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Manifestazioni del vino: ecco tutte le date

Con il rallentare della pandemia e l’allentamento di 
alcune restrizioni ecco che si riaffacciano le 
manifestazioni del vino: anteprime, fiere e mostre 
mercato.

Ecco l’elenco delle principali manifestazioni in programma nei mesi di marzo e aprile.
L'elenco verrà aggiornato costantemente per fornire una completa panoramica.

Vini Selvaggi
domenica 13 e lunedì 14 marzo 
Spazio Novecento - Roma
Fiera indipendente dei vini naturali con oltre 600 etichette
per informazioni: viniselvaggi.com 

https://viniselvaggi.com/
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Vignaioli di Montagna
domenica 13 e lunedì 14 marzo 
Spazio Base e Cariplo Factory - Milano
Vini e cinema dalle "Terre Alte"
per informazioni: vignaiolidimontagna.it 

Milano in vino
da venerdì 18 a domenica 20 marzo
Piazza Città di Lombardia - Milano
300 vini da tutta Italia, stand gastronomici e ristorazione
per informazioni: Milanoinvino 

Live Wine 2022
domenica 20 e lunedì 21 marzo
Palazzo del Ghiaccio - Milano
Fiera internazionale del vino artigianale, 150 cantine presenti
per informazioni: livewine.it 

Terre di Toscana
domenica 20 e lunedì 21 marzo
Lido di Camaiore
120 cantine provenienti da tutta la Toscana
per informazioni: TerrediToscana 

Chianti Classico Collection
lunedì 21 e martedì 22 marzo
Stazione Leopolda - Firenze
Le nuove annate dei vini del Gallo Nero
per informazioni: chianticlassico.com

L’Altra Toscana
venerdì 25 marzo
Complesso museale Santa Maria Novella - Firenze
Anteprima di 10 Consorzi toscani

Vinifera
sabato 26 e domenica 27 marzo
Fiera - Trento
Mostra mercato dei vini artigianali dell’arco alpino 
per informazioni: viniferaforum.it 

Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano
da sabato 26 a lunedì 28 marzo

https://www.vignaiolidimontagna.it/
https://www.facebook.com/events/piazza-citt%C3%A0-di-lombardia-20124-milano-mi-italia/milano-in-vino-2022-fiera-nazionale/417384956755148/
https://livewine.it/web/#
https://www.acquabuona.it/tag/terre-di-toscana-2022/
https://www.chianticlassico.com/event/chianti-classico-collection-2022/
https://www.viniferaforum.it/
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Fortezza Medicea - Montepulciano
Anteprima dell'annata 2019 e della Riserva 2018 
per informazioni: anteprimavinonobile.it 

Sana Slow Wine Fair
da domenica 27 a martedì 29 marzo
Fiera - Bologna
Manifestazione dedicata al vino "buono, pulito e giusto"
per informazioni: SanaSlowWine 

Contrade dell’Etna
da sabato 2 a lunedì 4 aprile
Castiglione di Sicilia
I produttori dell'area dell'Etna
per informazioni: lecontradedelletna.com 

Grandi Langhe
lunedì 4 e martedì 5 aprile
Sala Fucine OGR - Torino
Le eccellenze di Langhe e Roero
per informazioni: grandilanghe.com 

Summa
sabato 10 e domenica 10 aprile
Tenuta Alois Lageder - Malgrè sulla strada del vino
Vini biologici Biodinamici da tutto il mondo
per informazioni: summa-al.eu 

Vinitaly
da domenica 10 a mercoledì 13 aprile
Fiera - Verona
Salone internazionale dei vini e dei distillati
per informazioni: vinitaly.com 

Corvina Manifesto – L’Anteprima del Chiaretto di Bardolino
sabato 30 aprile e domenica 1 maggio
Bardolino
L’anteprima dedicata alla vendemmia 2021  
per informazioni: ConsorziodituteladelChiarettodiBardolino 

https://www.anteprimavinonobile.it/
https://slowinefair.slowfood.it/?utm_source=cpc&utm_medium=google&utm_campaign=italia&utm_term=ann&gclid=CjwKCAiAsNKQBhAPEiwAB-I5zbJ3q22yefm89aJSfGl_Wj4cUIGcqNfJZnXaK3N0POiVsJ3UJIqW_BoCZScQAvD_BwE
https://lecontradedelletna.com/
https://www.grandilanghe.com/
https://summa-al.eu/it/
https://www.vinitaly.com/it/verona
https://www.facebook.com/hashtag/consorziodituteladelchiarettodibardolino?__gid__=538818062900580
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