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La News

Primo Piano

Il futuro del vino, dalla “green” alla “blu economy”

Baronetto per gli economisti
Il mondo dell’economia si dà appuntamento in Russia,
dal 24 al 26 maggio, per il Forum Economico
Internazionale di San Pietroburgo, con il focus sulle
dinamiche economiche globali più attuali, a partire dai
mercati in via di sviluppo. Economisti, Ministri,
governanti delle maggiori economie del globo, nei piatti,
mangeranno italiano. Con i piatti di Matteo Baronetto,
chef del “Del Cambio” di Torino, una stella Michelin.
Che a tavola porterà i suoi grandi classici, come la
carne cruda e olio di nocciole, insalata piemontese,
risotto alla milanese con le note agrumate del limone,
branzino al vapore con coda di bue brasata e uovo al
tegamino e tartufo in versione dessert ...

Interconnessione tra territorio, produttori e consumatori in una visione nuova che supera la green
economy e approda alla blu economy, che implica un cambiamento del modello di business per
generare valori multipli, basata non solo sulla sostenibilità, ma soprattutto sul riciclo. Interconnessione
è stata la parola chiave della “Giornata SalvaTerra”, firmata da Tenute SalvaTerra e Gambero Rosso
che, nei giorni scorsi, in Valpolicella, ha messo intorno allo stesso tavolo “visionari” ed imprenditori di
diversi settori, in quello che è stato ribattezzato il “Think Tank per il futuro del vino”. Futuro che, in
generale, non può che puntare sulla sostenibilità, intesa nella sua interezza, cioè basata sugli aspetti
ambientali, etico-sociali ed economici. “La sostenibilità - ha sottolineato Gunter Pauli, economista e
scrittore, creatore delle green economy e poi della blue economy - è la chiave per essere competitivi,
ma sarà possibile solo se si crea un vero legame diretto con chi consuma. I consumatori di oggi sono
già molto attenti ai prodotti, alla qualità, all’origine, alla biodiversità. In altre parole alla sostenibilità. Ma
se vogliamo che la sostenibilità faccia parte della nostra vita, la nostra vita deve essere essa stessa
sostenibile, anche a livello economico. Bisogna rivedere il concetto di competitività, un tempo
sinonimo di prezzi bassi, di buon equilibrio tra qualità e prezzo. Dobbiamo cambiare il modello di
business in modo che ciò che è buono per l’ambiente sia anche più economico. Se manteniamo il
modello attuale, concentrato sul tagliare i costi e sulle economie di scala, non ce la faremo mai. La
proposta della blue economy è quella di generare valori multipli, utilizzando gli scarti a cascata per
produrre altri beni di consumo, con il doppio risultato di ridurre i prezzi dei prodotti verdi e l’impatto
ambientale”. Una visione che ha trovato concordi, ognuno dal suo punto di vista, chef come Massimo
Bottura, produttori come Sandro Boscaini e Matteo Lunelli, designer come Maurizio Riva, artisti come
Paolo Bettinardi, climatologi come Luca Mercalli, pensatori del cibo come Giacomo Mojoli (tra i
fondatori di Slow Food) e non solo (qui l’approfondimento, https://goo.gl/FDy29m).
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SMS

Il mercato premierà “le nicchie” del vino

A “scuola” da Veronelli
Diffondere, con passione, il sapere in materia di
enogastronomia, elevandolo a livello di cultura.
Era la missione di Luigi Veronelli, che ora sarà
portata avanti dall’Alta Scuola di Gastronomia
Luigi Veronelli, lanciata dal “suo” Seminario
Permanente e dalla Fondazione Giorgio Cini, che
vuole diventare un punto di riferimento nello
scenario italiano, fatto da ristoratori chiamati a
svolgere la funzione di divulgatori, cercando di
trasmettere ai loro ospiti delle “chiavi d’accesso”
ai territori e alle produzioni agricole. A
coordinare la scuola di alta formazione, sull’Isola
di San Giorgio Maggiore a Venezia, sarà il
direttore del Seminario, Andrea Bonini. A luglio
2018 l’inizio delle attività, con la “Settimana della
Cultura Gastronomica”, e, nel 2019, il corso
“Camminare le vigne” (https://goo.gl/QwU46y).

Cronaca

Sostenibile, organico, a basso contenuto di alcol, senza solfiti, vegano:
il futuro del vino, un po’ come il suo passato ed il suo presente, passa
per la sua capacità di diversificare l’offerta, e se finora uvaggio e
territorio sono stati sufficienti, adesso il mercato chiede qualcosa di
più, che riguarda in un certo senso l’etica della produzione enoica, il
suo rapporto con la terra, ma anche con le scelte alimentari di
sempre più persone. Nicchie al centro del “The Global Wine SOLA
Report 2018” di Wine Intelligence, che ha analizzato le possibili
dinamiche di 11 mercati diversi, assegnando ad ogni Paese ed ad ogni
tipologia di prodotto un punteggio (“opportunity index”) in base alle
potenzialità emerse. Emerge così una netta propensione del mercato
dei consumi per le produzioni organiche, in maniera particolare in
Svezia, Finlandia e Germania. Opportunità importanti anche per i vini
sostenibili, nonostante una comunicazione ed una definizione
tutt’altro che univoca, per il vino equo e solidale, e per quello
prodotto nel rispetto dell’ambiente (“environmentally-friendly).
Convincono meno i vini “free from”, i biodinamici, i vini vegani e
quelli senza alcol (qui l’articolo completo: https://goo.gl/y3MQFD).

Wine & Food

Agricoltura, il Ministro Molteni? I migliori vini di “VitignoItalia” (20-22 maggio, Napoli)
Nell’ormai prossimo Governo Lega-5 Stelle, il
Ministero dell’Agricoltura, da sempre nei
desiderata di Salvini, dovrebbe essere in quota
Carroccio. Ma bisognerà aspettare ancora
qualche ora, quando il presidente della
Repubblica Mattarella scioglierà le riserve, per
sapere il nome ufficiale. Che, con ogni
probabilità, sarà quello di Nicola Molteni,
avvocato di Cantù, che, nella scorsa legislatura,
ha fatto parte della Commissione Giustizia (e per
qualcuno, però, sarà il prossimo Guardasigilli).

Il “Cumaro” Rosso Conero Riserva 2013, il migliore in assoluto, ed il “Centovie” Colli Aprutini
Pecorino d’Abruzzo 2016, al top tra i bianchi, della griffe marchigiana Umani Ronchi, il “Visione” Irpinia
Rosato 2017 di Feudi di San Gregorio, realtà di riferimento della Campania, dove nasce anche il
“Priezza” Metodo Classico Asprinio di Aversa di Masseria Campito, e poi, dal Piemonte, il “Gemma di
Sole” di Ceste, miglior vino dolce: ecco il top del “Napoli Wine Challenge” di “VitignoItalia”, la
kermesse dei vini da vitigni autoctoni del Belpaese, a Napoli dal 20 al 22 maggio (www.vitignoitalia.it).

Winenews.TV

Guarda il Video / Ascolta l'audio

Il mercato Usa, fondamentale per il
vino italiano, visto da uno dei più
importanti e storici importatori di
vini made in Italy: a WineNews Bill
Terlato, alla guida di Terlato Wines:

