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Il Piemonte in un bicchier di vino


9 Ottobre 2019

 Roberto Goitre

Area Pubblicitaria

Vendemmia a Torino, Portici Divini. Dal 12 al 20 ottobre il vino si impadronisce della città. Torino espone e fa
degustare i vini torinesi, rossi, passiti, bianchi e spumanti metodo classico. In nove giorni sono previsti eventi,
degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue
declinazioni. A palazzo Birago sarà allestita. “La Vigna a Palazzo”, un progetto allestito nel cortile del palazzo
juvarriano dove è stata creata una vigna con 100 metri di piante secondo il tradizionale disegno geometrico che
caratterizza il paesaggio del vino in cui i visitatori potranno passeggiare. Cuore pulsante di questa rassegna sarà
il Container situato in piazza Castello, che allestito per l’occasione che raccoglierà tutti i vini della provincia di
Torino, selezionati da esperti. Il 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini organizza due percorsi guidati tra i portici

News

e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. In questi due itinerari si
potranno degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche
specializzate. Una serie di eventi e degustazioni completerà l’offerta di Portici Divini: nelle vie del centro, i locali
che aderiscono al Progetto Portici e Gallerie di Torino, che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici
chilometri di portici di Torino, saranno proposti eventi e serate speciali insieme ai produttori di vino della provincia
di Torino, in un evento diffuso che celebra la vendemmia, la torinesità e la ricchezza del territorio. Nei locali, i
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produttori di vini “Torino DOC” delle aree del Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Valle di Susa si
metteranno in gioco per diffondere la conoscenza delle loro eccellenze vitivinicole. Il ricco calendario di eventi di
“Vendemmia a Torino” si concentra nel weekend 18-20 ottobre in cui il Mercato Centrale, in piazza della
Repubblica (Porta Palazzo), è la sede dove si svolgono la maggior parte delle attività. All’ingresso dell’edificio,
un totem social darà la possibilità di immortalarsi in un selfie da condividere su facebook. Nello Spazio Fare,
all’ultimo piano, In un’ideale Piazza del Vino, sarà allestita un’ampia area degustazione riservata ai vini della
Regione, con oltre 100 etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori e vignaioli indipendenti. Lo
NEWS

Spazio Fare sarà articolato per offrire la migliore fruizione da parte dei visitatori che, oltre a degustare il vino,
avranno la possibilità di ricevere informazioni turistiche per visitare il territorio. Non mancheranno suggestioni per
esperienze anche “a tema vino” da vivere in alcune splendide località piemontesi.
Numerosi gli eventi in un calendario in altre sedi, tra cui spiccano il convegno “Le Vigne urbane: il territorio in una

Le Vigne Urbane: il
territorio in una nuova
declinazione
21 Ottobre 2019

 Roberto Goitre

nuova declinazione” al Piano35 del Grattacielo Intesa Sanpaolo. Le antiche vigne sopravvissute all’interno delle



città, da cui nascono straordinari vini, rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e

In occasione di Vendemmia a Torino si è

paesaggistico a pochi passi dal centro cittadino. Il convegno è un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del

svolto a a Piano35 del Grattacielo San

Piemonte come riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per promuovere il

Paolo Il convegno “le Vigne

dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete internazionale Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano,
presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina. Ospiti per l’edizione 2019 di “Vendemmia a
Conegliano
Valdobbiadene: la
prima “vendemmia
Unesco” promette
qualità

Torino” le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di Leonardo),
Venezia (Laguna nel bicchiere) e Venezia (San Francesco della Vigna). La mostra I Marchesi e il vino Barolo, la
storia del vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio di cristalleria e
porcellana di grande rappresentanza
 17 Ottobre 2019

Xylella rischia di
causare danni per
oltre 5 miliardi
 16 Ottobre 2019

← Italia virtuosa per uso di fitofarmaci

3° Forum sul settore del riso europeo →

La “Fattoria Sociale
Paideia” nasce nel
cuore della collina di
Torino
 15 Ottobre 2019

 Potrebbe anche interessarti

Nuove linee guida per il
trasporto di vino e olio


26 Giugno 2019

Rinskor Active per i
risicoltori europei
Orsero S.p.A. acquisisce
Fruttital Cagliari




14 Luglio 2019

11 Giugno 2019

Pubblicità

https://agrigiornale.net/il-piemonte-in-un-bicchier-di-vino/

AGRIGIORNALE
Iscrizione Tribunale di Torino
n° 5635 del 30 settembre
2002.

2/3

ANSA.it  Terra&Gusto  Vino

Vino: 'Vendemmia a Torino', una kermesse lunga 9 giorni
Degustazioni e masterclass in locali e dimore storiche
Redazione ANSA TORINO 09 ottobre 2019 19:25

(ANSA)  TORINO, 9 OTT  Non solo Langhe e Monferrato, la vendemmia in Piemonte si celebra anche nel cuore di Torino: dal 12 al
20 ottobre dimore storiche e locali ospiteranno la 2/a edizione di 'La Vendemmia a TorinoPortici Divini', una lunga kermesse di
degustazioni, incontri, eventi speciali e masterclass. La manifestazione è organizzata da Eventum, in collaborazione con Fondazione
Contrada Torino onlus ed è promossa da Regione Piemonte e Camera di Commercio. Fulcro della rassegna il Mercato Centrale, a
Porta Palazzo, dove, dal 18 al 20 ottobre, sarà allestita un'ampia area per la degustazione dei vini piemontesi, con oltre 100 etichette
portate da consorzi, associazioni di produttori e vignaioli indipendenti. Al Mercato Centrale saranno ospitate le masterclass e aperte le
ghiacciaie ottocentesche, riservate a presentazioni esclusive.
L'anteprima l'11 ottobre, a Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio, dove verrà dato il via a 'Portici Divini', aperto al pubblico
il 1213, protagonisti i vini torinesi. (ANSA).
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Il vino prende casa in centro
città. E se nascesse un vigneto in
piazzale Valdo Fusi?

Tornano "Portici Divini" e "Vendemmia a Torino" e
Talaia (Camera di Commercio) lancia l'idea di un
angolo di vigna urbana. Intanto un filare di Torino doc
arriva proprio a Palazzo Birago
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Un vigneto in piazzale Valdo Fusi, trasformando un'area di cemento del
centro cittadino in un angolo di verde. Magari da fare poi raccogliere ai
bambini, restituendo un antico sapere del passato.
Sarà il clima ormai autunnale, sarà l'estate negli specchietti retrovisori,
ma Torino è pronta a darsi al vino. O meglio, a vendemmiare. E se dal 12
al 20 ottobre tornano due appuntamenti ormai tradizionali come "Portici
divini" e "Vendemmia Torino", manifestazioni che ancora una volta
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divini" e "Vendemmia Torino", manifestazioni che ancora una volta
vogliono mettere in vetrina tutto il meglio del Piemonte quando si parla
di bere bottiglie di pregio, ecco che arrivano anche nuove idee, in un
certo senso rivoluzionarie. Anche se in passato già in epoca Fassino
un'intuizione di questo genere era già emersa, ma senza trovare seguito.
Intanto, proprio la Camera di Commercio si porta avanti: nella sua sede di
palazzo Birago, in via Carlo Alberto, troverà posto una vigna di Torino
doc. Mentre il Politecnico ha già pensato a un "suo" vigneto sperimentale.
Tanti gli eventi in calendario, tra degustazioni, masterclass in dimore
storiche e molto altro ancora.
Con la promozione di Camera di Commercio di Torino e Regione Piemonte
e il patrocinio della Città di Torino, l'edizione 2019 si prepara a partire da
palazzo Birago, dove venerdì 11 ottobre inaugurerà anche la rassegna
"Portici divini", dedicata in maniera specifica alle produzioni del
capoluogo e provincia. Dal 18 al 20 sarà anche Vendemmia a Torino a
scaldare i motori (la sera del 18 si terrà anche la Grapes in Town tasting

IN BREVE

domenica 27 ottobre
La serata dedicata ai centri estetici di Torino e
dintorni: la Beauty Marketing Night!
(h. 08:45)

experience). Brindisi finale, per tutti, il 20 ottobre alle 18.30 al Mercato
Centrale.
"Si tratta di un evento che promuove il territorio ‐ dice Vittoria Poggio,
assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio ‐ ma che al
tempo stesso crea cultura e sviluppo economico. Vogliamo mostrare le
nostre eccellenze".
"Appuntamenti come questo sono una vetrina per il settore wine & food
ma anche per l'intera città ‐ aggiunge Sonia Schiellino, vicesindaca di
Torino ‐ che in questi anni è molto cambiata. E che trova nel cibo un altro
modo per comunicare e trasmettere contenuti, oltre a fare integrazione".
"Il carnet di appuntamenti è ricchissimo ‐ commenta Andrea Talaia,
vicepresidente della Camera di Commercio di Torino ‐ e come ente
camerale abbiamo voluto valorizzare i vini torinesi, anche quelli eroici e
meno estesi, ma di grande qualità". E lancia l'idea che apre nuovi scenari:
"Perché non trasformiamo piazzale Valdo Fusi in un grande vigneto
cittadino? Magari con i bambini che ogni anno possono essere coinvolti a
vendemmiare".
Intanto Torino continua a godersi la vigna che già può vantare nei suoi
confini: quella di Villa della Regina (che fa parte dell'associazione
internazionale dei vigneti urbani) e che vede Luca Balbiano produrre
ormai da anni le sue bottiglie. "Abbiamo iniziato a sognare una
vendemmia a Torino 15 anni fa, con la mia famiglia ‐ racconta ‐ e oggi
vedere che si pensa addirittura a nuovi vigneti in città dimostra che
l'intuizione era giusta". "Tra i vigneti urbani abbiamo scoperto storie
fantastiche, in Italia e non solo. Parigi, Praga, ma anche Milano, dove si
tramanda la storia della Vigna di Leonardo, ricevuta come pagamento per
l'Ultima Cena".
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Dall’11 al 20 ottobre,
all’interno della
manifestazione La
Vendemmia a Torino,
dedicata ai tesori
enologici del
Piemonte, si apre
anche la kermesse
Portici Divini con
degustazioni,
masterclass, convegni
e incontri il cui
protagonista
indiscusso sarà il vino
piemontese

Portici Divini animerà i suggestivi portici della
città (Foto © Ufficio stampa).

Il Piemonte in un bicchiere e un bicchiere per
conoscere questa terra. Si può riassumere così
la terza edizione di Portici Divini, la kermesse
che prende il via l’11 ottobre a Torino ed è
inserita all’interno della manifestazione
Vendemmia a Torino, interamente dedicata alla
https://www.gazzettadelgusto.it/eventi/portici-divini-la-vendemmia-a-torino-2019-si-arricchisce/
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promozione tesori enologici del Piemonte.
Portici Divini accoglierà, fino al 20 ottobre
eventi, degustazioni e masterclass dedicate al
vino piemontese che si snoderanno nei 12 km
di portici cittadini e all’interno di location
d’eccezione, dimore storiche e locali icona della
contemporaneità torinese. L’obiettivo è far
apprezzare a turisti e cittadini la ricchezza
vitivinicola regionale.

«Vendemmia a Torino e Portici
Divini vogliono essere una
immensa e prestigiosa vetrina –
dichiara Vittoria Poggio,
Assessore alla Cultura, al
Turismo e al Commercio della
Regione Piemonte – oltre che un
incentivo per gli appassionati di
vino a visitare le zone del nostro
Piemonte che sanno dare vita a
tanta maestria produttiva».
La manifestazione è promossa da Regione
Piemonte e Camera di commercio di Torino,
con il patrocinio della Città di Torino, in
collaborazione con VisitPiemonte, società in
house della Regione Piemonte partecipata
anche da Unioncamere.

Colline piemontesi, patrimonio dell’Unesco (Foto
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Colline piemontesi, patrimonio dell’Unesco (Foto
© Ufficio stampa).

Concorrono in cordata anche ATL Turismo
Torino e Provincia e il Mercato Centrale
Torino che nello Spazio Fare ospiterà una
degustazione con oltre 100 etichette
presentate dai consorzi, associazioni di
produttori e vignaioli indipendenti: da venerdì
18 a domenica 20 ottobre dalle 12 alle 21, il
Piemonte in un bicchiere di vino.
Venerdì 11 ottobre saranno le degustazioni di
Palazzo Birago, sede della Camera di
Commercio, a dare il via alla rassegna, mentre in
Piazza Castello, nel cuore della Città, verrà
allestito un Container dove verranno presentati
e raccolti tutti i vini della provincia di Torino,
selezionati ogni due anni con una degustazione
qualitativa fatta da esperti.

Il Mercato Centrale di Torino, una delle location
della manifestazione (Foto © Ufficio stampa).

Tra i numerosi eventi in calendario spicca il
convegno sulle Vigne Urbane, organizzato
presso Piano35 Grattacielo Intesa Sanpaolo, il
18 ottobre. Dedicato alle antiche vigne
sopravvissute all’interno delle città, da cui
nascono straordinari vini, il convegno è
https://www.gazzettadelgusto.it/eventi/portici-divini-la-vendemmia-a-torino-2019-si-arricchisce/
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un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino e
del Piemonte come riferimento sui temi della
valorizzazione culturale e turistica di questi
vigneti e per promuovere il dialogo tra i diversi
siti, grazie alla rete internazionale Urban
Vineyards Association.
Ospiti per l’edizione 2019 di “Vendemmia a
Torino” le vigne urbane di Torino, Parigi,
Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano
(Vigna di Leonardo), Venezia (Laguna nel
bicchiere) e Venezia (San Francesco della
Vigna).

Vendemmia a Torino 2019

Per informazioni sul calendario degli eventi vi
rimandiamo a www.vendemmiatorino.it.
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La Vendemmia a Torino – Grapes in Town 2019 torna nel capoluogo piemontese per una nuova edizione questo autunno. Si rinnova dunque
l’appuntamento con questo nuovo evento gastronomico torinese promosso dall’assessorato alla cultura e al turismo della Regione Piemonte e
patrocinato dalla Città di Torino.

La scelta di portarlo a Torino non è casuale: il capoluogo piemontese è infatti sede dell’unico vigneto urbano d’Italia, quello di Villa della
Regina, nato oltre 400 anni fa.

L’idea che guida questa “La Vendemmia a Torino 2019” edizione è cogliere l’occasione della grande vetrina offerta da Torino per invitare gli
appassionati del buon vino a scoprire il Piemonte e le sue colline, i vigneti, il paesaggio e la cultura. Il ricco calendario di eventi di “Vendemmia a
Torino” si concentra nel weekend 18-20 ottobre.

Torino ospiterà per nove giorni il meglio della produzione del territorio, unendo l’enogastronomia alla storia, l’arte e la cultura grazie a un ricco
calendario di eventi con diversi percorsi di degustazione in varie location di prestigio: le residenze reali, i palazzi cittadini, alcuni musei, le
vie del centro, alcune gallerie d’arte ed i negozi della città.

Oltre al centro, dove si svolgeranno vari eventi, sarà coinvolto quest’anno anche il Mercato Centrale Torino, il polo gastronomico aperto lo
scorso aprile nell’area di Porta Palazzo. L’edificio progettato da Massimiliano Fuksas in Piazza della Repubblica sarà l’area degustazione del vino
piemontese curata dai consorzi e dai produttori: una vetrina con vista esclusiva sul variopinto mercato di Porta Palazzo, il mercato all’aperto più
grande d’Europa, e su uno scorcio spettacolare della città storica. Gli spazi del Mercato Centrale Torino che saranno messi a disposizione della
“Vendemmia a Torino” comprendono l’aula didattica e le due ghiacciaie ottocentesche.

Un appuntamento con il buon vino piemontese, e non solo, assolutamente da non perdere. E negli stessi giorni ci sarà anche Portici Divini 2019
con degustazioni e appuntamenti in giro per la città.
Quando
Data/e: 18 Ottobre 2019 - 20 Ottobre 2019
https://www.guidatorino.com/eventi-torino/vendemmia-torino-grapes-in-town-2019/
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La vendemmia a Torino e Portici divini 2019: tra
la vigna a Palazzo, degustazioni ed eventi. Il
programma
Dal 12 al 20 ottobre, Torino si prepara ad accogliere nove
giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore
storiche e locali della contemporaneità per far
apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni.
Torna La vendemmia a Torino, insieme a Portici divini,
un ricco programma di iniziative per la promozione del
vino, organizzate da Eventum e Fondazione Contrada
Torino ONLUS.









L’inaugurazione di venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago
darà il via alla rassegna Portici Divini con i vini della
provincia di Torino. Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con
Vendemmia a Torino e il suo calendario di appuntamenti
dedicato ai vini del Piemonte in alcune venue della città e al Mercato Centrale di Torino, dove, il 20 ottobre alle
18.30 Portici e Vendemmia brinderanno insieme in chiusura della manifestazione.

Così è (se vi pare) di
Battiston e Paiato al

Carmen di Georges B

Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10 giorni di
eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino; occasioni per
incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando ad amare i profumi e
i sapori della nostra terra.
Sarà presentata Vigna a Palazzo, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo juvarriano, in
occasione di Flor Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina,
respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare. Saranno sistemati 100 metri di
piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il paesaggio del vino. L’ingresso della Vigna a
Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.

Truffle Shuttle: la nav
alla Fiera del Tartufo
prezzo SCONTATO

Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con una
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/81243-vendemmia-torino-portici-divini-2019-vigna-palazzo-degustazioni-ed-eventi-programma.htm
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grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman professionisti e
proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del Gusto della provincia
di Torino. Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18 euro per l'ingresso comprensivo di: cocktail di
benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri del Gusto di Torino e provincia) e
dalle 21 (8 euro per l'ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino DOC o un cocktail a base vino
miscelato dai migliori barman del territorio)previa iscrizione on line.
«Apriamo “Vendemmia a Torino” con il lungo percorso di Portici Divini dal 12 al 20 ottobre, completamente
dedicato ai territori e ai vigneti del torinese - sottolinea Andrea Talaia, vice presidente della Camera di commercio
di Torino - Sono tante le iniziative che come ente abbiamo promosso quest’anno e che ci permettono di
presentare l’intera filiera del vino, mettendo in luce le nostre eccellenze. Partiamo dai vitigni ospitati nel cortile di
Palazzo Birago per arrivare agli assaggi guidati della nostra selezione “Torino DOC” in Piazza Castello. In mezzo
c’è un intenso programma di appuntamenti a Palazzo Birago, con degustazioni, dibattiti e alcune novità come la
guida all’assaggio per i non vedenti, mentre sotto i portici e nei locali del centro della città si incontreranno
produttori, mondo della somministrazione e appassionati del vino».
Cuore pulsante di questa edizione 2019 sarà il Container, situato in Piazza Castello, che allestito per l’occasione
raccoglierà tutti i vini della provincia di Torino, selezionati ogni due anni con una degustazione qualitativa fatta da
esperti. I vini Torino DOC sono raccontati anche in unaguida online della Camera di commercio di Torino.

Il mondo della scienz
spettacolo a Genova
Festival della Scienza

Il Flauto Magico, l'op
scena al Regio

Bianco, spumante metodo classico, passito e rossi: saranno innumerevoli le tipologie di vino presenti, tutti DOC e
DOCG torinesi. La degustazione è aperta a tutti (maggiorenni ovviamente!) con un contributo per l’assaggio, il
servizio sarà effettuato da AIS, FISAR e ONAV associazioni del mondo della degustazione vini e il coordinamento
generale è in capo all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino che ha sede a Caluso.
«La Città accoglie con entusiasmo il ritorno di Portici Divini, iniziativa che, per il terzo anno consecutivo, all’interno
di Vendemmia a Torino, ci consente di promuovere il nostro patrimonio di eccellenze vitivinicole, primo fra tutti
l’Erbaluce di Caluso, e le tradizioni a esso collegate – dichiara Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio
della Comune di Torino -. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere al mondo il settore del
wine & food che, per la Città e l’intero indotto, è un importante volano economico. Unica nel suo genere, Portici
Divini sarà una manifestazione diffusa sul territorio che permetterà, a cittadini e turisti, di scoprire il capoluogo
piemontese attraverso menù ad hoc e degustazioni proposte da ristoranti, vinerie e caffetterie».
Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie all’Enoteca
Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro Felis.
Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini organizza due percorsi guidati tra i portici
e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. In questi due itinerari si potranno
degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche
specializzate. La prenotazione per i tour è obbligatoria inviando una mail.
A partire dal 12 ottobre in 26 locali disseminati per la città (caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) una serie di
eventi e degustazioni completerà l’offerta di Portici Divini: nelle vie del centro, i locali che aderiscono al Progetto
Portici e Gallerie di Torino - che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici chilometri di portici di Torino -,
saranno proposti eventi e serate speciali insieme ai produttori di vino della nostra provincia, in un evento diffuso
che celebra la vendemmia, la torinesità e la ricchezza del nostro territorio. Nei locali, i produttori di vini “Torino
DOC” delle aree del Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Valle di Susa si metteranno in gioco per diffondere la
conoscenza delle nostre eccellenze vitivinicole.
Il ricco calendario di eventi di Vendemmia a Torino si concentra invece nel weekend 18-20 ottobre. «Vendemmia
a Torino è una manifestazione di successo – dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, al Turismo e al
Commercio della Regione Piemonte – che propone anche quest’anno un calendario ricchissimo di eventi ed
appuntamenti, in grado di mostrare al mondo le eccellenze della nostra terra. Ci apprestiamo dunque ad aprire
questo importante evento, lodandone i tratti peculiari e, volgendo lo sguardo verso il futuro, augurandoci che
sempre più questo evento possa diventare una immensa e prestigiosa vetrina torinese che invita ed invoglia i tanti
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/81243-vendemmia-torino-portici-divini-2019-vigna-palazzo-degustazioni-ed-eventi-programma.htm

2/4

25/10/2019

La vendemmia a Torino e Portici divini 2019: tra la vigna a Palazzo, degustazioni ed eventi. Il programma

appassionati di vino, a recarsi fra le zone del nostro Piemonte che sanno dare vita a tanta maestria produttiva».Il
Mercato Centrale in piazza della Repubblica (Porta Palazzo) è la sede, firmata dall’architetto Fuksas, dove si
svolgono la maggior parte delle attività. All’ingresso dell’edificio, un totem social darà la possibilità di immortalarsi
in un selfie da condividere su facebook. L’ingresso è libero; alcune attività a pagamento.
Nello Spazio Fare, all’ultimo piano, In un'ideale Piazza del Vino, sarà allestita un’ampia area degustazione riservata
ai vini della Regione, con oltre 100 etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori e vignaioli
indipendenti: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 12 alle 21, il Piemonte in un bicchiere di vino.
Lo Spazio Fare sarà articolato per offrire la migliore fruizione da parte dei visitatori che, oltre a degustare il vino,
avranno la possibilità di ricevere informazioni turistiche per visitare il territorio. Non mancheranno suggestioni per
esperienze anche “a tema vino” da vive in alcune splendide località piemontesi.
Nello Spazio Fare si segnalano inoltre:
Venerdì 18 ottobre (18-19) Monferrato Autentico Drink List:degustazione di tre drink esclusivi a base Dolcetto,
Brachetto e Grignolino, vini del Monferrato, realizzati da Luigi Barberis, barman e mixologist.
Domenica 20 ottobre (12-13): un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con Luca Austa, dottorando di Antropologia
del mondo antico presso le Università di Torino e Siena.
Il Mercato Centrale mette inoltre a disposizione di Vendemmia a Torino anche l’aula didattica per presentazioni e
masterclass e le ghiacciaie ottocentesche, riservate a presentazioni esclusive come quella di sabato 19 ottobre
(15-17.30) a cura di Royal Nebbiolo Grape. “The White Knights - Wine Tasting” vini bianchi e bollicine con
l’esperta critica Kerin O’Keefe.
Il convegno Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione si svolgerà il 18 ottobre a Piano35 Grattacielo
Intesa Sanpaolo (prenotazione obbligatoria). Le antiche vigne sopravvissute all’interno delle città, da cui nascono
straordinari vini, rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e paesaggistico a pochi passi dal
centro cittadino. Il convegno è un'occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come riferimento sui
temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie
alla rete internazionale Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e
curatore della Vigna della Regina. Ospiti per l'edizione 2019 di "Vendemmia a Torino" le vigne urbane di Torino,
Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di Leonardo), Venezia (Laguna nel bicchiere) e Venezia
(San Francesco della Vigna).
Ancora, a Palazzo Barolo dal 12 al 20 ottobre la mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del vino Barolo
attraverso l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande
rappresentanza. In Galleria Umberto I, dal 19 al 20 ottobre la mostra Convention Club Collezionisti Capsule per
curiosi e collezionisti di quei lamierini circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo. Mentre al Museo
Diocesano, sabato 19 ottobre (11,15-12,15) Il maestro Fulvio Piccinino condurrà l'Esperienza Vermouth in un
percorso divertente e alternativo nella suggestiva cornice del Museo Diocesano. Ciascuno si porterà a casa il
proprio vermouth personalizzato.
Il calendario completo degli eventi è sul sito di Vendemmia a Torino.
Potrebbe interessarti anche:







CioccolaTò 2019: a Torino dieci giorni dedicati al cioccolato. Il programma
La pasticceria di Iginio Massari a Torino: il dolce esclusivo è un plum cake al gianduia
La nuova guida alle cantine del Piemonte, per dormire tra i filari e cenare tra le botti
10 piole a Torino: le trattorie in cui mangiare bene e spendere poco
Centrale del latte di Torino: da una ricerca scientifica un latte fresco più digeribile
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“La Vendemmia a Torino” parte con “Portici Divini”

Degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate a Torino e in Piemonte
dal 12 al 20 ottobre.
“La Vendemmia a Torino. Grapes in town” diventa il contenitore di tutte le iniziative di
promozione del vino programmate in città dal 12 al 20 ottobre.

Saranno nove giorni di degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate per apprezzare il
Piemonte e la cultura del vino.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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Paesaggi meravigliosi, dimore prestigiose, accoglienza e convivialità saranno i
protagonisti dell’evento tanto atteso.

“Portici Divini” a Torino
Sabato 12 ottobre
“Portici Divini”, è la consolidata kermesse dei produttori vitivinicoli “Torino DOC”,
promossa dalla Città di Torino, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino e
organizzata dalla Fondazione Contrada Torino onlus. “Portici Divini” da quest’anno
proporrà alcune isole di promozione e di degustazione del vino, prodotto dai vigneti della
Collina Torinese, del Pinerolese, della Valle di Susa e del Canavese.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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Inoltre sotto i portici, spazio distintivo del disegno e dell’urbanistica di Torino, si rinnoverà
per turisti e cittadini curiosi l’appuntamento per degustare e apprezzare i vini DOCG e
DOC in oltre venti locali, con la possibilità di conoscere direttamente i produttori di Torino
DOC, selezionati dall’ente camerale.
E ancora, a Palazzo Birago un fitto programma di eventi animerà le giornate del 12 e 13
ottobre con workshop e degustazioni guidate che, nel fine settimana successivo, si
sposterà negli spazi del Mercato centrale.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino dichiara “Attraverso la

valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola torinese, favoriamo la costruzione di stabili
rapporti tra produttori e mondo della somministrazione locale e promuoviamo una filiera
integrata e di qualità che guarda con interesse agli eno-appassionati e ai turisti. Per
l’inaugurazione dell’11 ottobre, poi, stiamo preparando a Palazzo Birago una serata
speciale tra mixologia con vini torinesi e allestimenti a tema“.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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Gli appuntamenti culturali a tema vitivinicolo, saranno diffusi negli edifici più prestigiosi di
Torino:
a Palazzo Birago si svolgeranno gli incontri organizzati dalla Camera di commercio
a Palazzo Barolo sarà in scena un programma dedicato
gli spazi delle cucine di Palazzo Reale e del Mercato Centrale, vedranno la nuova
realtà enogastronomica adottata da “Vendemmia a Torino” come fulcro della
promozione del territorio piemontese attraverso le proposte di degustazione dei
migliori vini della Regione.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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“Vendemmia a Torino, è un gradito ritorno e l’edizione 2019 si preannuncia con una veste

crediamo ancora più strutturata. Ci fa piacere esserne partner, come sito UNESCO dei
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato – afferma Roberto
Cerrato direttore dell’Associazione per il Patrimonio vitivinicolo di Langhe-Roero e
Monferrato – a distanza di cinque anni da quel riconoscimento straordinario ottenuto a

Doha in Qatar che ci ha consentito di iniziare un nuovo percorso di valorizzazione delle
colline piemontesi del vino che si sono aperte al mondo e soprattutto ai centri
metropolitani come Torino, facendosi scoprire e apprezzare anche dai giovani”.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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L’ultimo piano dell’edificio progettato da Massimiliano Fuksas in piazza della Repubblica,
in un quartiere vivace e in progressiva riqualificazione urbana, sarà l’area degustazione
del vino piemontese curata dai consorzi e dai produttori: una vetrina con vista esclusiva
sul variopinto mercato all’aperto più grande d’Europa e su uno scorcio spettacolare della
città storica. Gli spazi del Mercato Centrale, messi a disposizione della “Vendemmia a
Torino”, comprendono l’aula didattica e le due ghiacciaie ottocentesche.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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Venerdì 18 ottobre Villa della Regina ospiterà (14.30-18.30) il convegno dell’Urban
Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore
della Vigna della Regina, in cui verrà illustrato il progetto alla base delle reti. “Nella

passata edizione abbiamo incontrato per la prima volta i responsabili di alcune delle
principali vigne urbane – ricorda Luca Balbiano presidente della Urban Vineyards
Association – e oggi l’Associazione è diventata realtà: un gruppo eterogeneo e motivato

che sta lavorando alla valorizzazione e promozione dei vigneti presenti nelle città del
mondo, patrimonio storico, culturale ed enoico da tutelare”. Come nelle passate edizioni,
da piazza Castello partirà la navetta gratuita Degustibus per raggiungere la Villa.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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“Questa terza edizione de La Vendemmia a Torino è una vetrina internazionale delle

eccellenze vitivinicole regionali nella cornice culturale e artistica della città di Torino. La
collaborazione tra Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio ha
permesso quest’anno una maggiore estensione dell’evento, dando la possibilità anche
agli operatori d’intervenire più numerosi – dichiara Fabio Carosso, vicepresidente della
Regione Piemonte – Iniziative come questa, sono capaci di valorizzare le eccellenze locali,

l’arte, l’artigianato, ma anche il commercio e le straordinarie bellezze artistiche di cui
disponiamo. Non a caso, il risultato dell’azione dell’uomo e della natura ha portato al
riconoscimento Unesco per i Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.”

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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La manifestazione è promossa da Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di
Torino, il supporto di Camera di commercio di Torino, in collaborazione con
VisitPiemonte, società in house della Regione Piemonte – partecipata anche da
Unioncamere – che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio,
Associazione per il Patrimonio vitivinicolo di Langhe Roero e Monferrato, Turismo Torino
e Provincia, Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con
Fondazione Contrada Torino onlus.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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“La Città è lieta di sostenere la terza edizione di una manifestazione volta a esaltare la

produzione vitivinicola locale – sottolinea Alberto Sacco, assessore al Turismo e
Commercio della Città di Torino – Torino è del resto il capoluogo di un territorio collinare

che porta sulle tavole di tutto il mondo etichette di eccellenza ed è sede di un vigneto
urbano, quello di Villa della Regina, messo a dimora oltre 400 anni fa, riportato a nuova
vita nel 2004 e gemellato con altre due storiche vigne urbane europee: il Clos Montmartre
a Parigi e il Wiener Gemischter Satz del Castello di Schönbrunn a Vienna. L’evento ci
consente di promuovere il nostro patrimonio vitivinicolo e le tradizioni collegate.

E, inoltre, rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere questo vitale settore del
gusto e della nostra economia. Ringraziamo infine gli organizzatori per come hanno
curato gli scorsi appuntamenti, contribuendo a trasformare una rassegna di nicchia per
degustatori in un appuntamento autunnale più ‘allargato’, molto atteso dai cittadini e non
solo. Sono certo che sarà replicato il successo delle scorse edizioni“.

https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
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TORINO: Le eccellenze vitivinicole invadono la città - 25.09.…

Vendemmia a Torino e Portici Divini
 Torino e Piemonte
 dal 12 al 20 ottobre 2019
 Il programma di “Vendemmia a Torino”
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Leggi altre news da Turismo del Gusto

 Fattore Comune: eccellenze del territorio
 A Tolentino: manualità, fashion e buon cibo
 Vini Mandrarossa
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Eventi a Torino: degustazioni e cultura del vino con “La Vendemmia a Torino –
Portici Divini” dal 12 al 20 ottobre 2019.

Nove giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali di
oggi apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago il via alla rassegna “Portici Divini” con i
vini della provincia di Torino.
Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con “Vendemmia a Torino”. E l suo
calendario di appuntamenti dedicato ai vini del Piemonte in alcune zone della
città e al Mercato Centrale di Torino.
Al Mercato Centrale di Torino, il 20 ottobre alle 18.30 Portici e Vendemmia
brinderanno insieme in chiusura della manifestazione.

https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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Eventi Torino: il programma di Portici Divini
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i
grandi vini del territorio.
Sono 10 giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie,
negozi del centro e produttori di vino.
Occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di
vino, assaggiando e imparando ad amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugura, in seno a Vendemmia a
Torino, la terza edizione di Portici Divini.
Viene presentata la VIGNA A PALAZZO, un progetto e allestimento realizzati,
nel cortile del palazzo juvarriano, in occasione di Flor Autunno 2019.
Il pubblico può camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina,
respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare.
Sono sistemati 100 metri di piante secondo il tradizionale disegno geometrico
che caratterizza il paesaggio del vino.
https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/1418 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini apre le porte di
palazzo Birago al pubblico con una grande festa per degustare i vini della
selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman professionisti e
proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai
Maestri del Gusto della provincia di Torino.
Sono previste due fasce d’ingresso:
– dalle 19: 18€ per l’ingresso comprensivo di cocktail di benvenuto, due calice
di vino tra i vini Torino Doc e la proposta food dei Maestri del Gusto di Torino e
provincia;
– dalle 21: 8€ per l’ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino
Doc o un cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio.
Iscrizione in anticipo online su event.torinowineweek.it/porticidivini/.
Cuore pulsante di questa edizione 2019 sarà il Container, situato in Piazza
Castello, che allestito per l’occasione raccoglierà tutti i vini della provincia di
Torino, selezionati ogni due anni con una degustazione qualitativa fatta da
esperti.
Bianco, spumante metodo classico, passito e rossi: sono innumerevoli le
tipologie di vino presenti, tutti Doc e Docg torinesi.
La degustazione è aperta ai maggiorenni con un contributo per l’assaggio che è
di 3€ per i vini giovani. E di 5€ per quanto riguarda i rossi da invecchiamento gli
spumanti metodo classico e i vini passiti.
Giorni e orari di apertura: 12-13 ottobre 16.30 – 23.30/14-17 ottobre 17.30 –
21.30/18-20 ottobre 16.30 – 23.30).
Il servizio è svolto da AIS, FISAR e ONAV associazioni del mondo della
degustazione vini.

https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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Degustazioni nei fine settimana nel centro di
Torino
Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago eventi e degustazioni realizzate
grazie all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e
coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro Felis.
Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini
organizza due percorsi guidati tra i portici e i locali storici del centro di
Torino per andare a conoscere i vini della provincia.
In questi due itinerari si possono degustare le specialità offerte dai locali che
aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche specializzate.
https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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La prenotazione per i tour è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo:
porticidivini@gmail.com
A partire dal 12 ottobre in 26 locali della città (caffè, ristoranti, pasticcerie e
gelaterie) una serie di eventi e degustazioni completa l’offerta di Portici
Divini.
Nelle vie del centro, i locali che aderiscono al Progetto Portici e Gallerie di
Torino – che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici chilometri di portici di
Torino – sono proposti eventi e serate speciali insieme ai produttori di vino
della provincia di Torino.
Nei locali, i produttori di vini “Torino DOC” delle aree del Canavese, Collina
Torinese, Pinerolese e Valle di Susa si mettono in gioco per diffondere la
conoscenza delle eccellenze vitivinicole torinesi.

