringraziano l’Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi, Federalberghi
Siena e Provincia, Rotaract, Rotary Siena Est e Rotary Siena, Etruria Retail e
Carrefour, Itinera, Accademia Musicale Chigiana, Consorzio Agrario di Siena e
FIFA Security.
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Wine&Siena 2020 porta buone notizie
per le imprese ‘rosa’ del vino e nuovi
sviluppi per l’enoturismo. Evento da
tutto esaurito sabato e domenica
 Mauro Pigozzo (https://storiedieccellenza.it/author/editor/)  4 Febbraio 2020
 0 Comments (https://storiedieccellenza.it/winesiena-2020-porta-buone-notizie-per-le-imprese-rosa-del-vino-e-nuovi-sviluppi-per-lenoturismo-evento-da-tutto-esaurito-sabato-e-domenica

Wine&Siena, buone notizie dalle imprese italiane del vino al femminile. E proprio dalla Toscana il
settore vitivinicolo si fa motore di crescita, grazie a nuove prospettive di sviluppo per l’ambito
dell’enoturismo. La manifestazione 2020 chiude con il tutto esaurito nelle giornate di sabato e
domenica e un totale di oltre 3.500 accessi.
L’evento senese voluto da The WineHunter Helmuth Köcher e Confcommercio di Siena si dedica
all’approfondimento di tematiche legate al mondo ‘rosa’ del vino e alle nuove prospettive per la
valorizzazione della viticoltura, anche grazie a nuove leggi sul settore dell’enoturismo.
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Una ricerca condotta dall’Università di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale Donne del Vino
mostra che il cosiddetto ‘Gender Gap’, soprattutto riferito alle possibilità di accesso al credito da parte delle
imprenditrici, è ormai annullato e, anzi, la donna manager di successo nel settore del vino è sempre più una
realtà. Il WineHunter Helmuth Köcher (https://smstudiopress.us12.list-manage.com/track/click?
u=25c5d837a09bb1047c0dece8d&id=ac10767cbf&e=a274ccfa3b) presenta il messaggio che arriva da Siena
e dalla 5^ edizione di Wine&Siena – Capolavori del Gusto come “un segno positivo e di grande
incoraggiamento per tutte le imprese al femminile, che spero venga accolto con ottimismo e voglia di
protagonismo da parte delle donne italiane. C’è bisogno di loro e non solo nel nostro mondo vinicolo”.
L’anteprima della manifestazione, nella sede della Banca Monte dei Pachi di Siena a Rocca Salimbeni, ha
ospitato il convegno “Donne, vino e credito” moderato dalla giornalista Anna di Martino, dando voce a
un’analisi condotta dal Professor Lorenzo Zanni e dalla dottoressa Elena Casprini dell’Università di
Siena sulle 890 imprenditrici dell’associazione Donne del Vino. La ricerca ha rivelato che nel 97% dei casi le
donne hanno avuto accesso al credito richiesto, evidenziando un gender gap minimo e per la prima volta in
controtendenza con i dati nora espressi da recenti studi come “Donne, imprenditoria e accesso al credito” o
“Il cibo è donna – Il fattore rosa secondo Pin� Lady” a cura di S�g per Cna, che registravano una di�coltà nel
47% dei casi. Un risultato decisamente positivo, da cui emerge sempre più la gura della donna manager di
successo nel settore vitivinicolo. Oggi, nel comparto agricolo, le imprenditrici guidano un terzo delle
imprese e, pur occupandosi solo del 21% della SAU (super cie agricola utilizzabile), ottengono il 28% del PIL
agricolo dimostrando una spiccata capacità manageriale. “Le Donne del vino sono un campione privilegiato –
spiega la Presidente nazionale delle Donne del Vino Donatella Cinelli Colombini – perché a capo di
aziende che, secondo un’indagine e�ettuata � anni fa, risultavano internazionalizzate, diversi cate, orientate
al BIO e sui vini di alta qualità. Per questo l’indagine di Siena ci fa vedere la luce in fondo al tunnel, mentre in
altri settori economici il gender gap è ancora forte”. E se il mondo “rosa” del vino spicca il volo, anche
l’Enoturismo apre alle aziende nuove prospettive e opportunità di sviluppo: un ambito in cui è proprio la
Regione Toscana a giocare il ruolo di apripista, presentando una nuova legge regionale
sull’enoturismo volta a valorizzare il prodotto e il territorio. Questo il tema sviluppato durante il convegno