“la crescita c’è, ma a ritmi più lenti
del passato, ed è soprattutto sul
segmento più alto. Perché c’è più
cultura del cibo e del vino, e stanno
arrivando i giovani”.
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Vino: Vitigno Italia, boom visitatori per gusti e territori
De Laurentiis, Koulibaly è come un Barolo, migliora invecchiando
(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Un aumento del 20% rispetto ai
visitatori della prima giornata del 2017 e un forte interesse
dei buyers. É partita bene, sottolineano gli organizzatori,
l'edizione 2018 di Vitigno Italia a Napoli che propone ancora
due giornate di 'verticali' e 'tasting' di vini e spumanti.
"Siamo soddisfatti dell'esordio - spiega Maurizio Cortese,
new entry tra gli organizatori della rassegna assieme a
Giancarlo Di Luggo e Antimo Caputo - vista la grande affluenza
di visitatori italiani e da tutto il mondo, a cui corrisponde un
notevole entusiasmo da parte dei produttori che hanno gradito
l'alto livello di pubblico. Appassionati sempre più competenti,
con i giovani in prima linea che hanno ormai le idee chiare su
come bere e cosa scegliere tra i diversi terroir italiani. E'
una bellissima sorpresa, inoltre, poter constatare il crescente
numero di ospiti stranieri che affollano le nostre sale".
Tra gli ospiti a VitignoItalia anche il presidente del Napoli,
Aurelio De Laurentiis che, dopo aver assistito a Napoli-Crotone,
ha visitato la kermesse, dimostrando competenza enoica e anche
voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad un gioco di
abbinamenti tra alcuni suoi giocatori e i vini: "Koulibaly? Un
Barolo che invecchiando migliora sempre di più - ha detto Insigne invece è un Aglianico, mentre in Milik vedo un ottimo
Borgogna e in Hamsik un Renano elegante".
Centinaia i vini che sarà possibile toccare con mano nel
corso della XIV edizione del Salone, grazie alla presenza di 250
aziende italiane con le loro 2.000 etichette proposte in
assaggio. Per i più curiosi, infine, non mancheranno le
degustazioni guidate che domani, per l'ultima giornata di
eventi, vedranno in scena: Le regioni degli altri, un
approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio
DOP Bianco e Sannio DOP Coda di Volpe con Luciano Pignataro e
l'enologo Marco Giulioli; l'incontro "Biodiversità: gemme minori
dell'ampelografia campana", con le delegazioni Fisar di
Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; La Campania del vino:i vini
e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, con
l'Associazione Italiana Sommelier Campania e l'Assessorato
all'Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta
edizione della Guida-Catalogo delle aziende vitivinicole e
vinicole della Campania, seguita dalla degustazione dei Tre
Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
Y7W-CER
21-MAG-18 17:36 NNNN
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Ecco Vitigno Italia, Sud punta alla Cina, sale export
250 etichette in degustazione e convegni da domenica a Napoli
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Saranno 250 le aziende vinicole, il
40% delle quali dalla Campania, protagoniste da domenica a
martedì di Vitigno Italia 2018, la più importante manifestazione
del Sud Italia dedicata al vino, che si svolge a Castel del'Ovo.
Duemila etichette in degustazione nei tre giorni che daranno uno
sguardo complessivo all'industria del vino e un approfondimento
con un fitto calendario di incontri, workshop e visite guidate.
"Vitigno Italia - spiega l'organizzatore Maurizio Teti dimostra che le aziende del settore fanno rete e hanno saputo
sfruttare il territorio puntando sull'export e sull'integrazione
del vino con il turismo. Questo anche grazie alla sinergia con
le istituzioni e al sempre maggiore interesse dei giovani come
dimostra l'aumento della loro partecipazione ai corsi da
sommelier". La manifestazione, giunta alla XVI edizione, punta
forte sull'aspetto commerciale: in 13 anni sono arrivati a
Napoli 600 buyers e quest'anno ne arriveranno 25. "Li portiamo
anche nei territori - spiega Teti - quest'anno arrivano da 17
Paesi come Danimarca, Regno Unito, Germania, Polonia, Estonia,
Belgio. Abbiamo anche 5 importanti buyers dalla Cina, ma anche
da Hong Kong e dal Giappone. Non li terremo solo al castello, ma
li porteremo nelle aziende di Benevento e Caserta".
Il vino campano si vende sempre più nel mondo a partire dal
Fiano e dall'Aglianico, i più amati all'estero e che
contribuiscono all'aumento dell'export campano, favorito anche
dai finanziamenti Ue che riserva 101 milioni l'anno di
cofinanziamento per il lancio sui mercati internazionali. Di
questi 1,9 milioni vanno alla Campania. "Ci impegniamo - ha
commentato il governatore campano Vincenzo de Luca - in un
sostegno organizzato ai produttori di vini con una presenza
forte e unitaria a Vinitaly. Vitigno Italia punta sulla qualità
dei vini, sull'integrazione ci turismo e ambiente. Ma bisogna
sempre più puntare sull'internalizzazione e conquistare mercati
importanti, provando a radicarci in territori come la Cina. E
poi legame vino gastronomia, turismo che riguarda i giovani. Una
serie di tanti che possono portarvi a conquiste importanti su
mercato interno e estero".
Tanti i vitigni che saranno 'approfonditi' durante la tre
giorni. Si parte domenica con "Le regioni del Piedirosso", un
focus su Lacryma Christi del Vesuvio dop e del Sannio dop con il
giornalista Luciano Pignataro e l'enologo Sebastiano Fortunato,
mentre a seguire ci sarà un approfondimento su "I grandi vitigni
dell'Irpinia". Tanti i convegni, che partono da lunedì con
"Modalità di vendita del vino in Cina tramite l'e-commerce",
mentre prosegue il connubio tra Vitigno Italia e il Festival
della Filosofia in Magna Grecia con le "gocce filosofiche",
piccoli monologhi filosofico-teatrali dedicate al vino. (ANSA).
Y7W-SS
17-MAG-18 15:05 NNNN
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Vino: dal 20 al 22 maggio a Napoli la XIV edizione di
Vitigno Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
17 mag
- Si terrà a Napoli, dal 20 al 22 maggio nella suggestiva
location di Castel dell'Ovo la XIV edizione di Vitigno Italia
il salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani.
Prevista la presenza di 250 cantine italiane, il 40% dalla
Campania il resto da altre regioni dal Friuli al Trentino dalla
Basilicata
alla
Puglia
con
circa
2mila
etichette
in
degustazione. "Ci sono i presupposti per fare un'ottima
edizione anche quest'anno – ha sottolineato il direttore di
Vitigno Italia, Maurizio Teti - a cominciare da una nuova
squadra con cui stiamo creando un lavoro interessante sul fronte
dell'internazionalizzazione con oltre 600 buyer portati a
Napoli in questi anni per incontri BtoB". “I vini campani - ha
detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,
intervenuto stamani alla presentazione della manifestazione stanno conoscendo un momento di grande boom sul fronte export
con una crescita 2017 del 17%, di gran lunga superiore alla
media nazionale. Una carta che dobbiamo certamente implementare
è quella dell'internazionalizzazione, puntando non solo su
mercati consolidati come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma
toccando anche i grandi mercati dell'Oriente, come la Cina,
dove dobbiamo potenziare gli investimenti. Come dobbiamo
continuare sulla strada della valorizzazione del legame tra
vino, gastronomia e turismo. In questo senso Vitigno Italia
rappresenta un volano importante e per questo per noi è un
piacere supportarne le iniziative”.
Gdo
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21 maggio 2018- 12:20

Vino: 5 vincitori per 'Napoli wine challenge', al
via Vitignoitalia
Napoli, 21 mag. (Labitalia) - 'Cumaro' Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e
'Centovie' Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; 'Visione'
Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); 'Priezza' Spumante Metodo
Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania); 'Gemma di Sole', vino da
uve stramature Ceste (Piemonte). Con il 'Cumaro' che si aggiudica anche il premio assoluto
come etichetta con punteggio più alto del concorso. Sono i 5 vini vincitori della seconda
edizione del 'Napoli Wine Challenge'. Il concorso enologico, riservato alle aziende che
aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e
Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti,
selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti
provenienti dal mondo della comunicazione, del trade e dell’enologia.Una short list di
finalisti per ognuna delle cinque categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci),
valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista enogastronomico Daniele
Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta
Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino),
Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica
trasmessa anche in diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben
rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni. Sono quattro
infatti le regioni vincitrici. Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel
vivo VitignoItalia numero 14, un’edizione orientata al business e ai mercati chiave per
l’export del vino tricolore, Cina in testa. E’ questo, infatti, il tratto distintivo del Salone dei
vini e dei territori vitivinicoli italiani - al via a Napoli - che si conferma anche quest’anno
crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla kermesse
partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong
Kong e Giappone e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour
guidati nelle aziende di Benevento e Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze
enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di offrire.E se a fare la parte del leone a
VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in questa edizione
coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente
arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord-Est ma anche da Lazio,
Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2.000
etichette, tra grandi vini e bottiglie emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22
maggio con vista sul mare a Castel dell’Ovo (patrimonio Unesco).“Non la solita fiera quindi
- precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - ma un’esperienza unica per i tanti wine
lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e
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fuori dai comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi
per gli addetti ai lavori. Non è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta
tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend del comparto e a mercati strategici per
l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento dell’intero Centro-Sud per il
settore”. Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni, quest’anno, sarà proprio un
focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in
programma oggi. Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop
e Igp, alla tutela delle produzioni e all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento
agli aspetti sanzionatori (a cura dell’Otacl - Ordine dei tecnologi alimentari Campania e
Lazio). Per l’agenda riservata ai tasting, invece, si comincia con due verticali targate
Allegrini, insieme a Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole 'Il Vermentino di
Bolgheri che non ti aspetti' - 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000,
2004, 2006, 2008, 2011. Tocca poi alla Campania enoica con i vini e gli spumanti premiati
con i Tre Cornetti Gold. A fare da narratori, l’Associazione italiana sommelier Campania e
l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione della
Guida - Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione dei
Tre Cornetti Gold a cura di Ais Campania.
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Ecco Vitigno Italia, Sud punta alla Cina
250 etichette in degustazione e convegni da domenica a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Saranno 250 le aziende vinicole, il 40% delle quali dalla Campania,
protagoniste da domenica a martedì di Vitigno Italia 2018, la più importante manifestazione del Sud
Italia dedicata al vino, che si svolge a Castel del'Ovo.
Duemila etichette in degustazione nei tre giorni che daranno uno sguardo complessivo all'industria
del vino e un approfondimento con un fitto calendario di incontri, workshop e visite guidate. "Vitigno
Italia - spiega l'organizzatore Maurizio Teti - dimostra che le aziende del settore fanno rete e hanno
saputo sfruttare il territorio puntando sull'export e sull'integrazione del vino con il turismo. Questo
anche grazie alla sinergia con le istituzioni e al sempre maggiore interesse dei giovani come dimostra
l'aumento della loro partecipazione ai corsi da sommelier". La manifestazione, giunta alla XVI edizione,
punta forte sull'aspetto commerciale: in 13 anni sono arrivati a Napoli 600 buyers e quest'anno ne
arriveranno 25. "Li portiamo anche nei territori - spiega Teti - quest'anno arrivano da 17 Paesi come
Danimarca, Regno Unito, Germania, Polonia, Estonia, Belgio. Abbiamo anche 5 importanti buyers dalla
Cina, ma anche da Hong Kong e dal Giappone. Non li terremo solo al castello, ma li porteremo nelle
aziende di Benevento e Caserta".
Il vino campano si vende sempre più nel mondo a partire dal Fiano e dall'Aglianico, i più amati
all'estero e che contribuiscono all'aumento dell'export campano, favorito anche dai finanziamenti Ue che
riserva 101 milioni l'anno di cofinanziamento per il lancio sui mercati internazionali. Di questi 1,9
milioni vanno alla Campania. "Ci impegniamo - ha commentato il governatore campano Vincenzo de
Luca - in un sostegno organizzato ai produttori di vini con una presenza forte e unitaria a Vinitaly.
Vitigno Italia punta sulla qualità dei vini, sull'integrazione ci turismo e ambiente. Ma bisogna sempre
più puntare sull'internalizzazione e conquistare mercati importanti, provando a radicarci in territori
come la Cina. E poi legame vino gastronomia, turismo che riguarda i giovani. Una serie di tanti che
possono portarvi a conquiste importanti su mercato interno e estero".
Tanti i vitigni che saranno 'approfonditi' durante la tre giorni. Si parte domenica con "Le regioni del
Piedirosso", un focus su Lacryma Christi del Vesuvio dop e del Sannio dop con il giornalista Luciano
Pignataro e l'enologo Sebastiano Fortunato, mentre a seguire ci sarà un approfondimento su "I grandi
vitigni dell'Irpinia". Tanti i convegni, che partono da lunedì con "Modalità di vendita del vino in Cina
tramite l'e-commerce", mentre prosegue il connubio tra Vitigno Italia e il Festival della Filosofia in
Magna Grecia con le "gocce filosofiche", piccoli monologhi filosofico-teatrali dedicate al vino.
(ANSA).
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Orgogliosamente italiano
(e con il Sud in primo piano):
a Napoli ritorna VitignoItalia
A Castel dell'Ovo la nuova edizione della manifestazione, che quest'anno porterà nel capoluogo campano
oltre 250 aziende
Condividi
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IN EVIDENZA

