
 

 

 

  

VINITALY AND THE CITY  

Verona, 13-16 aprile 2018 

 

Vinitaly and the City, il fuori salone ufficiale di Vinitaly, giunto uest’a o alla te za edizio e, torna a 

Verona dal 13 al 16 aprile e accende la città in tutta la sua bellezza.  

Media partner ufficiale dell’evento, l’e itte te radiofonica RTL 102.5. 

 

Verona, 23 marzo 2018 -  Quattro giorni unici alla scoperta dei sapori e delle tradizioni delle regioni d'Italia 

con musica, arte, spettacoli e degustazioni enogastronomiche attraverso le strade e le piazze più belle di 

Verona. Un percorso immersivo e culturale che si sviluppa nei luoghi più suggestivi della città, sulle tracce 

delle tradizioni enogastronomiche del Bel Paese: un appuntamento per tutti i wine lovers e u ’occasione 

unica per scoprire e vivere Verona. 

Vinitaly and The City 2018 accenderà la ittà o  u  pe o so he a o te à l’Italia passando dal Veneto, 

all’E ilia Ro ag a, dalla Ca pa ia alla “i ilia, fi o all’espe ie za tutta i te azio ale dello Cha pag e 
accompagnato da una cucina stellata. Tutti i visitatori, con uno speciale passaporto alla mano, cadeau 

dell’eve to, tappa dopo tappa, pot a o ave e alla fi e la o postella  del viaggio di Vi italy a d The 
City e i eve e i  egalo il a ialetto uffi iale dell’eve to fi ato C u ia i.  

L’Italia si a o ta a Ve o a. Il pe o so dell’eve to ha una partenza frizzante, con Sparkling and Arts 

all’Arco dei Gavi in cui lo champagne Maxime Blin, in collaborazione con gli chef Italo Bassi e lo chef Marco 

Mainardi, propone u ’espe ie za degustativa nella quale lo champagne incontra la cucina gourmet nella 

veste dello street food. Ad accompagnare le note frizzanti di champagne & street food gourmet, le note 

dello swing degli Sweet Peanuts Swing Quartet, il soul con la voce di Silvia Fortes, le sonorità vintage di 

Jazzica Rabbit e il beat dei Gengi Ska. 

Il precorso prosegue lungo le Regaste San Zeno, con Shakespeare and Wine a cura di Casa Shakespeare: 

un tour teatrale   con attori, musicisti e guide turistiche, alla scoperta di angoli e legami nascosti di Verona, 

per ritrovare le tracce delle opere che il Bardo ambientò in Veneto. Da Amleto a Giulietta e Romeo, dal 

Mercante di Venezia alla Bisbetica Domata e Otello, per arrivare fino a Piazza San Zeno. 

Piazza San Zeno, tutta a ritmo Folk & Wine con i sapo i e i suo i u i i dell’Emilia – Romagna, ospiterà la 

tradizionale Orchestra Casadei, i Modena City Ramblers e i Ridillo insieme a degustazioni di vini e piatti 

della miglior cucina romagnola ed emiliana. 



Si prosegue fino alla Fontana dell’Arsenale dove si espi e à l’at osfe a u i a della Sicilia, con i suoi vini, 

colori e tradizioni. Il visitatore potrà immergersi in terra di Sicilia con tutti i sensi: dalle degustazioni di vini 

e cibi tipici siciliani con uno speciale abbinamento di vino e formaggi, all’as olto di u  ua tetto d’a hi 
che porterà a Verona le sonorità sicule e alla vista di sorprendenti performance ispirate agli elementi 

dell’acqua, aria e fuoco. La piazza, o  u  allesti e to pa ti ola issi o su passe ella i  ezzo all’a ua, 
simbolo dell’isola, ospiterà inoltre una copia della statua del Satiro Danzante di Mazara del Vallo. 

Il percorso prosegue su Lungadige San Giorgio, dove p e de à vita l’at osfe a festosa di Napoli e della 

Campania: u ’esplosio e di gusto con i prodotti tipici partenopei tra cui la pasta di Gragnano servita con 

pomodorini del piennolo, San Marzano e legumi tipici e la pizza fritta napoletana, il tutto condito dalle 

sonorità della tradizione popolare napoletana con, tra gli spettacoli, uno speciale tributo a Pino Daniele. 