“Enoturismo e Sostenibilità: nuove leve del Marketing turistico” proposto da Wine&Siena il 1
febbraio presso l’aula magna storica dell’Università degli Studi di Siena. Regione ad altissima vocazione
vitivinicola, la Toscana si fa portavoce di una nuova tendenza del vino legata al turismo, alla sostenibilità e
alla tutela ambientale: grazie alla nuova legge regionale aziende agricole, cantine sociali cooperative, Strade
del Vino e Consorzi di tutela possono infatti svolgere attività formative e informative sulle produzioni
vitivinicole del territorio, degustazioni e commercializzazioni anche in abbinamento ad alimenti, garantendo
standard minimi di qualità. “Il nostro provvedimento regionale chiarisce l’operatività delle aziende della liera
vitivinicola, non solo di quelle agricole, con l’opportunità di valorizzare il prodotto vino nei confronti dei
consumatori e con esso il territorio con le sue produzioni agroalimentari di qualità”, spiega Simone
Tarducci, dirigente della Regione Toscana settore agriturismo. Un esempio per la viticoltura italiana che
avrà l’ulteriore obiettivo di investire in qualità, sostenibilità e di svolgere azioni di tutela ambientale e culturale,
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promuovendo vigneti eroici e storici, aree sensibili e caratteristiche, rivalorizzando territori e vini di qualità,
come sostenuto dal Decreto Legge in attuazione del testo Unico sulla vite e sul vino approvato nella scorsa
legislatura.
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Conclusasi con una giornata interamente dedicata agli operatori del settore e alla stampa, Wine&Siena ha
presentato un percorso tra location uniche come la Rocca Salimbeni, sede di Banca Monte dei Paschi di Siena,
il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo del Rettorato
dell’Università degli Studi di Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e, per
la prima volta, Palazzo Squarcialupi Santa Maria della Scala, location principale delle degustazioni che ha
ospitato case vinicole provenienti da tutta Italia, ma non solo, con un focus particolare alle eccellenze
toscane, premiate The WineHunter Award. L’evento Wine&Siena chiude l’edizione 2020 con un tutto
esaurito nelle giornate di sabato e domenica sia al Santa Maria della Scala che alle Masterclasses. Oltre 3.500
accessi e 100 media accreditati per seguire il primo dei WineHunter Events 2020.
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Mauro Pigozzo (https://storiedieccellenza.it/author/editor/)
La scrittura è una malattia, che cura da vent’anni con tutto il giornalismo possibile: ha
lavorato per due quotidiani, una televisione e mezza dozzina di riviste, guidato da direttore
responsabile magazine e siti internet. Autore di un libro storico sul secondo dopoguerra e
di un romanzo di narrativa, ama rmare reportage di viaggio ed è membro del Gruppo
italiano stampa turistica. Si emoziona per un calice di Prosecco o per una alchimia di gusti
nel piatto. Runner per passione, ha vissuto più maratone di quanto potesse sognare ma
trova quiete solo correndo tra i monti e nelle note della moonlight sonata di Beethoven.
Vive con Ketra, tre gatti e un cane zoppo. È il direttore di Storie di Eccellenza.
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Sold out per Wine&Siena 2020
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Ha avuto oltre 3500 accessi complessivi raggiungendo la massima capienza possibile al
Santa Maria della Scala, l’antico “Spedale” sulla via Francigena, a Siena, in cui si è snodata
la manifestazione. Tante persone anche per il terzo giorno in cui grazie alla collaborazione
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successo anche per i seminari e gli eventi correlati. Ben 5400 euro la cifra raccolta con
l’asta di beneficienza.
Questi i numeri presentati nella conferenza stampa
di chiusura. Successo di pubblico dunque per la
quinta edizione di Wine&Siena, il primo grande
evento dell’anno in Toscana a parlare di vino ed
andare