I GLI
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A Castel dell'Ovo la nuova edizione della manifestazione, che quest'anno porterà nel capoluogo
oltre 250 aziende e 2000 etichette. Seguici anche su Facebook
eventi campania a tavola vino

La cornice è quella, suggestiva e familiare, del Castel dell'Ovo di Napoli, le
date quelle che vanno dal 20 al 22 maggio. Sono gli estremi per localizzare e
identificare VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in
scena per la XIV edizione nel capoluogo campano.
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VitignoItalia si terrà a Castel dell'Ovo a Napoli
Condividi

Un evento che nelle sue passate edizioni è diventato un riferimento nel
comparto, soprattutto al centro-sud, e che quest'anno si appresta a mettere in
campo dei numeri importanti: 250 aziende per una flotta di oltre 2000
etichette in assaggio. Una tre giorni di manifestazioni intensa, che oltre alle
degustazioni mette in campo un calendario piuttosto fitto con incontri tematici,
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presentazioni, seminari e workshop. Una tre giorni in cui il vino è
protagonista, ma anche terroir e i vigneti che danno nome alla
manifestazione, con una percentuale che vede la Campania padrona di casa
protagonista per il 40% delle aziende presenti, con il restante 60%
equamente diviso tra tutte le regioni italiane, per dare "un panorama
esaustivo" del vitigno italiano, variegato e particolareggiato, dai grandi re
come il Nebbiolo agli autoctoni più conosciuti.
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Uno scatto dalla scorsa edizione
Condividi

Il tutto con una forte attenzione all'internazionalizzazione e alla potenzialità di
far conoscere il territorio ai buyers internazionali, come sottolinea il
Presidente di VitignoItalia, Maurizio Teti "rappresentano un aspetto
indispensabile (quello del business, ndr). Sarà presente infatti una
delegazione di 30 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, che
verranno messi a conoscenza dei territori vinicoli delle province di Benevento
e Caserta, per far loro toccare con mano il nostro sistema e le nostre
produzioni". Uno sguardo all'estero si trasferisce anche nei momenti
approfondimento interni al programma e che quest'anno ha come caso di
studio il mercato vinicolo cinese, tra i più forti economicamente, ma ancora tra
i più inesplorati. Due gli appuntamenti in questione, il 21 e il 22 maggio, in cui
si studieranno dapprima le dinamiche commerciali cinesi e poi le prospettive
che la produzione italiana può avere.

Il programma:
Domenica 20 maggio
Ore 15:30
Villa Matilde
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Vigna Caracci Falerno del Massico: 2006, 2008, 2012, 2014, 2015
(anteprima) con "Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone". Modera:
Francesco Continisio.
Ore 17:00
Le regioni del Piedirosso
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso: Casa Setaro Munazei 2017, Bosco
de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015. Sannio DOP Piedirosso: Vinicola
del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016. Conducono: Luciano
Pignataro giornalista e Sebastiano Fortunato enologo.
Ore 18:30
Consorzio di Tutela Vini Irpini
I grandi vitigni dell'Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. Fiano di Avellino 2017
"D'Antiche Terre" - Fiano di Avellino 2016 "Cantina Riccio" - Greco di Tufo
2017 "Fattoria De Lillo". Greco di Tufo 2015 "Feudo di Castel Mozzo" - Campi
Taurasini 2015 "Gerardo Perillo" - Taurasi "Cantina de Lisio", con Stefano di
Marzo, Gerardo Perillo, Francesco Continisio.
Ore 20:00
Masciarelli
Castello di Semivicoli "Trebbiano d'Abruzzo" - 2006, 2008, 2011, 2013, con
Antonio Guerra, Francesco Continisio.
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Lunedi 21 maggio
Degustazioni
Ore 15:30
Allegrini
Solosole "Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti" - 2008, 2010, 2011,
2013, 2015, 2017 con Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Ore 17:00
Allegrini
POJA: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 con Marilisa Allegrini e Luciano
Pignataro.
Ore 19:00
La Campania del Vino
I vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. Associazione Italiana
Sommelier Campania e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania
presentano la sesta edizione della “Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole
e vinicole della Campania “. Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di
Associazione Italiana Sommelier Campania.
Conferenze
Ore 12:00
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Incaconsult.
Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell'E-Commerce la cui
realizzazione richiede come presupposto essenziale l'aggregazione di
imprese, in modo da creare la massa critica necessaria in termini di fatturato
e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite elettroniche in
Cina, con Sergio Miele.
Ore 15:30
Seminario a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e
Lazio
"Regimi di qualità, DOP e IGP, la tutela delle produzioni e l'evocazione dei
Toponimi, aspetti sanzionatori". Relatore: Avv. Francesco Aversano. Per
ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email
a: segreteria@otacl.it - LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’
GRATUITA.
Martedi 22 maggio
Ore 15:30
Le regioni degli altri
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco: Cantina del Vulcano 2017,
Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017. Sannio DOP Coda di Volpe:
La Guardiense Janare 2017 , Vigne Sannite 2017 , Lauranti 2016.
Conducono: Luciano Pignataro giornalista e Marco Giulioli enologo.
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Ore 16:30
Gocce filosofiche
Piccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali dedicati al vino, a cui seguiranno
altri due appuntamenti: una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed
Enrico Ariemma.
Ore 17:00
Biodiversità
"Gemme minori dell'ampelografia campana" a cura delle delegazioni Fisar
Avellino, Caserta, Napoli e Salerno.
Ore 18:00
Degustazione e dialogo filosofico attorno al vino.
Intrattenimento dionisiaco esperienziale: "quando assaggi il vino chi sei?" con
Annalisa di Nuzzo, Enrico Ariemma, Salvatore Ferrara.
Ore 19:00
La Campania del Vino
I vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, Associazione Italiana
Sommelier Campania e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania
presentano la sesta edizione della "Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole
e vinicole della Campania". Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di
Associazione Italiana Sommelier Campania.
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Conferenze
Ore 16:00
Le prospettive del vino italiano in Cina
Con la partecipazione della delegazione cinese del Fujian Dott.ssa Rossella
Di Conno (Intrado Srl).
© Riproduzione riservata

18 maggio 2018

43

Ecco Vitigno Italia: il Sud punta alla Cina,
cresce l'export

Saranno 250 le aziende vinicole, il 40% delle quali dalla Campania, protagoniste da domenica a martedì
di Vitigno Italia 2018, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata al vino, che si svolge a
Castel del'Ovo. Duemila etichette in degustazione nei tre giorni che daranno uno sguardo complessivo
all'industria del vino e un approfondimento con un fitto calendario di incontri, workshop e visite
guidate. «Vitigno Italia - spiega l'organizzatore Maurizio Teti - dimostra che le aziende del settore fanno
rete e hanno saputo sfruttare il territorio puntando sull'export e sull'integrazione del vino con il turismo.
Questo anche grazie alla sinergia con le istituzioni e al sempre maggiore interesse dei giovani come
dimostra l'aumento della loro partecipazione ai corsi da sommelier».
La manifestazione, giunta alla XVI edizione, punta forte sull'aspetto commerciale: in 13 anni sono
arrivati a Napoli 600 buyers e quest'anno ne arriveranno 25. «Li portiamo anche nei territori - spiega
Teti - quest'anno arrivano da 17 Paesi come Danimarca, Regno Unito, Germania, Polonia, Estonia,
Belgio. Abbiamo anche 5 importanti buyers dalla Cina, ma anche da Hong Kong e dal Giappone. Non li
terremo solo al castello, ma li porteremo nelle aziende di Benevento e Caserta».
Il vino campano si vende sempre più nel mondo a partire dal Fiano e dall'Aglianico, i più amati
all'estero e che contribuiscono all'aumento dell'export campano, favorito anche dai finanziamenti Ue che
riserva 101 milioni l'anno di cofinanziamento per il lancio sui mercati internazionali. Di questi 1,9
milioni vanno alla Campania. «Ci impegniamo - ha commentato il governatore campano Vincenzo de
Luca - in un sostegno organizzato ai produttori di vini con una presenza forte e unitaria a Vinitaly.
Vitigno Italia punta sulla qualità dei vini, sull'integrazione ci turismo e ambiente. Ma bisogna sempre
più puntare sull'internalizzazione e conquistare mercati importanti, provando a radicarci in territori
come la Cina. E poi legame vino gastronomia, turismo che riguarda i giovani. Una serie di tanti che
possono portarvi a conquiste importanti su mercato interno e estero».
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Tanti i vitigni che saranno approfonditi durante la tre giorni. Si parte domenica con «Le regioni del
Piedirosso», un focus su Lacryma Christi del Vesuvio dop e del Sannio dop con il giornalista Luciano
Pignataro e l'enologo Sebastiano Fortunato, mentre a seguire ci sarà un approfondimento su «I grandi
vitigni dell'Irpinia». Domenica Villa Matilde sarà protagonista con una verticale di Vigna Caracci
guidata da Daniele Cernilli di Doctor wine e Franco Continisio. Tanti i convegni, che partono da lunedì
con «Modalità di vendita del vino in Cina tramite l'e-commerce», mentre prosegue il connubio tra
Vitigno Italia e il Festival della Filosofia in Magna Grecia con le «gocce filosofiche», piccoli monologhi
filosofico-teatrali dedicate al vino.Giovedì 17 Maggio 2018, 18:49
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MANIFESTAZIONE A CASTEL DELL'OVO A NAPOLI

"Koulibaly? Un Barolo" De Laurentiis si traveste
da sommelier a "VitignoItalia"
21 Maggio 2018

“Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora sempre di più. Insigne un Aglianico, mentre in Milik
vedo un ottimo Borgogna e in Hamšík un Renano elegante”. C'è anche Aurelio De Laurentis, il presidente
del Napoli, in veste di sommelier in visita alla manifestazione nel capoluogo partenopeo "VitignoItalia
2018", in svolgimento fino al 22 maggio. E che il mondo del vino attragga sempre più appassionati lo
dimostra anche un aumento delle presenze del 20 per cento registrato nel primo giorno di apertura. Ma non
ci sono solo degustazioni negli stand ospitati a Castel Dell'Ovo. Cinque vini hanno vinto la seconda edizione
del "Napoli wine Challenge", il concorso enologico, riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine, e che si è concluso dopo una
lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria,
composta da esperti provenienti dal mondo della comunicazione, del trade e dell’enologia. I vincitori
sono Cumarò Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ’Centoviè Colli Aprutini Igt Pecorino 2016
(Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ’Visionè Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017
(Campania); ’Priezzà Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania);
’Gemma di Solè, vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ’Cumarò che si aggiudica anche il premio
assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso. Dal punto di vista commerciale, altro punto
forte del salone napoletano sono trenta i buyer esteri che partecipano: arrivano da 17 Paesi, tra cui
Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone e saranno protagonisti di incontri b2b
con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e Caserta per conoscere da vicino le
tante eccellenze enoiche italiane e campane.
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Categoria: News
Roma - 17 Maggio 2018, ore 18:21

DA “SOAVE PREVIEW” A “CIAK IRPINIA”, DA FRANCIACORTA STAGE A PORTO
CERVO WINE & FOOD FESTIVAL, DA TERROIR MARCHE A VITIGNOITALIA, DA
CANTINE APERTE A “VINO IN VILLA”, ECCO L’AGENDA DI WINENEWS
Ma ci sarà anche l’edizione n. 14 di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani aCastel dell’Ovo, a Napoli, dal 20 al 22 maggio, con 250 aziende presenti per un totale di
2.000 etichette in assaggio ed un fitto programma di incontri, con degustazioni guidate,
presentazioni, workshop e seminari: dalla verticale di Vigna Caracci Falerno del Massico di Villa
Matilde con Doctor Wine Daniele Cernilli a Le Regioni del Piedirosso con il giornalista Luciano
Pignataro e l’enologo Sebastiano Fortunato, da I grandi vitigni dell’Irpinia con il Consorzio di Tutela
Vini Irpini alla verticale con Masciarelli e il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo, da quelle
con Allegrini con “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” e La Poja con Marilisa Allegrini a La
Campania del vino con Ais-Associazione italiana sommelier, passando per gli incontri dedicati alla
tutela delle Denominazioni ed ai mercati con un focus sulla Cina (www.vitignoitalia.it).

48

VitignoItalia 2018: dal 20 al 22 maggio Napoli
capitale del vino

VitignoItalia 2018

Napoli capitale del vino con VitignoItalia 2018 Eventi a Napoli
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il
via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani,
di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre
giornate, ﬁno a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con
degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti
tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un
totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le
cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una
regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai
lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.
Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’aﬀascinante
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Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista
sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di
portare a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può oﬀrire. Oltre alle
degustazioni per il pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma
convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità note del mondo del
vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 diﬀerenti
Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proﬁcui B2B. Quella di saper combinare
l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che caratterizza
questa manifestazione ﬁn dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione
del concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine
e aperto a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno
a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose ﬁrme del giornalismo
enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e
dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini
ﬁnalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una
seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un
solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova
compagine societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e
Roberto De Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo
Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del
territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastiﬁcio Di Martino, Caraiba,
Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in
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collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade
Agency (ITA).
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VitignoItalia chiude con 18mila visite
Molti giovani e tanti stranieri
Pubblicato il 23 maggio 2018 | 16:19

VitignoItalia ha chiuso l’edizione 2018, la 14ª della storia, registrando oltre 18mila
visitatori, circa il 10% in più rispetto al 2017. Soddisfacente la massiccia
partecipazione di giovani e stranieri.
Il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani di Napoli ha visto protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2mila
etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche nei contenuti, con un vero e proprio sold-out sul fronte
degli incontri e delle degustazioni guidate organizzate nelle splendide sale di Castel dell’Ovo.

«Una partecipazione così massiccia di pubblico e addetti ai lavori - dichiara Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia insieme all’altissimo gradimento registrato nei confronti dell’offerta convegnistica, squisitamente dedicata agli
aspetti tecnici ma anche commerciali su mercati chiave come la Cina, confermano che VitignoItalia è una delle
manifestazioni leader nel panorama nazionale, grazie ad un format vincente in grado di fornire preziose occasioni di
incontro e scambi per far fronte alle sfide future del comparto vitivinicolo tricolore».
«L’internazionalizzazione e la promozione in chiave business - aggiunge Chicco De Pasquale, presidente di
VitignoItalia - saranno prioritari nella prossima edizione della manifestazione, che torna a Napoli dal 19 al 21 maggio
2019, forte di una nuova validissima squadra di organizzatori e di una, ci auguriamo, proficua collaborazione con le
istituzioni, che anche quest’anno si è dimostrata fondamentale. Non da meno, è stata la liaison con il Festival della
Filosofia in Magna Grecia che ha permesso di raccontare il legame ancestrale tra vino, cultura e storia, dando un
importante valore aggiunto al Salone».
E se VitignoItalia riaprirà i battenti di Castel dell’Ovo solo nel 2019, alcuni dei vini che ne hanno decretato il successo
resteranno invece ancora a Napoli per tutto il mese di giugno 2018. Ogni mercoledì del mese, infatti, una selezione di
importanti cantine del territorio sarà protagonista delle cene organizzate da Pastificio Di Martino (partner della
manifestazione) all’interno dell’innovativo Sea Front Pasta Bar, a piazza Municipio 1. Si tratta di special dinner, sotto
forma di piccoli laboratori, durante i quali i produttori potranno raccontare le proprie realtà, illustrare le
caratteristiche di ciascun vino e spiegarne gli abbinamenti con la pasta.
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Napoli Wine Challenge
“Cumaro” di Umani Ronchi in vetta
Primo Piano del 21 maggio 2018 | 12:14

La seconda edizione di Napoli Wine Challenge ha i suoi cinque vincitori. Per Umani
Ronchi, doppietta con “Cumaro” Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e “Centovie”
Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo). Il “Cumaro” si aggiudica anche il premio
assoluto come etichetta con il punteggio più alto del concorso.
Gli altri premiati sono: “Visione” Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); “Priezza” Spumante
Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature
Ceste (Piemonte). Il concorso enologico, riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in
collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha
portato a 45 finalisti, selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti
dal mondo della comunicazione, del trade e dell’enologia.

foto: Maurizio De Costanzo

Cinque le categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci), valutati da un panel trasversale presieduto dal
giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele
Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re
(buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica trasmessa anche in diretta streaming ha decretato
i top cinque assoluti che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni. Sono
quattro infatti le regioni vincitrici.
Entra ora nel vivo la 14ª edizione di VitignoItalia, orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino
tricolore, Cina in testa. È questo il tratto distintivo del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani - al via oggi a
Napoli - che si conferma anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla
kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone
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e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e Caserta
per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di offrire. E se a fare la
parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in questa edizione coprono il
40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente arrivata dalle altre regioni dello Stivale,
a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati
complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e bottiglie emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22
maggio con vista sul mare in uno dei più bei monumenti italiani, Castel dell’Ovo (patrimonio Unesco).

«Non la solita fiera quindi - precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - ma un’esperienza unica per i tanti wine
lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori dai comuni circuiti e,
allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori. Non è un caso se la spiccata
vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend del comparto e a mercati
strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento dell’intero Centro-Sud per il settore».
Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni quest’anno, sarà proprio un focus sulle modalità di vendita del vino
in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma domani, lunedì 21 maggio, alle ore 12.00. Seguirà nella
stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle produzioni e all’evocazione dei
toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (ore 15.30, a cura dell’Otacl - Ordine dei tecnologi
alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano).

Per l’agenda riservata ai tasting, invece, martedì si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a Marilisa
Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” - 2008, 2010, 2011, 2013, 2015,
2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 (ore 17.00). Alle ore 19.00 tocca poi alla Campania enoica con i
vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti Gold. A fare da narratori, l’Associazione Italiana Sommelier Campania e
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione della Guida - Catalogo delle
aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione dei Tre Cornetti Gold a cura di Ais Campania (Per
partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad Ais Campania info@aiscampania.it).
Per informazioni: www.vitignoitalia.it
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Vitigno Italia 2018 scalda i motori
On : 03/05/2018

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto,
nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai
divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di
riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una
delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre
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al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart
Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it
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Napoli capitale del vino con VitignoItalia 2018 Eventi a Napoli
„
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto,
nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai
divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di
riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
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saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
“
Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/eventi/vitignoitalia-20-22-maggio-2018.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday
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Eventi