SCEGLI UN HOTEL A TORINO CON BOOKING

https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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Torino, al Mercato Centrale “La Vendemmia a Torino Portici Divini” a ottobre 2019

La Vendemmia a Torino – Portici Divini: gli eventi
Il ricco calendario di eventi di “Vendemmia a Torino” si concentra nel weekend
18-20 ottobre.
Il Mercato Centrale in piazza della Repubblica (Porta Palazzo) è la sede,
firmata dall’architetto Fuksas, dove si svolgono la maggior parte delle attività.
L’ingresso è libero; alcune attività a pagamento.
Nello Spazio Fare, all’ultimo piano, In un’ideale Piazza del Vino, viene allestita
un’ampia area degustazione riservata ai vini della Regione.
https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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Vi sono oltre 100 etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori
e vignaioli indipendenti: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 12 alle
21, il Piemonte in un bicchiere di vino.
Lo Spazio Fare è articolato per offrire la migliore fruizione da parte dei
visitatori.
I visitatori, oltre a degustare il vino, hanno la possibilità di ricevere
informazioni turistiche per visitare il territorio.
Non mancano suggestioni per esperienze anche “a tema vino” da vive in
alcune splendide località piemontesi.
Nello Spazio Fare si segnalano inoltre:
Venerdì 18 ottobre (18-19) “Monferrato Autentico Drink List”:
degustazione di tre drink esclusivi a base Dolcetto, Brachetto e Grignolino,
vini del Monferrato, realizzati da Luigi Barberis, barman e mixologist.
Domenica 20 ottobre (12-13): un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con
Luca Austa, dottorando di Antropologia del mondo antico presso le
Università di Torino e Siena.
Il Mercato Centrale mette inoltre a disposizione di Vendemmia a Torino anche
l’aula didattica per presentazioni e masterclass e le ghiacciaie ottocentesche, .
Sono riservate a presentazioni esclusive come quella di sabato 19 ottobre (1517.30) a cura di Royal Nebbiolo Grape. “The White Knights – Wine Tasting” vini
bianchi e bollicine con l’esperta critica Kerin O’Keefe.
Numerosi gli eventi in un calendario in altre sedi, tra cui spiccano:
Piano35 Grattacielo Intesa Sanpaolo, 18 ottobre (14.30-17; accredito dalle
14 prenotazione obbligatoria alla email cerimoniale@eventum.it) convegno
“Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione“.
Le antiche vigne sopravvissute all’interno delle città, da cui nascono straordinari
vini, rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e
paesaggistico a pochi passi dal centro cittadino.
Il convegno è un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte
come riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi
vigneti. E per promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete
internazionale Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano,
https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina.
Ospiti per l’edizione 2019 di “Vendemmia a Torino” le vigne urbane di Torino,
Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di Leonardo),
Venezia (Laguna nel bicchiere) e Venezia (San Francesco della Vigna).
Palazzo Barolo, 12-20 ottobre mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del
vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio
di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza.
Galleria Umberto I, 19-20 ottobre mostra Convention Club Collezionisti
Capsule per curiosi e collezionisti di quei lamierini circolari alla sommità dei
tappi di sughero a fungo.
Museo Diocesano, sabato 19 ottobre (11,15-12,15) Il maestro Fulvio Piccinino
condurrà l’Esperienza Vermouth in un percorso divertente e alternativo nella
suggestiva cornice del Museo Diocesano. Ciascuno si porterà a casa il proprio
vermouth personalizzato.

Il calendario completo degli eventi sul sito di VENDEMMIA TORINO 2019
COME ARRIVARE A TORINO
GUIDA TURISTICA DI TORINO
SCEGLI UN HOTEL A TORINO CON BOOKING

Vendemmia a Torino 2019

https://veronawinelove.com/eventi-torino-degustazioni-cultura-del-vino-vendemmia-a-torino-portici-divini-ottobre-2019/
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Torino, le vigne urbane si candidano a
patrimonio Unesco

PARTNER

A lanciare la proposta è stato Roberto Cerrato, direttore dell'Associazione per il
Patrimonio Vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato
di Donato Troiano
Ultima Modifica: 16/07/2019

Torino ancora capofila per mettere in primo piano la produzione vitivinicola cittadina.
Dopo aver lanciato, con l’appoggio della Regione Piemonte, la creazione di una rete
internazionale delle vigne metropolitane, insieme a Parigi e Vienna, ora nasce la
proposta di candidare le vigne urbane a patrimonio Unesco.
L’idea è stata presentata durante la presentazione della terza edizione di ‘Vendemmia a
Torino’, la rassegna che porterà i produttori di vino in città dal 12 al 20 ottobre 2019.

A lanciarla è stato Roberto Cerrato, direttore
dell’Associazione per il Patrimonio Vitivinicolo di LangheRoero e Monferrato
“Si tratta di vigneti straordinari per la loro storia e la
collocazioni, legati a palazzi ricchi di storia“.
Capofila della rete dei vigneti urbani, la Urban Vineyard Association, è la Vigna della
Regina (nella foto in alto), a Torino. Ne fanno parte, per il momento, Clos Montmartre di
Parigi, i vigneti ritrovati della Laguna di Venezia, quelli del progetto Senarum Vinea di
Siena.
“Ci sono altri progetti nel mondo – ha ricordato Luca Balbiano, presidente
dell’associazione – come quello di Manhattan e questi vigneti sono troppo importanti
per essere relegati ai confini: sono come i numeri primi, unici, irripetibili. Lo scopo è di
crearne una rete e valorizzarli“.
Ricordiamo che sono passati solo pochi giorni da quando le colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene
sono state ufficialmente incoronate dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità.

Le colline del Prosecco sono Patrimonio Unesco
x Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono ufficialmente da oggi
Patrimonio Unesco dell’Umanità. E’ il verdetto del World heritage committee (Whc),
durante la 43esima sessione dell’Unescoin corso a Baku. Le colline venete sono
state promosse a pieni voti, con delibera unanime dei 21 Stati membri del Comitato,
a conferma dell’alta qualità della candidatura italiana. … Leggi tutto
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Torino – Dal 12 ottobre al 20 ottobre i dodici chilometri di portici di Torino e le dimore storiche della città
accoglieranno una nove giorni di incontri e degustazioni Tutti legati al mondo del vino, nell’ambito della
rassegna “Portici Divini”, che ha preso il via già venerdì 11 ottobre con l’apertura della manifestazione a
Palazzo Birago. La rassegna, organizzata da Eventum e dalla Fondazione Contrada Torino, avrà il suo gran
finale nel fine settimana dal 18 al 20 ottobre con “Vendemmia a Torino”, un evento che punta a portare i vini
di qualità del territorio e la vendemmia direttamente nei luoghi più storici del capoluogo piemontese.
Grandi protagonisti della rassegna saranno, ovviamente, i vini della Provincia di Torino, tutti Doc e Docg. Si
tratta di etichette prestigiose e di valore, che hanno bisogno proprio di eventi come questi per farsi
conoscere e apprezzare ancor di più dal grande pubblico, spesso prodotte da piccoli produttori, ancora
legatissimi al territorio e, in alcuni casi, a vitigni tradizionali. Per quanto riguarda, invece, gli spazi
dell’evento, cuore pulsante della manifestazione sarà un container allestito per l’occasione in Piazza
Castello, allestito per raccogliere tutti i vini presenti.
Non mancheranno, come nelle scorse edizioni dell’evento, anche le collaborazioni tra gli organizzatori e
diversi locali storici dei portici di Torino, che realizzeranno degli eventi di degustazione con i vini torinesi
come protagonisti. Saranno numerosi anche gli eventi che si svolgeranno in palazzi storici del centro, come
quelli legati ai Marchesi e a Palazzo Barolo, o i convegni, come quello di venerdì 18 ottobre, dedicato alle
potenzialità turistiche delle vigne urbane, nella suggestiva cornice di Piano35 del Grattacielo Intesa
Sanpaolo.
Portici Divini, dunque, lancia un messaggio importante per lo sviluppo futuro di Torino: anche il turismo
naturale ed enologico puó aiutare una città come Torino a crescere. Un progetto di sviluppo per la Collina,
infatti, é possibile solo attraverso un’azione che coniughi il piano culturale, paesaggistico e produttivo,
unendo turismo e lavoro, ma senza impattare in maniera troppo invasiva sull’ambiente. Donato D’Auria
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Torino – Dal 12 ottobre al 20 ottobre i dodici chilometri di portici di Torino e le dimore storiche della città
accoglieranno una nove giorni di incontri e degustazioni Tutti legati al mondo del vino, nell’ambito della
rassegna “Portici Divini”, che ha preso il via già venerdì 11 ottobre con l’apertura della manifestazione a
Palazzo Birago. La rassegna, organizzata da Eventum e dalla Fondazione Contrada Torino, avrà il suo gran
finale nel fine settimana dal 18 al 20 ottobre con “Vendemmia a Torino”, un evento che punta a portare i vini
di qualità del territorio e la vendemmia direttamente nei luoghi più storici del capoluogo piemontese.
Grandi protagonisti della rassegna saranno, ovviamente, i vini della Provincia di Torino, tutti Doc e Docg. Si
tratta di etichette prestigiose e di valore, che hanno bisogno proprio di eventi come questi per farsi
conoscere e apprezzare ancor di più dal grande pubblico, spesso prodotte da piccoli produttori, ancora
legatissimi al territorio e, in alcuni casi, a vitigni tradizionali. Per quanto riguarda, invece, gli spazi
dell’evento, cuore pulsante della manifestazione sarà un container allestito per l’occasione in Piazza
Castello, allestito per raccogliere tutti i vini presenti.
Non mancheranno, come nelle scorse edizioni dell’evento, anche le collaborazioni tra gli organizzatori e
diversi locali storici dei portici di Torino, che realizzeranno degli eventi di degustazione con i vini torinesi
come protagonisti. Saranno numerosi anche gli eventi che si svolgeranno in palazzi storici del centro, come
quelli legati ai Marchesi e a Palazzo Barolo, o i convegni, come quello di venerdì 18 ottobre, dedicato alle
potenzialità turistiche delle vigne urbane, nella suggestiva cornice di Piano35 del Grattacielo Intesa
Sanpaolo.
Portici Divini, dunque, lancia un messaggio importante per lo sviluppo futuro di Torino: anche il turismo
naturale ed enologico puó aiutare una città come Torino a crescere. Un progetto di sviluppo per la Collina,
infatti, é possibile solo attraverso un’azione che coniughi il piano culturale, paesaggistico e produttivo,
unendo turismo e lavoro, ma senza impattare in maniera troppo invasiva sull’ambiente. Donato D’Auria
Mi piace

Condividi

Piace a 13 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai
tuoi amici.

UNCATEGORIZED (HTTPS://POLITICAEUROPEAPRESS.IT/?CAT=1)

Gli Antichi Semi tra recupero e rinascita a Noto (https://politicaeuropeapress.it/gliantichi-semi-tra-recupero-e-rinascita-a-noto/)

MONDO (HTTPS://POLITICAEUROPEAPRESS.IT/?CAT=3)

Una guerra civile dai mille volti devasta la Libia (https://politicaeuropeapress.it/unaguerra-civile-dai-mille-volti-devasta-la-libia/)
Inaugurata la Settimana Peruviana all’Hotel N.H Collection Carlina
https://politicaeuropeapress.it/anche-la-vendemmia-nel-futuro-di-torino/

2/7

17-OTT-2019

www.datastampa.it
21

Dir. Resp.: Carlo Verdelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 7648 - Lettori: 85000: da enti certificatori o autocertificati

3041

da pag. 9
foglio 1 / 2
Superficie: 59 %

17-OTT-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Carlo Verdelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 7648 - Lettori: 85000: da enti certificatori o autocertificati

3041

da pag. 9
foglio 2 / 2
Superficie: 59 %

25/10/2019

La Vendemmia a Torino: cultura del vino e promozione del territorio per social addicted | Alice.tv



Condividi



Condividi

La Vendemmia a Torino: cultura del vino e
promozione del territorio per social addicted

Parte oggi il lungo weekend di “La Vendemmia a Torino”, da venerdì 18 a domenica
20 ottobre dalle 12
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Il cuore della manifestazione è al Mercato Centrale di Torino nuovo polo enogastronomico in
piazza della Repubblica, il mercato all’aperto più grande e colorato d’Europa.
All’ultimo piano dell’edificio firmato dall’archistar Fuksas, l’area degustazione è riservata ai vini
piemontesi presentati dal consorzi del Freisa e dei Nebbioli Alto Piemonte, associazioni di
produttori (Monferace, Albugnano 549, Royal Nebbiolo Grape, La Bottega del Grignolino), dalle
enoteche regionali, dai vignaioli indipendenti della FIVI e alcuni singoli che hanno aderito
attraverso la campagna facebook.
I social piacciono a “La Vendemmia a Torino”, che accoglie i visitatori con un totem per un selfie
da postare all’istante e che crea un gioco per il pomeriggio di domenica 20, “IndoVino”, torneo a
squadre, reclutate via instagram e facebook, che si sfidano a riconoscere i vini per vincere una
ricerca del tartufo in notturna nel Monferrato. I tre giudici hanno un forte legame con il vino: il
giornalista Danilo Poggio molto seguito su instagram, la progettista di eventi a tema Laura
Gobbi (La Wandala sui social) e lo scrittore Massimo Tallone che con il vino ha annaffiato i suoi
noir.
L’appuntamento da non perdere oggi è alle 18 con “Monferrato Autentico Drink List” tre drink
esclusivi a base Dolcetto, Brachetto e Grignolino, a degustazione gratuita, preparati dal
mixologist Luigi Barberis.
La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Camera di commercio di
Torino per promuovere una cultura del vino che valorizzi i territori e tenga alta la qualità dei
prodotti. E si vendemmia davvero a Torino, alla Villa della Regina, splendida dimora seicentesca
circondata da giardini e una vigna oggi coltivata dall’azienda Balbiano. La consapevolezza della
fragilità di queste splendide vigne urbane a rischio abbandono, grazie all’interessamento della
Regione Piemonte e all’intuizione di Luca Balbiano, ha avviato la creazione di una rete di vigne
urbane in Italia e nel mondo: Urban Vineyards Asspciation. Un progetto ambizioso che fa bene
alla cultura del vino e valorizza il lavoro e la qualità del prodotto, e promuove il paesaggio
caratteristico delle colline vitate piemontesi come meta turistica imprescindibile. Ospiti per
l'edizione 2019 di "La Vendemmia a Torino" le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione, Siena,
Palermo, Milano e Venezia.
La vigna e il vino diventano quindi il fil rouge per innescare un dialogo tra cultura, turismo e
commercio, che, dai luoghi di Torino dove il vino si espone per essere degustato, rimanda a
esperienze da vivere direttamente sul territorio.
Nello Spazio Fare del Mercato Centrale di Torino, i visitatori potranno quindi assaggiare ottimi vini
e avere informazioni dalle Aziende Turistiche Locali e dai Consorzi turistici e suggestioni per
esperienze anche “a tema vino” da provare in alcune splendide località piemontesi come il
Ricetto di Candelo, che ospita all’interno di una sua cantina l’Ecomuseo della Vitivinicoltura. In
distribuzione la Carta dei vini dell’Alto Piemonte e DiscoWine, il disco per giocare e combinare
tipologia di vino e esperienze (bike, nocciola, tartufo, flying) proposte dal Basso Piemonte.

PROGRAMMA
MERCATO CENTRALE DI TORINO Spazio Fare
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Venerdì 18 ottobre (18-19): “Monferrato Autentico Drink List” tre drink esclusivi a base Dolcetto,
Brachetto e Grignolino - Un americano a Ovada (Ovada), Sparkling Acqui (Acqui Terme) e
Monferrato Lemon Cherry (Casale Monferrato) - preparati da Luigi Barberis, rinomato barman e
mixologist. Degustazione gratuita. A cura di: Alexala, Camera di Commercio di Alessandria,
Sistema Monferrato e Enoteche Regionali.
Sabato 19 ottobre (12-18): Annullo Filatelico ricordo speciale di Vendemmia a Torino, grazie alla
collaborazione con Poste Italiane, che celebra la magnificenza dei vini piemontesi con un timbro
realizzato per l’occasione.
Domenica 20 ottobre (12-13): “Il culto dell’ebrezza: antropologia del Vino”, un viaggio dall’antichità
ai giorni nostri con Luca Austa, dottorando di Antropologia del mondo antico presso le Università
di Torino e Siena.
Domenica 20 ottobre (16.30-18.30): “IndoVino”, torneo a squadre formate da 5 persone che si
sfidano a riconoscere i vini. Evento a numero chiuso: instagram DM @vendemmiatorino e
facebook messenger. Giudici narranti: Wandala Laura Gobbi, Danilo Poggio Wine e Massimo
Tallone Scrittore.
Domenica 20 ottobre (18.30-20.30): “Brindisi finale” e un primo bilancio a caldo in chiusura della
manifestazione Vendemmia a Torino / Portici Divini.

Aula didattica
Sabato 19 ottobre (16-18): “I mille volti del Freisa” Degustazione guidata alla scoperta di uno dei
vitigni autoctoni del Piemonte più sorprendenti. A cura del Consorzio Freisa di Chieri Doc.
Gratuito. Prenotazioni: info@freisadichieri.com

Ghiacciaie ottocentesche_interno ghiacciaia
Sabato 19 ottobre (15-16; 16.30-17.30): “The White Knights - Wine Tasting” vini bianchi e bollicine dei
produttori Royal Nebbiolo Grape con Kerin O’Keefe critica, autrice e italian editor della rivista
Wine Enthusiast. Costo:15€ Prenotazione obbligatoria: info@royalnebbiologrape.it

ALTRE SEDI: Eventi particolari sono ospitati in sedi suggestive della città.
Piano35 Grattacielo Intesa Sanpaolo Venerdì 18 ottobre 14.30-17 (accredito dalle 14 prenotazione
obbligatoria cerimoniale@eventum.it). Convegno "Le Vigne urbane, ricchezza del territorio". Le
antiche vigne sopravvissute all’interno delle città, da cui nascono straordinari vini,
rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e paesaggistico a pochi passi
dal centro cittadino. Il convegno è un'occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte
come riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per
promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete internazionale Urban Vineyards Association,
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guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina.
Ospiti per l'edizione 2019 di "Vendemmia a Torino" le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione,
Siena, Palermo, Milano e Venezia.

Palazzo Barolo, ven 11-12,30 e 15-18; sab-dom 15-18 mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del
vino Barolo attraverso l’esposizione di 100 etichette, parte di una ricca e complessa collezione.
Pezzi rari, tra cui i primi cru indicati in etichetta, oltre a originali indicazioni ormai in disuso, che
denotano l’evoluzione del vino nel gusto e nella mentalità dei suoi stessi artefici. L’allestimento
del servizio di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza della Marchesa Giulia di Barolo,
con decorazioni in oro. 8€ comprensivi di visita del palazzo e le due mostre sopra descritte. 5€
solo le due mostre.

Galleria Umberto I, 19-20 ottobre mostra Convention Club Collezionisti Capsule per curiosi e
collezionisti di quei lamierini circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla
gabbietta di sicurezza. Esposizione di capsule dello spumante, italiane e internazionali, cataloghi,
manifesti, locandine e riviste. Negli ultimi anni l’hobby di collezionare capsule è diventato una
realtà consolidata, creando un interesse in crescita esponenziale presso i collezionisti,
perennemente a caccia del pezzo mancante.

Museo Diocesano, sabato 19 ottobre (11,15-12,15) Il maestro Fulvio Piccinino condurrà l'Esperienza
Vermouth seguendo un percorso divertente e alternativo nella suggestiva cornice del Museo
Diocesano. Ogni partecipante crea la propria ricetta segreta scegliendo tra 3 Vermouth, 12
piante aromatiche e 10 macerati alcolici di spezie ed erbe e si porta a casa il proprio vermouth
con etichetta personalizzata. Iscrizione obbligatoria: info@esperienza.com Numero minimo di
partecipanti:18. Costo: 32€ comprensivi di Esperienza Vermouth, ingresso al museo e salita sulla
Torre Campanaria.

Palazzo Reale 18, 19, 20 ottobre 10:00-11:00-12:00-15:00-16:00-17:00
Visite, in esclusiva per Vendemmia a Torino, delle Cucine Reali e delle cantine dei vini. Durante il
percorso guidato è possibile vedere alcune delle bottiglie appartenute alla famiglia Savoia, tra
cui due tra le più antiche ancora esistenti, dell'azienda Martini & Rossi.Tour guidati
dal’Associazione Amici di Palazzo Reale Torino; 5€.

www.vendemmiatorino.it
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'Vigneti urbani' accolgono Vigna Leonardo e Orto
Palermo
Entra anche S.Francesco Venezia, ora 7 nell'associazione

13:45 20 ottobre 2019- NEWS - Redazione ANSA - TORINO

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Filari di vigne nella Laguna di Venezia, nel cuore di Berlino, sulle
colline di Parigi e Lione, appena sopra l'abitato di Torino, nella casa dove visse Leonardo a Milano. I
'vigneti urbani', dopo la riscoperta degli anni scorsi, si propongono come meta culturale e turistica.
L'associazione che li raduna, l'Urban Vineyard Association, costituita nel 2018, ha accolto nuovi
membri: ora sono 7, presentati alla 'Vendemmia a Torino'. Ne fanno parte Villa della Regina
(Torino), Clos Montmartre (Parigi), Vigneti della Laguna e S.Francesco della Vigna (Venezia),
Senarum Vinea (Siena), Vigna di Leonardo (Milano), Orto Botanico UniPa (Palermo). Ma l'Urban
Vineyard vuole estendere la sua rete ad altri vigneti, in Italia, in Europa e all'estero. E le prossime
entrate porebbero essere quelle della Republique des Canuts (Lione) e Bernd Gasser (Berlino), a
Torino in veste di osservatori. Un giorno potrebbe entrarne a fra parte anche il vigneto su un
grattacielo di New York. "Si sono unite oggi tre realtà fantastiche - ha detto Luca Balbiano,
presidente dell'associazione - Vigna di Leonardo, S.Francesco a Venezia e l'Orto Botanico a
Palermo", dove sono state piantate barbatelle di 91 vitigni diversi. La nostra è un'associazione fatta
prima di tutto da persone che vogliono dare peso e valore alla cultura, sostanza alla tradizione e
futuro alla stoeia. I Vigneti urbani possono rappresentare una nuova meta nel turismo di qualità
praticato da chi non si accontenta della mediocrità che spesso viene offerta". (ANSA).
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Sarà un fine settimana all’insegna del buon vino, quello dal 18 al 20
ottobre. Il capoluogo piemontese verrà invaso dalla voglia di brindare
grazie a Vendemmia a Torino, Portici Divini e Grapes in Town. Numerosi
gli eventi della grande kermesse che racconta la tradizione enologica
della nostra provincia e dell’intera regione.
Il Mercato Centrale di Port Palazzo,progettato dall’architetto
Massimiliano Fuksas, è la sede principale della manifestazione, in una
felice commistione tra l’offerta gastronomica abitualmente presente e la
qualità dei vini proposti in degustazione dai produttori che hanno aderito
a Vendemmia a Torino. E dopo il successo degli incontri a Palazzo Birago
nello scorso weekend, Portici Divini si trasforma in evento diffuso il 19 e
20 ottobre. Tante le iniziative nei locali aderenti (ben 26 tra ristoranti,
pasticcerie, enoteche e bar), che proporranno degustazioni e piatti a
tema.
Interessante l’esperienza offerta dalla grande Isola delle Degustazioni in
piazza Castello, che ospita i vini del torinese raccontati dai sommelier

IN BREVE

domenica 27 ottobre

Meteo

Scuola e formazione

Vol.To "in tour" sulla
Riforma del Terzo
Settore: incontri con
le associazioni del
territorio

Attualità

Il segreto di un
guardaroba che
funziona. Come
crearlo in 3 semplici
mosse, partendo da
zero!
Leggi tutte le notizie

FISAR, AIS e ONAV, e che permette di degustare
vini nobili e antichi, frutto del lavoro di tanti
piccoli produttori. Per non parlare delle visite
guidate nei locali storici della nostra città, che
permettono di fare un salto indietro nel tempo
tra bollicine, rossi e bianchi. Il programma
dettagliato è consultabile sul sito:
www.vendemmiatorino.it
Per chi, invece, al nettare di Dioniso preferisce
malto e luppolo, ecco il grande Baladin Beer
Fest in piazzale Valdo Fusi. Tre giornate di festa
che vedono protagoniste 40 etichette del celebre
birrificio cuneese, ma anche prodotti speciali
della Riserva Teo Musso e il nuovo sidro alla
spina. Il tutto accompagnato da musica e
spettacoli di strada. L’evento sarà aperto il
venerdì dalle 18 alle 2, il sabato e la domenica
dalle 12.30.
Ma sarà anche un weekend dedicato ai
collezionsiti, grazie al ritorno di Modelexpo
Torino, giunta alla sua quarta edizione e ospitata
nel Padiglione V di Torino Esposizioni. Dedicata
al modellismo statico e dinamico, al gioco in
tutte le sue forme, la fiera vanta un calendario
ricco di eventi, con laboratori interattivi,
dimostrazioni pratiche, contest e trofei di
modellismo. Con oltre 200 espositori e
associazioni e 10 aree tematiche, è un
appuntamento fisso per gli appassionati e non di
tutta Italia. Per informazioni: www.turintoys.com.

La serata dedicata ai centri
estetici di Torino e dintorni: la
Beauty Marketing Night!
(h. 08:45)

sabato 26 ottobre

I ricchi
sono
furiosi

Stanotte torna l'ora solare,
lancette indietro di un'ora.
L'ora legale tornerà il 29 marzo
2020
(h. 19:46)

venerdì 25 ottobre

Il SUO
investimento più
recente
sorprende gli
esperti e
spaventa le
grandi banche

Si prolunga il Festival
dell’innovazione e della
scienza con Paolo Nespoli,
l’astronauta dei record
(h. 12:30)

Jacopo Fo apre i “Giovedì
Garybaldini” a Settimo
(h. 12:10)

mercoledì 23 ottobre
Settimo Torinese, tutto pronto
per il Concorso Luigi Nono
(h. 10:46)

Passando agli appuntamenti culturali, è stato inaugurato ieri da due
incontri con Massimo Cacciari e Moni Ovadia il Festival del Classico a
Torino, incentrato, per la sua seconda edizione, sul tema “La verità ci
renderà liberi”. Un progetto della Fondazione Circolo dei
lettori e Regione Piemonte, presieduto da Luciano Canfora e curato
da Ugo Cardinale e Massimo Arcangeli. Gli appuntamenti in programma
proveranno a tessere le fila di un intreccio fra tutte quelle arti e scienze
legate indissolubilmente alla ricerca, alla rappresentazione o all’uso della
verità. Il programma completo è consultabile sul sito:
www.festivadelclassico.it
Le OGR, invece, ospitano Utopian Hours, il primo festival internazionale
di city making in Italia. La terza edizione si tiene appunto dal 18 al 20
ottobre alla Centrale di Nuvola Lavazza di Torino, con ancora più ospiti e
mostre in programma. Maggiori dettagli su: www.torinostratosferica.it
Infine, spostandoci in provincia di Torino, incontriamo il tour delle Feste
del Cioccolato, che fa tappa per la prima volta a Rivoli fino a domenica
20. Un’occasione unica per gustare il buon cioccolato artigianale
preparato dagli esperti Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia. La
manifestazione aprirà dalle 10 del mattino e proseguirà per tutta la
giornata fino a notte. Non mancheranno attività correlate di
intrattenimento per grandi e piccini. Per informazioni:
www.festedelcioccolato.it/rivoli‐2019.

Vittoria bis per la Finale 2019
di Molecola Coop Race, i
Ciuchini smilzi si confermano
Campioni della Spesa in via
Roma a Torino
(h. 08:30)

lunedì 21 ottobre
L'astronauta dei record Paolo
Nespoli ospite al Festival
dell'Innovazione e della Scienza
di Settimo
(h. 15:45)

La pioggia non ferma la Sagra
della Zucca di Brandizzo
(h. 15:10)

Alpini, Settimo Torinese ha
fatto festa insieme alle Penne
Nere [FOTO]
(h. 08:00)

domenica 20 ottobre
A Torino in arrivo la “Marketing
Night” dedicata ai Centri
Estetici
(h. 08:15)

Manuela Marascio
Leggi le ultime di: Eventi
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«Grapes in town», fiumi di vino tra via Gramsci e via Gobetti - Corriere.it

/ FOOD
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

TORINO DA BERE

«Grapes in town», fiumi di vino tra via Gramsci e via
Gobetti
Dalle 18.30 saranno chiuse al traffico per ospitare la terza edizione

di SIMONA DE CIERO

di Simona De Ciero

La settimana torinese più golosa di ottobre
è tutta da bere. Ascheri, Bava, Bonzano,
Broglia, Ca’ Rossa. Ottosoldi, Contratto,
Damilano, Pecchenino e Conterno. Sono
alcune delle venti etichette in assaggio
venerdì tra via Gramsci e via Gobetti che
dalle 18.30 saranno chiuse al traffico per
ospitare la terza edizione di «Grapes in
Town, Tasting Experience». L’evento è
organizzato all’interno di «Vendemmia
Torino, Portici Divini», la kermesse
istituzionale di promozione di etichette e altre eccellenze locali. Nasce grazie al sostegno dei
commercianti di zona per promuovere «eleganza, moda e vini doc del territorio».

Una serata per far conoscere meglio la complessità e la storia dei tanti calici in assaggio, che
durante tutta la festa saranno descritti dagli enologi dell’Associazione Italiana Sommeliers
Piemonte. Adriana Shoes, Bar Zucca, Boggi Milano, Danpol, Dottoressa Reynaldi, Fagnola
Gioielleria, Fisico, Gallia Gioielli, Gramsci, La Dea, Pavia&Pavia, Turin Outlet sono i marchi che
promuovono l’evento per animare le vie del centro e «nonostante il momento di incertezza
economica, continuare a credere nelle potenzialità di questa città». Vigne e vini sono
protagonisti anche al Mercato Centrale di Porta Palazzo. Dove questo pomeriggio alle 18 sarà
possibile lanciarsi in una degustazione di varie etichette di Dolcetto, Brachetto e Grignolino del
Monferrato. E dove domenica si potrà partecipare al «culto dell’ebrezza: antropologia del Vino»,
un viaggio nella storia del vino dall’antichità a oggi. Il Mercato Centrale ospita anche IndoVino,
un torneo a squadre dove i partecipanti devono riconoscere i diversi vini in assaggio attraverso
sapore, colore e profumo. Come nelle edizioni passate, Vendemmia Torino è anche
un’occasione per riflettere sul futuro delle vigne urbane.
E quest’anno al trentacinquesimo piano del Grattacielo Intesa Sanpaolo Luca Balbiano, che cura
la vigna di Villa della Regina, si confronterà con i colleghi di Parigi, Berlino, Lione, Siena,
Palermo, Milano e Venezia. Tanti anche gli eventi diffusi nei ristoranti di Torino. Chi vuole essere
accompagnato tra le varie degustazioni delle vie del centro può partecipare ai tour guidati nei
locali storici della città. Tutto il programma della kermesse, che si chiude domenica sera, si può

https://torino.corriere.it/food/19_ottobre_18/grapes-town-fiumi-vino-via-gramsci-via-gobetti-2e0c3ed8-f1b8-11e9-a348-893b72e3b5c5.shtml
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consultare sul sito vendemmiatorino.it.
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CRONACA DI TORINO

Nelle suites del Principi
dove ha dormito Madonna
e ha palleggiato Gattuso

Una ristrutturazione da 6 milioni per l’hotel di via Gobetti
In quelle stanze sono passati politici, grandi attori e popstar
di Giorgia Mecca

La scheda
● Il Principi
di Piemonte
è un hotel
del Gruppo Una
e si trova in
pieno centro,
in via Gobetti
● Offre cento
camere
abbinate
a servizi
5 stelle tra cui
il centro
benessere
Alkemy Spa, sei
sale
multifunzionali,
un ristorante
guidato dallo
chef Michele
Griglio,
un bistrot
e lo storico bar
● Il Gruppo
Una
ha finanziato
i lavori insieme
con il Fondo
di Investimento
Immobiliare
Athens R.E.
Fund,
proprietario
dell’immobile
gestito
da UnipolSai
Investimenti
Sgr
● L’investimen
to complessivo
è stato
di 6 milioni

R

accontano che in
queste stanze l’ex
milanista Rino Gattuso amasse giocare
a pallone. E soprattutto far tremare i cristalli, nel
terrore generale del personale
di servizio che non avrebbe
mai pensato che il proverbiale
«fate come se foste a casa vostra» venisse preso così alla
lettera. Sono passati davvero
tutti, o almeno tutti quelli che
se lo potevano permettere, tra
queste dorate suites: vecchia
aristocrazia in purezza e nuovissimi ricchi, jet set internazionale e ciò che rimane della
Dolce Vita. Tra di loro: Sophia
Loren, Francis Ford Coppola,
Bono e gli U2, Monica Bellucci
in compagnia dell’ex consorte, il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio. Anche Madonna ha
soggiornato in via Gobetti, e
naturalmente ha dormito nella numero 811 (scritta rigorosamente in numeri romani),
la suite presidenziale, centoquaranta metri quadrati con
vista panoramica su tutto ciò
che c’è da vedere a Torino.
Se quei muri potessero parlare. Inutile provarci, non lo
faranno mai. Le regole degli
alberghi a cinque stelle sono
semplici ma chiare: cortesia,
rapidità, ma soprattutto riservatezza. Ciò che succede nelle
segrete stanze, rimane nelle
segrete stanze e così sia.
Ieri è stato presentato il
nuovo Principi di Piemonte,
riaperto al pubblico lo scorso
agosto dopo quindici mesi di
ristrutturazione e un investimento di 6 milioni di euro.
«Dovevamo togliere un po’ di
polvere e rendere la struttura
più moderna e tecnologica»,
ha detto Fabrizio Gaggio, direttore generale del Gruppo
Una. Anche il Salone delle Feste è stato rimesso a nuovo,
ma conserva i vetri di murano
e i mosaici Venini realizzati all’inizio degli anni Trenta,
quando il Grande Albergo,
come si chiamava allora, è

Cinema
Tra i tanti attori e registi, al Principi
di Piemonte c’è stata Sophia Loren

Musica
L’hotel 5 stelle torinese
ha ospitato Bono Vox e gli U2

Vetri e cristalli
Rimessi
a nuovo
il salone
delle feste
e il lussuoso
centro
benessere:
il prossimo
anno
ci sarà anche
un déhors

stato aperto per la prima volta
in tutto il suo stile razionalista.
La struttura è stata inaugurata ufficialmente il 31 agosto,
in anticipo sui tempi per volere del nuovo direttore Leonardo Serranti, appena arrivato
da Milano per guidare questo
nuovo progetto.
«Sono un tifoso bianconero, volevo che le nostre porte
fossero aperte per Juventus —
Napoli, la prima grande sfida
di questa stagione di campionato». Da allora sembra che la

stanza numero 811 sia stata
usata da Cristina Chiabotto
per la sua prima notte di nozze con il novello sposo Marco
Roscio. Ma sono voci di lussuosissimi corridoi, qui nessuno conferma e nessuno
smentisce. Il silenzio è d’oro,
sacrosanto. Anche nel centro
benessere nuovo di zecca, nel
bistrot, nel déhors che aprirà
l’anno prossimo, nel bar «Salotto dei Principi», e nel ristorante «Casa Savoia» affidato
allo chef torinese Michele
Griglio che proporrà piatti ti-

Bellezza
Anche Monica Bellucci durante un
soggiorno in città ha scelto l’hotel

Sport
Si racconta che Rino Gattuso abbia
giocato a pallone nella suite

picamente sabaudi. A parte le
camere, riservate agli ospiti
dell’hotel, da oggi tutti gli altri
spazi saranno aperti al pubblico: «Vogliamo diventare un
punto di riferimento per tutti
i torinesi, saremo sempre
aperti, ogni giorno dell’anno.
Per i turisti, ma soprattutto
per gli abitanti della città».
In totale la struttura, di otto
piani, ospita cento camere oltre a centri congressi e sale
per le cerimonie. Fanno parte

dello staff quaranta persone.
Se si prova a chiedere a qualcuno di loro quali sono le richieste più strane che hanno
ricevuto in questi anni, loro
alzano gli occhi e sorridono:
«Provate a immaginare le richieste più eccentriche e bizzarre che vi vengono in mente. Ecco, ce le hanno fatte».
Niente ormai li coglie di sorpresa, hanno una risposta per
tutto, che è sempre la stessa:
«Nessun problema». Dopodiché si mettono all’opera per
soddisfare ogni bisogno, a
qualsiasi ora del giorno e della notte. Da queste parti ogni
desiderio è un ordine, nei cinque stelle il cliente ha sempre
ragione. «Ospitiamo persone
che arrivano da Roma, Parigi,
Mosca o Pechino. Alla fine ho
imparato che sono tutti uguali», dice Francesca, «tutti vogliono ricevere attenzioni,
sorrisi, e che qualcuno si fermi ad ascoltarli e si ricordi di
loro ogni volta che tornano.
Vogliono le coccole. In fondo
è quello che vogliamo tutti».
Dolcissima vita e dove trovarla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vini e moda, Torino brinda alla vendemmia in città
Con Grapes in Town, 20 etichette si gustano nell’enoteca a cielo aperto di via Gramsci e via Gobetti

L

a settimana torinese
più golosa di ottobre è
tutta da bere. Ascheri,
Bava, Bonzano, Broglia,
Ca’ Rossa. Ottosoldi, Contratto, Damilano, Pecchenino e
Conterno. Sono alcune delle
venti etichette in assaggio oggi tra via Gramsci e via Gobetti
che dalle 18.30 saranno chiuse
al traffico per ospitare la terza
edizione di «Grapes in Town,
Tasting Experience». L’evento
è organizzato all’interno di
«Vendemmia Torino, Portici
Divini», la kermesse istituzionale di promozione di etichette e altre eccellenze locali.
Nasce grazie al sostegno dei
commercianti di zona per
promuovere «eleganza, moda

e vini doc del territorio».
Una serata per far conoscere meglio la complessità e la
storia dei tanti calici in assaggio, che durante tutta la festa
saranno descritti dagli enologi dell’Associazione Italiana
Sommeliers Piemonte.
Adriana Shoes, Bar Zucca,
Boggi Milano, Danpol, Dottoressa Reynaldi, Fagnola Gioielleria, Fisico, Gallia Gioielli,
Gramsci, La Dea, Pavia&Pavia,
Turin Outlet sono i marchi
che promuovono l’evento per
animare le vie del centro e
«nonostante il momento di
incertezza economica, continuare a credere nelle potenzialità di questa città». Vigne
e vini sono protagonisti anche

L’iniziativa solidale

Il «Laudato» di Papa Francesco
alla Bottega del Grignolino

È

il sangue versato dal costato del Cristo. La simbologia
del vino nella spiritualità cattolica è molto forte.
Anche questa dimensione è presente a «Grapes in
town». Vigna della Regina sorse nel 1615 per volere del
Cardinal Maurizio di Savoia e quindi detta Vigna del
Cardinal Maurizio. A Villa della Regina si tiene oggi il
Convegno internazionale di Vigne Urbane, evento clou
della manifestazione. È anche presente con la Bottega del
Grignolino il vino «Laudato» nato a Portacomaro e
dedicato a Papa Francesco. Si tratta di un progetto di
solidarietà sociale senza fine di lucro. Le bottiglie costano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
10 euro. ( f.ang.)

al Mercato Centrale di Porta
Palazzo. Dove questo pomeriggio alle 18 sarà possibile
lanciarsi in una degustazione
di varie etichette di Dolcetto,
Brachetto e Grignolino del
Monferrato. E dove domenica
si potrà partecipare al «culto
dell’ebrezza: antropologia del
Vino», un viaggio nella storia
del vino dall’antichità a oggi.
Il Mercato Centrale ospita anche IndoVino, un torneo a
squadre dove i partecipanti
devono riconoscere i diversi
vini in assaggio attraverso sapore, colore e profumo.
Come nelle edizioni passate, Vendemmia Torino è anche un’occasione per riflettere
sul futuro delle vigne urbane.