alla

scoperta

delle

eccellenze

enogastronomiche premiate da The WineHunter Award. Wine&Siena, a Siena dal 1 al 3
febbraio, è voluto dal The WineHunter e Patron di Merano WineFestival, Helmuth
Köcher, e da Confcommercio Siena.
“Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione con i suoi circa 3500 biglietti e
circa 1100 operatori accreditati – ha sottolineato Stefano Bernardini, presidente
Confcommercio Siena – Per noi quest’anno era l’anno zero visto che abbiamo traferito la
manifestazione al Santa Maria, i risultati ci hanno dato ragione, ci saranno poi da valutare
alcuni elementi, ma è una scommessa vinta da tutta la città che si merita questo tipo di
manifestazione ed è pronta a sostenerla. Non ci fermiamo a questi numeri e già iniziamo a
parlare dell’edizione 2021”.
“Grazie a Confcommercio, al Comune di Siena che ci ha creduto e a tutti i partner.
Importante avere tutta la città. Il Santa Maria è l’habitat ideale. Con il terzo giorno abbiamo
fatto una esperienza nuova a cui il territorio ha risposto bene

– ha fatto notare

, The WineHunter e Patron di Merano – Altra esperienza nuova, il percorso di
degustazioni al Santa Maria della Scala, che valorizza anche il museo. Ci siamo tenuti
dentro la capacità ricettiva del Santa Maria della Scala, abbiamo avuto un sabato molto
intenso, negli altri giorni il flusso si è riequilibrato. La quinta edizione del Merano Wine
Festival fu fondamentale per capire l’habitat. E così credo abbiamo fatto qui. Importante
anche l’indotto qui a Siena di circa un milione e mezzo. Auspico che sia l’inizio e che abbia
la storia del Merano Wine”.
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“Noi abbiamo bisogno di fare sempre meglio come ci spinge a fare Kocher, la scommessa
sia felice.

del Santa Maria l’abbiamo vinta insieme, con tutta la città – ha sottolineato Alberto Tirelli,
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assessore alle Attività Economiche del Comune di Siena – E’ importante che questa
opportunità sia abbracciata da tutta la città. La ricaduta economica è reale e l’evento va
favorito come ci suggeriscono anche gli operatori e i produttori in un periodo dell’anno in cui
siamo in bassa stagione. Grazie davvero agli organizzatori dunque ed un invito a fare
sempre meglio”.
Le degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie e realtà enologiche italiane in
un contesto unico come quello offerto da Palazzo Sansedoni – sede della Fondazione
Mps – ha fatto notare Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps – si confermano
un binomio vincente e di gran successo anche in quest’ultima edizione della
manifestazione. Un percorso tra arte e gusto che non ha uguali nel panorama vinicolo, una
condivisione del progetto fra enti e istituzioni che rappresenta un’eccellenza fra le
eccellenze”.
“Quest’anno ha rappresentato uno spartiacque davvero. Io ho partecipato alla vita
dell’evento e la visione che viene rappresentata oggi è quella degli operatori. C’è grande
soddisfazione da parte degli operatori per una manifestazione che è andata oltre le
aspettative – ha osservato Massimo Guasconi, presidente Camera Commercio Arezzo
Siena – la nuova localizzazione ha davvero dato il là ad un nuovo corso, crediamo che ci
siano premesse per crescere e per rendere Siena davvero capitale del vino”.
“Soddisfazione anche da parte nostra – ha detto Roberto Di Pietra, docente all’Università
di Siena – Il vino matura e si affina. Questo è accaduto anche con questo evento ed il
tempo di attesa ci sta dando ragione, il lavoro premia e anche la capacità di mettere
assieme contributi diversi. Il fatto di avere imparato ad integrare le ricchezze di Siena e la
capacità progettuale di Gourmet’s International ci fa sperare che la prossima edizione sia
più forte e più capace di integrare le competenze che sono a questo tavolo. La sesta
edizione sarà ancora più bella”.
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