Sagre e appuntamenti enogastronomici dell'estate
2018 a Napoli
Sagre e appuntamenti enogastronomici dell'estate a Napoli
„ Dal 20 al 22 maggio Napoli diventa capitale del Vino con VitignoItalia 2018, il Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo. Tre
giornate interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri“
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VitignoItalia, svelati i 5 vincitori del “Napoli Wine
Challenge 2018”
Fino al 22 maggio al Castel dell’Ovo saranno schierate 250 aziende con 2000 etichette da tutta Italia. Trenta
invece i buyer da 17 Paesi, Cina in testa
21 maggio 2018 12:45
SI È CONCLUSO IL CONCORSO CHE HA VISTO IN GARA 45 VINI FINALISTI PER LE
CATEGORIE ROSSI, BIANCHI, ROSATI, SPUMANTI E DOLCI.
“Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 (Marche) e “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016
(Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi che sigla una lusinghiera doppietta; “Visione” Irpinia Rosato DOC
Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP
Masseria Campito (Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il
“Cumaro” che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso.
Sono i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge. Il concorso
enologico, riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano
Pignataro Wine Blog e Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti,
selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo
della comunicazione, del trade e dell’enologia. Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in
gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci), valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista
enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele
Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino),
Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica trasmessa anche in
diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano
nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni vincitrici.
Chiusa quindi la seconda edizione del Challenge, è entra nel vivo VitignoItalia n.14 (partita ieri nella
splendida cornice del Castel dell'Ovo), un'edizione di grande qualità orientata al business e ai mercati chiave
per l’export del vino tricolore, Cina in testa. E’ questo il tratto distintivo del Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani - a Napoli dal 20 al 22 maggio - che si conferma anche quest’anno crocevia di
importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi,
tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone e saranno protagonisti di
incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e Caserta per conoscere da
vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di offrire. E se a fare la parte del
leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in questa edizione
coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente arrivata dalle altre
regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia.
Territori rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e bottiglie emergenti, che sarà
possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare in uno dei più bei monumenti italiani, Castel
dell’Ovo (patrimonio Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica
per i tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e
fuori dai comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai
lavori. Non è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a
specifici trend del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di
riferimento dell’intero Centro-Sud per il settore”.
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Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni quest’anno, è stato proprio un focus sulle modalità di
vendita del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce svoltosi il 20 maggio. Seguito nella stessa
giornata da un incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle produzioni e all’evocazione
dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (a cura dell’OTACL – Ordine dei
tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano. Si prega di confermare la
propria adesione a: segreteria@otacl.it).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, oggi si comincerà con due verticali targate Allegrini, insieme a
Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” - 2008,
2010, 2011, 2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 (ore 17.00). Alle ore 19.00
tocca poi alla Campania enoica con i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. A fare da
narratori, l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania che presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania (Per partecipare alle
degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS Campania –
info@aiscampania.it).
Nel corso delle degustazioni di ieri, si sono alternate: la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di
Villa Matilde, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e 2015 (anteprima); il focus sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici
2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta
2016, Mustilli 2016); la degustazione, a cura del Consorzio di Tutela Vini Irpini, sui grandi vitigni
dell’Irpinia (Fiano di Avellino 2017 D'Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo
2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio); la verticale dell’azienda Masciarelli con il suo Castello di Semivicoli Trebbiano
d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013.
“
Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/attualita/vitignoitalia-vincitori-napoli.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday
VitignoItalia, svelati i 5 vincitori del “Napoli Wine Challenge 2018”
„
I vincitori della seconda edizione di Napoli Wine Challenge, divisi per le 5 categorie:






“Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 – Marche (vini rossi). Più alto punteggio del
concorso.
“Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 - Abruzzo (vini bianchi);
“Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
“Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania (vini
spumanti);
“Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).

A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass. Main sponsor
dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania. VitignoItalia si svolge con il
patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la Regione Campania,
Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Vitigno Italia 2018. Il programma delle
degustazioni
Domenica 20 maggio
Ore 15:30
Villa Matilde.
Vigna Caracci Falerno del Massico: 2006, 2008, 2012, 2014, 2015 (anteprima) con "Daniele Cernilli, Maria
Ida e Salvatore Avallone". Modera: Francesco Continisio.
Ore 17:00
Le regioni del Piedirosso.
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso: Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora
Forgiato 2015. Sannio DOP Piedirosso: Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016.
Conducono: Luciano Pignataro giornalista e Sebastiano Fortunato enologo.
Ore 18:30
Consorzio di Tutela Vini Irpini,
i grandi vitigni dell'Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. Fiano di Avellino 2017 "D'Antiche Terre" - Fiano di
Avellino 2016 "Cantina Riccio" - Greco di Tufo 2017 "Fattoria De Lillo". Greco di Tufo 2015 "Feudo di
Castel Mozzo" - Campi Taurasini 2015 "Gerardo Perillo" - Taurasi "Cantina de Lisio", con Stefano di
Marzo, Gerardo Perillo, Francesco Continisio.
Ore 20:00
Masciarelli.
Castello di Semivicoli "Trebbiano d'Abruzzo" - 2006, 2008, 2011, 2013, con Antonio Guerra, Francesco
Continisio.
Lunedi 21 maggio
Ore 15:30
Allegrini.
Solosole "Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti" - 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 con Marilisa
Allegrini e Luciano Pignataro.
Ore 17:00
Allegrini.
POJA: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 con Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Ore 19:00
La Campania del Vino:
i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. Associazione Italiana Sommelier Campania e
Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la sesta edizione della “Guida – Catalogo
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delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania “. Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di
Associazione Italiana Sommelier Campania.
Conferenze
Lunedi 21 maggio
Ore 12:00
Incaconsult.
Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell'E-Commerce la cui realizzazione richiede come
presupposto essenziale l'aggregazione di imprese, in modo da creare la massa critica necessaria in termini di
fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite elettroniche in Cina, con Sergio
Miele.
Ore 15:30
Seminario a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio
"Regimi di qualità, DOP e IGP, la tutela delle produzioni e l'evocazione dei Toponimi, aspetti sanzionatori".
Relatore: Avv. Francesco Aversano. Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via
email a: segreteria@otacl.it - LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E’ GRATUITA.
Martedi 22 maggio
Ore 15:30
Le regioni degli altri.
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco: Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del
Vesuvio 2017. Sannio DOP Coda di Volpe: La Guardiense Janare 2017 , Vigne Sannite 2017 , Lauranti
2016. Conducono: Luciano Pignataro giornalista e Marco Giulioli enologo.
Ore 17:00
Biodiversità:
gemme minori dell'ampelografia campana" a cura delle delegazioni Fisar Avellino, Caserta, Napoli e
Salerno.
Ore 18:00
Degustazione e dialogo filosofico attorno al vino.
Intrattenimento dionisiaco esperienziale: "quando assaggi il vino chi sei?" con Annalisa di Nuzzo, Enrico
Ariemma, Salvatore Ferrara.
Ore 19:00
La Campania del Vino:
i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, Associazione Italiana Sommelier Campania e
Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la sesta edizione della "Guida – Catalogo
delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania". Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di
Associazione Italiana Sommelier Campania.
Conferenze
Martedi 22 maggio
Ore 16:00
Le prospettive del vino italiano in Cina
Con la partecipazione della delegazione cinese del Fujian Dott.ssa Rossella Di Conno (Intrado Srl).
NAPOLI CASTEL DELL'OVO
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La Grande Cucina
Archiviato Vitigno Italia 2018 – Presenze record!
•

24 maggio 2018

•

Si è tenuto a Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso Castel dell’Ovo
Vitignoitalia 2018: per tre giorni Napoli capitale del Vino
Sono state oltre 1500 le etichette presenti alla XIV edizione della
manifestazione
Finita la grande attesa per il concorso Napoli Wine Challenge che ha decretato
i 5 vincitori
Domenica 20 maggio è partito ufficialmente VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e
dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel
dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di
Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri,
contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
Presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone sono state chiaramente le cantine campane (circa il 40%
delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più
stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ad essere protagonisti sono stati tutti i territori
italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto
nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante
Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo
senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – abbiamo cercato di portare
a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico abbiamo allestito un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, ha incontrato le aziende partecipanti in proficui
B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la
peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso realizzato in
collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea ha decretato i suoi vincitori. Anche quest’anno a presiedere
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la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico.
Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero
massimo di campioni che ogni azienda ha potuto sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo
della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che sono stati riassaggiati sabato
19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al
termine della quale è stato consegnato un solo premio per ogni categoria.

Per la categoria dei Rossi vince il “Cumaro” Rosso
Conero Riserva DOCG 2013 (Marche) di Umani Ronchi che bissa il successo vincendo anche per
la categoria Bianchi con il “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016 (Abruzzo). Il “Cumaro”
inoltre si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso.
Per la categoria Rosati vince “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017
(Campania). Per gli Spumanti vince “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP
Masseria Campito (Campania) mentre per la categoria Dolci “Gemma di Sole” vino da uve
stramature Ceste (Piemonte).
La XIV edizione di VitignoItalia è anche la prima che ha visto all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si
vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo
Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una
ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione
con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Vitigno Italia 2018, la Top 10 degli assaggi
consigliati dal salone napoletano
Alessia Canarino
30 maggio 2018
di Alessia Canarino
Si è conclusa con successo la quattordicesima edizione di Vitigno Italia, il Salone dei vini e dei territori
vitivinicoli italiani, svoltosi come ogni anno a Napoli, nelle sale del Castel dell’Ovo. Massiccia la presenza
di produttori da tutta Italia ed un’ancora più sentita partecipazione degli operatori campani, ma anche di tanti
turisti.
Cantine blasonate, da Nord a Sud, si sono affiancate ad altre di carattere familiare, rendendo l’offerta dei
vini in degustazione ancora più intrigante. Con la mia visita al salone ho cercato di assaggiare qualche
novità, pescando sia tra le aziende già conosciute sia tra quelle emergenti. Ecco una mia personalissima Top
Ten (in ordine casuale) dei migliori assaggi da Vitigno Italia 2018.
Poggio al Tesoro (Allegrini) – Solosole Vermentino Bolgheri DOC 2017 – 14%
Un vitigno tipico di questo territorio toscano, prodotto da una famiglia, la cui fama è legata a tutt’altra
regione, il Veneto. Poggio al Tesoro è l’azienda di Bolgheri della famiglia Allegrini, dove con una
meticolosa cura allevano vermentino, in particolare un clone di origine corsa, ben gestito in vigna per
moderarne la sua eccessiva vigorìa, a favore di una resa minima e di altissima qualità. Solosole è il nome,
perchè solo il sole toscano dona a questo bianco sapido, dai sentori di pompelmo rosa e pesca bianca, agile
al sorso, una struttura ben decisa. In una parola: ESUBERANTE
Casale del Giglio – Antinoo Lazio bianco IGT 2013 – 13.5%
Blend di 2/3 di Viogner e 1/3 di Chardonnay, vinificate separatamente in tonneaux dai 500 litri, di cui in
parte in legno di acacia. Solo lo chardonnay viene affinato in barrique “light toasted” per la malolattica e
batonnage periodici. Dopo circa un anno di bottiglia è messo in vendita. Un blend elegante, dove le note
burrose dello Chardonnay si fondono bene all’aromaticità del Viogner, con sentori fruttati di pesca gialla. Il
legno di acacia fa sentire il suo utilizzo anche al naso, con note dolci, mentre in bocca è la sapidità e
l’ampiezza che stupiscono i sensi. In una parola: PERSISTENTE
Mirabella Franciacorta – Demetra Franciacorta extra Brut DOCG Millesimato 2011 – sboccatura
gennaio 2018
Un’azienda familiare, gestita dalla famiglia Schiavi, che dal 1979 lavora puntando sulla qualità dei propri
vini, dal saten al rosè fino al top di gamma, Demetra, blend di 70% Chardonnay (di cui l’11% fermentato in
barriques) 20% di Pinot Nero e 10% di Pinot Bianco. Le uve sono lavorate separatamente e dopo almeno 55
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mesi sui lieviti e cinque mesi di affinamento a seguito della sboccatura, viene messo in
commercio. Probabilmente l’annata fresca (2011) ha favorito l’espressione elegante e floreale del pinot
bianco che dona al naso note di fiori bianchi e agrumate. Al sorso è sapido, persistente. In una parola:
SINUOSO