E quest’anno al trentacinquesimo piano del Grattacielo Intesa Sanpaolo Luca Balbiano,
che cura la vigna di Villa della
Regina, si confronterà con i
colleghi di Parigi, Berlino, Lione, Siena, Palermo, Milano e
Venezia.
Tanti anche gli eventi diffusi nei ristoranti di Torino. Chi
vuole essere accompagnato
tra le varie degustazioni delle
vie del centro può partecipare
ai tour guidati nei locali storici della città. Tutto il programma della kermesse, che
si chiude domenica sera, si
può consultare sul sito vendemmiatorino.it.
Simona De Ciero
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il gran finale di vendemmia a Torino 18, 19 e 20 ottobre | Liguria2000News.com
Sono le 18:52:27 di venerdì, 25 ottobre 2019

Il gran finale di vendemmia a Torino 18, 19 e 20 ottobre
Torino. Si chiude con il lungo weekend dedicato ai vini del Piemonte. Il
programma vendemmia a Torino nasce dalla collaborazione tra Regione Piemonte
e Camera di commercio con il patrocinio della Città di Torino. Mette insieme due
manifestazioni con un unico obiettivo: promuovere una cultura del vino che
valorizzi i territori e tenga alta la qualità dei prodotti.
La vigna e il vino diventano quindi il fil rouge per innescare un dialogo tra
cultura, turismo e commercio. L’edificio, in piazza della Repubblica (Porta
Palazzo), progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, oggi Mercato Centrale
di Torino, è la sede principale della manifestazione
Mercato centrale di Torino – Il Piemonte in un bicchiere di vino
L’ingresso è libero.
La Piazza del Vino, da venerdì 18 a domenica 20 dalle 12 alle 21.
All’ultimo piano del Mercato Centrale, in un’ideale Piazza del Vino, i visitatori sono accolti, da venerdì 18 a domenica 20
ottobre:10 € è il costo per 3 degustazioni.
la Piazza del Turismo da venerdì 18 a domenica 20 dalle 12 alle 21.
Lo Spazio Fare è inoltre articolato per offrire la migliore fruizione da parte del pubblico, che, oltre a degustare il vino, ha la
possibilità di ricevere informazioni turistiche sui luoghi più suggestivi del Piemonte e le manifestazioni di maggiore risonanza.
Eventi speciali, venerdì 18 ottobre (18-19):“Monferrato Autentico Drink List” tre drink esclusivi a baseDolcetto, Brachetto e
Grignolino – Un americano a Ovada (Ovada), Sparkling Acqui (Acqui Terme) e Monferrato Lemon Cherry (Casale Monferrato) –
preparati da Luigi Barberis, rinomato barman e mixologist. Degustazione gratuita. A cura di: Alexala, Camera di Commercio di
Alessandria, Sistema Monferrato e Enoteche Regionali.
Sabato 19 ottobre (12-18): Annullo Filatelico ricordo speciale di Vendemmia a Torino, grazie alla collaborazione con Poste
Italiane, che celebra la magnificenza dei vini piemontesi con un timbro realizzato per l’occasione.
Domenica 20 ottobre (12-13): “Il culto dell’ebrezza: antropologia del Vino”, un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con Luca
Austa, dottorando di Antropologia del mondo antico presso le Università di Torino e Siena.
Domenica 20 ottobre (16.30-18.30):“IndoVino”, torneo a squadre formate da 5 persone che si sfidano a riconoscere i vini. Evento
a numero chiuso: instagram DM @vendemmiatorino e facebook messenger. Giudici narranti: Wandala Laura Gobbi, Danilo Poggio
Wine e Massimo Tallone Scrittore.
Privacy & Cookies Policy

Domenica 20 ottobre (18.30-20.30): “Brindisi finale”e un primo bilancio a caldoin chiusura della manifestazione Vendemmia a
Torino / Portici Divini.
Aula didattica
Sabato 19 ottobre (16-18): “I mille volti del Freisa” Degustazione guidata alla scoperta di uno dei vitigni autoctoni del Piemonte
più sorprendenti. A cura del Consorzio Freisa di Chieri Doc. Gratuito. Prenotazioni: info@freisadichieri.com
Ghiacciaie ottocentesche_interno ghiacciaia
Sabato 19 ottobre (15-16; 16.30-17.30): “The White Knights – Wine Tasting ”vini bianchi e bollicine dei produttori Royal
Nebbiolo Grape con Kerin O’Keefe critica, autrice e italian editor della rivista Wine Enthusiast. Costo: 15 € Prenotazione
obbligatoria: info@royalnebbiologrape.it
ALTRE SEDI_Eventi particolari sono ospitati in sedi suggestive della citttà.
Piano35 Grattacielo Intesa Sanpaolo Venerdì 18 ottobre 14.30-17 (accredito dalle 14 prenotazione
obbligatoriacerimoniale@eventum.it). Convegno “Le Vigne urbane, ricchezza del territorio“. Le antiche vigne sopravvissute
all’interno delle città, da cui nascono straordinari vini, rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e
paesaggistico a pochi passi dal centro cittadino. Il convegno è un’occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come
http://www.liguria2000news.com/il-gran-finale-di-vendemmia-a-torino-18-19-e-20-ottobre.html
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riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie
alla rete internazionale Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della
Vigna della Regina. Ospiti per l’edizione 2019 di “Vendemmia a Torino” le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione, Siena,
Palermo, Milano e Venezia.
Palazzo Barolo, ven. 11-12,30 e 15-18; sab-dom 15-18 mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del vino Barolo attraverso
l’esposizione di 100 etichette, parte di una ricca e complessa collezione.
Galleria Umberto I,19-20 ottobre mostra Convention Club Collezionisti Capsuleper curiosi e collezionisti di quei lamierini
circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo, bloccati dalla gabbietta di sicurezza. Esposizione di capsule dello spumante,
italiane e internazionali, cataloghi, manifesti, locandine e riviste. Negli ultimi anni l’hobby di collezionare capsule è diventato una
realtà consolidata, creando un interesse in crescita esponenziale presso i collezionisti, perennemente a caccia del pezzo mancante.
Museo Diocesano ,sabato 19 ottobre (11,15-12,15). Il maestro Fulvio Piccinino condurrà l’Esperienza Vermouth seguendo un
percorso divertente e alternativo nella suggestiva cornice del Museo Diocesano. Ogni partecipante crea la propria ricetta segreta
scegliendo tra 3 Vermouth, 12 piante aromatiche e 10 macerati alcolici di spezie ed erbe e si porta a casa il proprio vermouth con
etichetta personalizzata. Iscrizione obbligatoria: info@esperienza.comNumero minimo di partecipanti:18. Costo: 32 € comprensivi
di Esperienza Vermouth, ingresso al museo e salita sulla Torre Campanaria.
Palazzo Reale 18, 19, 20 ottobre 10:00-11:00-12:00-15:00-16:00-17:00
Visite, in esclusiva per Vendemmia a Torino, delle Cucine Realie delle cantine dei vini. Durante il percorso guidato è possibile
vedere alcune delle bottiglie appartenute alla famiglia Savoia, tra cui due tra le più antiche ancora esistenti, dell’azienda Martini &
Rossi.Tour guidati dal’Associazione Amici di Palazzo Reale Torino; 5€.
Il calendario completo degli eventi: www.vendemmiatorino.it
Continuano anche gli appuntamenti di Portici Divini nei 26 locali che hanno aderito, e le degustazioni del container di Piazza
Castello guidate dai sommelier di FISAR, ONAV e AIS.
Ufficio stampa: liana.pastorin@eventum.it348 2685295
(Francesco Mulè)
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Tempo di lettura: 2 minuti

Torna Vendemmia a Torino – Grapes in Town: il
nuovo format strizza l’occhio ai social network
Tra venerdì 18 e domenica 20 ottobre entrerà nel vivo la rassegna Vendemmia a Torino – Grapes in Town.
http://mole24.it/2019/10/18/torna-vendemmia-a-torino-grapes-in-town-la-rassegna-che-esalta-leccellenza-vitivinicola-piemontese/
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Il capoluogo piemontese ospita l’unico vigneto urbano d’Italia, quello di Villa della Regina, nato oltre 400
anni fa.
L’edizione di quest’anno avrà un nuovo format che strizza l’occhio ai social network e ai social addicted,
gioca con le parole, sistema un totem per i selfie e conia gli hashtag per le stories.
Si tratta del torneo IndoVino, ovvero Indovina il Vino, a metà tra Masterchef e Amici.
Domenica 20 ottobre le squadre, divise tra under 25 ingaggiati su Instagram e gli over 25 trovati
su Facebook, si sfideranno al Mercato Centrale Torino per indovinare nel minor tempo possibile la
tipologia e il grado alcolico dei vini del territorio.
I capitani delle due squadre si contenderanno il titolo di “sommelier amatoriale” provando ad indovinare
bianco, rosso o rosè da bendati, avvalendosi esclusivamente delle proprie papille gustative e dei produttori
sparsi nel quartier generale di “Vendemmia in Città”.

Torna Vendemmia a Torino – Grapes in Town, la rassegna che esalta l’eccellenza vitivinicola piemontese

Nel ruolo di giudici severi e goliardici ci saranno La Wanda, glitterata pr enogastronomica, Danilo Poggio,
giornalista e comunicatore del vino, e lo scrittore Massimo Tallone.
Alessandra Giani, CEO di Eventum che organizza la manifestazione con Regione, Città e Camera di
Commercio, ha spiegato che c’è in palio una caccia al tartufo notturna nelle Langhe.
Ci saranno anche molti altri eventi in programma per questa tre giorni dedicata al vino.
Infatti, oltre ai giochi e alle curiosità, come la Convention dei collezionisti di capsule in Galleria Umberto I, ci
http://mole24.it/2019/10/18/torna-vendemmia-a-torino-grapes-in-town-la-rassegna-che-esalta-leccellenza-vitivinicola-piemontese/
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sarà anche l’annullo filatelico per celebrare i vini piemontesi, il tour tra le antiche bottiglie
dei Savoia a Palazzo Reale, il laboratorio per il vermouth fai da te, momenti didattici, incontri con i consorzi,
le associazioni e i vignaioli indipendenti.
Inoltre, sarà possibile fare anche un viaggio virtuale tra le colline e i vitigni della regione.
Al Mercato Centrale, nella “piazza del turismo”, oltre al tour si pianifica anche la nuova Carta dei Vini
dell’Alto Piemonte o il Discowine del Basso.
Il Piano 35 del Grattacielo Intesa Sanpaolo, invece, si terrà il convegno della “Urban Vineyards
Association”, che riunisce i vigneti sopravvissuti all’interno di centri urbani come il Clos Montmartre nel
cuore di Parigi.
Infine, la rassegna di quest’anno terrà a battesimo l’anarchico balordo, ossia un Grignolino
d’Asti dell’associazione produttori Bottega del Grignolino, chiamato Laudato, del 2018, nato dalle uve
della vigna dedicata a Papa Francesco, di proprietà del Comune di Portocomaro, borgo di origine
dei Bergoglio.
Dunque, il weekend alle porte sarà interamente dedicato ai vini piemontesi.

Correlato: Torino, saranno due le maratone di domenica 4 dicembre
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Trova tutte le aste giudiziarie

Stasera l'appuntamento di "Grapes in town" tra via Gramsci e via
Gobetti, per una serata glamour in cui sorseggiare le eccellenze del
territori
di MARIACHIARA GIACOSA
ABBONATI A

18 ottobre 2019

Il vino si assaggia, si condivide e si indovina.
Come nel format “Indovino”, il più social
degli appuntamenti dell'ultimo week end di
Vendemmia a Torino, la manifestazione nata
per celebrare le virtù del succo di Bacco,
lontano dalle vigne da cui nasce, e nel bel
mezzo della città. Tra portici, vetrate e zone
pedonali. Per il gran finale infatti, la
kermesse della vendemmia esce dal Mercato
centrale di piazza della Repubblica, dove si
concentra la maggior parte degli
appuntamenti, e invade il centro storico.
Stasera l'appuntamento è con Grapes in
Town, giunto alla terza edizione, tra via
Gramsci e via Gobetti, per la serata glamour pensata per sorseggiare le eccellenze del
territorio lungo le strade dello shopping torinese, in modo da coniugare l'enogastronomia
piemontese e l'amore dei torinesi per il buon gusto. Per l'occasione, dalle 18,30, le vie
saranno chiuse al traffico e “coperte” con il tappeto rosso delle grandi occasioni su cui gli
ospiti potranno passeggiare alla scoperta dei vini nostrani, accompagnati dai sommelier
dell’Ais, l'associazione italiana sommeliers del Piemonte. Un evento sostenuto dai negozi
e dalla boutique della zona, oltre che, naturalmente, da una ventina di produttori che
sbarcano in città con le proprie etichette.
Appuntamenti dedicati al vino sono in programma durante il fine settimana allo Spazio
Fare del Mercato centrale, in piazza della Repubblica, aperto dalle 12 alle 21, con
degustazioni e informazioni turistiche sulle località piemontesi. Dalle 18, ad esempio, un
viaggio tra i vini rossi declinati in versione mixology tra drink e preparazioni cocktail;
domani alle 12, si celebra l'annullo filatelico di Poste Italiane dedicato ai vini piemontesi e
realizzato apposta per l'occasione. Domenica poi si gioca. Alle 16,30, sfida a squadre con
il torneo di «Indovino». Sottoposti al vigile e severo giudizio di Wandala (al secolo Laura
Gobbi, project manager e direttore artistico di eventi culturali), dello scrittore Massimo
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/10/18/news/torino_-238861231/

ASTE GIUDIZIARIE

Perosa Canavese Via Adriano Olivetti, 20 
73005

Tribunale di Torino
Tribunale di Ivrea
Tribunale di Biella
Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

1/2

25/10/2019

Torino, shopping, quiz e selfie: il gran finale di "Vendemmia in citta" - Repubblica.it

Tallone e del giornalista food blogger Danilo Poggio, le squadre dovranno riconoscere vini
alla cieca il maggior numero possibile di vini, dividendoli tra bianchi, rossi e rosè,
individuando vitigni e stabilendo la gradazione, fino al duello finale tra i capitani delle
ultime due squadre rimaste. L'iscrizione si può fare solo tramite i social con Instagram per
chi ha tra i 18 e i 25 anni, con Facebook tutti gli altri, purché maggiorenni. Al termine,
manco a dirlo, brindisi finale.
C'è anche spazio per l'approfondimento. Oggi il Piano 35, del grattacielo Intesa Sanpaolo,
alle 14,30, ospita il convegno sulle vigne urbane, sopravvissute tra cemento e semafori,
come quella della Vigna della Regina, con altri esempi da Parigi, Berlino, Palermo o
Milano. Palazzo Barolo propone poi la mostra «I Marchesi e il vino Barolo» attraverso
l'esposizione di 100 etichette da collezione.
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Per appassionati, la Convention club nella Galleria Umberto I, dove si possono passare in
rassegna decine di capsule. Quei lamierini circolari che stanno sulla sommità dei tappi di
sughero, che sempre di più attirano hobbisty e collezionisti. E ancora: al Museo
diocesano, domani si può sperimentare l'esperienza Vermouth, dove i partecipanti
possono creare la ricetta segreta mescolando vino, spezie e piante aromatiche. E a
Palazzo Reale, in esclusiva, visitare le cucine reali, e vedere alcune delle bottiglie
appartenute alla famiglia Savoia.
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Quiz, social, selfie e nuovi cocktail. Vino di città, blend ad alto tasso pop
Stasera in via Gramsci si ripeterà “Grapes in town”, l’evento più glamour della vendemmia in città

MIRIAM MASSONE
PUBBLICATO IL

ULTIMA MODIFICA

18 Ottobre 2019

18 Ottobre 2019 ora: 14:10

!"#$

IndoVino», cioè indovina il vino. La «vendemmia in città» si fa pop, strizza l’occhio ai social network e ai social addicted,
gioca con le parole, sistema un totem per i selfie, conia gli hashtag per le stories, e seduce con un nuovo format, il torneo
«IndoVino» appunto, a metà tra Masterchef e Amici: domenica le squadre - divise tra under 25 ingaggiati su Instagram e
gli over 25 trovati su Facebook - si sfideranno al Mercato Centrale per decifrare nel minor tempo possibile tipologia e
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grado alcolico dei vini del territorio. E i capitani si contenderanno il titolo di «sommelier amatoriale» provando ad
azzeccare bianco, rosso e rosè da bendati, con la sola forza delle papille gustative e l’«aiutino» dei produttori sparsi nel
quartier generale di «vendemmia in città». Giudici severi e goliardici - i «Klungmann» e i «Bastianich» di Porta Palazzo saranno La Wanda, glitterata pr enogastronomica, Danilo Poggio, giornalista e comunicatore del vino e lo scrittore
Massimo Tallone che ammette: «Nella mia vita ho bevuto tre bicchieri d’acqua e 16.465 bottiglie di vino». In palio «c’è una
caccia al tartufo notturna nelle Langhe - dice Alessandra Giani, ceo di Eventum che organizza la manifestazione, con
Regione, Città e Camera di Commercio -: l’obiettivo è divertirsi, ma i concorrenti possono cominciare a prepararsi
annusando rossi e bollicine e girando i calici già in questi giorni».
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino
Il vino, penalizzato dallo scarso appeal televisivo - profumi e tannini non «bucano lo schermo» - trova quindi le strade
(alternative) per rendersi accattivante e prêt-à-porter. La «vendemmia in città», con Grapes in Town e Portici Divini, è
uno dei format più recenti. Il weekend «alcolico» comincia oggi e dura tre giorni. Accanto a giochi e curiosità, come la
Convention dei collezionisti di capsule (quei lamierini circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo) in Galleria
Umberto I o l’annullo filatelico per celebrare i vini piemontesi, il tour tra le antiche bottiglie dei Savoia a Palazzo Reale o il
laboratorio per farsi il vermouth da sè, ci sono anche momenti didattici, incontri con i consorzi, le associazioni e i
vignaioli indipendenti. Da oggi a domenica dalle 12 alle 21 il Piemonte è in un bicchiere di vino insomma: si può anche fare
un viaggio virtuale tra le colline e i vitigni della regione, nella «piazza del turismo», sempre al Mercato, oltre il tour si
pianifica con la nuova Carta dei vini dell’Alto Piemonte o il Discowine del Basso. Una finestra sul mondo invece sarà
spalancata durante il convegno, organizzato al Piano 35 del Grattacielo di Intesa Sanpaolo, dalla neonata «Urban vineyards
association», che riunisce i vigneti sopravvissuti all’interno dei centri urbani, come il fascinoso Clos Montmartre nel cuore
di Parigi. Siederanno allo stesso tavolo i vigneron di Berlino, Lione, Palermo, Venezia e, naturalmente, Torino, capofila con
la sua Vigna Villa della Regina.
«Vendemmia in città» tiene poi a battesimo il più bisbetico dei rossi, l’«anarchico balordo», per dirla con Veronelli: il
Grignolino d’Asti. Questo in particolare, dell’associazione produttori Bottega del Grignolino, è un Laudato 2018 nato dalle
uve della vigna dedicata al Papa Francesco, di proprietà del Comune di Portacomaro, borgo d’origine dei Bergoglio. —
PUBBLICITÀ
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Censimento delle vigne urbane del Piemonte
Ascolta

19 Luglio 2019

Invito a segnalare la presenza di vigneti di interesse paesaggistico e storico nel contesto dei centri urbani piemontesi

Nell’ambito del progetto “La vendemmia a Torino – Grapes in town” iniziato nel 2017, è stato avviato un confronto tra i rappresentati delle più
importanti “vigne urbane“ italiane (Vigna di San Martino di Napoli, Vendemmia negli Scavi di Pompei, Vigneto Pusterla di Brescia, Senarum Vinea
di Siena, Vigneti della Laguna di Venezia, Vigneto urbano di Frascati) e di Clos Mont Martre, vigneto urbano di Parigi, per fare conoscere e
valorizzare queste realtà storicamente presenti in numerose città italiane e che negli ultimi anni hanno ripreso vigore sia in termini produttivi,
ma soprattutto come strumento di riqualificazione urbana e paesaggistica.
L’edizione 2018 del progetto ha visto la partecipazione a Torino di queste “vigne urbane” per un primo scambio di esperienze e per la definizione
di un accordo di collaborazione, finalizzato alla costituzione di una rete italiana ed europea di tali realtà, e per la promozione della coltura della

vigna nei contesti urbani quale strumento di qualificazione paesaggistica e di valorizzazione a fini turistici.
Con l’edizione 2019, questa Amministrazione Regionale intende avviare un percorso concreto di conoscenza e valorizzazione di questi patrimoni
economici, culturali e paesaggistici presenti in Piemonte e a tal fine invita le Amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini a segnalare la
presenza di queste realtà compilando e trasmettendo il questionario allegato #.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Privacy Policy

Vigne urbane: la rete si allarga
da Torino all’Europa
(photogallery)

Tre
nuovi

vigneti urbani ad alto valore storico e
culturale entrano nella rete Urban
Vineyards Association. L’ingresso è stato

suggellato durante il primo convegno
dell’associazione che si è svolto a Torino a
Piano35, il ristorante più alto d’Italia:
insieme a Vigna della Regina (Torino),
Clos Montmartre (Parigi), Senarum Vinea
(Siena) e Laguna nel bicchiere (Venezia), è
stato dato il benvenuto alla Vigna di
Leonardo di Milano, a Palermo con i
vigneti autoctoni di Vigna del Gallo, e filari
di San Francesco della Vigna sulla laguna
veneziana.
Fondata con l’intento di tutelare il
patrimonio storico e culturale che le Vigne
Urbane rappresentano, a sei mesi dalla
nascita la U.V.A. raddoppia i propri soci,
riunendo a oggi sette vigne di sei città
differenti, per coinvolgere anche gli altri
vignerons urbani europei. Al convegno,
organizzato all’interno di Grapes in Town
– Vendemmia a Torino in collaborazione
con la Regione Piemonte e la Città

Metropolitana di Torino, erano infatti
presenti anche le Vigne Urbane di Berlino
e Lione, arrivate nel capoluogo sabaudo
per conoscere da vicino la Rete, ponendo
le basi per una futura collaborazione.
L’Associazione vuole portare avanti la
realizzazione di un circuito delle Vigne
Urbane: un percorso internazionale rivolto
al turismo culturale di qualità che colleghi
i vigneti cittadini d’Europa, unendo i filari
del Nord Europa con quelli siciliani e
mediterranei. In quest’ottica al convegno
sono stati coinvolti anche alcuni
professionisti del settore turistico con cui
l’Associazione si è confrontata in materia,
per approfondire le ultime frontiere
dell’enoturismo e della promozione
territoriale.
La Urban Vineyards Association, nata a
Torino lo scorso 30 maggio, riunisce i
vigneti storici all’interno delle grandi città
europee che ancora oggi producono vini da
preservare, amare e degustare. “Oggi è
stato un giorno importante per la U.V.A.
– commenta Luca Balbiano, presidente –
avere tra noi tre soci di calibro
internazionale è un traguardo molto
importante per tutta l’Associazione.
Presto coinvolgeremo anche le altre vigne
cittadine d’Italia e d’Europa che, come
noi, si prendono cura di questo
straordinario patrimonio storico, enoico e
culturale, per stimolare e far scoprire ai
visitatori le nostre magnifiche città da
un’altra prospettiva, originale e
affascinante.”

Vigne urbane: la rete si allarga da Torino
all’Europa (photogallery) added by
Gianfranco Quaglia on 19 ottobre 2019
View all posts by Gianfranco Quaglia →
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Si amplia la rete dei vigneti storici
urbani: entra anche la vigna di Leonardo
(https://www.federvini.it/trend-cat/1662si-amplia-la-rete-dei-vigneti-storiciurbani-entra-anche-la-vigna-dileonardo)
di Vittoria Alerici

(/media/k2/items/cache/1464710170_XL.jpg)
Si amplia la rete delle vigne urbane in Italia. La Vigna di Leonardo, a Milano, i vigneti
autoctoni di Vigna del Gallo a Palermo e i filari di San Francesco della Vigna sulla laguna
veneziana sono entrate nella Urban Vineyards Association, la rete dei vigneti urbani ad alto
valore storico e culturale. Si vanno ad aggiungere a Vigna della Regina (Torino), Clos
Montmartre (Parigi), Senarum Vinea (Siena) e Laguna nel bicchiere (Venezia).
Fondata con l’intento di tutelare il patrimonio storico e culturale che le Vigne Urbane
rappresentano, a sei mesi dalla nascita la U.V.A. raddoppia i propri soci, riunendo a oggi
sette vigne di sei città differenti, con l’intento di coinvolgere anche gli altri vignerons urbani
europei. Al convegno organizzato pochi giorni fa all’interno di Grapes in Town –
Vendemmia a Torino erano infatti presenti anche le Vigne Urbane di Berlino e Lione,

arrivate nel capoluogo sabaudo per porre le basi di una futura collaborazione.

L’obiettivo dell’Associazione è la realizzazione di un circuito internazionale rivolto al
turismo culturale di qualità che colleghi i vigneti cittadini d’Europa, unendo i filari del Nord
Europa con quelli siciliani e mediterranei.
La Urban Vineyards Association, nata a Torino lo scorso 30 maggio, riunisce i vigneti storici
all’interno delle grandi città europee che ancora oggi producono vini da preservare, amare e
degustare.
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Esiste un vino che nasce dietro casa, appena girato l'angolo, a pochi passi
dalla frenesia di tutti i giorni, dalla folla e dal traffico. È il prodotto delle
cosiddette "vigne urbane", filari che crescono in luoghi insoliti,
imprevedibili, a volte riscoperti e recuperati.
Proprio come a Torino, con il vigneto di Villa della Regina, da anni curato e
coltivato da Luca Balbiano (delle Cantine che portano il suo cognome) e
che propone una freisa unica nel suo genere. E Balbiano è anche
presidente della Urban Vineyards Association, che raccoglie i produttori
che, in altre aree d'Italia e d'Europa, portano avanti la stessa missione.
Dalla Vigna di Leonardo a Milano a San Francesco della Vigna, a Venezia. E
casi simili si trovano anche a Palermo, a Berlino e a Lione.
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"Abbiamo recuperato un'antica coltivazione, dopo anni di abbandono di
Villa della Regina, scoprendo una zona diversa rispetto a quella che siamo
abituati a lavorare a Chieri - racconta Balbiano - ma si tratta di un
prodotto che, pur realizzato in un numero di bottiglie limitato, porta con
sé una storia e un fascino particolare".
E in riflettore sulla tematica si è accesa in un luogo insolito: il 35esimo
piano del Grattacielo di Intesa Sanpaolo. Non proprio territorio agricolo,
ma collocato a un'altezza tale che guardando bene, da lassù, si può
scorgere la collina dove Torino custodisce il suo piccolo gioiello (sul tema
delle location, però, qualche polemica non era mancata, nei mesi scorsi).
"Esperienze di questo genere devono essere un motivo d'orgoglio per noi
piemontesi, che a volte quasi ci vergognano di mostrare - commenta Fabio
Carosso, vicepresidente della Regione -. Bisogna invece portare i vigneti
urbani a conoscenza dei turisti e di chi viene a visitare la città".
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"Le vigne urbane sono luoghi che abbelliscono il panorama della città aggiunge la vicesindaca, Sonia Schiellino - ma anche luoghi di formazione,
di conoscenza e di passaggio generazionale". "La produzione del vino va

Cerchi casa in Liguria? Privato vende splendido
trilocale in provincia di Savona a due passi dal
mare

oltre il settore in sé, ma è anche elemento culturale e di tradizione e
avere la possibilità di conoscere tutto questo in città, è molto importante".
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"La possibilità di avere una rete internazionale che valorizza le vigne
urbane - conclude Alberto Cirio, governatore del Piemonte - è un valore
aggiunto. Sia per il turismo, che per il vino che vengono prodotte in queste
realtà. Uniamoci, perché si possa anche creare una catena di distribuzione
interna, dando anche una strada in più per il turismo del vino".

(h. 13:45)

Alla scoperta delle coste
italiane con Zizoo in barca a
vela
(h. 11:58)

A Torino torna CioccolaTò: la
città si trasforma in una
fabbrica di cioccolato a cielo
aperto
(h. 10:58)

Massimiliano Sciullo

Sanità

Moncenisio è Comune
cardioprotetto:
inaugurato oggi il
nuovo defibrillatore

venerdì 25 ottobre
Come scegliere l’offerta luce
Iren

Ti potrebbero interessare anche:

(h. 16:40)

Cronaca

Torino: “non è droga
ma farmaci per il mal
di stomaco”. Fermato
pusher 39 enne
Leggi tutte le notizie

A Torino progetto-pilota di FCA
con Terna: in gioco il futuro
dell’elettrico

00:20

Lo sapevi che Bialetti fa
Bialetti
il caffè? Provalo con la
nuova macchina
espresso Opera

Investendo 200€ in
Vici
Marketing
Amazon
potrai avere
un'entrata fissa ogni
mese.

Colpo da 10 mila euro in
un negozio
di intimo
a
Una
banda di ladri
è entrata…
Nichelino

(h. 12:00)

In Piemonte popolazione
sempre più anziana e con più
pensionati che lavoratori:
crolla la cassa integrazione
(h. 11:30)

Passa a Fibra Vodafone a Il modo più veloce e
Vandalizzati i giardinetti
Esclusiva
Esselunga
a Casala spesa! È
27,90€online
tutto incluso + 6 Scegli
comodo
di fare
dedicati
successo al
iericombattente
in corso
mesi di Amazon Prime
Ordinala ovunque tu sia! Allamano…
"Orso"

Sit-in dei lavoratori delle
autostrade in piazza Castello:
"La Regione tuteli noi e le
nostre famiglie" [VIDEO]
(h. 10:57)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Cerchi un finanziamento per la tua
impresa? Scopri i vantaggi del
bancaifisimpresa.it
factoring!

I grandi manager per Oracle Modern
Business Summit
ORACLE

"Un emendamento per salvare l'ente
del
portavoce
Castelli":
La notizia
è stata della
lasciata
trapelare l'ira
da undel
M5S Torino
anonimo…

Orbassano, 100 borracce per i
dipendenti
al posto
della
bottiglia
Il sindaco Bosso:
"Ciascuno
di noi,
nel suo di
plasticapuò fare…
piccolo,

Guardate com'erano le star della tv
italiana!
ALFEMMINILE

Intestino, peso: “questa tossina ti
attacca
Nutrivia dall’interno.”

Un anno di To City Lab, innovazione
per
Torino
Presentati
venerdì risultati e programmi
futuri del…

Climathon Torino 2019: vince
"Spazzaturet",
soluzionedicontro i
Il progetto prevedeuna
la costruzione
rifiuti
della malamovida
cassonetti…

Noleggio Chiaro. Tutti i servizi
inclusi,
senza Ducato
sorprese.
Fiat
professional

Ecco le 5 Belle con cui Bettarini ha
Tradito la Ventura!
Hitparade

Scoperto dai carabinieri un
Semaforo verde per l'incentivo a chi
laboratorio
clandestino:
lavoro
a oltre
lavoro
è già boom
Una fabbrica cinese
adibita anche
a nero e va
Sono
240in
le bicicletta:
domande presentate
in
nessuna igiene
di richieste per "Bogia"
dormitorio
in un… [FOTO e VIDEO]
ventiquattro…

TI SUGGERIAMO ANCHE:

Sponsor

Sponsor

Ricette di stagione? Nespresso Easy
Scopri la colazione
Macchina

Sponsor

Cosa mangiare?
Come favorire il
metabolismo dalla
colazione alla cena

perfetta con la granola
homemade

Con i piani Nespresso
Easy scegli la tua
macchina in omaggio

All’Università di
Torino inaugura lo
sportello contro la
violenza sulle
donne: è il primo
negli atenei italiani

La rabbia e le
Di Maio: "Sciopero
lacrime dei
venerdì indecente".
lavoratori Mahle:
M5S Torino e
l'azienda chiude gli Piemonte lo
stabilimenti di
attacca: "Distaccato
Saluzzo e La Loggia da realtà" by
[FOTO e VIDEO]
Le parole del leader

La soddisfazione
dell'assessore Giusta:

Il clima di tensione è

politico pentastellato

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium
Copyright © 2013 - 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

Home

Tutto Travel

TuttoFood

TuttoDrink

TuttoOk

Eventi

Le Brevi

Video

Contatti

Cerca

Cerca

Urban Vineyards Association: tre nuove vigne urbane

Concluso il primo convegno della Urban Vineyards Association a Torino.
I tre nuovi soci della U.V.A. (Urban Vineyards Association)
Association), Associazione
internazionale che valorizza la viticoltura urbana sono:
La vigna di Leonardo a Milano
la Vigna del Gallo dell’orto botanico di Palermo
i ﬁlari di San Francesco della Vigna a Venezia
Il primo convegno della Urban Vineyards Association svoltosi ieri a Torino nel ristorante
Piano35 ha dato ottimi risultati.

Le tre nuove vigne urbane si aﬃancano alle già presenti: Vigna della Regina (Torino)
(Torino),
Clos Montmartre (Parigi)
(Parigi), Senarum Vinea (Siena) e Laguna nel bicchiere
(Venezia)
(Venezia).
I tre nuovi vigneti urbani di Milano, Palermo e Venezia rappresentano siti ad alto valore
storico e culturale.

Vigne Urbane
Fondata con l’intento di tutelare il patrimonio storico e culturale delle vigne urbane la
U.V.A. ad oggi riunisce sette vigne di sei città diﬀerenti, con l’intento di coinvolgere anche
gli altri vignerons urbani europei.

Al convegno, organizzato all’interno di Grapes in Town – Vendemmia a Torino in
collaborazione con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, erano presenti

Libri

anche le Vigne Urbane di Berlino e Lione, arrivate nel capoluogo sabaudo per conoscere
da vicino la Rete, ponendo le basi per una futura collaborazione.

I prossimi passi sono ben chiari. L’Associazione vuole portare avanti la realizzazione di un
circuito delle Vigne Urbane: un percorso internazionale rivolto al turismo culturale di
qualità che colleghi i vigneti cittadini d’Europa, unendo i ﬁlari del Nord Europa con quelli
siciliani e mediterranei. In quest’ottica ieri al convegno sono stati coinvolti anche alcuni
professionisti del settore turistico con cui l’Associazione si è confrontata in materia, per
approfondire le ultime frontiere dell’enoturismo e della promozione territoriale.

Urban Vineyards Association
La Urban Vineyards Association, nata a Torino lo scorso 30 maggio, riunisce i vigneti
storici all’interno delle grandi città europee che ancora oggi producono vini da
preservare, amare e degustare.