Attraversando Ponte Pietra, il visitatore proseguirà il suo itinerario fino a Piazza delle Erbe per vivere 

l’espe ie za della Degustazione in alta quota, in cima alla Torre dei Lamberti: un esclusivo punto mescita 

a cura di Consorzio DOC delle Venezie Pinot grigio, a più di  et i d’altezza! Per i visitatori di Vinitaly 

and The city, muniti di carnet degustazione, l’i g esso al o u e to sa à g atuito. 

Penultima tappa del percorso, Cortile Mercato Vecchio, con la rassegna Sorsi D’Autore, organizzata in 

collaborazione con Fondazione Aida, u ’o asio e di i pe di ile o  i iglio i auto i del pa o a a 
editoriale italiano e i vini più pregiati con grandi ospiti: lo chef Marco Bianchi moderato da Federica 

Augusta Rossi, Oscar Farinetti e Andrea Segrè, moderati da Luca Telese e Gianmarco Tognazzi moderato 

da Cinzia Tani. 

Ultima tappa del percorso, Piazza dei Signori, cuore pulsante della città di Verona, dedicata alla grande 

tradizione del Veneto con degustazioni di cibo e vino e poi la usi a, l’a te e lo spettacolo tutto made in 

Veneto. Presentatrice di tutte le serate i Piazza dei Signori e madrina della Regione la speaker radiofonica, 

Francesca Cheyenne. 

Sempre in Piazza dei Signori nella Loggia di Frà Giocondo prenderà vita per la prima volta a Verona la 

Digital Room: uno spazio innovativo che unirà reale e virtuale, punto di incontro di guest, influencer e 

logge , t a ui l’uo o se za to o  Marco Giarratana, moderato dalla giornalista ed esperta di 

comunicazione digitale Tiziana Cavallo, oltre che sede di talk, incontri ed appuntamenti in abbinamento 

al vino veneto doc. 

La digital oo  sa à i olt e a he sede della edazio e so ial e multimediale  del Social Media Team di 

Vinitaly and the City, composto dagli Ambadassor di Vinitaly and the City, 30 ragazzi tra i 20 e i 30 che 

racconteranno la manifestazione attraverso i social media.   

All’i te o della digital oo  le due rassegne speciali di Vinitaly and the City, la prima con una attitudine 

più letteraria e la seconda più scientifica, anche se sulle strade del vino i due mondi inevitabilmente si 

incontreranno. La rassegna Lettere DiVino organizzata in collaborazione con la Libreria Gulliver – Libri 

per Viaggiare dedicata ad autori e scrittori che hanno saputo raccontare nei modi più innovativi e creativi 



storie che legano in un fil rouge vino, cibo, cultura e itinerari di riscoperta di tradizioni e luoghi. Tutti i 

percorsi narrativi partono dal Veneto per intraprendere un viaggio tra cultura, tradizioni 

enogastronomiche d’Italia e olt e: una chiave unica di lettura per riscoprire e valorizzare il territorio. La 

rassegna GoTo Science, fo at ideato dall’Università di Verona, per la prima volta a Vinitaly and the City, 

porta la ricerca fuori dalle aule universitarie per raccontarla davanti a un bicchiere di vino: docenti e 

i e ato i di tutte le a ee di i e a dell’Ate eo ve o ese – dalla medicina alle scienze umane, 

dall’e o o ia alla iote ologia – presenteranno al pubblico i loro studi sul complesso universo del vino, 

facendone scoprire i molteplici aspetti. 

E poi gli speciali: la Mezzaluna del Vino, la dis esa dell’Adige a o do di u  go o e da afti g o dotto 
da una guida turistica esperta. Un modo nuovo ed unico per ammirare il fascino di Verona, una città 

costruita e sviluppatasi in riva al suo fiu e; u ’espe ie za i di e ti a ile i  g ado di egala e a he agli 
stessi veronesi punti di vista e scorci sorprendenti. Si parte dal ponte di Castelvecchio (lato fontana 

dell’A se ale) pe  poi fa e tappa i  Lu gadige “a gio gio e pe  te i a e l’espe ie za p esso l’A ti a 
Dogana fluviale – il tutto a o pag ato dalle degustazio i di Vi italy a d the City. U ’o asio e 
coinvolgente per scoprire la città attraverso il suo fiume, da un punto di osservazione inusuale, in 

collaborazione con Adige Rafting e Canoa Club Verona. 