Tenuta Scuotto – Malgrè Campania IGT rosato 2017 – 12.5%
Conosciuta per il Fiano Oinì, la famiglia Scuotto si è già imposta sul mercato con il suo bianco di punta,
elevato in botti alsaziane. Vitigno Italia è stata l’occasione per presentare una novità di questa azienda
irpina, il Malgrè, un rosato di Aglianico, che ben interpreta il vitigno, già dal suo colore carico, cerasuolo. Al
naso conserva gli aromi varietali, che intensamente si esprimono dalla fragolina di bosco al lampone.
All’assaggio è fresco e ben equilibrato, vagamente tannico, ma con una sapidità ne prolunga la persistenza.
In una parola: VERSATILE
Alabastra – Campania Fiano IGT 2017 – 13%
I vini sono come i produttori ed Alabastra ne è la chiara dimostrazione. La schiettezza di Lucia Pintore e di
Angelo Valentino la si ritrova in questo vino centrato, sfrontato. Un Fiano di Lapio che non si fregia della
DOCG, come segno di protesta verso un disciplinare troppo blando. Naso floreale di camomilla ed erbe di
cucina, ben fuse a note di frutta a polpa bianca anche leggermente acerba. Bocca fresca ed ampia, con note
leggermente dolci che prolungano il sorso, sostenuto da una bella freschezza. In una parola: DIRETTO
Masseria Campito spumante metodo classico Asprinio di Aversa DOC 2014 – Pas Dosè
Solo 25 mila bottiglie/anno, Masseria Campito è una delle poche aziende campane che punta alla
valorizzazione dell’Asprinio, di cui attualmente si producono in totale solo 100.000 bottiglie/anno. Nella
provincia di Caserta, l’azienda spumantizza con metodo classico questo vitigno, spingendo la permanenza
sui lieviti, il più a lungo possibile, puntando all’obiettivo di 60 mesi. Il campione degustato aveva una
permanenza di 42 mesi, senza aggiunta di liquer d’expedition, a conferma della qualità del vino base.
Bollicina fine e persistente che guida aromi delicatamente fragranti ben fusi a note agrumate. In bocca
prevale la mineralità, con eleganza e freschezza. In una parola: PURO
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Giovanni Molettieri – Dolium Irpinia Campi Taurasini 2013 – 13.5%
Il cognome conosciuto riporta subito al Taurasi, nella sua versione nerboruta, di Montemarano, eppure
Giovanni Molettieri, da qualche anno, ha intrapreso la strada della produzione di vino a marchio proprio,
dopo anni di conferimento delle uve. Questo Campi Taurasini esprime in maniera sincera il carattere
dell’Aglianico e probabilmente anche del giovane produttore. Al naso si esprime con dolcezza, richiamando
la frutta scura e il miele di castagno, con delle note finali che virano verso il balsamico. In bocca è elegante,
fresco con un tannino composto e non irruento. In una parola: GENUINO
Muzic – Refosk Slovenia 2015 – 12.5%
Unico assaggio di una delle poche aziende straniere partecipanti al Salone. L’azienda Muzic si trova ai
confini con l’area della DOC Collio e in condizioni climatiche pressochè simili (ventilazione, terreno
marnoso) allevano vigneti di uve internazionali, quali merlot e cabernet sauvignon. Il Refosk, ovviamente il
nostro Refosco, si presenta con una particolare suadenza già nel bicchiere, muovendosi lento e ipnotico, con
il suo profondo colore rubino. Al naso evidenzia note di frutta scura e leggermente speziate di vaniglia, che
ricordano il breve passaggio in legno. In bocca è elegantemente tannico, con un equilibrata morbidezza. In
una parola: AVVILUPPANTE
Tenuta Travaglino – Poggio della Buttinera – Pinot nero Riserva 2012 – 12,5%
Forse una delle cantine più storiche nell’Oltrepò Pavese, dove in un vigneto a corpo unico di ben 80 ettari,
la famiglia Comi alleva Pinot Nero, Riesling, Pinot Grigio, Chardonnay, Croatina e Barbera. Questo Pinot
Nero, cru del vigneto di Poggio della Buttinera, di cui porta il nome, dopo un passaggio in legno di 12 mesi,
trascorre quasi un anno e mezzo in bottiglia, per presentarsi con un bel colore rubino brillante, che già vira
al granato. Frutti di bosco, lampone e sentori balsamici si alternano al naso, mentre in bocca la freschezza e
la sapidità rapiscono il palato, con una stretta tannica decisa ma per nulla sgraziata. In una parola:
ELEGANTE
Pojer & Sandri – Vigneti delle Dolomiti IGT 2015 Pinot nero – 12,5%
Nell’ultimo paese in provincia di Trento e ai confini con la provincia di Bolzano, Fiorentino Sandri e
Mario Pojer producono Pinot Nero, Chardonnay, Nosiola, Traminer, Riesling, per vini fermi e frizzanti, da
40 ettari di proprietà in totale ed una produzione di poco più di 200.000 bottiglie. Il Pinot Nero, allevato in
un vigneto nei pressi di Faedo, che strizza l’occhio ai pinot borgognoni, si esprime con le sue note varietali
di fragolina di bosco e lampone, acclamando la propria vivacità già dal colore di un brillante rubino. In
bocca si distingue per pulizia e freschezza, confermando i sentori tipici di frutta di bosco, sostenuti da una
delicata mineralità. In una parola: EQUILIBRATO
(ph. credits: Gabriella Imparato)
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VitignoItalia 2018, il salone dei vini e dei
territori vitivinicoli italiani
La 14esima edizione del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani inizierà il 20 maggio a
Napoli. Nella fortezza vista mare 240 aziende da tutta Italia, 2mila etichette in assaggio, e 25
buyer provenienti da 17 paesi pronti ad incontri business to business

Anche quest'anno si terrà la Napoli wine challenge, concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine
blog e Doctorwine
Fonte immagine: © Vitignoitalia

Domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia 2018, la 14esima edizione del Salone dei vini e
dei territori vitivinicoli italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel
dell'Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al vino, con
degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici,
vocazione al business e attenzione dei media, l'evento enoico di riferimento ...
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07 Mag

Napoli "capitale" del vino: dal 20 al 22 torna
VitignoItalia
on 07 maggio 2018. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - La manifestazione

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via
VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena,
come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al
business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud. Saranno
presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più
stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori
italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto
nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel
dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza
paragoni.
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“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali,
proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di
saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che
caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso aperto a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a
presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo
enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci.
Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente
anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati
sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al
termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria. La XIV edizione di
VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai nomi di
Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore
crescita della manifestazione.
C.d.G.
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Venerdì, 4 maggio 2018 - 09:20:00

Vitigno Italia 2018: per tre giorni Napoli capitale
dei territori vitivinicoli
In vetrina dal 20 al 22 maggio il meglio della produzione nazionale.
Presenti 250 aziende del settore, dall'Alto Adige alla Sicilia.
di Eduardo Cagnazzi

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena a Castel dell’Ovo,
a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con
degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione
al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud. Presenti all’evento
circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500 etichette in
assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: Castel dell’Ovo, patrimonio Unesco e simbolo della città, dal
quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia- cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
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aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Intanto sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le
aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele
Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà
sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini
finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
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VitignoItalia (20, 21 e 22 maggio)
Domenica 20 maggio prenderà il via la quattordicesima edizione di VitignoItalia, una manifestazione che
darà modo di conoscere e apprezzare numerose aziende vitivinicole provenienti da tutto il territorio
nazionale.
Fino al 22 maggio Castel dell’Ovo a Napoli sarà lo scenario adatto per gustare vini, partecipare a convegni e
a incontri a tema in quello che viene considerato da molti l’evento enologico di riferimento del Centro-Sud
Italia. Più di 200 le aziende che parteciperanno, con un 40% composto da cantine campane, le quali potranno
incontrare sia un pubblico di appassionati che di buyer internazionali provenienti da 17 paesi differenti. Si
potrà assistere anche alla finale della seconda edizione del “Napoli Wine Challenge”, un concorso realizzato
in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctor Wine di Daniele Cernilli rivolto a tutte le
aziende che partecipano a VitignoItalia. Cinque le categorie in concorso – rossi, bianchi, rosati, spumanti e
dolci – i cui vini finalisti saranno nuovamente assaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di
una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni
categoria.
L’ingresso alla manifestazione in tutte e tre le giornate è consentito dalle 15.00 alle 22.00, a un prezzo di 30
euro per la domenica e di 25 euro per le altre giornate. Acquistando online si ha diritto a uno sconto di 5
euro.
VitignoItalia (20, 21 e 22 maggio) – Castel dell’Ovo – Via Eldorado, 3 – Napoli – sito dell’evento
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Il 21 giugno a Napoli la premiazione del concorso
“Napoli Wine Challenge” 2018
Posted by Redazione Foodmakers | News, Vino | 0 |

GIOVEDÌ 21 GIUGNO, PRESSO LA CANTINA DI TRIUNFO, NAPOLI

“NAPOLI WINE CHALLENGE” 2018:
IN SCENA LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI VITIGNOITALIA

Andrà in scena ovviamente a Napoli, giovedì 21 giugno alle ore 20.45, presso La Cantina di
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Triunfo – Riviera di Chiaia, 64 – la premiazione del “Napoli Wine Challenge” 2018, il concorso
figlio di VitignoItalia, Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani giunto lo scorso maggio alla
sua XIV edizione.
“A distanza di un mese dall’evento e dalla finale del concorso – sottolinea Maurizio Teti,
direttore di VitignoItalia – sarà la giusta occasione per celebrare chi si è aggiudicato i premi e in
generale l’alto livello qualitativo medio espresso dalle aziende partecipanti a VitignoItalia, che
ricordiamo quest’anno hanno toccato quota 250, per un totale di circa 2.000 etichette.”
Cinque le categorie premiate: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci, più un extra per
l’etichetta con il punteggio più alto. A partecipare sono state chiaramente le aziende aderenti a
VitignoItalia. Il concorso, giunto alla sua seconda edizione e realizzato in collaborazione con
Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine, si è concluso sabato 19 maggio dopo una lunga
selezione che ha portato a 45 finalisti, scelti in maniera rigorosamente anonima da una giuria
composta da esperti provenienti dal mondo della comunicazione, del trade e dell’enologia. Del
tutto ‘trasversale’ è stato in particolar modo il panel all’opera per la finale, presieduto dal
giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il
Mattino), Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di
Torre del Saracino), Gabriele De Re (buyer), DebbieHandy (buyer).
Ricordiamo dunque i magnifici 5 vinivincitori della seconda edizione del Napoli Wine
Challenge, che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse
espressioni:
• “Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG Umani Ronchi 2013 – Marche (vini rossi). Più alto
punteggio del concorso.
• “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 – Abruzzo (vini bianchi);
• “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
• “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania
(vini spumanti);
• “Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).
L’evento del 21 giugno è riservato a stampa e addetti ai lavori.