“Oggi è stato un giorno importante per la U.V.A. – commenta Luca Balbiano,
Presidente – avere tra noi tre soci di calibro internazionale è un traguardo molto

importante per tutta l’Associazione. Presto coinvolgeremo anche le altre vigne cittadine
d’Italia e d’Europa che, come noi, si prendono cura di questo straordinario patrimonio
storico, enoico e culturale, per stimolare e far scoprire ai visitatori le nostre magniﬁche
città da un’atra prospettiva, originale e aﬀascinante.”
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In occasione di Vendemmia a Torino si è svolto a a Piano35 del Grattacielo San Paolo Il convegno “le Vigne
Urbane: il territorio in una nuova declinazione” organizzato da Urban Vineyards Association, associazione
internazionale che riunisce le vigne urbane d’Europa. “Un’associazione fatta da persone che hanno deciso
di dare valore e peso alla cultura, che riescono a trasformare difficoltà in opportunità – ha affermato il
presidente Luca Balbiano – L’associazione mette a fattore comune esperienze e conoscenze che valicano
confini territoriali. Noi pensiamo che il vigneto urbano possa essere una chiave di lettura nuova per
scoprire una città e il territorio che la circonda”.
Al convegno hanno partecipato Vigna della Regina di Torino, Clos Montmartre di Parigi, Senarum Vinea di
Siena e Laguna nel bicchiere di Venezia, ed i tre nuovi vigneti urbani Vigna di Leonardo di Milano, Vigna del

News

Gallo, a Palermo e San Francesco della Vigna sulla laguna veneziana.
La Urban Vineyards Association (U.V.A.) nasce con l’intento di tutelare il patrimonio rurale, storico e
paesaggistico rappresentato dalle vigne urbane e di valorizzarlo sotto il profilo culturale e turistico,
rendendolo produttivo per la collettività e per il futuro nel rispetto dell’ambiente, attraverso politiche
vitivinicole e sociali di integrazione e sostenibilità. Vigna non è solo dolce paesaggio collinare. Vigna può
essere anche città: il verde inaspettato nella giungla di cemento, un verde di tradizione e terra, che

https://agrigiornale.net/le-vigne-urbane-il-territorio-in-una-nuova-declinazione/
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trasforma i confini della città in orizzonti nella città. Queste sono le vigne urbane, coltivazioni uniche
all’interno di un’area metropolitana.

“ Il nostro sarà un lavoro complesso e difficile, – ricorda Balbiano – ma siamo consapevoli che nessuno
meglio dei vignaioli conosce profondamente il valore della programmazione, della tenacia e della paziente
perseveranza, perché i migliori frutti della vite, e a volte della vita, arrivano dopo tanti anni di duro lavoro”.
Ogni responsabile di un vigneto urbano presente ha descritto le peculiarità dei propri vigneti urbani,
raccontandone la storia, le caratteristiche dei vitigni impiantati, la particolare posizione, gli obiettivi.
Per la Vigna del Gallo dell’Orto Botanico di Palermo e della Doc Sicilia vini neo aderente all’Associazione “La
scelta di aderire all’Urban Vineyards Association” spiega il Presidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia,
Antonio Rallo, “è un passo naturale nel percorso della Doc Sicilia che punta alla salvaguardia del
grande patrimonio viticolo dell’isola anche attraverso la valorizzazione e la protezione dei vitigni autoctoni e
reliquia. Il progetto della Vigna del Gallo dell’Orto botanico è una delle testimonianze concrete dell’impegno
della Doc Sicilia per la tutela della biodiversità della nostra terra e per la ricerca costante della massima
sostenibilità per ogni attività della filiera del vino”.
Dice Luca Balbiano, Presidente di UVA: “Avere Vigna del Gallo nella U.V.A. è un traguardo davvero
importante per tutta l’Associazione. L’opera di recupero di vitigni autoctoni quasi estinti portata avanti
all’interno del’Università ha un valore inestimabile. Per il futuro, l’aiuto di Palermo e della Doc Sicilia sarà
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In occasione di Vendemmia a Torino si è
svolto a a Piano35 del Grattacielo San
Paolo Il convegno “le Vigne

fondamentale per i progetti in cantiere.”
“La Vigna del Gallo è un autentico microcosmo che accoglie una parte significativa della biodiversità

Conegliano
Valdobbiadene: la
prima “vendemmia
Unesco” promette
qualità

ampelografica della Sicilia” spiega Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico. “Si tratta di una superficie
di circa 200 metri quadri, di notevole valenza storica, scientifica e divulgativa, in grado di fornire una visione
simbolica del cosiddetto Vigneto Sicilia”.
 17 Ottobre 2019
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Si chiude con ottimi risultati il primo

MEDIA
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convegno della Urban Vineyards
Association in scena ieri a Torino a
Piano35, nel ristorante più alto
d’Italia: insieme a Vigna della
Regina (Torino), Clos Montmartre

(http://www.novelfarmex

(Parigi), Senarum Vinea (Siena) e
Laguna nel bicchiere (Venezia),
entrano nella rete tre nuovi vigneti
urbani ad alto valore storico e
culturale: Milano e la Vigna di
Leonardo, Palermo con i vigneti
autoctoni di Vigna del Gallo, e Ilari
di San Francesco della Vigna sulla
laguna veneziana.
Fondata con l’intento di tutelare il
patrimonio storico e culturale che le
Vigne Urbane rappresentano, a sei
mesi dalla nascita la U.V.A.
raddoppia i propri soci, riunendo a
oggi sette vigne di sei città

ADV

differenti, con l’intento di
coinvolgere anche gli
altri vignerons urbani europei. Al
convegno, organizzato all’interno di
Grapes in Town – Vendemmia a
Torino in collaborazione con la
Regione Piemonte e la Città
Metropolitana di Torino, erano
infatti presenti anche le Vigne
Urbane di Berlino e Lione, arrivate
nel capoluogo sabaudo per
conoscere da vicino la Rete,
ponendo le basi per una futura
collaborazione.
I prossimi passi sono ben chiari.
L’Associazione vuole portare avanti
la realizzazione di un circuito delle
Vigne Urbane: un percorso
internazionale rivolto al turismo
culturale di qualità che colleghi i
vigneti cittadini d’Europa, unendo i
Ilari del Nord Europa con quelli
siciliani e mediterranei. In
quest’ottica ieri al convegno sono
stati coinvolti anche alcuni

professionisti del settore turistico
con cui l’Associazione si è
confrontata in materia, per
approfondire le ultime frontiere
dell’enoturismo e della promozione
territoriale.La Urban Vineyards
Association, nata a Torino lo scorso
30 maggio, riunisce i vigneti storici
all’interno delle grandi città
europee che ancora oggi producono
vini da preservare, amare e
degustare. “Oggi è stato un giorno
importante per la U.V.A. –
commenta Luca Balbiano,
Presidente – avere tra noi tre soci di
calibro internazionale è un traguardo
molto importante per tutta
l’Associazione. Presto
coinvolgeremo anche le altre vigne
cittadine d’Italia e d’Europa che,
come noi, si prendono cura di questo
straordinario patrimonio storico,
enoico e culturale, per stimolare e far
scoprire ai visitatori le nostre
magniBche città da un’altra
prospettiva, originale e affascinante.”
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Vigne urbane: tre
nuove cittá nella
Urban Vineyards
Association

EDITORIALI

35 ANNI:
UN
PRIMATO
CHE
CONDIVIDIAMO

CON GLI
AMICI
Mi ricordo ancora,
con emozione, la
festa per la
presentazione di
una nuova rivista,
La MADIA. Non
conoscevo Elsa,
mi ci portò Gino
Angelini, in quegli
anni lo chef di
riferimento di

Si chiude con ottimi risultati il primo convegno della Urban

tutta…

Vineyards Association in scena a Torino a Piano35, nel
ristorante più alto d’Italia: insieme a Vigna della Regina
(Torino), Clos Montmartre (Parigi), Senarum Vinea (Siena) e
Laguna nel bicchiere (Venezia), entrano nella rete tre nuovi
vigneti urbani ad alto valore storico e culturale: Milano e la
Vigna di Leonardo
Leonardo, Palermo con i vigneti autoctoni di Vigna
del Gallo
Gallo, e Xlari di San Francesco della Vigna sulla
laguna veneziana.
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Fondata con l’intento di tutelare il patrimonio storico e

ricevuti per il 35°

culturale che le Vigne Urbane rappresentano, a sei mesi dalla
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nascita la U.V.A. raddoppia i propri soci, riunendo a oggi sette
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vigne di sei città differenti, con l’intento di coinvolgere anche
gli altri vignerons urbani europei. Al convegno, organizzato
all’interno di Grapes in Town – Vendemmia a Torino in
collaborazione con la Regione Piemonte e la Città
Metropolitana di Torino, erano infatti presenti anche le Vigne
Urbane di Berlino e Lione, arrivate nel capoluogo sabaudo per
conoscere da vicino la Rete, ponendo le basi per una futura
collaborazione.
I prossimi passi sono ben chiari. L’Associazione vuole portare

avanti la realizzazione di un circuito delle Vigne Urbane: un
percorso internazionale rivolto al turismo culturale di qualità
che colleghi i vigneti cittadini d’Europa, unendo i Xlari del Nord
Europa con quelli siciliani e mediterranei. In quest’ottica ieri al
convegno sono stati coinvolti anche alcuni professionisti del
settore turistico con cui l’Associazione si è confrontata in
materia, per approfondire le ultime frontiere dell’enoturismo e
della promozione territoriale.
La Urban Vineyards Association, nata a Torino lo scorso 30
maggio, riunisce i vigneti storici all’interno delle grandi città
europee che ancora oggi producono vini da preservare, amare
e degustare. “Oggi è stato un giorno importante per la U.V.A. –
commenta Luca Balbiano, Presidente – avere tra noi tre soci di
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calibro internazionale è un traguardo molto importante per
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tutta l’Associazione. Presto coinvolgeremo anche le altre vigne

MA
QUANTO
FA MALE
QUESTO
COLESTEROLO?

cittadine d’Italia e d’Europa che, come noi, si prendono cura di
questo straordinario patrimonio storico, enoico e culturale, per
stimolare e far scoprire ai visitatori le nostre magniXche città
da un’atra prospettiva, originale e affascinante.”

Questa è una
domanda che in
molti si pongono,
ma che alla Xne
enologia
viticoltura

Torino

urbana

vigna

vino

ha una risposta
che il più delle
volte viene
totalmente
ignorata. La
maggior parte di
noi ha il
colesterolo alto,…
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Vendemmia a Torino e Portici Divini chiudono al Mercato Centrale di Torino l’edizione 2019. | EventPress
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Vendemmia a Torino e Portici Divini chiudono al Mercato Centrale di Torino l’edizione 2019. | EventPress

Sono loro i più esperti tra i giovani e hanno ottenuto un meritatissimo secondo posto assoluto: Luca (capitano),

Gianluca, Davide, Matteo e Giacomo, nella foto con i giudici Laura Gobbi, Massimo Tallone e Danilo Poggio, e una bottiglia
per ciascun rosso in gara come premio messo a disposizione da Grignolino/Enoteca del Monferrato, Freisa/Consorzio del
Freisa, Dolcetto/Enoteca di Ovada, Barbera e Nebbiolo di produttori FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti).

Si è chiuso domenica 20 ottobre, il programma di Vendemmia a Torino / Portici Divini al Mercato Centrale.
Nel fermento delle degustazioni, anche il gioco IndoVino.
Un successo l’edizione 2019 di La Vendemmia a Torino e Portici Divini uniti per la prima volta in un unico
calendario – grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte e Camera di commercio con il patrocinio della
Città di Torino – che ha portato a Torino dal 12 al 20 ottobre l’eccellenza del vino della Regione. Una scelta
vincente, che ha raddoppiato i numeri dello scorso anno, a conferma che l’unione fa la forza. Un’idea che
ha ampliato i confini della manifestazione rendendola un evento diffuso senza barriere: dal cuore aulico di
Palazzo Birago a quello metropolitano del Mercato Centrale a Porta Palazzo.
Il claim della manifestazione “Il Piemonte in un bicchiere di vino” ha trovato riscontro nel pubblico, che,
oltre a degustare vino accompagnato dai suggerimenti dei sommelier AIS FISAR e ONAV, ha avuto la
possibilità di conoscere i produttori e suggestioni per visite ed esperienze nei territori di provenienza delle
varie etichette.
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Grande partecipazione in particolare all’inaugurazione e alle degustazioni a Palazzo Birago e al Mercato
Centrale di Torino.
www.vendemmiatorino.itè stato il contenitore comune delle offerte culturali e di promozione del vino,
organizzate da Eventum e Fondazione Contrada Torino ONLUS, iniziative che hanno trovato sede nell’aula
didattica e nelle splendide ghiacciaie ottocentesche del Mercato Centrale, ma anche nelle cantine di Palazzo
Reale e in Palazzo Barolo così come nei locali che hanno aderito al progetto Portici Divini e soprattutto nel
container di piazza Castello. Numerose le presenze internazionali di blogger e giornalisti che hanno seguito
e partecipato alle varie attività.
I numeri di Portici Divini
·

Migliaia di visitatori alla vigna a Palazzo Birago

·

Oltre 600 presenze alla festa di inaugurazione a Palazzo Birago

·

180 presenze nei fine settimana per gli incontri sui vini della provincia di Torino

·

overbooking per le degustazioni a Palazzo Birago (100 persone max consentito)

·

600 degustazioni al container di piazza Castello

·

26 locali coinvolti

·

i tour: 2 itinerari, 4 giorni, 10 locali storici e contemporanei.

I numeri de La Vendemmia a Torino
·

800 passaggi al Mercato centrale nella piazza del vino con oltre 100 etichette del Piemonte

·

overbooking alle cucine reali (300 visite)

·

600 passaggi a Palazzo Barolo

·

overbooking masterclass (55 persone max consentito)

·

overbooking convegno Vigne Urbane (80 persone max consentito)

·

600 Giri bici-T giri in città

·

visite alla Villa della Regina con passaggi sul degustibus.

·

Gioco di chiusura IndoVino ha coinvolto otto squadre pescate dai social (40 partecipanti)
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·
Il totem all’ingresso al Mercato Centrale ha registrato oltre 4000 selfie e in generale l’attività social su
facebook è stata molto vivace, triplicando da luglio numeri e interazioni.
Gioco IndoVino
Nel fermento dell’ultima giornata di degustazioni dei vini piemontesi si è svolto anche il gioco IndoVino, che
ha messo a confronto generazioni diverse: persone più mature e giovani iscritti tramite instagram. 8
squadre, 40 partecipanti. I gruppi in gara hanno avuto suggerimenti e, soprattutto i giovani, i primi
rudimenti dai giudici narranti: Laura Gobbi, progettista di eventi enogastronomici, ha mostrato come
tenere il bicchiere di vino in mano sia diverso rispetto al bicchiere da cocktail e Danilo Poggio, wine writer,
ha dispensato le basi sulla riconoscibilità dei sapori dolce, amaro, salato, acido e umami.
La finale a tre ha premiato i più maturi, ma il secondo posto di giovani, che hanno azzeccato tutti i vini rossi
e i bianchi, è un risultato molto incoraggiante, come ha sottolineato Massimo Tallone, scrittore torinese.
L’ultima gara sulla riconoscibilità alla cieca di rosso, bianco e rosato è stata affrontata dai soli capitani e
vinta sul tempo. La squadra prima classificata capitanata da Matteo si è aggiudicata una cerca del tartufo
offerta da Sistema Monferrato in Monferrato; la squadra dei giovani capitanata da Luca si è aggiudicata una
bottiglia per ciascun rosso in gara (Grignolino/Enoteca del Monferrato, Freisa/Consorzio del Freisa,
Dolcetto/Enoteca di Ovada, Barbera e Nebbiolo di produttori FIVI Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti); la squadra di Giulia si è aggiudicata i tre bianchi in gara (Arneis, Erbaluce, Gavi tutti di
produttori FIVI).
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Vigne urbane: tre nuove città nelle Urban Vineyards Association
gazzettadelgusto.it/gazzetta-del-vino/nuove-vigne-urbane-milano-palermo-e-venezia-entrano-nelle-rete/
Redazione

October 22,
2019

La vigna di Leonardo a Milano, la Vigna del Gallo dell’orto botanico di
Palermo e i filari di San Francesco della Vigna a Venezia sono i tre nuovi
soci della U.V.A., Associazione internazionale che valorizza la viticoltura
urbana

La degustazione che si è svolta dopo il Convegno di Torino.

Il primo convegno della Urban Vineyards Association si è concluso qualche giorno fa a Torino,
presso il ristorante Piano35. L’esito è stato molto importante perchè tre nuovi vigneti urbani ad
alto valore storico e culturale, ubicati in altrettante città italiane, si sono aggiunti alla rete che già

1/3

comprende Vigna della Regina (Torino), Clos Montmartre (Parigi), Senarum Vinea (Siena) e
Laguna nel bicchiere (Venezia). Le vigne urbane aggiunte sono:
1. Milano e la Vigna di Leonardo,
2. Palermo con i vigneti autoctoni di Vigna del Gallo
3. filari di San Francesco della Vigna sulla laguna veneziana.

I vini delle vigne urbane.

Urban Vineyards Association: finalità e progetti futuri
L’Associazione U.V.A. è nata il 30 maggio scorso fa con lo scopo di tutelare il patrimonio storico e
culturale che le Vigne Urbane rappresentano e, in soli sei mesi, ha raddoppiato i propri soci. Oggi
riunisce sette vigne di sei città differenti e ambisce a coinvolgere anche altri vignerons urbani
europei.
Al convegno torinese, organizzato all’interno di Grapes in Town – Vendemmia a Torino in
collaborazione con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, hanno partecipato anche
le Vigne Urbane di Berlino e Lione, arrivate nel capoluogo sabaudo per conoscere da vicino la
Rete, ponendo le basi per una futura collaborazione.

Nuove Vigne urbane: un progetto destinato ad allargarsi
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La visita alla Vigna della Regina a Torino.

Nel futuro, l’Associazione intende proseguire nella realizzazione di un circuito delle Vigne Urbane: un
percorso internazionale rivolto al turismo culturale di qualità che colleghi i vigneti cittadini
d’Europa, unendo i filari del Nord Europa con quelli siciliani e mediterranei. In quest’ottica, al
convegno sono stati coinvolti anche alcuni professionisti del settore turistico con cui l’Associazione
si è confrontata in materia, per approfondire le ultime frontiere dell’enoturismo e della promozione
territoriale.

«Oggi è stato un giorno importante per la U.V.A. – commenta Luca Balbiano, Presidente – avere tra
noi tre soci di calibro internazionale è un traguardo molto importante per tutta l’Associazione. Presto
coinvolgeremo anche le altre vigne cittadine d’Italia e d’Europa che, come noi, si prendono cura di
questo straordinario patrimonio storico, enoico e culturale, per stimolare e far scoprire ai visitatori le
nostre magnifiche città da un’altra prospettiva, originale e affascinante».
Per maggiori informazioni e restare aggiornati sulle iniziative: www.urbanvineyards.org.
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Vendemmia a Torino e Portici Divini hanno chiuso al Mercato Centrale di Torino
l’edizione 2019
Tutti i numeri della manifestazione. I giovani protagonisti del gioco IndoVino

Si è chiuso domenica 20 ottobre, il programma di Vendemmia a Torino / Portici Divini al Mercato Centrale.
Nel fermento delle degustazioni, anche il gioco IndoVino.
Un successo l’edizione 2019 di La Vendemmia a Torino e Portici Divini uniti per la prima volta in un unico
calendario - grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte e Camera di commercio con il patrocinio della
Città di Torino - che ha portato a Torino dal 12 al 20 ottobre l’eccellenza del vino della Regione. Una scelta
vincente, che ha raddoppiato i numeri dello scorso anno, a conferma che l’unione fa la forza. Un’idea che
ha ampliato i confini della manifestazione rendendola un evento diffuso senza barriere: dal cuore aulico di
Palazzo Birago a quello metropolitano del Mercato Centrale a Porta Palazzo.
Il claim della manifestazione “Il Piemonte in un bicchiere di vino” ha trovato riscontro nel pubblico, che,
oltre a degustare vino accompagnato dai suggerimenti dei sommelier AIS FISAR e ONAV, ha avuto la
possibilità di conoscere i produttori e suggestioni per visite ed esperienze nei territori di provenienza delle
varie etichette.
Grande partecipazione in particolare all’inaugurazione e alle degustazioni a Palazzo Birago e al Mercato
Centrale di Torino.
I numeri di Portici Divini
·

Migliaia di visitatori alla vigna a Palazzo Birago

·

Oltre 600 presenze alla festa di inaugurazione a Palazzo Birago

·

180 presenze nei fine settimana per gli incontri sui vini della provincia di Torino

·

overbooking per le degustazioni a Palazzo Birago (100 persone max consentito)

·

600 degustazioni al container di piazza Castello

·

26 locali coinvolti

·

i tour: 2 itinerari, 4 giorni, 10 locali storici e contemporanei.

I numeri de La Vendemmia a Torino
·

800 passaggi al Mercato centrale nella piazza del vino con oltre 100 etichette del Piemonte

·

overbooking alle cucine reali (300 visite)

·

600 passaggi a Palazzo Barolo

·

overbooking masterclass (55 persone max consentito)

·

overbooking convegno Vigne Urbane (80 persone max consentito)

·

600 Giri bici-T giri in città

·

visite alla Villa della Regina con passaggi sul degustibus.

·

Gioco di chiusura IndoVino ha coinvolto otto squadre pescate dai social (40 partecipanti)

·
Il totem all’ingresso al Mercato Centrale ha registrato oltre 4000 selfie e in generale l’attività social
su facebook è stata molto vivace, triplicando da luglio numeri e interazioni.
Gioco IndoVino
Nel fermento dell’ultima giornata di degustazioni dei vini piemontesi si è svolto anche il gioco IndoVino, che
ha messo a confronto generazioni diverse: persone più mature e giovani iscritti tramite instagram. 8 squadre,
40 partecipanti. I gruppi in gara hanno avuto suggerimenti e, soprattutto i giovani, i primi rudimenti dai
giudici narranti: Laura Gobbi, progettista di eventi enogastronomici, ha mostrato come tenere il bicchiere
di vino in mano sia diverso rispetto al bicchiere da cocktail e Danilo Poggio, wine writer, ha dispensato le
basi sulla riconoscibilità dei sapori dolce, amaro, salato, acido e umami.
La finale a tre ha premiato i più maturi, ma il secondo posto di giovani, che hanno azzeccato tutti i vini rossi
e i bianchi, è un risultato molto incoraggiante, come ha sottolineato Massimo Tallone, scrittore torinese.
L’ultima gara sulla riconoscibilità alla cieca di rosso, bianco e rosato è stata affrontata dai soli capitani e
vinta sul tempo. La squadra prima classificata capitanata da Matteo si è aggiudicata una cerca del tartufo
offerta da Sistema Monferrato in Monferrato; la squadra dei giovani capitanata da Luca si è aggiudicata una
bottiglia per ciascun rosso in gara (Grignolino/Enoteca del Monferrato, Freisa/Consorzio del Freisa,
Dolcetto/Enoteca di Ovada, Barbera e Nebbiolo di produttori FIVI Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti); la squadra di Giulia si è aggiudicata i tre bianchi in gara (Arneis, Erbaluce, Gavi tutti di
produttori FIVI).

UNA NUOVA META – Una Torino inedita: in Piemonte tra vini, tipicità e
passione autentica
https://www.unanuovameta.it/una-torino-inedita-in-piemonte-tra-vini-tipicita-e-passione-autentica/
22 ottobre 2019

UNA TORINO INEDITA: IN PIEMONTE TRA VINI, TIPICITÀ E PASSIONE AUTENTICA

Lo scorso weekend ci siamo ubriacati: di nuovi paesaggi, di esperienze inedite e di passione. Partecipare
all’evento La Vendemmia a Torino è stato come berne un calice stracolmo.
Dal 12 al 20 Ottobre la città della Mole Antonelliana si è trasformata in un’oasi di eccellenze vitivinicole ed è stata
palcoscenico di un ricchissimo palinsesto di eventi legati al nettare degli dei: il vino, quello buono, quello genuino,
quello frutto delle più affascinanti tradizioni. Amiamo alla follia scoprire i territori attraverso le loro storie più
vere e le loro tipicità ed essere invitati a visitare Torino per la prima volta in questa veste inedita ci ha
entusiasmati fin da subito.

TORINO INEDITA: SCOPRIRE LA CITTA’ TRA VINI E TIPICITA’ PIEMONTESI
Torino ci ha accolti sabato mattina presto, regale e rilucente per le piogge dei giorni precedenti che creavano giochi
di riflessi sui suoi selciati. Il nostro viaggio Milano-Torino è stato comodo e rilassante, grazie al fatto che abbiamo

scelto per spostarci un bus di Flixbus: un’altra prima volta del weekend di cui parleremo a breve. Arrivare presto
ci ha permesso di goderci la città e di fare la sua conoscenza prima di tuffarci negli appuntamenti della
Vendemmia, quasi tutti in partenza verso le ore dodici.

ESPLORANDO TORINO PER LA PRIMA VOLTA: BREVE TOUR DEL CENTRO CITTÀ
Dal nostro punto di arrivo in città riscendiamo Corso Vittorio Emanuele per muoverci verso Piazza della
Repubblica, dove sorge il Mercato Centrale di Torino – una delle location principali di Vendemmia a Torino.
Camminando tra le vie di una città che si è appena svegliata, ci guardiamo attorno cercando di ambientarci in
questo luogo mai visto prima e assaporiamo con piacere immenso tutte le sensazioni della “prima volta”.
L’ottagonale Piazza della Repubblica, cuore dell’area cittadina di Porta Palazzo, ospita nella sua immensa
metratura alcuni dei più storici mercati torinesi. Ogni prodotto trova il suo posto negli spazi mercatali coperti di
Porta Palazzo: generi alimentari al Padiglione IV detto anche Antica Tettoia dell’Orologio, frutti del mare al Mercato
Ittico o Padiglione II ed ancora carne ed alimenti al Padiglione V. Il Mercato Centrale, inaugurato nel maggio 2019
ha riqualificato l’area un tempo dedicata all’antico Mercato dell’Abbigliamento ed ospita oggi botteghe artigiane
di leccornie del territorio, oltre che eventi e momenti culturali. L’area scoperta di Piazza Repubblica è ancora oggi
sede del più grande mercato all’aperto d’Europa.
Gironzoliamo per le bancarelle della piazza, per poi scivolare nelle viette del centro di Torino e sbucare in Piazza
Palazzo di Città, nota anche come antica “Piazza delle Erbe” e sede del Palazzo Civico. Proseguiamo ancora tra i
vicoli che si stringono attorno a noi per poi riaprirsi in una nuova enorme piazza torinese, Piazza
Castello, anch’essa protagonista dell’evento Vendemmia a Torino in quanto sede dell’elegante container
dall’evocativo nome “Isola Degustazione”
Ammiriamo la piazza, le sue fontane ed il Palazzo Madama che vi si affaccia e passeggiamo poi verso la Piazzetta
Reale intrufolandoci nel cortile di Palazzo Reale ed esplorando i Giardini Reali ammantati dai colori unici del
foliage.

LA VENDEMMIA A TORINO: IN SCENA LE ECCELLENZE DEL PIEMONTE
Usciamo da questo breve tour ancora più incuriositi da Torino e ripromettendoci di tornarci a breve per scoprirne
ogni angolo, museo e palazzo con la calma che richiedono.

Voliamo quindi verso il Mercato Centrale dove nel frattempo La Vendemmia a Torino- Grapes in Town è
entrata nel vivo: al primo piano del Mercato infatti oltre cento etichette di vini piemontesi d’eccellenza si
sono date appuntamento per lasciarsi scoprire in ogni loro sfumatura. Accanto a loro le Agenzie Turistiche Locali
delle meravigliose e variegate zone del Piemonte sono a disposizione per raccontarsi e parlare delle loro
tipicità. Ci lanciamo in questo bagno di autenticità immergendoci a capofitto nel territorio, ed assaporando il
Piemonte un calice di vino alla volta mentre chiacchieriamo con gli entusiasti rappresentanti degli enti di
promozione turistica.

Raccogliamo il materiale che le aziende turistiche hanno preparato per noi, discutendo con loro di itinerari
enogastronomici, visite guidate alle cantine e percorsi alla scoperta delle mille varietà di riso piemontese.
Viaggiamo con la mente tra castelli e borghi ricchi di storia mentre sogniamo di praticare le tante attività outdoor
che il Piemonte rende possibili: trekking, sci, mountain bike, tutto è fattibile in questa regione che scopriamo
essere ancora più ricca di quanto già ci aspettassimo. Un armonioso mix di aree diverse accomunate dall’estrema
bellezza e rese uniche dalla propria genuinità.
Parlando con le ATL, abbiamo un primo assaggio del leitmotiv che guida l’intera manifestazione: la passione
autentica, quel sentimento di trasporto e dedizione totale verso ciò che si fa, si rappresenta, si ama. Ne respiriamo
della più intensa, anche quando ci spostiamo verso i banchi degustazioni ed iniziamo ad interagire con i produttori
locali, i consorzi e le cantine presenti. Durante le giornate di Vendemmia a Torino i produttori dei migliori vitigni
piemontesi hanno messo a disposizione le loro uve migliori, la voglia di condividere le loro conoscenze e l’amore
infinito per la loro terra e le sue produzioni. Rimaniamo affascinati da questi fieri detentori di tradizioni e tecniche
per trasformare un frutto della Terra in un nettare dalle mille sfumature. E ci vediamo offrire da loro non solo
calici di vino, ma una panoramica sul loro forte legame con il territorio, che lavorano con impegno costante per
trasformarlo in qualcosa di unico e rinomato.
Passiamo da raffinati rosé a bianchi fermi, da rossi decisi a bollicine, per un viaggio nel gusto e nelle tecniche di
vinificazione più raffinate. Ascoltiamo con estrema attenzione le parole di chi ci accompagna in questo viaggio
di scoperta, ammaliati dalla loro conoscenza profonda della materia.

PORTICI DIVINI: ITINERARI UNICI NEL CENTRO DI TORINO
Gli eventi di scoperta non si fermano per noi al Mercato Centrale, ma proseguono lungo le strade del centro di
Torino con i tour speciali di Portici Divini
Itinerari guidati tra i vicoli della città, alla ricerca di locali storici
di Torino, di angoli nascosti e dei lati più veri e autentici del capoluogo piemontese. Il tutto condito con
degustazioni di prodotti tipici torinesi. Valentina, un’appassionata guida locale accompagnerà noi ed altri colleghi
blogger in un percorso molto particolare. Con un entusiasmo contagioso la nostra guida personale ci porta in giro
per la città a fare la conoscenza di attività artigianali dalla lunga tradizione e commercianti con storie che si
perdono nei secoli, parlandoci tra una tappa e l’altra di dettagli di Torino che solo una guida esperta può conoscere.
Incontriamo Valentina proprio davanti alla nostra prima tappa, la Torteria Olsen, un locale con 10 tavoli e cura
per i propri prodotti da vendere, all’interno del Quadrilatero Romano. I proprietari ci invitano in un ambiente
informale e super accogliente, dove ogni giorno vengono preparati prodotti freschi utilizzando materie prime di
qualità. Una produzione casalinga e verace di torte dolci e salate, e piatti tendenzialmente vegetariani, da
abbinare alla vastissima scelta di té e tisane conservate con amore sulle mensole del locale. Assaggiando la prima
torta salata che ci viene offerta andiamo in estasi e pensiamo a come ingredienti così semplici possano produrre
un gusto così buono. Accompagniamo il tutto con un Pinerolese Bonarda Gemma Vitis prima di passare alla
degustazione dolce a base di torta vegana di mele e cioccolato fondente, servito con un Eli Brut dell’azienda
vitivinicola L’Autin. La gentilissima proprietaria è felice di raccontare il suo modo di lavorare e di raccontarsi, e
resteremmo ad ascoltarla per ore a bocca aperta

Gironzoliamo tra portici e vetrine per arrivare poi alla seconda golosissima tappa del tour, Produzioni Gianduja
Torino, che definiremmo come il Paradiso del cioccolato. I giovani proprietari hanno ereditato l’attività e la
portano avanti con dedizione, offrendo prodotti a base di cioccolato di cui il giandujotto rappresenta il fiore
all’occhiello. Simpatico plus: gli incarti dei loro cioccolatini sono personalizzabili con colori e nome a scelta.
Lasciamo che il giandujotto che ci offrono ci si sciolga in bocca, seguito da un ottimo rosé mentre ascoltiamo
Valentina intrattenerci con narrazioni suggestive sulla storia del cioccolato gianduja, su vicende napoleoniche
e su re che facevano “la figura dei cioccolatai”. La maestria delle guide di contestualizzare ogni esperienza è magica

Tra insoliti “palazzi con il piercing”, curiose storie su Luigi Lavazza e aneddoti sulle Guadinfanti arriviamo alla
terza tappa del tour, la Prochet: un negozio di cristalli e raffinati pezzi d’arte per la casa. L’attuale proprietaria ha
ereditato passione e attività dai suoi genitori e cerca di trasmetterli alla figlia e alle generazioni future, sperando
di mantenere in vita questo elegante negozio nato nel 1861. Impariamo a conoscere i calici più giusti per ogni
tipologia di vino e ci aggiriamo con attenzione in questo delicato negozio senza tempo.

Passeggiamo per un altro – sempre educativo – tratto in compagnia di Valentina, e la salutiamo poi in Piazza
Castello davanti all’Isola Degustazioni. Noi restiamo ancora un po’ a chiacchierare con i nostri “colleghi”
blogger. Parliamo del tour, di Torino e di noi, scoprendoci tutti accomunati da qualcosa di
stupendo: l’essere sognatori, sempre alla ricerca di nuovi progetti da realizzare e avventure in cui tuffarsi

anima e corpo. Ci ricordiamo ancora una volta come uno degli aspetti più belli di questo nostro percorso virtuale
con Una Nuova Meta sia proprio questa condivisione, profonda e vera, con amici che come noi credono nella
meraviglia del mondo e vogliono pensare che tutto sia possibile. Sono sempre una boccata d’aria fresca quando ci
parlano dei loro sogni e della dedizione con cui li inseguono.
Rientriamo dopo questa sosta al Mercato Centrale per un secondo giro di degustazioni e continuiamo a fare felice
il palato con sapori nuovi – Acqui Rosé, Ghemme, Barbera D’Asti, Erbaluce di Caluso e molte altre perle del
Piemonte – mentre attorno a noi la serata si anima sempre di più. Non perdiamo occasione di farci un selfie
personalizzato Vendemmia Torino, presso il totem posizionato all’ingresso del Mercato. Ed infine, attratti da
questo souvenir unico nel suo genere, acquistiamo anche l’annullo filatelico che Poste Italiane ha personalizzato
in occasione di La Vendemmia a Torino.
La giornata ci vola letteralmente e ci ritroviamo sul nostro Flixbus di ritorno verso Milano senza nemmeno
accorgercene. Non riusciamo a partecipare a tutti gli appuntamenti della manifestazione e ci sfuggono ad esempio
a malincuore le Masterclass dedicate al mondo del vino, il giro sui risciò di Bici-T e la possibilità di ottenere un
timbro speciale Vendemmia sul nostro Passaporto In Lombardia a Palazzo Barolo. Così come la visita alle
Ghiacciaie di Mercato Centrale, esposizioni di capsule di spumante e mille altre attività e visite che avremmo voluto
sperimentare a Torino.
La manifestazione insomma era ricca e densa, ed offriva intrattenimenti per tutti i gusti e a tutte le ore. Ovviamente
questo vuol dire per noi solo una cosa: che dobbiamo tornare a Torino a breve e che dobbiamo tenere
monitorate le date della prossima edizione di La Vendemmia a Torino – Portici Divini

Siamo usciti dalla nostra esplorazione di Torino ebbri e non (solo) per i rosé, i rossi decisi, i bianchi frizzanti.
Ammettiamo di non essere esperti degustatori e di non saper riconoscere al primo assaggio le vinificazioni e i
sentori del singolo vino, ma se c’è una cosa che sappiamo ben riconoscere sono le emozioni, l’amore per quello
che si fa e la voglia di fare sempre meglio. E a La Vendemmia Torino ce n’era a litri. Noi ne beviamo sempre
volentieri a grandi sorsi e guardiamo già con trepidazione al prossimo tuffo nell’autenticità.
Complimenti a tutti gli enti ed aziende che hanno reso possibile l’evento, tra cui: Regione Piemonte, Città Di Torino,
Camera di Commercio Torino, Fondazione Contrada Torino, Eventum, Turismo Torino e Provincia, Visit Piemonte
DMO, Paesaggi Vitivinicoli Langhe Roero e Monferrato, Mercato Centrale Torino, In Lombardia, Bici-T,
SocialNowTotem, Associazione Portici e Gallerie Torino.

GAZZETTA DEL GUSTO – La Vendemmia a Torino 2019 e Portici Divini, alla
scoperta dell’enologia torinese e delle vigne urbane
https://www.gazzettadelgusto.it/eventi/vini-doc-e-docg-di-torino-varieta-autoctone-e-vigne-urbane/
21 ottobre 2019

La Vendemmia a Torino 2019 e Portici Divini, alla scoperta dell’enologia torinese e
delle vigne urbane
Dal 12 al 20 ottobre la città sabauda ha ospitato eventi e degustazioni per promuovere gusto e
storia dei vini Doc e Docg del capoluogo piemontese

Torino custodisce molti molti vini a denominazione di grande rilievo (Foto © Nicole Bernardi).

Torino, città industriale per eccellenza, si è trasformata in polo dell’enologia regionale per l’edizione 2019
di Vendemmia a Torino e Portici Divini, due iniziative congiunte promosse dalla Regione Piemonte e
dalla Camera di Commercio. La provincia sabauda custodisce, infatti, molti vini a denominazione di grande
rilievo, che se pur meno conosciuti rispetto alle produzioni di Langhe e Roero, non hanno nulla da invidiarvi.
Vini Doc e Docg di Torino, varietà autoctone uniche
La superficie vitata che insiste sulla provincia di Torino è di circa 1000 ettari, con un trend di crescita
positivo negli ultimi anni. Sono quattro i territori di produzione vitivinicola: la Collina Torinese,
il Pinerolese, la Val di Susa e il Canavese. Proprio nel Canavese si insedia circa la metà del vigneto torinese,
costituito dalla varietà autoctona a bacca bianca dell’Erbaluce di Caluso, che trova il suo microclima ideale
nell’area della Serra Morenica di Ivrea.