Le prestigiose 14 Masterclass: degustazioni di vino guidate da sommelier professionisti all’i te o della 

suggestiva Loggia Antica in Piazza dei Signori. Grande spazio avranno i vini del Veronese, frutto della 

selezione dei Top wine della Camera di Commercio che ogni giorno porterà alla ribalta le migliori 

espressioni della Valpolicella come dei vini del Garda, passando per il Soave. Poi le grandi degustazioni di 

sa ato o  le Bolli i e di o tag a e i Pi ot e o dell’Alto Adige, fino a sera dove saranno protagonisti i 

Grandi Rossi italiani raccontati dal giornalista Paolo Massobrio. Domenica continua la panoramica sui 

migliori vini in commercio nella catena Eurospin, per chiudere con la degustazione dei grandi bianchi 

d’Italia ol giornalista Marco Gatti. Degustazioni anche lunedi sera, con un gran finale al vino rosso. E 

mentre si sta componendo il calendario con le degustazioni riservate ai vini piemontesi, marchigiani e 

toscani, le piazze affidate alle regioni avranno a loro volta un proprio palinsesto di degustazioni per 

conoscere la specificità enoica di Sicilia, Emilia Romagna e Campania. 

Sabato 14, La Notte Viola, appuntamento, realizzato in collaborazione con la Confcommercio di Verona, 

he p opo à u  p olu ga e to dell’apertura dei negozi fino alle 24:00, con iniziative speciali dedicate in 

store.  

I olt e, u ’i iziativa spe iale i  olla o azio e o  AMT e ATV, sarà la fornitura di una navetta gratuita 

che circuiterà lungo le strade collaterali al percorso dell’eve to, per offrire al pubblico in possesso del 

carnet di Vinitaly and The City di potersi spostare facilmente dai principali parcheggi della città targati 

AMT , fino alle tappe sede degli eventi e da u a tappa all’alt a. 

In concomitanza, Vinitaly and the City, alla ga a o a di più il suo aggio d’azio e e a iva a Bardolino, 

dove si ipete il g a de su esso dell’edizio e , e poi a Soave e Valeggio sul Mincio per accendere 

davvero tutto il territorio veronese. 



L’eve to è o ga izzato da Veronafiere Spa e Vinitaly, in collaborazione con Studioventisette, con la co-

organizzazione del Comune di Verona, con il patrocinio della Provincia di Verona e dell’Università di 

Verona. Media partner ufficiale dell’eve to è l’e itte te adiofo i a RTL 102.5.  

I Partner principali dell’eve to so o Enoteca Emilia Romagna, Camera di Commercio di Napoli, 

Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Regione Veneto, Doc Servizi, Full Sound, Adige Rafting, 

Canoa Club Verona, Confcommercio Verona, Esu di Verona, Fondazione Aida, Liberia Gulliver – Libri per 

viaggiare, Musement, Torre dei Lamberti.  

L’eve to è spo so izzato da: Adigeo, Agsm, Amia, Amt, Atv, Banco BPM, Camera di Commercio di 

Verona, Cattolica Assicurazioni, Eurospin, Thello, Volkswagen e la sponsorizzazione tecnica di 

Fondazione Somelier Veneto, Givova, Goldplast.  

L’appu ta e to, o  Vi italy and The City è dal 13 al 16 aprile nel centro di Verona. Tutte le info sono 

disponibili sul sito uffi iale dell’eve to www.vinitalyandthecity.com e sui canali Facebook e Instagram. I 

biglietti degustazione sono già acquistabile online sul sito.  

 

Foto 1: Foto repertorio Vinitaly And The City 2017 

Foto 2: Foto repertorio Vinitaly And The City 2017 
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