La giuria della finale del Napoli Wine Challenge 2018 insieme a Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia, e Chicco De Pasquale, presidente Vitignoitalia.
(foto di Maurizio De Costanzo – www.thewaymagazine.it)

79

Vitignoitalia con 2000 etichette di vino a Napoli
presso Castel dell’Ovo

Ieri 20 maggio è terminata la tanto attesa per l’evento Vitignoitalia che si è svolto presso Castel dell’Ovo
durante il quale si sono schierate 250 aziende con 2mila etichette di tutto il territorio nazionale.
Insomma un vero e proprio successo che oltre a vedere presenti all’evento molti turisti stranieri ci sono stati
molto ospiti di eccellenza tra i quali Aurelio De Laurentis, il sindaco De Magistris.
Un buon risultato che segna già un record rispetto all’edizione 2017 e che fa ben sperare per un nuovo
primato quest’anno in termini di numeri complessivi. Sicuramente è un segno positivo quello di vedere
appassionati al bere i giovani molto competenti su cosa scegliere tra i diversi terroir italiani.
Non sono mancate e non mancheranno le degustazioni guidate anche domani che vedranno in scena:
•

•
•

Le regioni degli altri (ore 15.30), un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del
Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e
Sannio DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016) con
Luciano Pignataro e l’enologo Marco Giulioli;
l’incontro Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana (ore 17.00), con le delegazioni
Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno;
La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, con l’Associazione
Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che
presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, seguita dalla degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.

Ieri, invece, domenica 20 maggio si sono alternate:
•
•

la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di Villa Matilde, con l’assaggio delle annate 2006,
2008, 2012, 2014 e 2015 (anteprima);
il focus sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017,
Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio
2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016);
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•

•

la degustazione, a cura del Consorzio di Tutela Vini Irpini, sui grandi vitigni dell’Irpinia (Fiano di
Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017 Fattoria
De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio);
la verticale dell’azienda Masciarelli con il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle
annate 2006, 2008, 2011, 2013.

A fornire i calici per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Conto alla Rovescia per Vitigno Italia a Napoli
Inviato il 03 maggio 2018 di Carlo Scatozza

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover:
domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e
attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una
delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre
al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
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La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart
Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Comunicati | 3 maggio 2018 | Fabio Ciarla

VITIGNOITALIA 201ITALE DEL VINO
A Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso Castel dell’Ovo
SARANNO OLTRE 1.500 LE ETICHETTE PRESENTI ALLA XIV EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE.
GRANDE ATTESA PER IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel
meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente
dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
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note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it

Fonte: MG Logos
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Vitigno Italia: per tre giorni Napoli è capitale del vino
Dal 20 al 22 maggio Napoli si trasformerà nella patria del vino, grazie a Vitigno Italia, XIV edizione del Salone dei Vini e
dei Territori Vitivinicoli Italiani, che si svolgerà a Castel dell’ Ovo. Una tre giorni che vedrà coinvolte 250 aziende
vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. In concomitanza, si svolgerà
anche il “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro
Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea, che vedrà in giuria Daniele
Cernilli. La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai nomi di
Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio
Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che
certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
www.vitignoitalia.it
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Conto alla rovescia per VitignoItalia 2018
3 maggio 2018 Redazione

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto,
nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e
attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio.
A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in
rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai
lavori.
Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica
esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.
Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo,
Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.

“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di
VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può
offrire.
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Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico,
con workshop e seminari condotti da personalità note del mondo del vino.
Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione
di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui
B2B.
Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che
caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea.
Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo
enogastronomico.
Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria.
Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel
dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato
un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria.

Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart
Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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Vitigno Italia

L’edizione 2018 si VitignoItalia si fa ancora più ricca. Tantissime etichette e novità in calendario per la
kermesse enologica del centrosud italiano, che vedrà la XIV Edizione svolgersi negli spazi di Castel
dell’Ovo a Napoli.
Un evento dedicato ad etichette nazionali per attrarre buyers e visitatori da tutto il mondo in una festa di
sapori, incontri e cultura con numeri importanti. Sono infatti previste le presenze di duecentocinquanta
diverse cantina, di 2mila etichette e di trenta buyers internazionali.
Nel corso dell’evento si terrà un concorso enologico per cinque diverse categorie: vini rossi, bianchi, rosati,
spumanti e dolci, aperto a tutti i marchi che aderiscono a VitignoItalia. Quattro, invece, le referenze rigorosamente anonime - che ogni azienda sottoporrà a giudizio.
Partner:
Hamlet

Costo del biglietto: 20.00 €
Prenotazione: Obbligatoria
Luogo: Napoli, Castel dell'Ovo
Indirizzo: Castel dell'Ovo
Città: Napoli
Provincia: NA
Regione: Campania
Orario: 10.00 - 20.00
Telefono: +39/0081-7967367
E-mail: brunella.mercadante@regione.campania.it
Ultima modificaVenerdì, 23 Marzo 2018 15:12




Data inizio: Domenica, 20 Maggio 2018
Data fine: Martedì, 22 Maggio 2018
Evento a pagamento: Sì
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Vitignoitalia, maggio 2018
Posted by Francesco Maria Iermano in News

3 months ago

576 Views

Leave your thoughts

Il Vitignoitalia è giunto ormai alla sua XIV edizione, si tratta di uno dei più importanti eventi nel mondo del
vino. Si terrà a Napoli dal 20 al 22 maggio 2018 e accoglierà vini provenienti da ben 16 regioni d’Italia. Si
tratta di un’opportunità per numerose aziende del settore vitivinicolo nazionale per mostrare i propri
prodotti. Quest’anno i migliori vini verranno premiati e accompagnati dai gioielli Barbarulo. Saranno quindi
presenti 250 cantine, 2000 etichette, 30 buyers e come sponsor tecnici il pastificio di Martino e lo store sogni
di latte e ancora frutti di mare e ostriche Bixal – Galuperie dal mondo. Il vino è da sempre sinonimo di
cultura e quest’anno verrà proposto un interessante connubio tra filosofia e vino nato dalla collaborazione
tra il Festival della filosofia in Magna Grecia e il Vitignoitalia.
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VitignoItalia 2018, XIV Salone dei Vini Italiani
21secolo.news/101601-2/
May 5, 2018

Da domenica 20 maggio a martedì 22, si terrà presso Castel dell’Ovo a Napoli la
rassegna VitignoItalia 2018. Quella di quest’anno è la XIV edizione dell’evento e vedrà la
partecipazione di oltre 250 aziende vitivinicole da tutta la Penisola. Predominanti saranno
certamente le cantine campane, che costituiranno circa il 40% delle aziende partecipanti,
portando in luce una regione che sta riscoprendo l’antica arte vitivinicola. Il plusvalore
dell’evento è senza dubbio dato dalla location, Castel dell’Ovo, Patrimonio dell’Unesco e
simbolo partenopeo.
“Come ogni anno cerchiamo di portare a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo
italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo allestendo un
interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da
personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business:
per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali,
proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella
di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità
che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi” in base a quanto affermato da
Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia.
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Sono già iniziate le degustazioni riguardanti il “Napoli Wine Challenge”, concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro, Wine Blog e Doctorwine. Giudice di
gara anche per quest’anno è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del
giornalismo enogastronomico.
Cinque le categorie ammesse al concorso, rispettivamente vini rossi, bianchi, rosati,
spumanti e dolci, con la possibilità da parte delle aziende di sottoporre un numero massimo
di quattro campioni alla giuria, rigorosamente in maniera anonima.
La XIV edizione di VitignoItalia vedrà l’operato della nuova formazione societaria, costituita
da un team imprenditoriale del territorio che contribuirà alla crescita del’evento. Importante
saranno anche i nuovi sponsor, Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania,
introdottisi quest’anno per la prima volta.
VitignoItalia si svolge grazie al patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA, in
collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency.
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VitignoItalia 2018: dal 20 al 22 maggio Napoli
capitale del vino
Di Fabio Italiano 4 maggio 2018 Eventi
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via
VitignoItalia 2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di
scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino
a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e
incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e
attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di
oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa
il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre
più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori
italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto
nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel
dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza
paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali,
proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di
saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che
caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a
tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è
Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le
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categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria.
Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a
Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis,
si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e
Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente
contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in
collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency
(ITA).
***
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì €
20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it

97

98

Vitignoitalia 2018: per tre giorni Napoli capitale
del vino
Dal 20 al 22 maggio 2018, Castel dell’Ovo
Domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a
martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è
ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di
riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 2.000 etichette
in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in
rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori.
Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e
golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location:
l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza
paragoni.
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VitignoItalia2018: dal 20 al 22 maggio 1500 vini in degustazione a Castel dell’Ovo
gnamgnamstyle 4 maggio 2018 Eventi, Gnam & City / Castel dell'Ovo, eventi, Gnam Gnam Style, Napoli, vino,
Vitignoitalia, VitignoItalia2018, wine