Alcuni vitigni autoctoni di Torino (Foto © Nicole Bernardi).

La restante parte del vigneto piemontese comprende varietà celebri come il Nebbiolo, presente nel Canavese
Rosso Doc, nel Pinerolese Rosso Doc e nel Carema Doc, ma anche varietà minori, vere e proprie rarità della
viticoltura piemontese. Il vitigno Freisa domina la viticoltura della Collina Torinese, varietà imparentata con il
nobile Nebbiolo di cui ne conserva i tannini e il colore, ma che sviluppa profumi fruttati e dolci.
Altre varietà interessanti a bacca rossa sono l’Avanà e il Bequet, la cui coltivazione è storica nella Val di Susa.
Vengono vinificati insieme date le loro caratteristiche complementari: elevato colore per il Bequet e freschezza
per l’Avanà.
Nel cortile di Palazzo Birago, aperto al pubblico in occasione della manifestazione La Vendemmia a Torino,
è stato allestito un vigneto simbolico di 111 mq, con altre varietà minori e particolari. Cultivar come il Cari e
il Doux d’Henry, uva da tavola dei nobili, lo Chatus, il Neretto e la Malvasia di Schierano sono veri patrimoni
culturali della storia viticola del torinese che i visitatori hanno potuto conoscere e toccare dal vivo, nel cuore di
un palazzo juvarriano.

Nel cortile di Palazzo Birago è stato allestito un vigneto simbolico di 111 mq (Foto © Nicole Bernardi).

Portici Divini: i vini del torinese nei caffè storici della città
Dalla viticoltura all’enologia, è stato possibile degustare non solo nei locali storici della città ma anche
al Mercato Centrale di Porta Palazzo e in Piazza Castello i vini delle Doc e Docg della provincia di Torino,
insieme ad alcune selezioni delle eccellenze piemontesi.
Portici Divini è stata una vetrina per la città e per i suoi prodotti grazie agli eventi diffusi: i visitatori hanno
potuto liberamente degustare i vini Doc di Torino nei ristoranti, nelle pasticcerie e nei locali del centro oppure
partecipare alle masterclass e ai tour organizzati rispettivamente dall’Enoteca Regionale dei Vini della

Provincia di Torino e da guide specializzate. I ristoratori hanno anche proposto menu ad hoc, valorizzando le
produzioni gastronomiche locali del territorio, per una esperienza sensoriale piemontese a 360°.
Le Vigne urbane, un tesoro nascosto
Nella suggestiva cornice del Piano 35 del Grattacielo Intesa San Paolo si è svolto il Convegno “Vigne Urbane
– Ricchezza del Territorio”, primo incontro tra vignaioli urbani dell’associazione Urban Vineyards
Association, fondata nel maggio di quest’anno. Sono intervenuti vignaioli urbani da tutta Europa: Parigi,
Berlino, Venezia, Milano, Siena e Palermo ma soprattutto la città di Torino, che dal 2003 ha riportato in vita
l’antico vigneto di Villa della Regina. Quasi un ettaro affacciato sul centro storico della città, impiantato
interamente a Freisa, da cui oggi l’azienda vitivinicola Balbiano produce il Freisa Superiore “Vigna Villa della
Regina”.

Alcuni vini degustati nel corso dell’evento (Foto © Nicole Bernardi).

Il vigneto urbano di Milano coltivato da Leonardo da Vinci
Anche la moderna Milano custodisce un vigneto urbano preziosissimo, il cui primo viticoltore fu proprio
Leonardo da Vinci. Ludovico il Moro donò infatti un vigneto di 8000 metri quadrati all’artista mentre era intento
a dipingere il Cenacolo. Parte del vigneto è riuscita a sopravvivere fino ai giorni nostri ed è stato recuperato
con le tecniche moderne di viticoltura. Ad oggi è possibile passeggiare nel cortile della Casa degli
Atellani sfiorando con le dita la stessa Malvasia di Candia aromatica che tanto Leonardo apprezzava. Da questo
vigneto sono state prodotte per la prima volta 330 bottiglie, che rappresenteranno l’italianità nel mondo.
Le vigne urbane nelle grandi città europee rappresentano il retaggio di un passato nobiliare in cui le grandi
famiglie desideravano prodursi da sé i vini da servire a corte e ai pranzi ufficiali. Oggi costituiscono un segno
di questo tempo aristocratico e agricolo europeo ma anche un patrimonio culturale da custodire. Sono infatti
luoghi di formazione alla viticoltura, di sensibilizzazione alle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità e, non
in ultimo, polmoni verdi a disposizione delle comunità cittadine. La possibilità di visitare una vigna in città è
anche una grande ricchezza per il nuovo tipo di turismo che si sta andando a delineare con permanenze sempre
più brevi e dense di attività, che non sono più però visite standard ma esperienze uniche e coinvolgenti.
Le vigne urbane sono realtà minori ma potenzialmente di grande impatto sociale, economico e ambientale,
nella loro difesa dei patrimoni storici, artistici e naturalistici delle città che vanno dunque supportate dalle
Istituzioni ma in primis conosciute ed esplorate dai cittadini stessi.

SHOP IN THE CITY – Ascolta il vino: quando l’assaggio è multisensoriale
https://www.shopinthecity.it/torino/eventi/ascolta-il-vino-quando-lassaggio-e-multisensoriale/
13 ottobre 2019

Ascolta il vino: quando l’assaggio è multisensoriale

Una bella iniziativa per rendere il vino multisensoriale e accessibile: in occasione di vendemmia a Torino
– Portici Divini la sezione provinciale ONAV consegna all’Unione Italiana Ciechi il Manuale
dell’Assaggiatore in versione parlata. Perché è giusto e bello che tutti possano accedere più facilmente
al magico mondo del vino, soprattutto in una regione, come il Piemonte, che ne ha un’infinita ricchezza.
Il Manuale dell’Assaggiatore, che ha richiesto un grande lavoro di adattamento dei testi, è stato letto da
alcune voci femminili della sezione di Torino dell’ONAV supportate dai tecnici Daniele Prina ed Andrea
Porcu ed andrà ad arricchire il catalogo della biblioteca dell’Unione Italiana Ciechi.
Dopo la consegna del Manuale, si passerà alla parte pratica, con una degustazione multisensoriale di tre
vini iconici della provincia di Torino messi a disposizione dall’Enoteca regionale di Caluso condotta da
Giuseppe Zeppa, Università di Torino e Piera Genta, giornalista.
Ascolta il vino è un progetto nato nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, voluto da Vito
Intini, presidente nazionale degli Assaggiatori, con l’obiettivo di promuovere corsi speciali di
avvicinamento al vino dedicato a ciechi ed ipovedenti che ha coinvolto circa 200 persone. Dopo la firma
di un accordo di collaborazione con l’UICI nazionale, i corsi di formazione sono oggi disponibili su tutto
il territorio nazionale con la formula di moduli da 7 lezioni di 3 ore dove docenti qualificati guidano gli
aspiranti assaggiatori alla scoperta del mondo del vino supportati dal testo di studio tradizionale in
formato audio. l primi corsi omologati hanno avuto luogo a Verona e a Brescia.

TORINO FAN – Portici Divini. Torino, dal 12 al 20 ottobre. E voi ve lo fate un
bicchierino?
https://www.torinofan.it/storie/portici-divini-torino-dal-12-al-20-ottobre-e-voi-ve-lo-fate-un-bicchierino/
12 ottobre 2019

Portici Divini. Torino, dal 12 al 20 ottobre. E voi ve lo fate un bicchierino?
Il Piemonte produce vini fra i migliori al Mondo e a Torino lo festeggiamo in grande

Voi siete più i tipi da bottiglie di vino, magari poche, ma costose?
Oppure puntate alle offerte da supermercato? Ma soprattutto: siete tipi da vino? Perché dal 12 al 20 ottobre,
per le strade della città, c’è un evento da non perdersi.

Portici divini a Torino
Grazie alla kermesse, giunta alla sua seconda edizione, di “Portici Divini” (bel gioco di parole!) possiamo
festeggiare il vino e quant’è buono, senza per forza arrivare fino alle Langhe. La manifestazione è
organizzata da Eventum, in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus ed è promossa da
Regione Piemonte e Camera di Commercio.

Portici Divini e il Mercato Centrale di Porta Palazzo
Fulcro della rassegna sarà il Mercato Centrale di Porta Palazzo, dove dal 18 al 20 ottobre sarà allestita
un’ampia area di degustazione dei vini piemontesi, con oltre 100 etichette fra prodotti di consorzi,
associazioni di produttori ed anche vignaioli indipendenti.Sempre al Mercato Centrale saranno ospitate le
“masterclass” e saranno aperte le ghiacciaie ottocentesche riservate alle presentazioni esclusive.
Io cercherò di non mancare, e voi?
Dopotutto i nostri vini piemontesi sono o non sono fra i migliori al Mondo?

TORINO OGGI – La vigna a misura di torinese: Portici Divini a Palazzo
Birago brinda con pisco e vermouth
http://www.torinoggi.it/2019/10/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/la-vigna-a-misura-ditorinese-portici-divini-a-palazzo-birago-brinda-con-pisco-e-vermouth.html
12 ottobre 2019

La vigna a misura di torinese: Portici Divini a Palazzo Birago brinda con pisco e
vermouth
Inaugurata ieri sera la kermesse enogastronomica che precede la Vendemmia a Torino

Una vigna nel cortile di un palazzo storico. Succede nel centro di Torino, in via Carlo Alberto, dove ieri sera
ha preso ufficialmente il via la terza edizione di Portici Divini, dieci giorni di eventi e degustazioni, connubi
tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino.
A Palazzo Birago è stato presentato il progetto "Vigna a Palazzo", allestito in concomitanza con Flor
Autunno 2019. Fino al 20 ottobre, per tutta la durata della manifestazione, il pubblico potrà camminare e
fermarsi tra i filari dell'esclusiva vigna cittadina, con 100 metri di piante secondo il disegno geometrico
tradizionale.
L’ingresso è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.
Una grande festa ianaugurale per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da
barman professionisti e proposti in cocktail d’eccezione - come il pisco peruviano con il vermouth proposto
da Pepino - e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del Gusto della provincia di Torino.

Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie
all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo
Alessandro Felis.
Inoltre questo fine settimana e anche il 19 e 20 ottobre, Portici Divini organizza due percorsi guidati tra i
portici e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. Si potranno
degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche
specializzate.
La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il patrocinio della
Città di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte, ATL Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale
Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus.
Per il calendario completo degli eventi: www.vendemmiatorino.it
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Portici divini, si vendemmia in città
Il Torinese 10 ottobre 2019 18:06 Notizie da: Città di Torino

Fonte immagine: Il Torinese - link

Inaugurazione venerdì 11 ottobre – Palazzo Birago ore 17 Dalle 19,00 festa aperta al pubblico
e nel cortile di Palazzo Birago si potrà visitare la VIGNA A PALAZZO Portici Divini per
questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10
giorni di eventi e degustazioni, di...
Leggi la notizia integrale su: Il Torinese

MENTELOCALE – Weekend a Torino: Giornate Fai d’Autunno, Flor, teatro e
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Weekend a Torino: Giornate Fai d'Autunno, Flor, teatro e concerti. Cosa fare e
dove andare

Torino -Weekend ricco per il tempo libero a Torino questo weekend, con tante iniziative per vivere al meglio la
città e le sue bellezze. Sarà infatti il weekend delle Giornate Fai d’autunno. Sabato 12 e domenica 13 ottobre
a Torino e in Piemonte saranno proposti diversi luoghi da riscoprire, tra palazzi poco valorizzati oppure spazi
inaccessibili nel resto dell’anno. Una due giorni di curiosità e cultura, per riguardare la città con occhi nuovi e
prospettive insolite. Questi i luoghi aperti anche ad Alessandria, Asti, Biella, Vercelli e Novara.
Domenica dedicata alle famiglie con l’edizione 2019 della Giornata delle Famiglie al Museo. Famu day porterà
eventi e laboratori speciali dedicati ai bambini e ai genitori in tanti musei di Torino. Ai Musei Reali sarà inoltre
la domenica di carta, con la Biblioteca Reale aperta straordinariamente dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle
19.00 e percorsi guidati gratuiti alle 11.00 e alle 16.00.Il progetto è promosso dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo per la conoscenza del patrimonio conservato nelle Biblioteche pubbliche e
negli Archivi di Stato.
Torino si trasformerà in un giardino con l’edizione autunnale di Flor, la grande rassegna florovivaistica che
animerà le vie del centro tra piante e accessori per il giardinaggio, proponendo un fitto programma di incontri
e laboratori educational per i più piccoli, il tutto all’insegna della natura e del pollice verde. Insieme al giardino
si festeggerà la vigna con i suoi prodotti nel primo weekend che la città dedica a Portici divini e La vendemmia
a Torino: appuntamenti, degustazioni e incontri per sapere tutto delle produzioni autoctone e riscoprire le
eccellenze del territorio.
Ancora, sarà il weekend del Festival della criminologia: un fitto calendario aspetta i curiosi e i professionisti
del settore. Numerosi gli incontri con esperti della materia, coronati dall’arrivo del musicista Morgan che
racconterà il lato oscuro della musica.
Sarà un weekend ricco di teatro. La stagione TPE inaugurerà per esempio con la lettura di Giorgio Caproni da
parte di Fabrizio Gifuni, evento sold out. Al Carignano proseguono inoltre le repliche di Rumori fuori scena.
All'Auditorium Franca Rame di Rivalta di Torino Federico Sacchi porterà in scena Inspired by the king - La
colonna sonora di un sogno. E ancora su il sipario a Le Musicahll con The Umbilical Brother.

Novità per le mostre in città, perché dal 12 ottobre inaugura infatti la grande mostra dedicata alla fotografabambinaia Vivian Maier, allestita presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ultimo weekend invece per la
mostra al Mastio della cittadella: Uomo virtuale, corpo, mente, cyborg.
La scena dei concerti è densa di appuntamenti. Al Teatro Concordia di Venaria Reale ci sarà Achille
Lauro, Coez dominerà invece la scena al Pala Alpitour, mentre i Pixies saranno protagonisti alle OGR. Sabato
12 ottobre alla Feltrinelli arriverà invece Niccolò Fabi, che presenta il suo ultimo album di inediti Tradizione e

Tradimento.

Ancora tempo per festeggiare all’Oktoberfest Torino al Parco del Valentino, tra appuntamenti e divertimento,
mentre per tutti gli sportivi il ritrovo è la Reggia di Venaria per la gara podistica Una corsa da Re.

Tempo al tempo è il tema scelto per la settima edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza che si
svolgerà a Settimo Torinese dal 12 al 19 ottobre 2019 e che, come ormai da alcuni anni, sconfina nei comuni
limitrofi coinvolgendo il territorio circostante. Tanti i protagonisti di quest’anno, da Makkox, al secolo Marco
Dambrosio, vignettista e fumettista, al matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi, dal metereologo e
climatologo Andrea Giuliacci, a Eugenio Cesaro, anima degli Eugenio in Via di Gioia, fino ad arrivare a
ll’astronauta Paolo Nespoli.

CHIVASSO OGGI – Dal burlesque al vino tra i fiori, gli eventi del weekend a
Torino e provincia
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Dal burlesque al vino tra i fiori, gli eventi del weekend a Torino e provincia
Giornate FAI d'autunno il 12 e 13, a Venaria Achille Lauro e la sua "Rolls Royce"

Dai concerti alle proposte museali, dai vini alle prime a teatro, il weekend dall’11 al 13 ottobre sarà
ricchissimo di appuntamenti nel capoluogo sabaudo e dintorini. Inaugura oggi a Palazzo Birago Portici
Divini, che, per questa edizione, precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio:
dieci giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di
vino. Verrà inoltre presentata la “Vigna a palazzo” nel cortile del palazzo juvarriano, mentre, alle 19, avrà
inizio una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, abbinati a prodotti gastronomici
promossi dai Maestri del Gusto della provincia di Torino.
Sabato 12 e domenica 13 il rigoglioso mercato florovivaistico Flor tornerà a inebriare il cuore pulsante di
Torino con i suoi colori e profumi autunnali: da via Carlo Alberto a via Roma, da piazza Carlo Alberto fino a
via Principe Amedeo, 180 espositori provenienti da tutta Italia più alcuni internazionali.
Passando alla musica, i generi più diversi animeranno i concerti del weekend. A cominciare da Achille
Lauro al Teatro Concordia di Venaria, il principe della trap dall’animo rock’n’roll, approdato all’ultimo
Festival di Sanremo con la sua rombante “Rolls Royce”, ora in tour per presentare l’ultimo album "1969". Il
cantante romano si esibirà questa sera al Teatro Concordia di Venaria (inizio concerto ore 20.40, apertura
porte alle 19.30).
Le OGR ospitano sabato 12 i Pixies, tra le band pionieristiche più influenti degli anni Ottanta, con il loro
settimo album. Formatisi a Boston nel 1986, hanno aperto la strada a Nirvana, Radiohead e Pearl Jam. Il
live, completamente sold out, inizierà alle 22 in Sala Fucine, preceduto dai Blood Red Shoes.

Ma domani sarà anche la serata di Coez, che porta al Pala Alpitour il suo quinto album, “E’ sempre bello”,
girando per i maggiori palazzetti d’Italia.
Varia anche l’offerta museale. In occasione dell’iniziativa “Domenica di carta 2019”, la Biblioteca Reale
di Torino sarà eccezionalmente aperta domenica 13 dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, con due percorsi
guidati e un approfondimento sul maestoso salone monumentale dell’Istituto, progettato in stile neoclassico
nel 1837 dall’architetto di corte Pelagio Palagi. L'Archivio di Stato di Torino sarà aperto in orario 10:1513:15 e 15:15-18:45, con la possibilità di effettuare visite guidate a un’esposizione di fotografie e carte
dell’epoca, documentando il contesto storico di riferimento.
Il 12 e 13 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, per scoprire o riscoprire luoghi storici in genere
inaccessibili o poco valorizzati, attraverso prospettive insolite. Moltissimi i siti coinvolti in tutto il Piemonte:
per citare quelli torinesi, la Curia Maxima di via Corte d’Appello 16, il Forte del Pastiss, Palazzo Capris di
Ciglié e il Rivellino degli Invalidi. Per informazioni: www.fondoambiente.it
La Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea
Italiani, coinvolge quest’anno mille realtà in tutta Italia, che aprono gratuitamente al pubblico i loro spazi
inaugurando ufficialmente il 12 ottobre la stagione dell’arte contemporanea. La GAM di Torino partecipa
esponendo l’opera “Uffici” del 2017, che sarà visibile fino al 10 novembre.
Spostandoci in provincia, “Tempo al tempo” è il tema scelto per la settima edizione del Festival
dell’Innovazione e della Scienza, a Settimo Torinese dal 12 al 19 ottobre. Moltissimi gli ospiti in programma
per un totale di oltre 400 appuntamenti: attraverso workshop, conferenze e laboratori, la manifestazione
esamina il nostro rapporto quotidiano con il tempo, affrontando in maniera coinvolgente e divertente i temi
di carattere scientifico e non solo, coinvolgendo anche le scuole, le industrie e gli esperti del settore. Il
programma completo su: www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it
Infine, gli eventi teatrali, a cominciare dalla seconda edizione del luccicante Amazing Flamingo
Cabaret&Burlesque Torino Festival, al Q77 (corso Brescia 77) dall’11 al 13 ottobre, con star internazionali
e performer newcomers, per uno show ad alto tasso di seduzione e ironia. Ulteriori dettagli sul
sito: www.cabaretburlesquetorinofestival.it
Inaugura questa sera la stagione di Le Musichall (www.lemusichall.com) con lo spettacolo “Don’t
Explain” del duo internazionale The Umbilical Brothers, indiscusso fenomeno comico (formato da David
Collins e Shane Dundas), che fonde sorprendenti capacità vocali e fisiche in un mix di teatro, slapstick e
stand-up comedy, all'interno di un mondo dove tutte le loro regole sono infrante.
Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (www.casateatroragazzi.it) debutta domani in prima nazionale
“Viaggio al centro della terraa”, della compagnia catalana Roseland Musical, in collaborazione
con Torinodanza festival e con il patrocinio dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia,
ispirato a una delle più celebri opere di Jules Verne.
Infine, Fabrizio Gifuni aprirà il cartellone di TPE (www.fondazionetpe.it) al Teatro Astra con “Fatalità
della rima”, una selezione di versi tratti dall’opera di Giorgio Caproni: in sold out, lo spettacolo sarà una
vera e propria incursione nella selva dei pensieri custoditi da uno dei più grandi poeti del Novecento.
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Tempo libero, cosa fare a Torino e dintorni sabato 12 e domenica 13 ottobre
Tornano Portici Divini e la Vendemmia in città, Flor Autunno e tanti appuntamenti a teatro e al cinema
Ottobre entra nel vivo e riprende a teatro la stagione di spettacolo. Ma l’appuntamento è anche con i prodotti
tipici del periodo, fra sagre e fiere fuori città. A Torino però l’evento clou di questo fine settimana è Portici
Divini, fra degustazioni, vendemmia e molti altri rendez-vous a tema.
Oktober Fest, fiori e sagre
A Torino si conclude nel fine settimana l’Oktober Fest mentre in centro torna Flor Autunno e quest’anno lo fa
all’insegna della sostenibilità. A Giaveno, insieme alla Fiera del Libro, è anche l’ultimo week-end per Fungo
in Festa, a Settimo Torinese il Festival dell’Innovazione e della Scienza e a San Benigno Canavese c’è la
Fiera d’Autunno. A None torna “None al cioccolato”, tra street foood e tanti altri appuntamenti, a Condove c’è
la Fiera della Toma e ad Andezeno la Sagra del cardo, della bagna caoda e della cipolla piattellina.
Teatro
Al Regio è il secondo week-end per i “Pescatori di perle” di Bizet che ha dato il via alla stagione lirica. Al
Teatro Murialdo il primo spettacolo dell’anno è quello di Giorgia Goldini con il suo Gold Show; a Le Musichall
inaugurano The Umbilical Brothers con “Don’t explain” mentre al Teatro Astra c’è Fabrizio Gifuni che legge
GIorgio Caproni in “Fatalità della rima”. Al Piccolo Teatro Comico è in programma la “Nimmistica” con
Claudio Batta; a Pinerolo il fine settimana è dedicato allo Sghembo Festival giunto alla V edizione mentre a
Chiaverano, per Morenica Festival, c’è “La piccola società disoccupata”. Intanto prosegue il TorinoDanza
Festival.
Week-end al cinema, TorinoToday consiglia “Brave Ragazze”
Il nuovo film di Michela Andreozzi sarà al cinema dal 10 ottobre. “Qualche anno fa, lo sceneggiatore Alberto
Manni mi presentò l’embrione di questa storia, ovvero un articolo di cronaca che raccontava in poche righe
la vicenda – ambientata nella provincia francese degli anni 80 – di quattro donne disperate, senza arte né
parte che, affogate in un mare di difficoltà e impossibilitate a (o forse incapaci di) risolverle, decidevano di
dare una svolta alle loro vite impugnando le armi per rapinare la banca del paese travestite da uomini”.
Nasce così “Brave Ragazze”, il secondo lungometraggio di Michela Andreozzi che dopo il successo di “Nove
Lune e mezza” torna nuovamente nei panni di regista, sceneggiatrice e attrice di una action comedy tutta al
femminile, che vede un nutrito cast di attrici di talento: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e
Silvia D’Amico e con la partecipazione di Luca Argentero, Stefania Sandrelli e Max Tortora.
Riadattato al contesto di una Gaeta negli anni 80, Brave Ragazze racconta la storia di quattro donne, armate
di pistola e bigodini che provano a cambiare il corso della propria vita.
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La Vendemmia Torino: nove giorni tutti da assaporare.

La Vendemmia a Torino – Grapes in Town 2019 torna nel capoluogo piemontese, per una
nuova edizione questo autunno, promosso dall’assessorato alla cultura e al turismo della Regione
Piemonte e patrocinato dalla Città di Torino. L’evento “La Vendemmia a Torino 2019”, dedicato
alle eccellenze vitivinicole del Piemonte, vedrà la sua vetrina tra palazzi, residenze reali e
boutique della città e si svolgerà dal 12 ottobre. Inaugurato in occasione di Portici Divini,
consolidata kermesse dei produttori vitivinicoli “Torino DOC”, da quest’anno proporrà alcune
isole di promozione e di degustazione del vino prodotto dai vigneti della Collina Torinese
del Pinerolese, della Valle di Susa e del Canavese. “La Vendemmia a Torino 2019”
continua fino al 20 ottobre 2019: nove giorni di degustazioni, masterclass, eventi e
cultura del vino.
Inoltre, sotto i portici del centro, spazio distintivo del disegno e dell’urbanistica di Torino, si
rinnoverà per turisti e cittadini curiosi l’appuntamento per degustare e apprezzare i vini DOCG
e DOC in oltre venti locali, con la possibilità di conoscere direttamente i produttori di Torino
DOC, selezionati dall’ente camerale. E ancora, a Palazzo Birago un fitto programma di eventi
animerà le giornate del 12 e 13 ottobre con workshop e degustazioni guidate.
Durante questi nove giorni, dunque, l’enogastronomia si unirà alla storia, all’arte e alla cultura
che da sempre caratterizzano la città: le varie degustazioni, infatti, avverranno in varie location
prestigiose come musei, palazzi cittadini, le vie centrali, residenze reali e molto altro.
«Aprire Vendemmia a Torino con questo lungo percorso di “Portici Divini” dal 12 al 20 ottobre

completamente dedicato ai territori e ai vigneti del torinese, è per noi molto importante
– dichiara Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino – Attraverso
la valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola torinese, infatti, favoriamo la costruzione di stabili
rapporti tra produttori e mondo della somministrazione locale e promuoviamo una filiera
integrata e di qualità che guarda con interesse agli eno-appassionati e ai turisti».
La scelta di Torino come città in cui tenere questo evento potrebbe sembrare casuale, ma non
lo è: il capoluogo, infatti, è sede dell’unico vigneto urbano d’Italia localizzato nei pressi di Villa
della Regina, nato oltre quattrocento anni fa e riportato a nuova vita nel 2004, gemellato con
altre due storiche vigne urbane europee – il Clos Montmartre a Parigi e il Wiener Gemischter
Satz del Castello di Schönbrunn a Vienna. L’evento consente di promuovere il patrimonio
vitivinicolo

piemontese e

le tradizioni collegate

ed

inoltre

rappresenta

una

vetrina

privilegiata per far conoscere questo vitale settore del gusto e della nostra economia.
Quest’anno verrà coinvolto, per le degustazioni del vino piemontese curato dai consorzi e dai
produttori, anche il Mercato Centrale Torino, polo gastronomico aperto lo scorso aprile, che
presterà l’aula didattica e le ghiacciaie ottocentesche, situato nell’area di Porta Palazzo
conosciuto come un quartiere vivace e in progressiva riqualificazione urbana.
Anche Somewhere Tours&Events sarà presente al Mercato Centrale Torino, dal 18 al
20 ottobre! Cercate lo stand di Turismo Torino e Provincia, presso cui saremo ospitati,
per avere maggiori informazioni sui tour in programma!
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Portici divini, si vendemmia in città
Inaugurazione venerdì 11 ottobre – Palazzo Birago ore 17

Dalle 19,00 festa aperta al pubblico e nel cortile di Palazzo Birago si potrà visitare la VIGNA A
PALAZZO
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10
giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino;
occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando
ad amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugurerà, in seno a Vendemmia a Torino, la terza edizione di Portici
Divini. Verrà presentata la VIGNA A PALAZZO, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo
juvarriano, in occasione di Flor Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna
cittadina, respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare. Saranno sistemati 100
metri di piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il paesaggio del vino.
L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 1518.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con
una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman
professionisti e proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del
Gusto della provincia di Torino. Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18€ per l’ingresso
comprensivo di: cocktail di benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri
del Gusto di Torino e provincia) e dalle 21 (10€ per l’ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino
DOC o un cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio) previa iscrizione on line
su event.torinowineweek.it/porticidivini/.

MENTELOCALE – La vendemmia a Torino e Portici divini 2019: tra la vigna a
Palazzo, degustazioni ed eventi. Il programma
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La vendemmia a Torino e Portici divini 2019: tra la vigna a Palazzo, degustazioni ed
eventi. Il programma

Torino -Dal 12 al 20 ottobre, Torino si prepara ad accogliere nove giorni di eventi, degustazioni e masterclass
in dimore storiche e locali della contemporaneità per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue
declinazioni. Torna La vendemmia a Torino, insieme a Portici divini, un ricco programma di iniziative per la
promozione del vino, organizzate da Eventum e Fondazione Contrada Torino ONLUS.
L’inaugurazione di venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago darà il via alla rassegna Portici Divini con i vini della
provincia di Torino. Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con Vendemmia a Torino e il suo calendario di
appuntamenti dedicato ai vini del Piemonte in alcune venue della città e al Mercato Centrale di Torino, dove,
il 20 ottobre alle 18.30 Portici e Vendemmia brinderanno insieme in chiusura della manifestazione.
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10
giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino;
occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando ad
amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Sarà presentata Vigna a Palazzo, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo juvarriano, in
occasione di Flor Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina,
respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare. Saranno sistemati 100 metri di
piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il paesaggio del vino. L’ingresso della
Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con
una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman
professionisti e proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del
Gusto della provincia di Torino. Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18 euro per l'ingresso
comprensivo di: cocktail di benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri
del Gusto di Torino e provincia) e dalle 21 (8 euro per l'ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini
Torino DOC o un cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio)previa iscrizione on line.

«Apriamo “Vendemmia a Torino” con il lungo percorso di Portici Divini dal 12 al 20 ottobre, completamente
dedicato ai territori e ai vigneti del torinese - sottolinea Andrea Talaia, vice presidente della Camera di
commercio di Torino - Sono tante le iniziative che come ente abbiamo promosso quest’anno e che ci
permettono di presentare l’intera filiera del vino, mettendo in luce le nostre eccellenze. Partiamo dai vitigni
ospitati nel cortile di Palazzo Birago per arrivare agli assaggi guidati della nostra selezione “Torino DOC” in
Piazza Castello. In mezzo c’è un intenso programma di appuntamenti a Palazzo Birago, con degustazioni,
dibattiti e alcune novità come la guida all’assaggio per i non vedenti, mentre sotto i portici e nei locali del centro
della città si incontreranno produttori, mondo della somministrazione e appassionati del vino».
Cuore pulsante di questa edizione 2019 sarà il Container, situato in Piazza Castello, che allestito per
l’occasione raccoglierà tutti i vini della provincia di Torino, selezionati ogni due anni con una degustazione
qualitativa fatta da esperti. I vini Torino DOC sono raccontati anche in unaguida online della Camera di
commercio di Torino.
Bianco, spumante metodo classico, passito e rossi: saranno innumerevoli le tipologie di vino presenti, tutti
DOC e DOCG torinesi. La degustazione è aperta a tutti (maggiorenni ovviamente!) con un contributo per
l’assaggio, il servizio sarà effettuato da AIS, FISAR e ONAV associazioni del mondo della degustazione vini e
il coordinamento generale è in capo all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino che ha sede a
Caluso.
«La Città accoglie con entusiasmo il ritorno di Portici Divini, iniziativa che, per il terzo anno consecutivo,
all’interno di Vendemmia a Torino, ci consente di promuovere il nostro patrimonio di eccellenze vitivinicole,
primo fra tutti l’Erbaluce di Caluso, e le tradizioni a esso collegate – dichiara Alberto Sacco, assessore al
Turismo e Commercio della Comune di Torino -. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per far
conoscere al mondo il settore del wine & food che, per la Città e l’intero indotto, è un importante volano
economico. Unica nel suo genere, Portici Divini sarà una manifestazione diffusa sul territorio che permetterà,
a cittadini e turisti, di scoprire il capoluogo piemontese attraverso menù ad hoc e degustazioni proposte
da ristoranti, vinerie e caffetterie».
Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie all’Enoteca
Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro
Felis. Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini organizza due percorsi guidati
tra i portici e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. In questi due
itinerari si potranno degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di
guide turistiche specializzate. La prenotazione per i tour è obbligatoria inviando una mail.
A partire dal 12 ottobre in 26 locali disseminati per la città (caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) una serie
di eventi e degustazioni completerà l’offerta di Portici Divini: nelle vie del centro, i locali che aderiscono
al Progetto Portici e Gallerie di Torino - che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici chilometri di portici di
Torino -, saranno proposti eventi e serate speciali insieme ai produttori di vino della nostra provincia, in un
evento diffuso che celebra la vendemmia, la torinesità e la ricchezza del nostro territorio. Nei locali, i produttori
di vini “Torino DOC” delle aree del Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Valle di Susa si metteranno in gioco
per diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze vitivinicole.
Il ricco calendario di eventi di Vendemmia a Torino si concentra invece nel weekend 18-20
ottobre. «Vendemmia a Torino è una manifestazione di successo – dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla
Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte – che propone anche quest’anno un calendario
ricchissimo di eventi ed appuntamenti, in grado di mostrare al mondo le eccellenze della nostra terra. Ci
apprestiamo dunque ad aprire questo importante evento, lodandone i tratti peculiari e, volgendo lo sguardo
verso il futuro, augurandoci che sempre più questo evento possa diventare una immensa e prestigiosa vetrina
torinese che invita ed invoglia i tanti appassionati di vino, a recarsi fra le zone del nostro Piemonte che sanno
dare vita a tanta maestria produttiva».Il Mercato Centrale in piazza della Repubblica (Porta Palazzo) è la sede,
firmata dall’architetto Fuksas, dove si svolgono la maggior parte delle attività. All’ingresso dell’edificio, un
totem social darà la possibilità di immortalarsi in un selfie da condividere su facebook. L’ingresso è libero;
alcune attività a pagamento.

Nello Spazio Fare, all’ultimo piano, In un'ideale Piazza del Vino, sarà allestita un’ampia area degustazione
riservata ai vini della Regione, con oltre 100 etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori e
vignaioli indipendenti: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 12 alle 21, il Piemonte in un bicchiere di vino.
Lo Spazio Fare sarà articolato per offrire la migliore fruizione da parte dei visitatori che, oltre a degustare il
vino, avranno la possibilità di ricevere informazioni turistiche per visitare il territorio. Non mancheranno
suggestioni per esperienze anche “a tema vino” da vive in alcune splendide località piemontesi.
Nello Spazio Fare si segnalano inoltre:
Venerdì 18 ottobre (18-19) Monferrato Autentico Drink List:degustazione di tre drink esclusivi a base Dolcetto,
Brachetto e Grignolino, vini del Monferrato, realizzati da Luigi Barberis, barman e mixologist.
Domenica 20 ottobre (12-13): un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con Luca Austa, dottorando di
Antropologia del mondo antico presso le Università di Torino e Siena.
Il Mercato Centrale mette inoltre a disposizione di Vendemmia a Torino anche l’aula didattica per presentazioni
e masterclass e le ghiacciaie ottocentesche, riservate a presentazioni esclusive come quella di sabato 19
ottobre (15-17.30) a cura di Royal Nebbiolo Grape. “The White Knights - Wine Tasting” vini bianchi e bollicine
con l’esperta critica Kerin O’Keefe.
Il convegno Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione si svolgerà il 18 ottobre a Piano35
Grattacielo Intesa Sanpaolo (prenotazione obbligatoria). Le antiche vigne sopravvissute all’interno delle città,
da cui nascono straordinari vini, rappresentano un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e
paesaggistico a pochi passi dal centro cittadino. Il convegno è un'occasione per rafforzare il ruolo di Torino e
del Piemonte come riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per
promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete internazionale Urban Vineyards Association, guidata da
Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina. Ospiti per l'edizione 2019 di
"Vendemmia a Torino" le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di
Leonardo), Venezia (Laguna nel bicchiere) e Venezia (San Francesco della Vigna).
Ancora, a Palazzo Barolo dal 12 al 20 ottobre la mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del vino Barolo
attraverso l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande
rappresentanza. In Galleria Umberto I, dal 19 al 20 ottobre la mostra Convention Club Collezionisti Capsule per
curiosi e collezionisti di quei lamierini circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo. Mentre al Museo
Diocesano, sabato 19 ottobre (11,15-12,15) Il maestro Fulvio Piccinino condurrà l'Esperienza Vermouth in un
percorso divertente e alternativo nella suggestiva cornice del Museo Diocesano. Ciascuno si porterà a casa il
proprio vermouth personalizzato.
Il calendario completo degli eventi è sul sito di Vendemmia a Torino.
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Al via Portici divini 2019, fra degustazioni ed eventi

Torino si prepara ad accogliere nove giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali
della contemporaneità per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni. Dal 12 al 20 ottobre,
cittadini e turisti potranno contare su un ricco e integrato programma di iniziative, il contenitore comune delle
offerte culturali e di promozione del vino, organizzate da Eventum e Fondazione Contrada Torino ONLUS.
La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il patrocinio della
Città di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte - società in house della Regione Piemonte partecipata
anche da Unioncamere -, ATL Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di
Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus.

