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Vuoi essere sempre informato sugli eventi del vino 2022? Qui trovi un calendario in
continuo aggiornamento! Particolare attenzione è stata dedicata alle degustazioni libere
con banchi di assaggio e agli eventi dedicati al vino naturale. Per segnalare eventi,
degustazioni, ecc. scrivete a: comunicati@insidewine.it
N.B.: I programmi sono in costante aggiornamento: potrebbero verificarsi variazioni alle
attività per ragioni organizzative, di sicurezza e di adeguamento alle normative anti-Covid
19.
Aprile
2-3 aprile 2022, S. Maria di Sala (Venezia) – Bollicine in villa. Per conoscere le
eccellenze italiane ed europee.
2-4 aprile 2022, Castiglione di Sicilia (Catania) – Le Contrade dell’Etna un fine
settimana dedicato a degustazioni e incontri con la stragrande maggioranza delle
cantine dell’Etna. Questa edizione è dedicata a Andrea Franchetti, produttore
visionario e ideatore della manifestazione da poco scomparso.
4-5 aprile 2022 – Torino, Grandi Langhe la degustazione dedicata alle nuove annate
delle Docg e Doc di Langhe e Roero, torna in presenza nella splendida cornice di OGR
Officine Grandi Riparazioni di Torino (solo per operatori del settore).
8-10 aprile 2022, Cerea (Verona), Veneto – ViniVeri vini senza pesticidi, senza l’uso
della chimica di sintesi in vigna o di addizioni e stabilizzazioni forzate in cantina.
9-10 aprile 2022, Magré (Bolzano), Alto Adige – Summa degustazione di centinaia di
vignaioli d’eccellenza da dieci paesi diversi. Inoltre, visite guidate e seminari.
9-11 aprile 2022, Isola della Scala, Verona – Natural Born Wines fiera dei Vignaioli
Naturali.
9-11 aprile 2022, Gambellara (Vicenza), Veneto – VinNatur Tasting produrre vino
naturalmente buono, è questo il motto che accomuna i 180 vignaioli da tutta Europa.
10-13 aprile 2022, Verona – Vinitaly il più importante evento enologico italiano e
internazionale.
11 aprile 2022, Verona – VANItaly nuova iniziativa che vedrà i vignaioli protagonisti a
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