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 Eventi ( 28 Marzo 2022 ) Jessica Bordoni

Eventi 2022. Il punto (in continuo aggiornamento) sui posticipi e le nuove date
ufficiali

Conferme, ma soprattutto posticipi. Il calendario fieristico dei prossimi mesi fa i conti con il
perdurare della pandemia e la diffusione della contagiosissima variante Omicron, che ha costretto a
una riprogrammazione di numerosi eventi enologici nazionali ed europei.

Ecco un vademecum delle nuove date (si spera definitive) alla luce delle note ufficiali dei vari Consorzi ed enti
organizzativi.

11-13 marzo
Chianina & Syrah – Anteprima dei Syrah d’Italia
Dopo due anni di stop forzato, dall’11 al 13 marzo a Cortona torna la manifestazione dedicata alle due eccellenze
enogastronomiche locali; da un lato la produzione di carne di razza Chianina, dall’altra il vino e in particolare il
vitigno Syrah, che in quest’angolo di Toscana ha trovato una terra di elezione. La novità del 2022 è la prima
edizione dell’Anteprima dei Syrah d’Italia.

21 marzo
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Simply the best
Il 21 marzo torna a Milano il wine tasting di Civiltà del bere dedicato alle Cantine più premiate dalla critica e (per
la prima volta) ai vincitori della medaglia d’oro WOW! The Italian Wine Competition 2021. L’appuntamento,
aperto al grande pubblico, è nei chiostri del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
(ingresso da via S. Vittore 21). Per maggiori info e prenotazioni leggete qui.

19-25 marzo
Anteprime di Toscana 2022
Il collettivo delle Anteprime di Toscana ha optato per uno slittamento: dal 12-18 febbraio si va al 19-25 marzo. Il
discorso vale per l’Anteprima Chianti, il Chianti Classico Collection, l’Anteprima Vernaccia di San Gimignano,
l’Anteprima Vino Nobile di Montepulciano e l’Altra Toscana. Quest’ultima riunisce 10 Consorzi, quello di
Carmignano, Chianti Rufina, Colline Lucchesi, Cortona, Maremma Toscana, Montecucco, Orcia, Terre di Casole,
Terre di Pisa e Valdarno di Sopra. Resta fuori Benvenuto Brunello, che ha giocato d’anticipo presentando l’annata
2017 e la Riserva 2016 già lo scorso novembre (ne abbiamo parlato qui).
www.anteprimetoscane.it

27-29 marzo
Sana Slow Wine Fair
La prima edizione di Sana Slow Wine Fair, la manifestazione organizzata da Slow Food e BolognaFiere con la
collaborazione di FederBio è stata posticipata al 27-29 marzo (era in calendario a fine febbraio). Dedicata al “vino
buono, pulito e giusto” con Cantine dall’Italia e dall’estero, si terrà esclusivamente in presenza.

1-2 aprile
Derthona Due.Zero
A Tortona,  nella storica sede del Museo Orsi, l’1-2 aprile torna l’Anteprima dedicata al Timorasso, alla sua
seconda edizione. La manifestazione, ideata dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi per valorizzare e
diffondere la conoscenza del suo vino bianco autoctono, include un grande banco di assaggio con l’anteprima delle
annate 2020 di Timorasso, due masterclass e un convegno dedicato alla sostenibilità. 
www.collitortonesi.com

4-5 aprile
Grandi Langhe 2022
Inizialmente annunciata a cavallo tra gennaio e febbraio, la biennale dei vini Doc e Docg delle Langhe è stata
spostata al 4-5 aprile. Restano invariate la formula, in presenza, e il luogo, gli spazi delle Officine Grandi
Riparazioni di Torino (avevamo già racconato qui del cambio di location).
www.grandilanghe.com

10-13 aprile
Vinitaly
La 54ª edizione del Salone internazionale del vino italiano è confermata da domenica 10 a mercoledì 13 aprile. Nel
nostro articolo Vinitaly riaccende i motori vi raccontiamo le novità della 54a edizione.
www.vinitaly.com

15-17 maggio

https://wow.civiltadelbere.com/
http://www.civiltadelbere.com/simplythebest/
https://www.civiltadelbere.com/30-anni-di-benvenuto-brunello/
https://www.anteprimetoscane.it/
https://aitec.musvc3.net/e/t?q=3%3dBX9TF%26D%3d5Q%26u%3dZ0WD%26G%3d1WAS8%26K1h3a%3doLtFz_JQsW_Ua_HXuP_Rm_JQsW_TfM4O.cEsDiJvJtEu7s9.jGm_HXuP_Rm%266%3dmKzNcS.u7t%269z%3dT1VAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.civiltadelbere.com/grandi-langhe-2022-levento-si-sposta-a-torino/
https://www.grandilanghe.com/
https://www.civiltadelbere.com/vinitaly-riaccende-i-motori/
https://www.vinitaly.com/


11/04/22, 10:26Eventi del vino e fiere 2022: il punto sulle nuove date - Civiltà del bere

Pagina 3 di 8https://www.civiltadelbere.com/anteprime-e-fiere-2022-il-punto-sui-posticipi-e-le-nuove-date-ufficiali/

ProWein
La fiera di Düsseldorf, tradizionalmente in calendario nel mese di marzo, è slittata in primavera inoltrata: si terrà
da domenica 15 a martedì 17 maggio.
www.prowein.it

7-9 giugno
London Wine Fair
Lo slittamento di ProWein ha costretto gli organizzatori a spostare di un mese la fiera londinese, così da evitare
sovrapposizioni (qui vi ricapitoliamo ma querelle tra le due fiere). L’appuntamento è dal 7 al 9 giugno; la
quarantesima edizione sarà sia digital che live al London Grand Hall Olympia Exhibition Centre. 
www.londonwinefair.com

23-24 giugno
Enovitis in campo
A fine giugno torna l’evento organizzato da Unione Italiana Vini e dedicato alla presentazione di prodotti,
tecnologie, macchinari e servizi per la moderna coltivazione del vigneto. La 16a edizione della manifestazione si
tiene per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, alla Tenuta Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli (Udine). Sono
attesi 150 espositori. 
www.enovitisincampo.it

giugno
Anteprima Amarone
La presentazione ufficiale dell’annata 2017 dell’Amarone della Valpolicella Docg, attesa per il 4-5 gennaio, è stata
posticipata a giugno. Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella ha reso noto il mese, ma ad oggi non ha ancora
ufficializzato le date. Il programma dovrebbe rimanere quello originale, con tasting al Palazzo della Gran Guardia
di Verona e due focus dedicati all’Horeca.
www.anteprimaamarone.it

Gli altri appuntamenti di primo piano confermati

20 marzo
Asta dei vini del Domaine des Hospices de Nuits-Saints-Georges 
Dalla Borgogna arriva la conferma che la 61ª edizione dell’Asta dei vini (annata 2021) del Domaine des Hospices
de Nuits è stata programmata per domenica 20 marzo. L’appuntamento è allo Château du Clos de Vougeot intorno
alle 14,30; sarà trasmesso in diretta anche sul sito  www.interencheres.com.

2-4 aprile
Le Contrade dell’Etna
A inizio aprile torna la manifestazione dedicata ai vini che nascono all’ombra del vulcano. Per la prima volta
l’evento si svolge al Sicilia’s Picciolo Golf di Castiglione di Sicilia. L’edizione 2022, la numero tredici, è dedicata
alla figura di Andrea Franchetti, ideatore del format e titolare dell’azienda etnea Passopisciaro, scomparso lo scorso
dicembre.
Contrade dell’Etna

9-10 aprile
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