Il vernissage
L’inaugurazione di venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago darà il via alla rassegna “Portici Divini” con i vini della
provincia di Torino. Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con “Vendemmia a Torino” e il suo calendario di
appuntamenti dedicato ai vini del Piemonte in alcune venue della città e al Mercato Centrale di Torino, dove,
il 20 ottobre alle 18.30 Portici e Vendemmia brinderanno insieme in chiusura della manifestazione.
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10
giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino;
occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando ad
amare i profumi e i sapori della nostra terra. Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugurerà, in seno a
Vendemmia a Torino, la terza edizione di Portici Divini.

Il programma
Verrà presentata la Vigna a Palazzo, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo juvarriano, in
occasione di Flor Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina,
respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare. Saranno sistemati 100 metri di
piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il paesaggio del vino. L’ingresso della Vigna
a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.
Sempre venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con
una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman
professionisti e proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del

Gusto della provincia di Torino. Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18€ per l'ingresso comprensivo
di: cocktail di benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri del Gusto di
Torino e provincia) e dalle 21 (8€ per l'ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino DOC o un
cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio) previa iscrizione on line.
Cuore pulsante di questa edizione 2019 sarà il Container, situato in Piazza Castello, che allestito per l’occasione
raccoglierà tutti i vini della provincia di Torino, selezionati ogni due anni con una degustazione qualitativa
fatta da esperti. I vini Torino DOC sono raccontati anche in una guida della Camera di commercio di Torino e
sul sito Torinodoc
Bianco, spumante metodo classico, passito e rossi: saranno innumerevoli le tipologie di vino presenti, tutti
DOC e DOCG torinesi. La degustazione è aperta a tutti (maggiorenni ovviamente!) con un contributo per
l’assaggio che sarà di 3€ per i vini giovani, e di 5€ per quanto riguarda i rossi da invecchiamento gli spumanti
metodo classico e i vini passiti (12-13 ottobre 16.30 – 23.30/14-17 ottobre 17.30 – 21.30/18-20 ottobre 16.30
– 23.30). Il servizio sarà effettuato da AIS, FISAR e ONAV associazioni del mondo della degustazione vini e il
coordinamento generale è in capo all’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino che ha sede a
Caluso.
Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie all’Enoteca
Regionale dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro
Felis. Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini organizza due percorsi guidati
tra i portici e i locali storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. In questi due
itinerari si potranno degustare le specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di
guide turistiche specializzate. La prenotazione per i tour è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo:
porticidivini@gmail.com
A partire dal 12 ottobre in 26 locali disseminati per la città (caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) una serie
di eventi e degustazioni completerà l’offerta di Portici Divini: nelle vie del centro, i locali che aderiscono al
Progetto Portici e Gallerie di Torino - che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici chilometri di portici di
Torino -, saranno proposti eventi e serate speciali insieme ai produttori di vino della nostra provincia, in un
evento diffuso che celebra la vendemmia, la torinesità e la ricchezza del nostro territorio. Nei locali, i produttori
di vini “Torino DOC” delle aree del Canavese, Collina Torinese, Pinerolese e Valle di Susa si metteranno in
gioco per diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze vitivinicole.

Vendemmia a Torino
L’idea che guida questa edizione è cogliere l’occasione della grande vetrina offerta da Torino per invitare gli
appassionati del buon vino a scoprire il Piemonte e le sue colline, i vigneti, il paesaggio e la cultura. Il ricco
calendario di eventi di “Vendemmia a Torino” si concentra nel weekend 18-20 ottobre. Il Mercato Centrale in
piazza della Repubblica (Porta Palazzo) è la sede, firmata dall’architetto Fuksas, dove si svolgono la maggior
parte delle attività. All’ingresso dell’edificio, un totem social darà la possibilità di immortalarsi in un selfie da
condividere su facebook. L’ingresso è libero; alcune attività a pagamento.
Nello Spazio Fare, all’ultimo piano, In un'ideale Piazza del Vino, sarà allestita un’ampia area degustazione
riservata ai vini della Regione, con oltre 100 etichette presentate dai consorzi, associazioni di produttori e
vignaioli indipendenti: da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 12 alle 21, il Piemonte in un bicchiere di vino.
Lo Spazio Fare sarà articolato per offrire la migliore fruizione da parte dei visitatori che, oltre a degustare il
vino, avranno la possibilità di ricevere informazioni turistiche per visitare il territorio. Non mancheranno
suggestioni per esperienze anche “a tema vino” da vive in alcune splendide località piemontesi.
Nello Spazio Fare si segnalano inoltre:
Venerdì 18 ottobre (18-19) “Monferrato Autentico Drink List”: degustazione di tre drink esclusivi a base
Dolcetto, Brachetto e Grignolino, vini del Monferrato, realizzati da Luigi Barberis, barman e mixologist.
Domenica 20 ottobre (12-13): un viaggio dall’antichità ai giorni nostri con Luca Austa, dottorando di
Antropologia del mondo antico presso le Università di Torino e Siena.
Il Mercato Centrale mette inoltre a disposizione di Vendemmia a Torino anche l’aula didattica per
presentazioni e masterclass e le ghiacciaie ottocentesche, riservate a presentazioni esclusive come quella di
sabato 19 ottobre (15-17.30) a cura di Royal Nebbiolo Grape. “The White Knights - Wine Tasting” vini bianchi
e bollicine con l’esperta critica Kerin O’Keefe.

Numerosi gli eventi in un calendario in altre sedi, tra cui spiccano:
Piano35 Grattacielo Intesa Sanpaolo, 18 ottobre (14.30-17; accredito dalle 14, prenotazione obbligatoria
(cerimoniale@eventum.it) convegno "Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione".
Le antiche vigne sopravvissute all’interno delle città, da cui nascono straordinari vini, rappresentano un
patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e paesaggistico a pochi passi dal centro cittadino. Il convegno è
un'occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come riferimento sui temi della valorizzazione
culturale e turistica di questi vigneti e per promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete
internazionale Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore
della Vigna della Regina. Ospiti per l'edizione 2019 di "Vendemmia a Torino" le vigne urbane di Torino, Parigi,
Berlino, Lione, Praga, Siena, Palermo, Milano (Vigna di Leonardo), Venezia (Laguna nel bicchiere) e Venezia
(San Francesco della Vigna).
Palazzo Barolo, 12-20 ottobre mostra I Marchesi e il vino Barolo, la storia del vino Barolo attraverso
l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande rappresentanza.
Galleria Umberto I, 19-20 ottobre mostra Convention Club Collezionisti Capsule per curiosi e collezionisti di
quei lamierini circolari alla sommità dei tappi di sughero a fungo.
Museo Diocesano, sabato 19 ottobre (11,15-12,15) Il maestro Fulvio Piccinino condurrà l'Esperienza Vermouth
in un percorso divertente e alternativo nella suggestiva cornice del Museo Diocesano. Ciascuno si porterà a
casa il proprio vermouth personalizzato.
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Vendemmia a Torino e Portici Divini: il vino sarà protagonista per 9 giorni
Doppia kermesse dal 12 al 20 ottobre. E Gerry Scotti presenterà la sua etichetta

Torino diventerà la capitale del vino
Che sia rosso, bianco o rosè poco importa. Per nove giorni, il vino sarà il protagonista indiscusso
in città: dal 12 al 20 ottobre tornano “Vendemmia a Torino” e “Portici Divini”. Per l’occasione
arriverà in città anche la star della televisione Gerry Scotti, che presenterà il suo nuovo vino
venerdì 18 ottobre, in uno spazio appositamente allestito tra via Gramsci e via Gobetti.
Si parte venerdì prossimo, a Palazzo Birago, dove sarà possibile degustare i vini prodotti nel
torinese e ammirare il cortile juvarriano trasformato in una vigna, grazie a cento metri di filari
disposte secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza le colline del vino. Cuore
pulsante della rassegna di “Portici divini” di quest’anno sarà il Container, situato in Piazza
Castello, che raccoglierà tutti i vini della provincia, selezionati ogni due anni con una
degustazione guidata da esperti del settore.
«Ci apprestiamo ad aprire questo importante evento volgendo lo sguardo verso il futuro – ha
commentato Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio –
augurandoci che possa diventare una immensa e prestigiosa vetrina torinese, che invogli i tanti
appassionati di vino a recarsi fra le zone del nostro Piemonte». A partire dal 12 ottobre, in 26
locali disseminati per la città, tra cui caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, eventi e
degustazioni saranno all’ordine del giorno.
Rivolgendo lo sguardo verso il Mercato Centrale di Torino, invece, si trova il quartier generale
di “Vendemmia a Torino”, l’evento che caratterizzerà il weekend del 18 ottobre. I visitatori
potranno iniziare con una foto selfie all’ingresso, per poi salire allo “Spazio Fiere” dell’ultimo
piano e degustare un bicchiere di vino. Oltre cento le etichette presentate per l’occasione.

Il vino poi conquista anche l’alta quota e così, venerdì 18, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo si
terrà il convegno “Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione” in cui si discuterà
delle antiche vigne sopravvissute all’interno delle città. «Da anni lavoriamo per incrementare la
conoscenza della nostra città attraverso il cibo – commenta la vicesindaco Sonia Schellino -. Il
vino è un modo per parlarsi, per fare cultura. Torino si fa conoscere anche attraverso queste
importanti manifestazioni».
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Il vino prende casa in centro città. E se nascesse un vigneto in piazzale Valdo Fusi?
Tornano "Portici Divini" e "Vendemmia a Torino" e Talaia (Camera di Commercio) lancia l'idea di un
angolo di vigna urbana. Intanto un filare di Torino doc arriva proprio a Palazzo Birago

Un vigneto in piazzale Valdo Fusi, trasformando un'area di cemento del centro cittadino in un angolo di
verde. Magari da fare poi raccogliere ai bambini, restituendo un antico sapere del passato.
Sarà il clima ormai autunnale, sarà l'estate negli specchietti retrovisori, ma Torino è pronta a darsi al vino.
O meglio, a vendemmiare. E se dal 12 al 20 ottobre tornano due appuntamenti ormai tradizionali come
"Portici divini" e "Vendemmia Torino", manifestazioni che ancora una volta vogliono mettere in vetrina tutto
il meglio del Piemonte quando si parla di bere bottiglie di pregio, ecco che arrivano anche nuove idee, in
un certo senso rivoluzionarie. Anche se in passato già in epoca Fassino un'intuizione di questo genere era
già emersa, ma senza trovare seguito.
Intanto, proprio la Camera di Commercio si porta avanti: nella sua sede di palazzo Birago, in via Carlo
Alberto, troverà posto una vigna di Torino doc. Mentre il Politecnico ha già pensato a un "suo" vigneto
sperimentale. Tanti gli eventi in calendario, tra degustazioni, masterclass in dimore storiche e molto altro
ancora.
Con la promozione di Camera di Commercio di Torino e Regione Piemonte e il patrocinio della Città di
Torino, l'edizione 2019 si prepara a partire da palazzo Birago, dove venerdì 11 ottobre inaugurerà anche la
rassegna "Portici divini", dedicata in maniera specifica alle produzioni del capoluogo e provincia. Dal 18 al
20 sarà anche Vendemmia a Torino a scaldare i motori (la sera del 18 si terrà anche la Grapes in Town
tasting experience). Brindisi finale, per tutti, il 20 ottobre alle 18.30 al Mercato Centrale.

"Si tratta di un evento che promuove il territorio - dice Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, al
Turismo e al Commercio - ma che al tempo stesso crea cultura e sviluppo economico. Vogliamo mostrare le
nostre eccellenze".
"Appuntamenti come questo sono una vetrina per il settore wine & food ma anche per l'intera città - aggiunge
Sonia Schiellino, vicesindaca di Torino - che in questi anni è molto cambiata. E che trova nel cibo un altro
modo per comunicare e trasmettere contenuti, oltre a fare integrazione".
"Il carnet di appuntamenti è ricchissimo - commenta Andrea Talaia, vicepresidente della Camera di
Commercio di Torino - e come ente camerale abbiamo voluto valorizzare i vini torinesi, anche quelli eroici
e meno estesi, ma di grande qualità". E lancia l'idea che apre nuovi scenari: "Perché non trasformiamo
piazzale Valdo Fusi in un grande vigneto cittadino? Magari con i bambini che ogni anno possono essere
coinvolti a vendemmiare".
Intanto Torino continua a godersi la vigna che già può vantare nei suoi confini: quella di Villa della Regina
(che fa parte dell'associazione internazionale dei vigneti urbani) e che vede Luca Balbiano produrre ormai
da anni le sue bottiglie. "Abbiamo iniziato a sognare una vendemmia a Torino 15 anni fa, con la mia famiglia
- racconta - e oggi vedere che si pensa addirittura a nuovi vigneti in città dimostra che l'intuizione era
giusta". "Tra i vigneti urbani abbiamo scoperto storie fantastiche, in Italia e non solo. Parigi, Praga, ma
anche Milano, dove si tramanda la storia della Vigna di Leonardo, ricevuta come pagamento per l'Ultima
Cena".
Il futuro di questa associazione (e di questi vigneti) si discuterà anche all'evento ospitato il 18 ottobre al
ristorante Piano 35 del Grattacielo Sanpaolo.
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PORTICI DIVINI APRE VENDEMMIA A TORINO

Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10
giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino;
occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando
ad amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugurerà, in seno a Vendemmia a Torino, la terza edizione di
Portici Divini.
Verrà presentata la VIGNA A PALAZZO, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo
juvarriano, in occasione di Flor Autunno 2019.
Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina, respirando tutta la magia che
l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare.
Saranno sistemati 100 metri di piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il
paesaggio del vino.
L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10,00-20,00/14-18 ottobre 9,00-17,00/1920 ottobre 15,00-18,00.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con
una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman
professionisti e proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del
Gusto della provincia di Torino.
Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18€ per l’ingresso comprensivo di: cocktail di benvenuto, due
calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri del Gusto di Torino e provincia) e dalle
21 (10€ per l’ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino DOC o un cocktail a base vino miscelato
dai migliori barman del territorio) previa iscrizione online.

WINE NEWS – Modena Champagne Experience, Autochtona, Food&Book:
ecco gli eventi dedicati al wine & food
https://winenews.it/it/modena-champagne-experience-autochtona-food-book-ecco-gli-eventi-dedicati-alwine-food_400997/
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Modena Champagne Experience, Autochtona, Food & Book: ecco gli eventi
dedicati al wine & food
Il vino nell’Agenda di WineNews: a Barcolana, a Trieste, il Prosecco Doc lascia il segno. E, intanto, ad
Alba, continua la Fiera del Tartufo

Francia e Italia, le grandi avversarie sul mercato enoico, si incontrano proprio nel nome delle
bollicine, quelle prestigiose e famose dello Champagne. Il 13 e 14 ottobre torna la Modena
Champagne Experience, edizione n. 3 dell’evento che consentirà a tanti operatori e appassionati
provenienti da tutta Italia di approfondire l’universo del metodo classico più famoso al mondo, nato
nella regione del Nord-Est della Francia che si identifica completamente con il suo vino, i suoi
vigneron e le sue celebri Maison. Se lo champagne nei secoli è diventato per tutti sinonimo di esclusività
ed eleganza, per grandi appassionati o degustatori professionisti, confrontarsi con le tante declinazioni
che Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier assumono in Champagne rappresenta una delle sfide più
affascinanti. Due giorni durante i quali, nei padiglioni di ModenaFiere, operatori del settore alberghiero,
della ristorazione, di enoteche e wine bar, ma non solo, avranno la possibilità di entrare in contatto con
vigneron e produttori di altissima qualità: una lunga serie di banchi di degustazione con oltre 650
champagne e più di 100 Maison, per le quali saranno spesso presenti i produttori in prima persona.
A Bolzano, invece, è tutto pronto per Autochtona, la manifestazione tutta dedicata ai vini nati da
vitigni autoctoni, vero patrimonio culturale di ogni territorio, che spesso sono stati quasi dimenticati
in favore di vitigni alloctoni. Il 14 e 15 ottobre, alla Fiera di Bolzano, si riuniranno quindi più di 80
aziende provenienti da 17 Regioni italiane, pronte a raccontare il Belpaese attraverso l’incontro con quei
vitigni nati e cresciuti in una determinata zona con la quale si identificano in un legame culturale, ancora
più che geografico.
Scrittori e autori che raccontano il cibo, chef che il cibo lo presentano e tanti foodies stanno per
riunirsi a Food&Book, l’edizione n. 7 del festival in scena dall’11 al 13 ottobre, a Montecatini Terme
(Pistoia), tutto dedicato al mondo del cibo, nella sua declinazione letteraria, che coinvolge tutti quei

gastronomi e i scrittori appassionati che non solo si dedicano a libri di cucina, ma che indagano anche le
tradizioni culinarie, le coinvolgono in romanzi di ogni tipo. Quest’anno, il tutto unito dal fil rouge della
“Sostenibilità, salute e lotta allo spreco”, tema più che d’attualità, che punta i riflettori su quanto le abitudini
in cucina e a tavola siano importanti. Tra gli appuntamenti gourmand, spicca la Cena di Gala in onore di
Gennaro Esposito, chef del Ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense, in programma l’11 ottobre,
al Grand Hotel & La Pace: a festeggiarlo in cucina con la preparazione di piatti straordinari sarà lo chef
stellato Massimo Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina. Ma protagonista sarà Pellegrino Artusi, “riportato
in vita” proprio per Food&Book: per il prossimo anniversario dei 200 anni dalla nascita gli saranno dedicati
un libro e una pièce teatrale curata da Gianni Zagato; Artusi sarà interpretato dall’attore Gino Manfredi,
l’attrice Marina Benedetto presterà la propria voce alla fedele collaboratrice di Artusi, Marietta Sabatini.
Interverranno anche Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi, la professoressa Giovanna Frosini e
Verdiana Gordini dell’Associazione delle Mariette.
Spostandosi a Trieste, il 13 ottobre andrà in scena la più antica e importante regata del Belpaese,
la Barcolana, arrivata all’edizione n. 51. Come da tradizione, la gara si tiene la seconda domenica di
ottobre, ma ben prima si apre un fitto calendario di eventi che, come ormai da diversi anni, hanno tra i
protagonisti assoluti il Prosecco Doc: tra i 25.000 velisti su quasi 2.700 imbarcazioni, ci sarà anche
Consorzio, su un’imbarcazione dal nome “Ancilla Domini” ma i momenti di visibilità del Consorzio di
Tutela, giunto al decimo anno di fondazione, saranno numerosi, a cominciare dalla bottiglia presente
nella sacca-kit di ciascun equipaggio iscritto. Nel cuore storico di Trieste, in piazza Unità d’Italia, sarà
allestito il Consorzio Prosecco Doc Lounge, un ampio spazio relax che diventerà, dalla sera del 12
ottobre, area riservata per giornalisti ed ospiti selezionati invitati ad assistere allo spettacolo pirotecnico
previsto per la sera che precede la competizione.
Dopo il primo week end di successi, continua la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la
numero 89, che fino al 24 novembre porterà nel centro piemontese appassionati e foodies, alla
scoperta, o riscoperta, di tutte le anime del tartufo. Al centro dell’edizione 2019 il proprio un binomio,
quello tra l’uovo e il tartufo, che insieme rappresentano l’equilibrio perfetto del gusto. Nelle Langhe
Monferrato e Roero, uno dei distretti gastronomici più importanti d’Italia, la “lamellata di Tartufo” è il
perfetto legame tra la tavola tradizionale e la cucina stellata: un elemento immancabile ed eccezionale
valore aggiunto sui piatti del territorio.
Gli eventi in Lombardia e Veneto
Da settembre Milano diventa la capitale del noir grazie a Zacapa Noir Festival, il nuovo progetto
letterario ideato dal prestigioso rum guatemalteco. Una kermesse culturale e internazionale partita
il 10 settembre e che proseguirà fino a giugno 2020, con un calendario di 19 incontri e un grande
parterre di scrittori tra cui Jeffery Deaver, primo ospite dell’evento, insieme a Carlo Lucarelli, Luis
Sepúlveda, André Aciman, Marco Malvaldi, Alan Parks, Alicia Gimenez-Bartlett, Ryan Gattis, Miriam
Toews, Maurizio de Giovanni, Tayari Jones, affiancati da moderatori come Carlo Lucarelli, Valeria
Parrella, Paolo Roversi, Giacomo Papi, Nadia Terranova, Valerio Varesi e Piero Colaprico, nello scenario
del MEMO Restaurant, ristorante, ex cinema-teatro, che conserva il sapore degli iconici jazz club, con
una raffinata selezione di musica live che andrà ad accompagnare una cena con degustazione, prima di
introdurre il talk degli ospiti della serata.
Il week end del 13 e 14 ottobre si terrà l’edizione n. 112 della Mostra Del Bitto, a Morbegno (Sondrio),
evento che, vista la sua longevità, è diventato una vera e propria tradizione per la città di Morbegno
che la ospita. Ospiti speciali di questa edizione saranno Davide Mengacci, conduttore di “Ricette
all’italiana” su Rete 4 ed Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef: due testimonial che,
ciascuno a loro modo, dispenseranno simpatia a piene mani, dialogando con gli operatori e con il
pubblico. La Mostra del Bitto si snoderà tra le storiche piazzette, gli antichi palazzi e chiese e le
caratteristiche vie che conducono fino al Polo Fieristico Provinciale che riunirà i produttori. Un rito che si
ripete da oltre un secolo quando all’inizio dell’autunno, pastori e casari scendevano dai pascoli in cui
avevano trascorso l’estate per vendere i rinomati formaggi che producevano. La manifestazione è, infatti,
dedicata al re indiscusso della tradizione casearia valtellinese, il Bitto, formaggio da meditazione
apprezzato in tutto il mondo, ma sarà anche l’occasione per conoscere e gustare le eccellenze
dell’enogastronomia valtellinese seguendo i consigli degli esperti assaggiatori che animano le
degustazioni guidate con il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e il Consorzio di tutela dei
formaggi Valtellina Casera e Bitto. Oltre ai formaggi Bitto e Valtellina Casera, immancabile anche la
Bresaola della Valtellina, i vini Valtellina Superiore e Sforzato, le mele, il miele e i famosi Pizzoccheri
cucinati secondo l’antica ricetta.

I vini dei Colli Berici sfidano i grandi rossi dell’enologia mondiale all’edizione n. 10 di Gustus - Vini e
Sapori di Vicenza. La degustazione si inserisce nel fine settimana dedicato al salone dei vini del
territorio vicentino, in programma dal 12 al 14 ottobre a Villa Sangiantofetti Rigon di Ponte di
Barbarano (Vicenza). L’appuntamento con la masterclass Taglio alla cieca: i Colli Berici tra i grandi del
mondo è per il 13 ottobre alle 18.00, quando Gianni Fabrizio e Nicola Frasson della Guida Vini d’Italia
del Gambero Rosso metteranno a confronto cinque vini rossi dell’area berica con altrettante etichette
provenienti dai territori più vocati alla viticoltura, per un viaggio da Bordeaux a Bolgheri, passando per
Israele
e
Sudafrica.
Riscoprire il fascino del contatto con la natura e degli antichi gesti che rendevano la vendemmia un
rito di famiglia: il 12 ottobre a Ca’ di Rajo, la cantina di San Polo di Piave (Treviso), va in scena “La
vendemmia dei bambini”, un pomeriggio dedicato ai più piccoli che potranno giocare tra i filari e toccare
con mano i grappoli di Raboso Piave, vitigno dalla storia antica, esportato in Oriente già ai tempi di Marco
Polo. Guidati da esperti, i piccoli potranno provare l’emozione di cogliere i grappoli e adagiarli sui graticci
su cui avverrà il rito dell’appassimento che durerà per circa tre mesi. Nel frattempo, i genitori potranno
concedersi un momento di relax sotto alle affascinanti vigne a Bellussera, metodo di allevamento della
vite messo a punto alla fine dell’Ottocento e per decenni capace di caratterizzare l’architettura del
paesaggio viticolo della Sinistra Piave.
In Piemonte e Trentino Alto-Adige
Sono 8 gli chef partecipanti all’edizione 2019 del The Vegetarian Chance, il concorso ispirato dalla
cucina di Pietro Leemann, presidente di giuria, e la Joia, ristorante pioniere dell’alta cucina
vegetariana in Italia, e primo ristorante vegetariano europeo a conquistare la stella Michelin, nel
1996, ed ancora l’unico stellato vegetariano in Italia, che proprio quest’anno compie 30 anni, in scena
a Torino dall’11 al 13 ottobre, per l’edizione n. 6. Edizione che, apparentemente, parla asiatico, con
due concorrenti giapponesi, Ueda Satoru e Hayao Watanabe, una taiwanese, Shu Yuan Chen Tsai e
una coreana, Baek Sun Ying. In realtà gli chef della sesta edizione di The Vegetarian Chance sono la
testimonianza di una sempre maggiore commistione delle cucine e delle culture nel mondo senza che
nessuno dimentichi la propria identità. Infatti Ueda Satoru e Hayao Watanabe lavorano in Italia, Shu Yuan
Chen Tsai vive da anni a Madrid, Baek Sun Ying risiede in Giappone. In più l’italiano Walter Casiraghi
lavora a Mosca. Più tradizionali gli altri tre concorrenti: Sylvester Schatteman, belga, Gabriele Vergura e
Gabriele Grilli, italiani.
Oggi il cibo da strada è sì quello che può essere ordinato per strada, che si può mangiare camminando
magari da un luogo all’altro mentre ci si sposta per lavoro o per svago, ma è anche quello che si può
degustare seduti al tavolino di un bistrot, accompagnandolo a un buon bicchiere di vino o a una birra.
Ebbene, dove lo troviamo questo cibo da strada a Torino? È sparso in piccole, bellissime realtà in giro
per la città, parla diverse lingue e abbraccia una varietà incredibile di prodotti da tutto il mondo. È una
ricchezza che si potrà trovare, per la prima volta, riunita in un sol luogo: la Nuvola Lavazza, il 15 ottobre
grazie a FUUD, l’evento ideato da To Be che riunirà 10 dei migliori street food della città per una
grande festa del cibo da strada di qualità.
Il 12 Ottobre al Palazzo Birago di Borgaro di Torino, sede istituzionale della Camera di Commercio,
in occasione di Vendemmia a Torino - Portici Divini la sezione provinciale Onav consegna all’Unione
Italiana Ciechi il Manuale dell’Assaggiatore in versione parlata. A seguire una degustazione
multisensoriale di tre vini iconici della provincia di Torino messi a disposizione dall’Enoteca regionale di
Caluso condotta da Giuseppe Zeppa, Università di Torino e Piera Genta, giornalista.
Dall’11 al 13 ottobre, a Dobbiaco, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco, si
incontreranno gli chef di les Collectionneurs - community di ristoratori, albergatori e viaggiatori,
Chris Oberhammer, Eugenio Boer del ristorante Bu:r di Milano, Andrea Besana di Le Ville Relais a La
Spezia, e dalla Normandia Arnaud Viel dell’Hostellerie De La Renaissance, per uno scambio culinario
con altri colleghi del territorio e d’Oltralpe. Il tutto in occasione del Dolomiti GourmetFestival, kermesse
gastronomica ideata da chef Chris Oberhammer del Ristorante Tilia di Dobbiaco per rendere omaggio ai
prodotti e alla buona tavola della Val Pusteria.
Il 12 e 13 ottobre l’appuntamento è con le mele Dop e le eccellenze enogatronomiche chilometro 040 della Val di Non: torna, con l’edizione n. 15, Pomaria, che quest’anno si sdoppia in due location, i
paesi di Livo e Rumo. Doppio, sarà anche il focus che per il 2019 unirà a tutto ciò che ruota attorno
all’agricoltura e alle sue produzioni strettamente artigianali un’attenzione speciale per la nobile arte della
caseificazione, l’allevamento sostenibile e la zootecnia. I due borghi incantevoli e incantati, vicinissimi tra
loro, che letteralmente apriranno le loro porte ai visitatori, sono proprio l’emblema della felice convivenza

tra attività contadine che ha reso la Val di Non quello che è oggi: un luogo unico in tutto il mondo per la
radicata coltivazione delle sue mele Dop, luogo che è stato capace però di tenere viva la ricchezza di
percorsi lavorativi e umani, protagonisti nei secoli della sua storia e della sua identità.
In Toscana e in Umbria
Dal cacciucco di ceci, alla fagianella accompagnati da Rosso e Nobile di Montepulciano per arrivare agli
gnocchetti al ragù bianco di cinta e al tegamaccio, sempre di cinta, accompagnati da due diverse
interpretazioni della Doc Orcia. Tra Borghi e Cantine prende il via con il gusto e l’eleganza della cucina
toscana abbinata ai vini di Montepulciano e alla Doc Orcia. Dal 15 di ottobre prossimo parte il
programma, di 5 appuntamenti, che avrà il suo seguito tra febbraio e marzo. E si parte, proprio il 15
ottobre, dal Ristorante Betulia di Sinalunga: qui lo chef presenterà i suoi piatti accompagnati dai vini della
Vecchia Cantina di Montepulciano. Secondo appuntamento il 18 ottobre, all’Osteria il Granaio a Rapolano
Terme, dove lo chef accompagnerà i suoi piatti ai vini Doc Orcia della Fattoria del Colle. Tra Borghi e
Cantine il 22 ottobre si sposta a San Gimignano al ristorante La Stella con i vini Vernaccia Doc
dell’azienda agricola Il Lebbio. Il 6 novembre, di nuovo sud della provincia di Siena, a Montalcino, al
Ristorante il Giardino con i vini Rosso e Brunello di Montalcino di Villa Poggio Salvi. Infine, il 15 novembre,
Tra Borghi e Cantine si sposta a Castellina in Chianti, all’Antica Trattoria la Torre con i vini Chianti
Classico
dell’Azienda
Agricola
Pomona.
Nel piccolo borgo di Villa a Sesta, frazione di Castenuovo Berardenga, nel senese, torna Dit’unto, il
festival del mangiar con le mani: il 13 ottobre l’appuntamento, giunto all’edizione n. 7 e divenuto un
punto fermo nell’autunno della provincia di Siena, propone per tutto il giorno buon cibo con stand di street
food e piatti preparati dai ristoranti locali e ospiti stellati, artisti di strada, intrattenimenti per bambini e
adulti
e
la
schietta
ospitalità
del
paese.
Con “Girogustando” l’Italia del gusto s’incontra in cucina: nelle terre di Siena torna il calendario di
appuntamenti che nasce da veri e propri “gemellaggi gastronomici”. Protagonisti 14 cuochi con
esperienze e percorsi professionali differenti che saranno impegnati a mettere in dialogo la loro
creatività, per costruire sette differenti menù ciascuno dei quali sarà realizzato a quattro mani. Un
modo insolito anche per scoprire alcuni dei borghi e degli angoli più belli della provincia di Siena a partire
da Cetona (Siena), dove il 3 ottobre il ristorante Nilo ospiterà il ristorante Ercole di Crotone per un incontro
che unisce tradizione toscana a quella calabrese. “Girogustando” proseguirà poi il 22 ottobre a San
Gimignano (Siena) con il menù proposto a 4 mani dalla Locanda Sant’Agostino che accoglierà nella sua
cucina La Vite di Bibbiena (Arezzo). Il 24 ottobre invece, nel cuore di Siena, il ristorante Particolare
incontrerà il Sedicesimo Secolo di Orzinuovi (Brescia). Si continua anche a novembre: il 6 lo staff del
Restaurant Alpage di Cervinia (Aosta) collaborerà con quello della Trattoria della Berardenga a
Castelnuovo Berardenga, mentre il 15 novembre il ristorante l’Angolo di Acquaviva di Montepulciano
ospiterà Bocon Divino di Camposampiero (Padova). Nuova tappa nel cuore di Siena il 20 novembre con
il ristorante Gallo Nero che accoglierà il ristorante San Giorgio di Genova. “Girogustando 2019” si
concluderà quindi il 28 novembre a Pienza, dove il ristorante Dal Falco proporrà un menù ideato con il
Konnubio
di
Arenzano
(Genova).
La scoperta del carteggio inedito tra Telemaco Signorini, il padre Giovanni e il fratello minore Paolo,
ha condotto Elisabetta Matteucci e Silvio Balloni a ideare un’esclusiva esposizione a Palazzo Antinori,
a Firenze, dal 19 settembre al 10 novembre, che vanta due protagonisti, i Signorini da un lato e la loro
Firenze dall’altro. Il tratto di marcata “fiorentinità” che caratterizza la mostra, unito all’indubbio spessore
storico-critico, è tra le ragioni che hanno spinto la famiglia Antinori a realizzare il progetto con l’Istituto
Matteucci. La mostra quindi non poteva trovare sede più appropriata di Palazzo Antinori, edificio storico
nel cuore di Firenze, casa di una Famiglia che ha contribuito a fare la Storia della città oltre che della
viticoltura
di
massimo
pregio.
A Montefalco, intanto, proseguono le celebrazioni del vino regionale più famoso e apprezzato, il
Sagrantino: “Montefalco nel bicchiere” nasce per scoprire le eccellenze vitivinicole attraverso un
percorso sensoriale da vivere in uno dei borghi più belli d’Italia. L’iniziativa, dedicata a turisti,
operatori e appassionati che faranno tappa nel comune umbro, è promossa dal Consorzio Tutela Vini
Montefalco. Ogni sabato, fino al 26 ottobre, nella sede del Consorzio in Piazza del Comune, sarà
possibile partecipare ad una degustazione guidata da un esperto sommelier di quattro vini prodotti nel
territorio di Montefalco: si tratta di un’occasione utile per poter approfondire lo straordinario legame che
esiste tra questa terra e i suoi vini.
In Campania

Tra vigne, cantine e spazi museali di Napoli, torna l’EFEST, il festival di cinema diVino e territorio, il
primo Festival dedicato al Cinema e al Corto d’autore che mette al centro la fascinazione del vino. Dal
13 al 15 ottobre spazio quindi a proiezioni, incontri, workshop e seminari intorno al binomio cinema e
vino con un obiettivo chiaro: promuovere il talento giovanile e il cinema documentaristico con attenzione
ai valori del territorio. EFEST è, infatti, al tempo stesso Contest per giovani video-makers e rassegna
cinematografica, toccando tre location emblematiche del territorio: le vigne delle Cantine Astroni, gli
Archivi Mario Franco presso Casa Morra -Fondazione Morra e il Pan Palazzo delle Arti di Napoli.
A Salerno torna, per la sua terza edizione, In Vino Civitas, il salone del Vino: dal 12 al 14 ottobre la
Stazione Marittima di Salerno sarà di nuovo dedicata alla degustazione di vini provenienti da tutta
Italia, accompagnati dai prodotti enogastronomici del territorio. Il tutto, con l’obiettivo di offrire una
vetrina privilegiata al vino italiano, ma allo stesso tempo creare un’occasione di promozione di Salerno e
della sua provincia. Tra gli eventi in programma la consegna del premio EccellenSA di Cna Salerno alla
cantina Vitematta di Casal di Principe, che produce vino con persone disabili su terreni confiscati alla
mafia, il tour in costiera amalfitana a Minori delle aziende vitivinicole partecipanti, la presentazione, in
anteprima, dell’instant book “Vino 4.0” del professore Alex Giordano, che racconterà case histories di
aziende vinicole che si sono innovate con processi digitali, il brindisi augurale ai Cento Anni di
Confindustria Salerno e della Salernitana calcio che, con una delegazione di calciatori, rilancerà lo slogan
sulla sicurezza stradale #bevosanoguidopiano.
Gli eventi in tutta Italia
Torna il TheFork Festival, evento web organizzato da TheFork, app numero uno in Europa per
cercare e riservare il ristorante online. Dal 17 ottobre al 30 novembre - per oltre un mese - 2.000
ristoranti in tutta Italia offrono sconti del 50% alla cassa, bevande comprese e niente coupon. Oltre alle
insegne a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una formula speciale: sono infatti
disponibili a seconda dei ristoranti un menù da 49 euro e 69 euro: in base al prezzo cambia anche il
numero di portate, ma l’utente può scegliere quelle che più preferisce, senza che vi sia un percorso
gastronomico
già
predefinito.
Diffondere la cultura del vino e del bere bene dando spazio ad eccellenti artigiani che con il loro lavoro
stanno tracciando una direzione importante per il mercato vinicolo italiano. Mentre il mese della
vendemmia giunge quasi al termine e in attesa di avere dati e conferme su qualità e quantità dell’annata
2019, Eataly trasforma la sua grande cantina diffusa, 14 enoteche in Italia con 8.700 mq complessivi
che contano oltre 5.000 etichette e 52 addetti, in una cassa di risonanza dedicata a quel modo di fare
vino che sta riportando al centro del discorso enologico il ruolo del produttore stesso come vignaiolo
e come artigiano del vino. Dal 30 settembre al 10 novembre, in tutte le enoteche, “Storie di viti e di vite”
racconterà gli artigiani del vino. Una grande famiglia che riunisce quei vignaioli, custodi del territorio in
cui vivono e in cui coltivano le loro vigne, che producono numeri limitati di bottiglie per annata, lavorando
in modo individuale e non seriale, garantendo il controllo di tutta la filiera, impegnandosi in prima persona
in ogni fase della produzione con grande rispetto per il ciclo della natura e per la sostenibilità ambientale.
Bertinoro, nella provincia di Forlì-Cesena, celebra il suo tesoro più prezioso, l’Albana, e lo fa con Vino
al vino, due giorni dedicati alla cultura enologica, con un ricco ventaglio di appuntamenti. Clou della
manifestazione sarà la terza edizione del Master dell’Albana Docg, in programma per il 13 ottobre, mentre
nella serata del 12 ottobre il centro di Bertinoro si animerà con l’evento “L’Emilia - Romagna nel calice”,
che offrirà ai partecipanti l’opportunità di degustare i grandi vini della regione, abbinandoli con i prodotti
tipici del territorio. A promuovere la manifestazione, il Comune di Bertinoro, il Consorzio Vini di Romagna,
il
Consorzio
Vini
di
Bertinoro
e
l’Associazione
Italiana
Sommelier
Romagna.
Il cammino lungo 100 anni di Nino Franco, l’azienda emblema del Prosecco di Valdobbiadene
Superiore fondata nel 1919 sulle Colline di Valdobbiadene oggi Patrimonio Unesco, si intreccia a
quello di ASPI - Associazione della Sommellerie Professionale Italiana. Le due icone del vino e della
sommellerie italiani, annunciano la collaborazione che vedrà le produzioni della centenaria cantina
protagoniste di diverse attività formative e degustative organizzate da ASPI, con l’obiettivo di far
conoscere a professionisti e appassionati in tutta Italia un pezzo della storia del grande vino italiano.
Continuano “Un viaggio attraverso 100 anni di Prosecco”, le masterclass in tre tappe che, dopo il via il
23 settembre a Milano, tornano il 7 ottobre a Roma e poi il 18 novembre a Pozzuoli (Napoli), in cui sarà
possibile degustare, guidati dagli esperti sommelier ASPI Manuele Pirovano e Gennaro Buono, diverse
etichette di Nino Franco - di cui due proposte in tre annate per comprendere appieno la capacità evolutiva
del Prosecco -, per un totale di 8 vini. Non solo: a raccontare le produzioni e la storia dell’azienda

interverrà, a Milano e a Roma, proprio Primo Franco, il titolare della cantina che, attualizzando tecnologia
e metodi di lavoro, ha conferito all’azienda l’impostazione moderna che la distingue oggi, a 100 anni dalla
sua fondazione. Sarà invece presente all’ultima tappa di Pozzuoli, la figlia Silvia che affianca il padre in
tutte
le
scelte
produttive,
strategiche
e
commerciali.
Planeta, griffe simbolo della Sicilia del vino, torna per il secondo anno a impegnarsi nella promozione
della cultura siciliana, con “Planeta e i tesori”, una serie di “eventi dentro l’evento”, il più grande “Le
vie dei tesori, storica manifestazione che quest’anno, dal 13 settembre al 3 novembre, porterà cultura
e arte al centro degli eventi di 15 città sicule (Palermo, Catania, Messina, Trapani, Siracusa,
Caltanissetta, Ragusa, Acireale, Marsala, Modica, Noto, Scicli, Sciacca, Sambuca di Sicilia, Naro)
aprendo e valorizzando palazzi, case private, chiese, e tutti quei luoghi di interesse che normalmente
sono chiusi e inaccessibili. Planeta, parteciperà legando al territorio protagonista della visita, un suo vino,
sottolineando il forte legame che c’è, da sempre, tra produzione enoica e cultura e territorio.

