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ai professionisti del settore. Noi di 3K abbiamo

pensato di pubblicare un calendario con le principali fiere del vino nostrane, alcune riservate agli esperti ma quasi interamente aperte al pubblico, per scoprire
insieme le manifestazioni imperdibili che ci riserverà il resto dell'anno.
28 febbraio-1 marzo – CesenaInBolla – evento solo per gli operatori del settore. Cesena (Emilia-Romagna)
5-6 marzo – Live Wine – salone-mercato con degustazioni anche guidate ed

https://3kwine.com/blogs/news/i-migliori-eventi-del-vino-del-2022piccolo-calendario-accuratamente-redatto-per-voi

Pagina 1 di 7

I migliori eventi sul vino del 2022 – 3K WINE

11/04/22, 10:18

eventi “Live Wine Night” organizzati nei locali del capoluogo lombardo. Milano (Lombardia)
19-25 marzo – Anteprime di Toscana 2022 – è previsto un ricco programma
di masterclass e degustazioni presumibilmente a Firenze ma le locations devono ancora essere rese note.
2-4 aprile – Contrade dell'Etna – organizza incontri e degustazioni a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania.
4-5 aprile – Grandi Langhe – evento riservato ai professionisti del settore a
Torino (Piemonte)
9-10-11 aprile – VinNatur Tasting – con un contributo giornaliero si potrà accedere alle degustazioni con calice e catalogo dell'evento. Gambellara
(Veneto)
10-13 aprile – Vinitaly: La 54° Edizione del Salone Internazionale del Vino e
dei distillati – aperta esclusivamente agli operatori del settore, presenterà
padiglioni dedicati a varie tematiche come anche il design e il mondo dei
cocktails. Verona (Veneto)
27 aprile-1 maggio – Sicilia en Primeur – evento riservato alla stampa e agli
esperti del settore nel quale si terranno anche convegni. Palermo (Sicilia)
30 aprile-2 maggio – Only Wine Festival – il Salone Nazionale dei Giovani
Produttori e delle Piccole Cantine dedicherà le prime due giornate ai consumatori e l'ultima agli operatori. Città di Castello (Umbria)
6 maggio-9 ottobre – Borgo diVino in Tour – 10 tappe nei borghi più belli
d'Italia, dalla Puglia all'Emilia-Romagna.
13-15 maggio – Pesaro Wine Festival – oltre alle degustazioni propone seminari, spettacoli, appuntamenti per l'editoria e concerti. Pesaro (Marche)
15-16 maggio – Viva la Vite – Artigiani del Vino – fiera di vini artigianali con
degustazioni, eventi e tour in cantine. Pescara (Abruzzo)
17-18 maggio – Distillo – debutta quest'anno a Milano il primo salone italiano dedicato alla micro distillazione.
giugno (date ancora da definire) – Anteprima Amarone – dedicata all'annata
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del 2017. Verona (Veneto)
5-7 giugno – Salone VitignoItalia – con 300 cantine e 2000 etichette, saranno presenti aree destinate ad espositori e buyers. Napoli (Campania)
10-13 giugno – Radici del Sud – l'ultima giornata sarà aperta al pubblico con
banchi d'assaggio e degustazioni. Sannicandro di Bari (Puglia)
10-19 giugno – Vinoforum – evento enogastronomico che ospita non solo
cantine ma anche ristoranti e chef stellati. Roma (Lazio)
29 luglio-15 agosto – Calici di Stelle 2022 – con cantine aperte in varie regioni italiane, la manifestazione includerà moltissimi appuntamenti e spettacoli anche di arte e design.
10-11 settembre – Festa della Vendemmia – dedicata ai territori e ai vini di
Langhe, Roero e Monferrato, ci saranno spettacoli musicali e visite guidate
nelle cantine storiche di Fontanafredda. Serralunga d'Alba (Piemonte)
29 settembre-3 ottobre – Festa dell'Uva e del Vino – evento nato per omaggiare il vino Bardolino, prevede 5 giorni di appuntamenti con degustazioni,
musica, cibo, artigianato e spettacoli. Bardolino (Veneto)
17-18 ottobre – Autochtona – forum nazionale dei vitigni autoctoni. Bolzano
(Trentino-Alto Adige)
22-24 ottobre – Taormina Gourmet – ove si terranno masterclass, cooking
shows e forum. Taormina (Sicilia)
Queste le date uscite fino ad ora, per gli eventi nei mesi di novembre e dicembre
bisognerà attendere ancora. E se per caso avete in mente di organizzare un
viaggetto in Europa tra la primavera e l'estate, ecco qualche chicca interessante:
21-25 marzo – Les Grands Jours de Bourgogne 2022 – importante manifestazione con itinerari di degustazioni diurne e serali in molte città della famosa “Côte-d'Or”, da Digione a Beaune. Borgogna (Francia)
15-17 maggio – ProWein 2022 – la fiera internazionale di vini e liquori numero uno al mondo. Düsseldorf (Germania)
20-26 giugno – Bordeaux Wine Week – vedrà eventi sostenibili su vini franhttps://3kwine.com/blogs/news/i-migliori-eventi-del-vino-del-2022piccolo-calendario-accuratamente-redatto-per-voi
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cesi e internazionali: i primi 4 giorni saranno dedicati al tema dell'ambiente e
del cambiamento climatico in relazione alla produzione vinicola, mentre nel
weekend si terranno incontri, serate di musica e degustazioni in riva al fiume
che attraversa la città. Bordeaux (Francia)
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