ENOCIBARIO – Vendemmia a Torino – Portici Divini
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VENDEMMIA A TORINO – PORTICI DIVINI
Inaugurazione venerdì 11 ottobre – Palazzo Birago ore 17
Dalle 19,00 festa aperta al pubblico e nel cortile di Palazzo Birago si potrà visitare la VIGNA A
PALAZZO
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio:
10 giorni di eventi e degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di
vino; occasioni per incontrare chi lavora la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e
imparando ad amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugurerà, in seno a Vendemmia a Torino, la terza edizione di
Portici Divini. Verrà presentata la VIGNA A PALAZZO, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile
del palazzo juvarriano, in occasione di Flor Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i
filari di questa vigna cittadina, respirando tutta la magia che l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare.
Saranno sistemati 100 metri di piante secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza il
paesaggio del vino.
L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20
ottobre 15-18.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al
pubblico con una grande festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati
da barman professionisti e proposti in cocktail d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi
dai Maestri del Gusto della provincia di Torino.
Sono previste due fasce d’ingresso: dalle 19 (18€ per l'ingresso comprensivo di: cocktail di benvenuto,
due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta food dei Maestri del Gusto di Torino e provincia) e
dalle 21 (10€ per l'ingresso comprensivo di: due calici di vino tra i vini Torino DOC o un cocktail a base
vino miscelato dai migliori barman del territorio) previa iscrizione on line
su event.torinowineweek.it/porticidivini/.

HOTELMAG – Grapes in town: a Torino meeting ed eventi della
vendemmia in città
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GRAPES IN TOWN: A TORINO MEETING ED EVENTI DELLA VENDEMMIA IN CITTÀ

“Vendemmia a Torino – Grapes in Town” torna con la terza edizione, dal 12 al 20 ottobre. Il programma si
estende anche a ‘Portici Divini’, viaggio sensoriale nella produzione dei vigneti, con le etichette delle Colline
Torinesi, del Pinerolese, del Canavese e della Valle di Susa, da conoscere e assaporare in una ventina di
locali nelle vie del centro città.
Nel weekend riflettori puntati sul Mercato Centrale, nuova venue e cuore di ‘Vendemmia a Torino’: il nuovo
polo enogastronomico di Porta Palazzo, che accoglierà degustazioni, masterclass, incontri e visite guidate,
anche ad alcune residenze nobiliari torinesi.
Inoltre, il 18 ottobre, a Villa della Regina, si svolgerà il convegno internazionale dell’Urban Vineyards
Association, che illustrerà il progetto del primo network delle vigne storiche urbane ancora in attività in
Europa, un patrimonio condiviso da promuovere e tutelare con una strategia di ampio respiro, che ambisce a
sviluppi di livello internazionale.
La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino con il patrocinio
della Città di Torino in collaborazione con VisitPiemonte, Turismo Torino e Provincia Fondazione Contrada
Torino per Portici Divini e Mercato Centrale.

ROTTA SU TORINO – La Vendemmia a Torino, un weekend di degustazioni
ed eventi sul vino
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Rotta su Torino
Blog su Torino com'era, com'è, come sarà. Storie del passato, Eventi del presente, Progetti del
futuro

La Vendemmia a Torino, un weekend di degustazioni ed eventi sul vino
Due weekend dedicati al vino: non solo le degustazioni, ma anche la cultura, che ha nel vino e nei vigneti
i protagonisti. È la proposta di Vendemmia a Torino, che, con Portici divini, dal 12 al 20 ottobre
2019 racconterà una delle eccellenze del Piemonte più apprezzate (e ancora, non si tratta solo
del vino in sé, se pensiamo che i paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato sono
diventati Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO).

A Palazzo Birago (via Carlo Alberto 16), nell'ambito di Portici Divini, ci saranno degustazioni di vini
della selezione Torino DOC, "in purezza o miscelati da barman professionisti e proposti in cocktail
d'eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del Gusto della provincia di
Torino" come spiega il comunicato stampa "Sono previste due fasce d’ingresso: dalle ore 19 (18 euro
per l'ingresso comprensivo di cocktail di benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC e la proposta
food dei Maestri del Gusto di Torino e provincia) e dalle 21 (8 euro per l'ingresso comprensivo di due
calici di vino tra i vini Torino DOC o un cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio)
previa iscrizione on line su event.torinowineweek.it". In piazza Castello ci sarà il Container, che
raccoglierà tutti i vini della provincia di Torino, "selezionati ogni due anni con una degustazione
qualitativa fatta da esperti". Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre 2019, Portici
Divini organizza due percorsi guidati tra i portici e i locali storici del centro di Torino: si
potranno degustare le specialità offerte dai locali aderenti all'iniziativa con il supporto di guide
turistiche
specializzate (prenotazione
obbligatoria all'email porticidivini@gmail.com).
Mentre Portici divini inonderà di eventi e degustazioni il centro di Torino, con iniziative ed eventi in

diversi locali, la Vendemmia a Torino, il 18 e 20 ottobre 2019, promuove non solo le degustazioni,
ma anche la cultura vitivinicola. Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione è
il convegno che si terrà nel Grattacielo Intesa Sanpaolo, al Piano 25, dalle ore 14.30 alle 17,
con prenotazione obbligatoria all'email cerimoniale@eventum.it: Le vigne urbane, spiegano gli
organizzatori, sono " un patrimonio culturale, storico, agricolo, enoico e paesaggistico a pochi passi dal
centro cittadino. Il convegno è un'occasione per rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte
come riferimento sui temi della valorizzazione culturale e turistica di questi vigneti e per
promuovere il dialogo tra i diversi siti, grazie alla rete internazionale Urban Vineyards Association,
guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina. Ospiti per
l'edizione 2019 di Vendemmia a Torino, le vigne urbane di Torino, Parigi, Berlino, Lione, Praga, Siena,
Palermo, Milano e Venezia". Al Mercato Centrale, in piazza della Repubblica, nello Spazio Fare
dell'ultimo piano, un'ampia area degustazione per i vini piemontesi; ci sarà anche uno spazio per
le informazioni turistiche e per scoprire le esperienze con il vino da protagonista nel territorio
piemontese. Anche al Mercato Centrale, degustazioni guidate, laboratori, presentazioni esclusive.
A unire Portici Divini e la Vendemmia a Torino, una mostra, a Palazzo Barolo (via delle Orfane 7), I
Marchesi e il vino Barolo, che ripercorre la storia del celebre vino piemontese "attraverso
l’esposizione di 100 etichette e l’allestimento del servizio di cristalleria e porcellana di grande
rappresentanza". Tutti gli eventi e il programma completo su www.vendemmiatorino.it

IL TABLOID – “Ascolta il vino” – ONAV consegna il Manuale
dell’Assaggiatore per i non vedenti
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“Ascolta il vino”- ONAV consegna il Manuale dell’Assaggiatore per i non vedenti

Palazzo Birago di Borgaro –Torino
Sabato 12 Ottobre 2019 ore 15 a Torino, Palazzo Birago di Borgaro, sede istituzionale della
Camera di Commercio, (via Carlo Alberto 16), in occasione di Vendemmia a Torino – Portici Divini
la sezione provinciale di Torino ONAV Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino consegna
all’Unione Italiana Ciechi il Manuale dell’Assaggiatore in versione parlata.
A seguire, degustazione multisensoriale di tre vini icona della provincia di Torino
A seguire una degustazione multisensoriale di tre vini iconici della provincia di Torino messi a
disposizione dall’Enoteca regionale di Caluso condotta da Giuseppe Zeppa, Università di Torino
e Piera Genta, giornalista.
Alla consegna del Manuale dell’Assaggiatore all’Unione Italiana Ciechi saranno presenti il
delegato della sezione di Torino e consigliere nazionale, Guido Raynero, il presidente della
sezione provinciale di Torino dell’UICI, Giovanni Laiolo e Pia Donata Berlucchi, vice presidente
Onav che da tempo si dedica con passione al coordinamento dei progetti sociali
dell’Organizzazione e Sandra Inverardi, presidente UIC Brescia.

Il Manuale dell’Assaggiatore, che ha richiesto un grande lavoro di adattamento dei testi, è stato
letto da alcune voci femminili della sezione di Torino dell’ONAV supportate dai tecnici Daniele
Prina e Andrea Porcu e andrà ad arricchire il catalogo della biblioteca dell’Unione Italiana Ciechi.
Un progetto nato nel 2003
“Ascolta il vino” è un progetto nato nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, voluto
da Vito Intini, presidente nazionale degli Assaggiatori, con l’obiettivo di promuovere corsi speciali
di avvicinamento al vino dedicato a ciechi e ipovedenti che ha coinvolto circa 200 persone. Dopo
la firma di un accordo di collaborazione con l’UICI nazionale, i corsi di formazione sono oggi
disponibili su tutto il territorio nazionale con la formula di moduli da 7 lezioni di 3 ore dove docenti
qualificati guidano gli aspiranti assaggiatori alla scoperta del mondo del vino supportati dal testo
di studio tradizionale in formato audio. l primi corsi omologati hanno avuto luogo a Verona e a
Brescia.

CORRIERE DELL’ECONOMIA – Torino, la Vendemmia inizia con i Portici
Divini
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Torino, la Vendemmia inizia con i Portici Divini
Dal 12 al 20 ottobre si terranno una serie di iniziative in occasione della Vendemmia a Torino, che inizia coni
lungo percorso dei Portici Divini

Torino si prepara ad accogliere nove giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali della
contemporaneità per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni.
Dal 12 al 20 ottobre, cittadini e turisti potranno contare su un ricco e integrato programma di iniziative che sarà on line dal
9 ottobre su www.vendemmiatorino.it, il contenitore comune delle offerte culturali e di promozione del vino, organizzate da
Eventum e Fondazione Contrada Torino ONLUS.
La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il patrocinio della Città di Torino,
in collaborazione con VisitPiemonte – società in house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere -, ATL
Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con Fondazione
Contrada Torino onlus.
L’inaugurazione di venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago darà il via alla rassegna “Portici Divini” con i vini della provincia di
Torino. Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con “Vendemmia a Torino” e il suo calendario di appuntamenti dedicato ai vini del
Piemonte in alcune venue della città e al Mercato Centrale di Torino, dove, il 20 ottobre alle 18.30 Portici e Vendemmia
brinderanno insieme in chiusura della manifestazione.
“Vendemmia a Torino è una manifestazione di successo – dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, al Turismo e al
Commercio della Regione Piemonte – che propone anche quest’anno un calendario ricchissimo di eventi ed appuntamenti,
in grado di mostrare al mondo le eccellenze della nostra terra. Ci apprestiamo dunque ad aprire questo importante evento,
lodandone i tratti peculiari e, volgendo lo sguardo verso il futuro, augurandoci che sempre più questo evento possa diventare
una immensa e prestigiosa vetrina torinese che invita ed invoglia i tanti appassionati di vino, a recarsi fra le zone del nostro
Piemonte che sanno dare vita a tanta maestria produttiva”.
“Apriamo “Vendemmia a Torino” con il lungo percorso di “Portici Divini” dal 12 al 20 ottobre, completamente dedicato ai
territori e ai vigneti del torinese – sottolinea Andrea Talaia, vice presidente della Camera di commercio di Torino – Sono
tante le iniziative che come ente abbiamo promosso quest’anno e che ci permettono di presentare l’intera filiera del vino,
mettendo in luce le nostre eccellenze. Partiamo dai vitigni ospitati nel cortile di Palazzo Birago per arrivare agli assaggi

guidati della nostra selezione “Torino DOC” in Piazza Castello. In mezzo c’è un intenso programma di appuntamenti a
Palazzo Birago, con degustazioni, dibattiti e alcune novità come la guida all’assaggio per i non vedenti, mentre sotto i portici
e nei locali del centro della città si incontreranno produttori, mondo della somministrazione e appassionati del vino”.
“La Città accoglie con entusiasmo il ritorno di Portici Divini, iniziativa che, per il terzo anno consecutivo, all’interno di
Vendemmia a Torino, ci consente di promuovere il nostro patrimonio di eccellenze vitivinicole, primo fra tutti l’Erbaluce di
Caluso, e le tradizioni a esso collegate – dichiara Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio della Comune di
Torino -. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere al mondo il settore del wine & food che, per la Città
e l’intero indotto, è un importante volano economico. Unica nel suo genere, Portici Divini sarà una manifestazione diffusa
sul territorio che permetterà, a cittadini e turisti, di scoprire il capoluogo piemontese attraverso menù ad hoc e degustazioni
proposte da ristoranti, vinerie e caffetterie”.
Portici Divini per questa edizione precede la Vendemmia a Torino per narrare i grandi vini del territorio: 10 giorni di eventi e
degustazioni, di connubi tra ristoranti, pasticcerie, negozi del centro e produttori di vino; occasioni per incontrare chi lavora
la terra e le vigne e discutere di arte e di vino, assaggiando e imparando ad amare i profumi e i sapori della nostra terra.
Venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago si inaugurerà, in seno a Vendemmia a Torino, la terza edizione di Portici Divini. Verrà
presentata la VIGNA A PALAZZO, un progetto e allestimento realizzati, nel cortile del palazzo juvarriano, in occasione di Flor
Autunno 2019. Il pubblico potrà camminare e fermarsi tra i filari di questa vigna cittadina, respirando tutta la magia che
l’atmosfera di una vendemmia riesce a creare. Saranno sistemati 100 metri di piante secondo il tradizionale disegno
geometrico che caratterizza il paesaggio del vino.
L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, negli orari: 12-13 ottobre 10-20/14-18 ottobre 9-17/19-20 ottobre 15-18.
Sempre Venerdì 11 ottobre, a partire dalle 19, Portici Divini aprirà le porte di palazzo Birago al pubblico con una grande
festa per degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman professionisti e proposti in cocktail
d’eccezione e abbinati a prodotti gastronomici promossi dai Maestri del Gusto della provincia di Torino. Sono previste due
fasce d’ingresso: dalle 19 (18€ per l’ingresso comprensivo di: cocktail di benvenuto, due calice di vino tra i vini Torino DOC
e la proposta food dei Maestri del Gusto di Torino e provincia) e dalle 21 (8€ per l’ingresso comprensivo di: due calici di vino
tra i vini Torino DOC o un cocktail a base vino miscelato dai migliori barman del territorio) previa iscrizione on line su
event.torinowineweek.it/porticidivini/.
Cuore pulsante di questa edizione 2019 sarà il Container, situato in Piazza Castello, che allestito per l’occasione raccoglierà
tutti i vini della provincia di Torino, selezionati ogni due anni con una degustazione qualitativa fatta da esperti. I vini Torino
DOC sono raccontati anche in una guida della Camera di commercio di Torino e sul sito www.torinodoc.com
Bianco, spumante metodo classico, passito e rossi: saranno innumerevoli le tipologie di vino presenti, tutti DOC e DOCG
torinesi. La degustazione è aperta a tutti (maggiorenni ovviamente!) con un contributo per l’assaggio che sarà di 3€ per i
vini giovani, e di 5€ per quanto riguarda i rossi da invecchiamento gli spumanti metodo classico e i vini passiti (12-13 ottobre
16.30 – 23.30/14-17 ottobre 17.30 – 21.30/18-20 ottobre 16.30 – 23.30). Il servizio sarà effettuato da AIS, FISAR e ONAV
associazioni del mondo della degustazione vini e il coordinamento generale è in capo all’Enoteca Regionale dei Vini della
Provincia di Torino che ha sede a Caluso.
Il 12 e 13 ottobre, nelle sale di Palazzo Birago avranno luogo eventi e degustazioni realizzate grazie all’Enoteca Regionale
dei Vini della Provincia di Torino, condotte e coordinate dal giornalista e gastronomo Alessandro Felis.
Nei due fine settimana di ottobre, 12 e 13 e 19 e 20 ottobre Portici Divini organizza due percorsi guidati tra i portici e i locali
storici del centro di Torino per andare a conoscere i vini della provincia. In questi due itinerari si potranno degustare le
specialità offerte dai locali che aderiscono all’iniziativa con il supporto di guide turistiche specializzate. La prenotazione
per i tour è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo: porticidivini@gmail.com
A partire dal 12 ottobre in 26 locali disseminati per la città (caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie) una serie di eventi e
degustazioni completerà l’offerta di Portici Divini: nelle vie del centro, i locali che aderiscono al Progetto Portici e Gallerie
di Torino – che si prefigge di valorizzare ed esaltare i dodici chilometri di portici di Torino -, saranno proposti eventi e serate
speciali insieme ai produttori di vino della nostra provincia, in un evento diffuso che celebra la vendemmia, la torinesità e la
ricchezza del nostro territorio. Nei locali, i produttori di vini “Torino DOC” delle aree del Canavese, Collina Torinese,
Pinerolese e Valle di Susa si metteranno in gioco per diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze vitivinicole.

CAMERA DI COMMERCIO – Portici Divini 2019
https://www.to.camcom.it/portici-divini-2019
09 ottobre 2019

Portici Divini 2019

La Vendemmia a Torino comincia con i Portici Divini. Dalla vigna urbana di Torino ai paesaggi vitivinicoli
Unesco: il Piemonte da gustare in un bicchiere di vino.
Dal 12 al 20 di ottobre a Torino ci sarà una vendemmia speciale. Per nove giorni la città si prepara ad accogliere
eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali della contemporaneità per far apprezzare il vino
piemontese in tutte le sue declinazioni.
Si parte con “Portici Divini”, evento promosso dalla Città di Torino, con il sostegno della Camera di
commercio di Torino, ideato e coordinato dalla Fondazione Contrada Torino ONLUS, che vuole valorizzare le
eccellenze vitivinicole del torinese. Un’ampia serie di appuntamenti permetterà a cittadini, curiosi e appassionati,
di ripercorrere l’intera filiera del vino che si produce sul nostro territorio.
Per un’esperienza immersiva, il cortile di Palazzo Birago - sede di Camera di commercio di Torino, in Via Carlo
Alberto 16 – presenta la Vigna a Palazzo, allestimento realizzato in occasione di Flor Autunno 2019 che
condurrà i visitatori a camminare tra filari di vite – sono oltre 100 le piante all’interno del cortile – per assaporare
la bellezza e l’incanto del mondo vitivinicolo del nostro territorio. In esposizione le barbatelle di tutti i vitigni
torinesi, raccontati attraverso schede dedicate dal sito Torino DOC.
L’ingresso della Vigna a Palazzo è libero, con questi orari:
12-13 ottobre 10-20
14-18 ottobre 9-17
19-20 ottobre 15-18.
Palazzo Birago sarà inoltre la sede degli incontri dedicati ai vini della provincia di Torino sabato 12 e domenica
13: a partire dalle ore 15 workshop, approfondimenti e degustazioni gratuite porteranno i partecipanti a
conoscere e ad assaggiare i vini Torino DOC in compagnia di chi li produce con passione, li conosce e li sa
raccontare. Agli eventi di sabato e domenica si potrà accedere liberamente su prenotazione alla
mail: porticidivini@gmail.com o telefonando al numero 380 7856841. L’11 ottobre,invece, a partire dalle ore 19
è prevista la festa di inaugurazione realizzata in collaborazione con Club Silencio con due diverse fasce di ingresso,
alle 19 e alle 21, e due diverse proposte enogastronomiche. Per la festa d’inaugurazione è necessaria l’iscrizione
on line. Scopri tutto

Scarica il programma degli eventi presso Palazzo Birago
Piazza Castello sarà il cuore pulsante di Portici Divini: al Container situato in prossimità di Palazzo Madama sarà
possibile degustare i vini dei 4 territori della provincia: la Collina torinese, il Canavese, il Pinerolese e la Valle di
Susa. Le degustazioni comprendono le migliori etichette tra le 7 DOC e DOCG torinesi selezionate dalla Camera di
commercio di Torino. Le degustazioni prevedono un costo di 3 euro per i vini giovani, 5 euro per i rossi da
invecchiamento, gli spumanti metodo classico e i vini passiti. Guida tutte le attività l’Enoteca Regionale dei vini
della Provincia di Torino, mentre a condurre le degustazioni saranno i sommelier di AIS, FISAR e ONAV che
sapranno far apprezzare a tutti i profumi, i sapori autentici e le caratteristiche di ogni bicchiere.
Gli assaggi guidati della selezione Torino DOC in Piazza Castello sono possibili in questi orari: ven-sab-dom 16.30
-23.30; lun-gio 17.30-21.30.
Inoltre in settimana sono previsti innumerevoli appuntamenti per far incontrare produttori, mondo della
somministrazione e appassionati del vino in 26 locali disseminati per la città.

MOLE24 – Grapes in Town: la settimana dei vini torinesi. Ospite Gerry
Scotti a Torino
http://mole24.it/2019/10/08/grapes-in-town-la-settimana-dei-vini-torinesi-ospite-gerry-scotti-a-torino/
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Grapes in Town: la settimana dei vini torinesi. Ospite Gerry Scotti a Torino.

Grapes in Town: la settimana dei vini torinesi. Ospite Gerry Scotti a Torino.
Pubblicità

Grapes in Town – La vendemmia a Torino. L’evento esclusivo che rilancia il centro
di Torino: ospite Gerry Scotti.
Sapevate che Torino è sede dell’unico vigneto urbano d’Italia? Stiamo parlando del vigneto di Villa della
Regina, nato oltre 400 anni fa. Da qui nasce l’idea di La Vendemmia a Torino -Grapes in Town, una
manifestazione dedicata interamente alla produzione vitivinicola torinese.
La terza edizione di Grapes in Town si svolgerà, infatti, dal 12 al 20 ottobre 2019. L’evento, dedicato ai vini
della città metropolitana, include degustazioni, visite guidate e party esclusivi.
La settimana dei vini inizia questo sabato con la rassegna Portici Divini, la kermesse dei produttori vitivinicoli
“Torino DOC”. Dal 18 al 20 ottobre ci saranno poi 9 giorni dedicati gli appuntamenti de La Vendemmia a
Torino – Grapes in Town.

SUPERANDO – Ascolta il vino!
https://www.superando.it/2019/10/09/ascolta-il-vino/
08 ottobre 2019

Ascolta il vino!
Il 12 ottobre a Torino l’ONAV Provinciale (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) consegnerà all’UICI
del capoluogo piemontese (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) il “Manuale dell’Assaggiatore” in
versione parlata, nel corso di un incontro che prevede anche una degustazione multisensoriale di vini.
L’iniziativa rientra nell’àmbito del progetto “Ascolta il vino”, frutto di un accordo di collaborazione avviato da
tempo tra l’ONAV e l’UICI, con l’obiettivo di promuovere corsi speciali di avvicinamento al vino, dedicati a
persone non vedenti e ipovedenti

Assaggiatori di vini bendati
Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, in occasione della manifestazione Vendemmia a Torino – Portici
Divini, l’ONAV Provinciale di Torino (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) consegnerà
all’UICI del capoluogo piemontese (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) il Manuale
dell’Assaggiatore in versione parlata, nel corso di un incontro a Palazzo Birago di Borgaro di Torino, sede
della Camera di Commercio (ore 15), che prevede anche una degustazione multisensoriale di tre vini iconici
della provincia di Torino messi a disposizione dall’Enoteca Regionale di Caluso , con la conduzione
di Giuseppe
Zeppa dell’Università
di
Torino
e
della
giornalista Piera
Genta.
Per l’occasione saranno presenti per l’ONAV Guido Raynero, consigliere nazionale e delegato della Sezione
di Torino e Pia Donata Berlucchi, vicepresidente nazionale, che da tempo si dedica con passione al
coordinamento dei progetti sociali dell’Organizzazione. L’UICI, invece, sarà rappresentata da Giovanni
Laiolo, presidente della Sezione di Torino e da Sandra Inverardi, presidente della Sezione di Brescia.
Il Manuale dell’Assaggiatore in versione parlata è stato letto da alcune voci femminili dell’ONAV di Torino,
supportate dai tecnici Daniele Prina e Andrea Porcu. Esso andrà ad arricchire il catalogo della Biblioteca del
Libro Parlato UICI.
Ascolta il vino, invece, è un progetto nato già nel 2003, in occasione dell’Anno Europeo delle Persone con
Disabilità, voluto da Vito Intini, presidente nazionale degli Assaggiatori, con l’obiettivo di promuovere corsi
speciali di avvicinamento al vino, dedicati a persone non vedenti e ipovedenti. Dopo la firma di un accordo di
collaborazione con l’UICI Nazionale, i corsi di formazione sono oggi disponibili in tutta Italia, con la formula
di moduli da sette lezioni di tre ore, dove docenti qualificati guidano gli aspiranti assaggiatori alla scoperta del
mondo del vino, supportati dal testo di studio tradizionale in formato audio. l primi corsi omologati hanno
avuto luogo a Verona e a Brescia. (S.B.)
Ringraziamo per la collaborazione la CPD di Torino (Consulta per le Persone in Difficolrà).

MENTELOCALE – Flor autunno 2019: Torino diventa un giardino.
Programma ed eventi
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/81202-flor-autunno-2019-torino-diventa-giardino-programmaed-eventi.htm
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Flor autunno 2019: Torino diventa un giardino. Programma ed eventi

Torino -Sabato 12 e domenica 13 il rigoglioso giardino di FLOR tornerà a inebriare il cuore pulsante di Torino
con i suoi colori e profumi autunnali: da Via Carlo Alberto a Via Roma, da Piazza Carlo Alberto fino a Via
Principe Amedeo. I fiori e la natura prenderanno dimora anche nei Palazzi storici come Palazzo Birago, sede
aulica della Camera di commercio di Torino, e il Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano.
Come di consueto la mostra florovivaistica sarà la regina dell’evento. Oltre 180 gli espositori provenienti da
tutta Italia, con alcune chicche internazionali (come le orchidee provenienti dalla Germania, i bulbi olandesi e
le sculture in ferro per il giardino francesi), che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche, ideali
per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore,
passando per orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da
appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non
mancheranno proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose
rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e
cornioli. Come da tradizione, ci sarà spazio poi all’oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti
naturali, decorazioni e spezie.
Grande novità di FLOR19 autunno sarà la Piazza della Sostenibilità: Domenica 13 ottobre, infatti, Piazza Carlo
Alberto ospiterà un insieme di rassegne dedicate al vivere in modo sostenibile: da Flor Green Fashion, con una
selezione di atelier e piccole case sartoriali che propongono capi di abbigliamento e accessori rispettosi
dell’ambiente, a Flor Green Mobility, che proporrà alcune delle soluzioni più innovative per muoversi e viaggiare
in modo ecologico e pulito. Ma la sostenibilità riguarderà anche altri aspetti del vivere di ogni giorno come, per
esempio, l’alimentazione e la cosmesi.
Per il secondo anno consecutivo, un piccolo focus sarà dedicato ai cactus con la mostra - mercato Giardini
Pungenti che si terrà in Via Roma: un’intrigante collezione di cactacee rare e da collezione a cura
del CCCTo (Centro Cultura Contemporanea di Torino).
Il verde entrerà anche a Palazzo Birago (Via Carlo Alberto 16), in collaborazione con l’evento Portici Divini,
grazie a Vigna a Palazzo: l’affascinante cortile dell’edificio si trasformerà in un inconsueto vigneto
cittadino che ospiterà i 13 vitigni della provincia di Torino da cui si ricavano i vini selezionati dalla Camera di

commercio di Torino all’interno del progetto Torino DOC. Vigna a Palazzo nasce dal progetto di Elisa Campra
(Neo' Natura su misura) per Società Orticola del Piemonte.
Davanti a Palazzo Birago, spazio dedicato anche a Les Jardins du Plaisir, con una piccola selezione di piante
afrodisiache a cura di Visione Curativa e uno stand de “La Valigia Rossa”, mentre sabato 12, intorno alle 18.30,
appuntamento con l’aperitivo afrodisiaco.
Da Palazzo Birago al Museo del Risorgimento, in Piazza Carlo Alberto, dove tornano gli appuntamenti con Flor
Educational, in collaborazione con Spiriti Indipendenti, l’ampio programma culturale di educazione al verde
rivolta agli adolescenti e ai bambini, per far capire alle nuove generazioni l'importanza di rispettare la natura e
di costruire, grazie ad essa, un mondo più pulito e sostenibile per tutti.
«Il pubblico di FLOR è innamorato della natura e di tutto quello che rispetta e impreziosisce il nostro pianeta –
ha spiegato Giustino Ballato, organizzatore della manifestazione e Presidente della Società Orticola del
Piemonte – Per questo abbiamo pensato che, accanto ai profumi e ai colori delle piante provenienti da ogni
angolo d’Italia, fosse necessario ampliare la nostra proposta per diventare sempre più un evento dedicato alla
sostenibilità a 360°. Amare la natura vuol dire godersi la bellezza di un fiore ma anche insegnare ai giovani il
rispetto dell’ambiente. Vuol dire vestirsi, viaggiare, mangiare, bere o, più semplicemente, vivere, in un modo
sano ed ecologico».
Ingresso libero
Orari:
sabato 12 ottobre dalle 9 alle 20
domenica 13 ottobre dalle 9 alle 20
PROGRAMMA FLOR EDUCATIONAL
MUSEO DEL RISORGIMENTO – Piazza Carlo Alberto 8 - sabato 12 e domenica 13 ottobre
(I laboratori inizieranno alle ore 10.30. La durata sarà di circa un’ora. Le attività si concluderanno alle ore
18.30). Per iscriversi ai laboratori scrivere una mail oppure presentarsi direttamente al Museo del
Risorgimento.

Piante, semi e fantasia. Laboratorio per creare simpatici disegni utilizzando i semi- lenticchie di tutti i colori:
papavero, lino, grano, finocchietto e molte altre piante. Semi e foglie saranno poi utilizzati per realizzare vasetti
con piante da coltivare e sali da bagno profumati e balsamici per l'inverno!
Tutor:Sguardo nel verde
Fascia d’età: 6-10 anni
Costo:10euro

Toccare! Dipingere con l’argilla. Un laboratorio per conoscere più approfonditamente il senso del tatto,
attraverso creativi e inusuali giochi con l’argilla, per creare disegni/collage con legnetti, fiori, foglie e tutto ciò
che la natura ci regala.
Tutor:Cecilia Mosso, ceramista
Fascia d’età: 4-8 anni
Costo: 8euro
Oh, che cavolo! Tutti i segreti sul cavolo cappuccio, un ortaggio presente sulle nostre tavole da molto tempo:
buono e ricco di proprietà nutritive benefiche. Ogni bambino potrà piantare il seme di questa verdura gustosa
e, portando a casa il vasetto, seguire il suo percorso da germoglio a pianta fino alla trasformazione in frutto
maturo.

Tutor: Vivaio Fratelli Gramaglia
Fascia d’età: 6-10 anni
Costo: 7euro
Vegetale in terra. Le forme della natura ti hanno sempre affascinato? Anche a noi! Ne studieremo insieme la
magia geometrica e con un po’ di argilla modelleremo un simpatico vegetale con le sue forme bizzarre.
Tutor: Luca Della Maddalena e Chunxia Hu
Fascia d’età: 5-13 anni
Costo: 10euro
Dalla plastica nascono i fiori. Il laboratorio propone un’esperienza di arte terapia in cui porre attenzione alla
possibilità di riciclo e riutilizzo della plastica. I bambini costruiranno e decoreranno vasi con bottiglie di
plastica usate, che potranno contenere anche la terra ed i semi che daranno vita ad un processo nuovo.
Tutor: Art Therapy
Fascia d’età: 4-10 anni
Costo: 10euro
Spezi-ando: curcuma, zenzero e altri colori. “Spezi-ando” darà ai suoi partecipanti l’opportunità di
sperimentare, sporcandosi le mani, le meravigliose qualità pittorico creative delle spezie e dei materiali
naturali e alimentari. Ciascun partecipante darà vita ad un’opera finale multisensoriale nata dalla personale
sperimentazione e dal gioco con i colori creati.
Tutor: Art Therapy
Fascia d’età: 4-10 anni
Costo: 10euro
Medici delle piante. Le piante sono una risorsa fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la vita
dell’uomo. Una fonte primaria di cibo e un patrimonio essenziale per la conservazione degli ecosistemi sul
nostro pianeta. Per questo è fondamentale prendersene cura! Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le
piante e far sì che possano crescere in buona salute attraverso campionamenti, isolamenti e analisi al
microscopio. Con questo interessante laboratorio anche i più piccoli potranno imparare a riconoscere le
malattie più comuni presenti nel proprio giardino.
Tutor: Agroinnova
Fascia d’età: 8-14 anni
Costo: 8euro
Viaggio di scoperta sensoriale. I bambini verranno coinvolti in una iniziale scoperta olfattiva. Poi, attraverso
la vista e il tatto, impareranno a riconoscere le varie piante aromatiche/officinali nella loro natura essenziale.
Impareranno a rispettarle come esseri viventi e come "alleate" e "amiche" della nostra salute e del nostro
palato. Al termine del laboratorio, ogni partecipante creerà un piccolo oggetto profumato da portare a casa.
Tutor: Antonella Ferrero
Fascia d’età: 8-12 anni
Costo: 7euro
Bzzz che api. Un laboratorio per conoscere il processo produttivo del miele attraverso un'arnia didattica
contenente una famiglia di api e anche l'ape regina! Utilizzando materiale di riciclo ogni bambino potrà poi
costruire una piccola ape personalizzata da appendere nella propria cameretta.
Tutor: Azienda Agricola Miemole
Fascia d’età: 6-8 anni
Costo: 10euro

Disegna con i fiori. Il laboratorio vuole insegnare ai bimbi alcune semplici tecniche di tintura sulla stoffa con i
vegetali, per avvicinarli al mondo della botanica e all’autoproduzione di oggetti. Le piante tintorie saranno
utilizzate per estrarre il colore da impiegare nella realizzazione di un disegno.
Tutor: Giulia Perin
Fascia d’età: 3-6 anni
Costo: 6euro
Shibori. La tecnica shibori è originaria del Giappone. Attraverso alcuni nodi realizzati dai bimbi, il tessuto
sarà tinto per creare effetti più o meno geometrici.
Tutor: Giulia Perin
Fascia d’età: 6-12 anni
Costo: 8euro
Giocodanza. Il Laboratorio di “Giocodanza® - Educazione all’ascolto e al movimento” utilizza le modalità del
gioco di movimento, del gioco simbolico e dell'espressione corporea per sviluppare nel bambino una
maggior consapevolezza dell'immagine di sé attraverso il piacere del movimento libero e organizzato e le
modulazioni tonico-emotive.
Tutor: Jessica Zaccarelli
Fascia d’età: 3-6 anni
Costo: 7euro
Quadri di foglie. L’autunno è la stagione migliore per giocare con le foglie. 1.000 colori accendono il
paesaggio e…la fantasia! Il laboratorio creativo vuole stimolare i più piccoli a costruire un’immagine a partire
dalle forme e dai colori delle foglie autunnali.
Tutor: Lucia Gotta
Fascia d’età: 4-8 anni
Costo: 7euro
Lo straordinario mondo delle piante carnivore. Durante il laboratorio saranno presentati alcuni rari esemplari
di piante carnivore, meraviglie dell’evoluzione, introvabili persino nei giardini botanici. Verrà illustrata la
struttura delle differenti specie, i loro meccanismi di cattura e verranno soddisfatte le più disparate curiosità.
Un viaggio difficilmente ripetibile, multisensoriale: le piante carnivore si possono toccare, annusare e alcune
persino assaggiare!
Tutor: Marco Piccolo
Fascia d’età: 9-14 anni
Costo: 8 euro

Terra, terra! La terra è un elemento quasi magico, da scavare, travasare, trasportare, miscelare! Il laboratorio
offre la possibilità di scoprire la sua storia, la sua composizione e l'importanza che ha per le piante.
Attraverso l'osservazione, l’esplorazione, la ricerca e il gioco spontaneo, ogni bambino prenderà coscienza
dell’ambiente naturale.
Tutor: Orti Generali
Fascia d’età: 5-10 anni
Costo: 6 euro
Pianeta Cacao: scopri il mondo del cioccolato! Lo sapete che il cioccolato cresce sugli alberi? Questa e altre
domande troveranno risposta nel laboratorio didattico dell’artigiano del cioccolato torinese Davide
Appendino. Un gioco a squadre sul mondo del cioccolato, alla scoperta sensoriale delle cabosse, i frutti del
cacao, e delle varie fasi di lavorazione che portano dalla fava di cacao al prodotto finito.

Tutor: Cioccolateria Davide Appendino
Fascia d’età: 6-12 anni
Costo: 10 euro
Organizzata dall’Associazione Società Orticola del Piemonte, Flor è un appuntamento consolidato nei
calendari delle mostre mercato italiane e rientra tra le dieci manifestazioni floro - vivaistiche nazionali per
quantità e qualità degli espositori. Con le sue due edizioni annuali, primaverile e autunnale, ha costruito un
rapporto di fiducia con i tanti appassionati di verde e i cittadini che da sempre affollano le vie nelle giornate
della mostra mercato.

TORINO TODAY – Torna Flor Autunno e lo fa all’insegna della sostenibilità
https://www.torinotoday.it/eventi/flor-12-13-ottobre.html
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Torna Flor Autunno e lo fa all'insegna della sostenibilità

Sabato 12 e domenica 13 il rigoglioso giardino di Flor tornerà a inebriare il cuore pulsante di Torino con i suoi
colori e profumi autunnali: da Via Carlo Alberto a Via Roma, da Piazza Carlo Alberto fino a Via Principe
Amedeo. I fiori e la natura prenderanno dimora anche nei Palazzi storici come Palazzo Birago, sede aulica della
Camera di commercio di Torino, e il Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano.
Come di consueto la mostra florovivaistica sarà la regina dell’evento. Oltre 180 gli espositori provenienti da
tutta Italia, con alcune chicche internazionali (come le orchidee provenienti dalla Germania, i bulbi olandesi e
le sculture in ferro per il giardino francesi), che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche, ideali per
abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore, passando
per orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali.
Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee.
Non mancheranno proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e
rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri
giapponesi e cornioli. Come da tradizione, ci sarà spazio poi all’oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e
prodotti naturali, decorazioni e spezie.
Grande novità di Flor19 autunno sarà la “Piazza della Sostenibilità”: Domenica 13 ottobre, infatti, Piazza Carlo
Alberto ospiterà un insieme di rassegne dedicate al vivere in modo sostenibile: da Flor Green Fashion, con una
selezione di atelier e piccole case sartoriali che propongono capi di abbigliamento e accessori rispettosi
dell’ambiente, a Flor Green Mobility, che proporrà alcune delle soluzioni più innovative per muoversi e
viaggiare in modo ecologico e pulito. Ma la sostenibilità riguarderà anche altri aspetti del vivere di ogni giorno
come, per esempio, l’alimentazione e la cosmesi.
Per il secondo anno consecutivo, un piccolo focus sarà dedicato ai cactus con la mostra - mercato “Giardini
Pungenti” che si terrà in Via Roma: un’intrigante collezione di cactacee rare e da collezione a cura del CCCTo
(Centro Cultura Contemporanea di Torino)
Il verde entrerà anche a Palazzo Birago (Via Carlo Alberto 16), in collaborazione con l’evento Portici Divini,
grazie a Vigna a Palazzo: l’affascinante cortile dell’edificio si trasformerà in un inconsueto vigneto cittadino

che ospiterà i 13 vitigni della provincia di Torino da cui si ricavano i vini selezionati dalla Camera di commercio
di Torino all’interno del progetto Torino DOC. Vigna a Palazzo nasce dal progetto di Elisa Campra (Neo' Natura
su misura) per Società Orticola del Piemonte.
Davanti a Palazzo Birago, spazio dedicato anche a Les Jardins du Plaisir, con una piccola selezione di piante
afrodisiache a cura di Visione Curativa e uno stand de “La Valigia Rossa”, mentre sabato 12, intorno alle 18.30,
appuntamento con l’aperitivo afrodisiaco.
Da Palazzo Birago al Museo del Risorgimento, in Piazza Carlo Alberto, dove tornano gli appuntamenti con Flor
Educational, in collaborazione con Spiriti Indipendenti, l’ampio programma culturale di educazione al verde
rivolta agli adolescenti e ai bambini, per far capire alle nuove generazioni l'importanza di rispettare la natura
e di costruire, grazie ad essa, un mondo più pulito e sostenibile per tutti.

QUOTIDIANO PIEMONTESE – Sabato 12 e domenica 13 ottobre: torna
FLOR a Torino in versione autunnale
https://www.quotidianopiemontese.it/2019/10/10/sabato-12-e-domenica-13-ottobre-torna-flor-a-torinoin-versione-autunnale/
07 ottobre 2019

Sabato 12 e domenica 13 ottobre: torna FLOR a Torino in versione autunnale

Sabato 12 e domenica 13 il rigoglioso giardino di FLOR tornerà a inebriare il cuore pulsante di Torino con i suoi
colori e profumi autunnali: da Via Carlo Alberto a Via Roma, da Piazza Carlo Alberto fino a Via Principe Amedeo.
I fiori e la natura prenderanno dimora anche nei Palazzi storici come Palazzo Birago, sede aulica della Camera
di commercio di Torino, e il Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano.
Come di consueto la mostra florovivaistica sarà la regina dell’evento. Oltre 180 gli espositori provenienti da
tutta Italia, con alcune chicche internazionali (come le orchidee provenienti dalla Germania, i bulbi olandesi e
le sculture in ferro per il giardino francesi), che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche, ideali per
abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi: si andrà dalle piante succulente a quelle carnivore, passando
per orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali. Piante da appartamento, da
secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno
proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi
e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Come
da tradizione, ci sarà spazio poi all’oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni
e spezie.
Grande novità di FLOR19 autunno sarà la “Piazza della Sostenibilità”: Domenica 13 ottobre, infatti, Piazza Carlo
Alberto ospiterà un insieme di rassegne dedicate al vivere in modo sostenibile: da Flor Green Fashion, con una
selezione di atelier e piccole case sartoriali che propongono capi di abbigliamento e accessori rispettosi
dell’ambiente, a Flor Green Mobility, che proporrà alcune delle soluzioni più innovative per muoversi e viaggiare
in modo ecologico e pulito. Ma la sostenibilità riguarderà anche altri aspetti del vivere di ogni giorno come, per
esempio, l’alimentazione e la cosmesi.
Per il secondo anno consecutivo, un piccolo focus sarà dedicato ai cactus con la mostra – mercato “Giardini
Pungenti” che si terrà in Via Roma: un’intrigante collezione di cactacee rare e da collezione a cura del CCCTo
(Centro Cultura Contemporanea di Torino)
Il verde entrerà anche a Palazzo Birago (Via Carlo Alberto 16), in collaborazione con l’evento Portici Divini,
grazie a Vigna a Palazzo: l’affascinante cortile dell’edificio si trasformerà in un inconsueto vigneto cittadino
che ospiterà i 13 vitigni della provincia di Torino da cui si ricavano i vini selezionati dalla Camera di commercio

di Torino all’interno del progetto Torino DOC. Vigna a Palazzo nasce dal progetto di Elisa Campra (Neo’ Natura
su misura) per Società Orticola del Piemonte.
Davanti a Palazzo Birago, spazio dedicato anche a Les Jardins du Plaisir, con una piccola selezione di piante
afrodisiache a cura di Visione Curativa e uno stand de “La Valigia Rossa”, mentre sabato 12, intorno alle 18.30,
appuntamento con l’aperitivo afrodisiaco.
Da Palazzo Birago al Museo del Risorgimento, in Piazza Carlo Alberto, dove tornano gli appuntamenti con Flor
Educational, in collaborazione con Spiriti Indipendenti, l’ampio programma culturale di educazione al verde
rivolta agli adolescenti e ai bambini, per far capire alle nuove generazioni l’importanza di rispettare la natura e
di costruire, grazie ad essa, un mondo più pulito e sostenibile per tutti.
“Il pubblico di FLOR è innamorato della natura e di tutto quello che rispetta e impreziosisce il nostro pianeta –
ha spiegato Giustino Ballato, organizzatore della manifestazione e Presidente della Società Orticola del
Piemonte – Per questo abbiamo pensato che, accanto ai profumi e ai colori delle piante provenienti da ogni
angolo d’Italia, fosse necessario ampliare la nostra proposta per diventare sempre più un evento dedicato alla
sostenibilità a 360°. Amare la natura vuol dire godersi la bellezza di un fiore ma anche insegnare ai giovani il
rispetto dell’ambiente. Vuol dire vestirsi, viaggiare, mangiare, bere o, più semplicemente, vivere, in un modo
sano ed ecologico”.

MENTELOCALE – Portici Divini 2019 a Torino
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/144464-portici-divini-2019-a-torino.htm
01 ottobre 2019

Portici divini 2019 a Torino- - Torino

Torino -La Vendemmia a Torino comincia con i Portici Divini: dal 12 al 20 ottobre 2019 il Piemonte si fa gustare
in un bicchiere di vino, dalla vigna urbana di Torino ai paesaggi vitivinicoli Unesco. Torino si prepara ad
accogliere nove giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali della contemporaneità
per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni.
Torino -Dal 12 al 20 ottobre, grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino,
con il patrocinio della Città di Torino, cittadini e turisti potranno contare su un ricco e integrato programma di
iniziative che saranno presentate e aggiornate su online sul sito di La vendemmia a Torino, il contenitore
comune delle offerte culturali e di promozione del vino, organizzate da Eventum e Fondazione Contrada Torino
onlus.

TURISMO DEL GUSTO – La Vendemmia a Torino parte con Portici Divini
https://www.turismodelgusto.com/eventi/vendemmia-torino2019-portici-divini/
30 settembre 2019

La Vendemmia a Torino” parte con “Portici Divini”
Degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate a Torino e in Piemonte dal 12 al 20 ottobre.
“La Vendemmia a Torino. Grapes in town” diventa il contenitore di tutte le iniziative di promozione del
vino programmate in città dal 12 al 20 ottobre.

Saranno nove giorni di degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate per apprezzare il Piemonte e la
cultura del vino.

Paesaggi meravigliosi, dimore prestigiose, accoglienza e convivialità saranno i protagonisti dell’evento
tanto atteso.
“Portici Divini” a Torino
Sabato 12 ottobre
“Portici Divini”, è la consolidata kermesse dei produttori vitivinicoli “Torino DOC”, promossa dalla Città
di Torino, sostenuta dalla Camera di commercio di Torino e organizzata dalla Fondazione Contrada
Torino onlus. “Portici Divini” da quest’anno proporrà alcune isole di promozione e di degustazione del

vino, prodotto dai vigneti della Collina Torinese, del Pinerolese, della Valle di Susa e del Canavese.

Inoltre sotto i portici, spazio distintivo del disegno e dell’urbanistica di Torino, si rinnoverà per turisti e
cittadini curiosi l’appuntamento per degustare e apprezzare i vini DOCG e DOC in oltre venti locali, con
la possibilità di conoscere direttamente i produttori di Torino DOC, selezionati dall’ente camerale.
E ancora, a Palazzo Birago un fitto programma di eventi animerà le giornate del 12 e 13
ottobre con workshop e degustazioni guidate che, nel fine settimana successivo, si sposterà negli spazi
del Mercato centrale.

Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino dichiara “Attraverso la valorizzazione

dell’eccellenza vitivinicola torinese, favoriamo la costruzione di stabili rapporti tra produttori e mondo
della somministrazione locale e promuoviamo una filiera integrata e di qualità che guarda con interesse
agli eno-appassionati e ai turisti. Per l’inaugurazione dell’11 ottobre, poi, stiamo preparando a Palazzo
Birago una serata speciale tra mixologia con vini torinesi e allestimenti a tema “.

Gli appuntamenti culturali a tema vitivinicolo, saranno diffusi negli edifici più prestigiosi di Torino:
a Palazzo Birago si svolgeranno gli incontri organizzati dalla Camera di commercio

a Palazzo Barolo sarà in scena un programma dedicato
gli spazi delle cucine di Palazzo Reale e del Mercato Centrale, vedranno la nuova realtà enogastronomica
adottata da “Vendemmia a Torino” come fulcro della promozione del territorio piemontese attraverso le
proposte di degustazione dei migliori vini della Regione.

“Vendemmia a Torino, è un gradito ritorno e l’edizione 2019 si preannuncia con una veste crediamo

ancora più strutturata. Ci fa piacere esserne partner, come sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del
Piemonte di Langhe-Roero e Monferrato – afferma Roberto Cerrato direttore dell’Associazione per il
Patrimonio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato – a distanza di cinque anni da quel riconoscimento
straordinario ottenuto a Doha in Qatar che ci ha consentito di iniziare un nuovo percorso di
valorizzazione delle colline piemontesi del vino che si sono aperte al mondo e soprattutto ai centri
metropolitani come Torino, facendosi scoprire e apprezzare anche dai giovani ”.

L’ultimo piano dell’edificio progettato da Massimiliano Fuksas in piazza della Repubblica, in un quartiere
vivace e in progressiva riqualificazione urbana, sarà l’area degustazione del vino piemontese curata dai
consorzi e dai produttori: una vetrina con vista esclusiva sul variopinto mercato all’aperto più grande
d’Europa e su uno scorcio spettacolare della città storica. Gli spazi del Mercato Centrale, messi a
disposizione della “Vendemmia a Torino”, comprendono l’aula didattica e le due ghiacciaie ottocentesche.
Venerdì 18 ottobre Villa della Regina ospiterà (14.30-18.30) il convegno dell’Urban Vineyards Association,
guidata da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina, in cui verrà
illustrato il progetto alla base delle reti. “ Nella passata edizione abbiamo incontrato per la prima volta i
responsabili di alcune delle principali vigne urbane – ricorda Luca Balbiano presidente della Urban
Vineyards Association – e oggi l’Associazione è diventata realtà: un gruppo eterogeneo e motivato che

sta lavorando alla valorizzazione e promozione dei vigneti presenti nelle città del mondo, patrimonio

storico, culturale ed enoico da tutelare”. Come nelle passate edizioni, da piazza Castello partirà la navetta
gratuita Degustibus per raggiungere la Villa.

“Questa terza edizione de La Vendemmia a Torino è una vetrina internazionale delle eccellenze

vitivinicole regionali nella cornice culturale e artistica della città di Torino. La collaborazione tra Regione
Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio ha permesso quest’anno una maggiore estensione
dell’evento, dando la possibilità anche agli operatori d’intervenire più numerosi – dichiara Fabio Carosso,
vicepresidente della Regione Piemonte – Iniziative come questa, sono capaci di valorizzare le eccellenze
locali, l’arte, l’artigianato, ma anche il commercio e le straordinarie bellezze artistiche di cui disponiamo.
Non a caso, il risultato dell’azione dell’uomo e della natura ha portato al riconoscimento Unesco per i
Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato.”

La manifestazione è promossa da Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino, il supporto
di Camera di commercio di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte, società in house della Regione
Piemonte – partecipata anche da Unioncamere – che si occupa della valorizzazione turistica e
agroalimentare del territorio, Associazione per il Patrimonio vitivinicolo di Langhe Roero e
Monferrato, Turismo Torino e Provincia, Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in
collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus.

“La Città è lieta di sostenere la terza edizione di una manifestazione volta a esaltare la produzione
vitivinicola locale – sottolinea Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio della Città di Torino
– Torino è del resto il capoluogo di un territorio collinare che porta sulle tavole di tutto il mondo etichette

di eccellenza ed è sede di un vigneto urbano, quello di Villa della Regina, messo a dimora oltre 400 anni
fa, riportato a nuova vita nel 2004 e gemellato con altre due storiche vigne urbane europee: il Clos
Montmartre a Parigi e il Wiener Gemischter Satz del Castello di Schönbrunn a Vienna. L’evento ci
consente di promuovere il nostro patrimonio vitivinicolo e le tradizioni collegate.

E, inoltre, rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere questo vitale settore del gusto e della
nostra economia. Ringraziamo infine gli organizzatori per come hanno curato gli scorsi appuntamenti,
contribuendo a trasformare una rassegna di nicchia per degustatori in un appuntamento autunnale più
‘allargato’, molto atteso dai cittadini e non solo. Sono certo che sarà replicato il successo delle scorse
edizioni“.
Vendemmia a Torino e Portici Divini

 Torino e Piemonte
 dal 12 al 20 ottobre 2019
 Il programma di “Vendemmia a Torino”

PIEMONTEMESE – Portici Divini Vendemmia a Torino
http://www.piemontemese.it/2019/09/30/portici-divini-vendemmia-a-torino-12-20-ottobre/
30 settembre 2019

PORTICI DIVINI
VENDEMMIA A TORINO
12-20 ottobre
Torino, vie centrali
Nove giorni di degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate per apprezzare il Piemonte in
un bicchiere: la cultura del vino, un paesaggio meraviglioso, le dimore più prestigiose, il valore
del lavoro, l’accoglienza e la convivialità.

Il programma prenderà il via con la rassegna Portici Divini, sabato 12 ottobre per arrivare nei
giorni 18- 20 ottobre al gran finale con gli appuntamenti della Vendemmia a Torino. Un
percorso che partendo da vini del torinese raggiungerà quelli di tutto il Piemonte.
“Vendemmia a Torino” inaugura il 12 ottobre con “Portici Divini”, che da quest’anno proporrà
alcune isole di promozione e di degustazione del vino, prodotto dai vigneti della Collina
Torinese, del Pinerolese, della Valle di Susa e del Canavese. Inoltre sotto i portici si rinnoverà
l’appuntamento per degustare e apprezzare i vini DOCG e DOC in oltre venti locali, con la
possibilità di conoscere direttamente i produttori di Torino DOC, selezionati dall’ente camerale.
A Palazzo Birago un fitto programma di eventi animerà le giornate del 12 e 13 ottobre con
workshop e degustazioni guidate che, nel fine settimana successivo, si sposterà negli spazi del
Mercato
centrale.
Gli appuntamenti culturali a tema vitivinicolo saranno diffusi negli edifici più prestigiosi di
Torino: Palazzo Birago con gli incontri organizzati dalla Camera di commercio; Palazzo Barolo
che presenterà un programma dedicato; le cucine di Palazzo Reale; il Mercato Centrale, la nuova
realtà enogastronomica adottata da “Vendemmia a Torino” come fulcro della promozione del
territorio piemontese attraverso le proposte di degustazione dei migliori vini della Regione.

L’ultimo piano sarà l’area degustazione del vino piemontese curata dai consorzi e dai
produttori.
Numerosi gli eventi in un calendario che è in progress, con una certezza: Venerdì 18 ottobre
Villa della Regina ospiterà (14.30-18.30) il convegno dell’Urban Vineyards Association, guidata
da Luca Balbiano, presidente dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina, in cui verrà
illustrato il progetto alla base delle reti. Come nelle passate edizioni, da piazza Castello partirà
la navetta gratuita Degustibus per raggiungere la Villa.
Info e programma aggiornato: www.vendemmiatorino.it

MAESTRI DEL GUSTO – 11-20/10/19: La Vendemmia a Torino e Portici
Divini
https://www.maestridelgustotorino.com/la-vendemmia-a-torino-portici-divini/
27 settembre 2019

11-20/10/19: La Vendemmia a Torino e Portici DiVini

Si svolgerà dall’11 al 20 ottobre 2019 La Vendemmia a Torino. Grapes in town: nove giorni di degustazioni,
masterclass, incontri, visite guidate per apprezzare il Piemonte e la cultura del vino. Portici DiVini racconterà
in particolare le eccellenze vinicole della provincia di Torino. Serata inaugurale l’11 ottobre a Palazzo Birago,
sede della Camera di commercio di Torino.
LA VENDEMMIA A TORINO – GRAPES IN TOWN 2019
Torna La Vendemmia a Torino. Grapes in town, in questa edizione contenitore di tutte le iniziative di
promozione del vino programmate in città dal 12 al 20 ottobre. Nove giorni di degustazioni, masterclass,
incontri, visite guidate per apprezzare il Piemonte in un bicchiere: la cultura del vino, un paesaggio
meraviglioso, le dimore più prestigiose, il valore del lavoro, l’accoglienza e la convivialità.
Scopri il programma degli eventi: https://vendemmiatorino.it
PORTICI DIVINI 2019
Da tre anni Portici Divini racconta e valorizza le eccellenze vinicole della provincia di Torino. Un’ampia serie di
appuntamenti permetterà a cittadini, curiosi e appassionati, di ripercorrere l’intera filiera del vino che si
produce sul nostro territorio.
PALAZZO BIRAGO (SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, Via Carlo Alberto 16 Torino)
Per un’esperienza immersiva, nel cortile sarà presentata la Vigna a Palazzo, (allestimento realizzato in
occasione di Flor Autunno 2019) che condurrà i visitatori a camminare tra oltre 100 piante di vite per
assaporare la bellezza e l’incanto del mondo vitivinicolo del nostro territorio.
L’ingresso è libero, orari: 12-13 ottobre 10-20 // 14-18 ottobre 9-17 // 19-20 ottobre 15-18.

Il programma di eventi prenderà il via venerdì 11 ottobre con la festa di inaugurazione (presso Palazzo
Birago) realizzata in collaborazione con Club Silencio.

Si potranno degustare degustare i vini della selezione “Torino DOC”, in purezza o miscelati da barman
professionisti e proposti in cocktail d’eccezione abbinati ai prodotti di eccellenza dei Maestri del
Gusto: Giampaolo
Crü (categoria
Macellerie), Pastificio
Bolognese (categoria
Pastificio), Pasticceria
Scalenghe (categoria Pasticcerie), Salumificio Nadia (categoria Salumifici), Cascina Fontanacervo (categoria
Casari), Il Forno del Borgo di Bioagri 2003 (categoria Panetterie), Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di
Torino (categoria Enoteche)
Scarica il programma degli eventi presso Palazzo Birago

Piazza Castello sarà il cuore pulsante di Portici Divini: al Container situato in prossimità di Palazzo Madama
sarà possibile degustare i vini dei 4 territori della provincia: la Collina torinese, il Canavese, il Pinerolese e la
Valle di Susa. Le degustazioni prevedono un costo di 3 euro per i vini giovani, 5 euro per i rossi da
invecchiamento, gli spumanti metodo classico e i vini passiti. Guida tutte le attività l’Enoteca Regionale dei vini
della Provincia di Torino, mentre a condurre le degustazioni saranno i sommelier di AIS, FISAR e ONAV che
sapranno far apprezzare a tutti i profumi, i sapori autentici e le caratteristiche di ogni bicchiere.
Gli assaggi guidati della selezione Torino DOC in Piazza Castello sono possibili negli orari:
venerdì -sabato – domenica 16.30 -23.30; lunedì -giovedì 17.30-21.30.
Inoltre in settimana sono previsti innumerevoli appuntamenti per far incontrare produttori, mondo della
somministrazione e appassionati del vino in 35 locali disseminati per la città.
Per tutta la durata della manifestazione il Maestro del Gusto Gelateria Miretti (corso Matteotti 5, Torino)
realizzerà una ghiotta capsule collection con 2 gusti realizzati con i vini della provincia torinese: il Gelato alla
Malvasia e il Gelato al Passito e Paste di meliga.

PIEDMONT TRAVEL GUIDE – The Harvest in Turin – Grapes in Town, 12-20
October
https://piedmonttravelguide.com/harvest-turin
17 settembre 2019

The Harvest in Turin – Grapes in Town, 12-20 October 2019

The Harvest in Turin – Grapes in Town 2019
La Vendemmia a Torino returns to the Piedmontese capital for a new edition this fall. The event
“La Vendemmia a Torino 2019”, dedicated to Piedmont’s winemaking excellences in the
showcase between palaces, royal residences and boutiques of the city will take place from 12
to 20 October 2019: nine days of wine tasting and culture.
The appointment with this new Turin gastronomic event promoted by the Department of Culture
and Tourism of the Piedmont Region and sponsored by the City of Turin is therefore renewed.
The choice to take it to Turin is not accidental: the Piedmontese capital is, in fact, the seat of the
only urban vineyard in Italy, that of Villa Della Regina, born over 400 years ago.

La Vendemmia a Torino 2019, The Harvest in Turin
Turin will host the best of local production for nine days, combining food and wine with history,
art and culture thanks to a rich calendar of events with different tasting routes in various
prestigious locations: royal residences, city palaces, some museums, the downtown streets,
some art galleries, and the city’s shops.

In addition to the center, where various events will take place, the Central Market of Turin, the
food center opened last April in the Porta Palazzo area, will also be involved this year. The
building designed by Massimiliano Fuksas in Piazza della Repubblica will be the Piedmont wine
tasting area curated by consortia and producers: a showcase with an exclusive view of the
colorful market of Porta Palazzo, the largest open-air market in Europe, and on a spectacular
glimpse of the historic city.
The spaces of the Mercato Centrale Torino which will be made available for the “Grape Harvest
in Turin” include the didactic hall and the two nineteenth-century ice-houses.
An appointment with good Piedmontese wine, and much more, not to be missed. And On the
same days there will also be Portici Divini 2019 with tastings and appointments under the
arcades of the city center.
When and Where
Date (s): 12 October 2019 – 20 October 2019
Turin city center
Hours: 10:00 – 20:00
Price: It varies depending on the kind of event
Other information:
Facebook event: La Vendemmia a Torino 2019
http://www.vendemmiatorino.it/

MENTELOCALE – La vendemmia a Torino 2019: eventi e programma dal 12
al 10 ottobre
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/80199-vendemmia-torino-2019-eventi-programma-dal-12-10ottobre.htm
11 settembre 2019

La vendemmia a Torino 2019: eventi e programma dal 12 al 10 ottobre
Da sabato 12 ottobre a domenica 20 ottobre 2019

Torino -Nove giorni di degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate per apprezzare il Piemonte in un
bicchiere: la cultura del vino, un paesaggio meraviglioso, le dimore più prestigiose, il valore del lavoro,
l’accoglienza e la convivialità. È La Vendemmia a Torino. Grapes in town , che tornerà dal 12 al 20 ottobre
2019 rinnovata nel suo assetto. La manifestazione cresce, si espande e diventa infatti il contenitore di tutte le
iniziative di promozione del vino programmate in città durante il periodo di festa.
Il programma prenderà il via con la rassegna Portici Divini, sabato 12 ottobre per arrivare nei giorni 18-20
ottobre al gran finale con gli appuntamenti della Vendemmia a Torino. Un percorso che partendo da vini del
torinese raggiungerà quelli di tutto il Piemonte.
«Questa terza edizione de La Vendemmia a Torino è una vetrina internazionale delle eccellenze vitivinicole
regionali nella cornice culturale e artistica della città di Torino. La collaborazione tra Regione Piemonte, Città
di Torino e Camera di Commercio ha permesso quest’anno una maggiore estensione dell’evento, dando la
possibilità anche agli operatori d’intervenire più numerosi – dichiara Fabio Carosso, vicepresidente della
Regione Piemonte – Ritengo che lo sviluppo delle aree turistiche dei nostri territori passi anche attraverso
iniziative come questa, perché capaci di valorizzare le eccellenze locali, l’arte, l’artigianato, ma anche il
commercio e le straordinarie bellezze artistiche di cui disponiamo. Non dimentichiamo che il risultato
dell’azione dell’uomo e della natura ha portato ad esempio al riconoscimento Unesco per i Paesaggi vitivinicoli
di Langhe Roero e Monferrato».
La manifestazione è promossa da Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino,il supporto di
Camera di commercio di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte,società in house della Regione Piemonte
- partecipata anche da Unioncamere - che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del
territorio,Associazione per il Patrimonio vitivinicolo di Langhe Roero e Monferrato, Turismo Torino e Provincia,
Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino
onlus.

«La Città è lieta di sostenere la terza edizione di una manifestazione volta a esaltare la produzione vitivinicola
locale - sottolinea Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio della Città di Torino -. Torino è del resto
il capoluogo di un territorio collinare che porta sulle tavole di tutto il mondo etichette di eccellenza ed è sede
di un vigneto urbano, quello di Villa della Regina, messo a dimora oltre 400 anni fa, riportato a nuova vita nel
2004 e gemellato con altre due storiche vigne urbane europee: il Clos Montmartre a Parigi e il Wiener
Gemischter Satz del Castello di Schönbrunn a Vienna. L’evento ci consente di promuovere il nostro patrimonio
vitivinicolo e le tradizioni collegate. E, inoltre, rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere questo
vitale settore del gusto e della nostra economia. Ringraziamo infine gli organizzatori per come hanno curato
gli scorsi appuntamenti, contribuendo a trasformare una rassegna di nicchia per degustatori in un
appuntamento autunnale più ‘allargato’, molto atteso dai cittadini e non solo. Sono certo che sarà replicato il
successo delle scorse edizioni».

Vendemmia a Torino inaugura il calendario iniziando il 12 ottobre con Portici Divini, consolidata kermesse dei
produttorivitivinicoli “Torino DOC”, promossa dalla Città di Torino, sostenuta dalla Camera di commercio di
Torino e organizzata dalla Fondazione Contrada Torino onlus. Portici Divini da quest’anno proporrà alcune
isole di promozione e di degustazione del vino, prodotto dai vigneti della CollinaTorinese, del Pinerolese, della
Valle di Susa e del Canavese.
Inoltre sotto i portici, spazio distintivo del disegno e dell’urbanistica di Torino, si rinnoverà per turisti e cittadini
curiosi l’appuntamento per degustare e apprezzare i vini DOCG e DOC in oltre venti locali, con la possibilità di
conoscere direttamente i produttori di Torino DOC, selezionati dall’ente camerale. E ancora, a Palazzo Birago
un fitto programma di eventi animerà le giornate del 12 e 13 ottobre con workshop e degustazioni guidate che,
nel fine settimana successivo, si sposterà negli spazi del Mercato centrale.
«Aprire Vendemmia a Torino con questo lungo percorso di “Portici Divini” dal 12 al 20 ottobre completamente
dedicato ai territori e ai vigneti del torinese, è per noi molto importante – dichiara Vincenzo Ilotte, Presidente
della Camera di commercio di Torino – Attraverso la valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola torinese, infatti,
favoriamo la costruzione di stabili rapporti tra produttori e mondo della somministrazione locale e
promuoviamo una filiera integrata e di qualità che guarda con interesse agli eno-appassionati e ai turisti. Per
l’inaugurazione dell’11 ottobre, poi, stiamo preparando a Palazzo Birago una serata speciale tra mixologia con
vini torinesi e allestimenti a tema».
Gli appuntamenti culturali a tema vitivinicolo, saranno diffusi negli edifici più prestigiosi di Torino: da Palazzo
Birago con gli incontri organizzati dalla Camera di commercio a Palazzo Barolo che presenterà un programma
dedicato, dalle cucine di Palazzo Reale agli spazi del Mercato Centrale, la nuova realtà enogastronomica
adottata da Vendemmia a Torino come fulcro della promozione del territorio piemontese attraverso le
proposte di degustazione dei migliori vini della Regione.
«Vendemmia a Torino, è un gradito ritorno e l’edizione 2019 si preannuncia con una veste crediamo ancora
più strutturata. Ci fa piacere esserne partner, come sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di
Langhe-Roero e Monferrato – afferma Roberto Cerrato direttore dell’Associazione per il Patrimonio vitivinicolo
di Langhe-Roero e Monferrato - a distanza di cinque anni da quel riconoscimento straordinario ottenuto a Doha
in Qatar che ci ha consentito di iniziare un nuovo percorso di valorizzazione delle colline piemontesi del vino
che si sono aperte al mondo e soprattutto ai centri metropolitani come Torino, facendosi scoprire e apprezzare
anche dai giovani».
L’ultimo piano dell’edificio progettato da Massimiliano Fuksas in piazza della Repubblica, in un quartiere
vivace e in progressiva riqualificazione urbana, sarà l’area degustazione del vino piemontese curata dai
consorzi e dai produttori: una vetrina con vista esclusiva sul variopinto mercato all’aperto più grande d’Europa
e su uno scorcio spettacolare della città storica. Gli spazi del Mercato Centrale, messi a disposizione
della Vendemmia a Torino, comprendono l’aula didattica e le due ghiacciaie ottocentesche.

Numerosi gli eventi in un calendario che è in progress, con una certezza: Venerdì 18 ottobre Villa della Regina
ospiterà (14.30-18.30) il convegno dell’Urban Vineyards Association, guidata da Luca Balbiano, presidente
dell’Associazione e curatore della Vigna della Regina, in cui verrà illustrato il progetto alla base delle reti. «Nella
passata edizione abbiamo incontrato per la prima volta i responsabili di alcune delle principali vigne urbane
- ricorda Luca Balbiano presidente della Urban Vineyards Association - e oggi l’Associazione è diventata realtà:
un gruppo eterogeneo e motivato che sta lavorando alla valorizzazione e promozione dei vigneti presenti nelle
città del mondo, patrimonio storico, culturale ed enoico da tutelare». Come nelle passate edizioni, da piazza
Castello partirà la navetta gratuita Degustibus per raggiungere la Villa.
Il programma è in costruzione e sarà regolarmente aggiornato online.
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Torino: vigneti urbani che scommettono di diventare patrimonio dell’UNESCO
Torino ha fatto una scommessa che non sarà facile da vincere: candidare le vigne urbane come
patrimonio dell’UNESCO. Scopriamo di più.

La candidatura e i vigneti urbani di Torino
A lanciare la candidatura è stato Roberto Cerrato, Direttore dell’Associazione per il Patrimonio Vinicolo
di Langhe-Roero e Monferrato, nell’ambito dell’evento “Vendemmia a Torino“ che aprirà le porte ai
produttori di vino dal 12 al 20 ottobre.
A questo evento, nelle prime due edizioni, hanno partecipato 30.000 interessati. Con l’edizione
2019 prenderà il via la rassegna “Portici Divini”, lungo i 12 km dei portici torinesi, che durerà 9 giorni
all’insegna di degustazioni, masterclass, incontri, visite guidate in dimore.
Tra la rete dei vigneti urbani di Torino, la capofila è la Vigna della Regina .
La vigna ha una storia di oltre 400 anni ed è stata restituita al suo splendore tra il 2003 e il 2006 grazie a
un massiccio intervento di recupero e reimpianto promosso dal Ministero per i Beni Culturali e curato
dalle Cantine Balbiano, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il CNR. Nella superficie
(quasi un ettaro) sono state impiantate 3.200 barbatelle che hanno prodotto 4.000 bottiglie all’anno.
Il vigneto sorge, adagiato su una collina, a pochi passi dal centro storico, offrendo uno sguardo unico e
suggestivo sulla città sabauda e il vino unico di Torino: il Freisa di Chieri DOC Superiore “Vigna Villa della
Regina”.

Le altre vigne urbane storiche
Delle vigne cittadine storiche, fanno parte anche il Clos Montmartre di Parigi, i vigneti ritrovati nella
Laguna di Venezia oltre a quelli del progetto Senarum Vinea di Siena.
Chiudiamo
con
le
parole
del Presidente
del
Consorzio
Luca Balbiano, parole di condivisione di un progetto esemplare:

del

Freisa

di

Chieri

“Ci sono altri progetti nel mondo, come quello di Manhattan. Questi vigneti sono troppo
importanti per essere relegati ai confini: sono come i numeri primi, unici, irripetibili. Lo
scopo è di crearne una rete e valorizzarli”.

Turismo Torino e Provincia
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