Mancano ormai solo due settimane a uno degli appuntamenti più attesi dai winelover di tutta
Italia: domenica 20 maggio prenderà il via la XIV edizione di VitignoItalia 2018, il Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani, che, come di consueto, si svolgerà nel meraviglioso scenario di Castel
dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate (la kermesse dura fino al 22 maggio) interamente dedicate al nettare di
Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici,
vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud Italia.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione i cui vini sono sempre più stimati dagli appassionati e dagli
addetti ai lavori.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso aperto
a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno presiederà la giuria Daniele
Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà
sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini
finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
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VitignoItalia gode del patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e si svolge in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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DELIZIE DIFFERENTI – Napoli si trasforma nel Vitigno d’Italia con Vitignoitalia 2018
Published on 4 maggio 2018 by Francesco Vaglio

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20
maggio prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate,
fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri,
per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media,
l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
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Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
Un appuntamento al quale non possiamo certamente mancare!
per maggiori info vi invitiamo a visitare il sito www.vitignoitalia.it
Francesco Vaglio
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VitignoItalia 2018 a Napoli: al Castel dell’Ovo il Salone dei vini con degustazioni
e convegni
4 MAGGIO 2018

Il Salone dei Vini, VitignoItalia 2018, torna al Castel dell’Ovo
a Napoli per tre giorni di degustazioni, workshop e convegni!
VitignoItalia è ormai l’appuntamento dedicato al vino più importante a Napoli e quest’anno si
svolgerà dal 20 al 22 maggio 2018, sempre nella bellissima location del Castel dell’Ovo.
Si tratta della XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani e prevede la
presenza di 250 aziende vitivinicole che proporranno almeno 1500 etichette tra cui si potrà
scegliere per le degustazioni. Saranno tre giornate intense e con un programma ricco di
incontri, workshop e convegni.
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I protagonisti saranno per lo più i vini campani, sempre più in crescita e che formano il 40% del
totale, ma ci saranno anche vini da tutte le altre regioni italiane, dall’Alto Adige alla Sicilia.
Il pubblico presente potrà dedicarsi alle degustazioni e a gli incontri pensati per far conoscere
meglio questo interessante mondo, ma i professionisti e le aziende potranno partecipare ai workshop
e ai convegni pensati per far conoscere tra loro le società e per combinare al meglio gli aspetti
culturale e commerciale della manifestazione.

Programma di VitignoItalia
Domenica 20 maggio
Degustazioni
Ore 15:30
Villa Matilde.
Vigna Caracci Falerno del Massico: 2006, 2008, 2012, 2014, 2015 (anteprima) con “Daniele
Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone”. Modera: Francesco Continisio.
Ore 17:00
Le regioni del Piedirosso.
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso: Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici 2016,
Villa Dora Forgiato 2015. Sannio DOP Piedirosso: Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta
2016, Mustilli 2016. Conducono: Luciano Pignataro giornalista e Sebastiano Fortunato enologo.
Ore 18:30
Consorzio di Tutela Vini Irpini, i grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. Fiano di
Avellino 2017 “D’Antiche Terre” – Fiano di Avellino 2016 “Cantina Riccio” – Greco di Tufo 2017
“Fattoria De Lillo”. Greco di Tufo 2015 “Feudo di Castel Mozzo” – Campi Taurasini 2015
“Gerardo Perillo” – Taurasi “Cantina de Lisio”, con Stefano di Marzo, Gerardo Perillo, Francesco
Continisio.
Ore 20:00
Masciarelli.
Castello di Semivicoli “Trebbiano d’Abruzzo” – 2006, 2008, 2011, 2013, con Antonio Guerra,
Francesco Continisio.

Lunedi 21 maggio
Degustazioni
Ore 15:30
Allegrini.
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Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 con
Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Ore 17:00
Allegrini.
POJA: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 con Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Ore 19:00
La Campania del Vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. Associazione
Italiana Sommelier Campania e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la
sesta edizione della “Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania “.
Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di Associazione Italiana Sommelier Campania.
Conferenze
Ore 12:00
Incaconsult.
Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’E-Commerce la cui realizzazione richiede
come presupposto essenziale l’aggregazione di imprese, in modo da creare la massa critica
necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite
elettroniche in Cina, con Sergio Miele.
Ore 15:30
Seminario a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio
“Regimi di qualità, DOP e IGP, la tutela delle produzioni e l’evocazione dei Toponimi, aspetti
sanzionatori”. Relatore: Avv. Francesco Aversano. Confermare l’adesione via email a:
segreteria@otacl.it – La partecipazione al convegno è gratis.

Martedi 22 maggio
Degustazioni
Ore 15:30
Le regioni degli altri.
Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco: Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina
del Vesuvio 2017. Sannio DOP Coda di Volpe: La Guardiense Janare 2017 , Vigne Sannite 2017 ,
Lauranti 2016. Conducono: Luciano Pignataro giornalista e Marco Giulioli enologo.
Ore 17:00
Biodiversità:
gemme minori dell’ampelografia campana” a cura delle delegazioni Fisar Avellino, Caserta, Napoli
e Salerno.
Ore 18:00
Degustazione e dialogo filosofico attorno al vino.
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Intrattenimento dionisiaco esperienziale: “quando assaggi il vino chi sei?” con Annalisa di Nuzzo,
Enrico Ariemma, Salvatore Ferrara.
Ore 19:00
La Campania del Vino:
i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, Associazione Italiana Sommelier Campania
e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la sesta edizione della “Guida –
Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania”. Degustazione Tre Cornetti GOLD a
cura di Associazione Italiana Sommelier Campania.
Conferenze
Ore 16:00
Le prospettive del vino italiano in Cina
Con la partecipazione della delegazione cinese del Fujian Dott.ssa Rossella Di Conno (Intrado Srl).
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VitignoItalia 2018: per tre giorni Napoli capitale
del Vino
Da
Davide Di Blasi
4 maggio 2018

fonte: www.vitignoitalia.it

VitignoItalia 2018 a Napoli dal 20 al 22 maggio 2018 la XIV
edizione presso Castel dell’Ovo. Oltre 1.500 le etichette presenti ed
il 19 maggio la finale del “Napoli Wine Challenge”
VitignoItalia alla sua XIV edizione è l’appuntamento dedicato al vino più importante a Napoli.
Quest’anno il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2018
nella stupenda location di Castel dell’Ovo.
Nelle tre giornate è previsto un intenso programma ricco di incontri, workshop e convegni, che
intratterranno gli ospiti. Il pubblico potrà dedicarsi alle degustazioni e agli incontri programmati e i
professionisti e le aziende potranno, invece, partecipare ai workshop e ai convegni organizzati per coniugare
al meglio gli aspetti culturali e commerciali della manifestazione tra le società partecipanti.
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Si prevede la presenza di 250 aziende vinicole che proporranno ca. 1.500 etichette, i protagonisti saranno in
gran parte i vini campani, ma ci saranno anche vini delle altre regioni italiane, dal Nord alle Isole.
Gli espositori avranno a disposizione uno spazio composto da 7 sale divise tra il piano terra ed il piano
superiore.

Le dichiarazioni
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.

Le informazioni
VitignoItalia ha previsto, inoltre, in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctor Wine, la
seconda edizione del concorso enologico, Napoli Wine Challenge, aperto a tutti i brand che aderiscono a
Vitigno Italia.
Si comincia il 9 maggio con la prima fase di assaggio che si concluderà il 16 dello stesso mese.
Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo
enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il
numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della
giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a
Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà
consegnato un solo premio per ogni categoria.
Quando: dal 20 al 22 maggio 2018
Dove: Castel dell’Ovo, Via Eldorado 3
Orari: dalle 15.00 alle 22.00
Prezzi: domenica 20 maggio 30 euro | lunedì 21 e martedì 22 maggio 25 euro (prevendita online domenica
25 euro, lunedì e martedì 20 euro
Contatti e info: Sito Ufficiale | 0814104533 | segreteria@vitignoitalia.eu
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Fiere e manifestazioni 2018
Partecipazione alla manifestazione VitignoItalia 2018
Napoli - Castel dell'Ovo 20-22 maggio
Avviso agli Operatori del settore vitivinicolo

L'Assessorato all'Agricoltura partecipa alla manifestazione di Vitigno Italia 2018, in programma a Castel
dell'Ovo dal 20 al 22 maggio, con il sostegno delle seguenti iniziative:
- ENOTECA REGIONE CAMPANIA - Vigna Felix: su di un'area appositamente allestita saranno poste in
esposizione le tipologie di vini campani che saranno presentate in degustazione al pubblico a cura dei
sommelier campani;
- Distribuzione della "Guida alle aziende vinicole e vitivinicole campane" a buyer, giornalisti e al pubblico
interessato con degustazione guidata.
La partecipazione all'evento è riservata alle aziende vitivinicole che hanno sede operativa in Campania,
regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza, che godono del pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e che non hanno in corso alcuna
procedura prevista dalla legge fallimentare.
Modalita' di partecipazione
Tutti i produttori vitinicoli campani che intendono partecipare alla "ENOTECA della REGIONE
CAMPANIA - Vigna Felix" dovranno inviare una campionatura della propria produzione secondo le
modalità di seguito indicate:
CONSEGNA VINI - I campioni di vino, in numero di tre bottiglie per tipologia, potrenno essere consegnati
al Castel dell'Ovo, presso il deposito vini della fiera, nella giornata di venerdì 18 maggio dalle ore 9:00 alle
ore 17:00.
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Sui campioni deve essere riportata la dicitura "Vini per Enoteca Regionale -- Regione Campania"
Possono partecipare all'Enoteca della Regione Campania anche le aziende già presenti con un proprio stand
alla manifestazione fieristica.
La campionatura dei vini campani dovrà essere accompagnata da una scheda di presentazione dell'azienda e
da depliant pubblicitari.
Per poter programmare ed organizzare al meglio l'enoteca è necessario che le aziende interessate a
partecipare facciano pervenire la Manifestazione di interesse qui di seguito scaricabile, entro e non oltre il
15 maggio 2018 all'indirizzo email: portale.agroalimenta@regione.campania.it.
L'elenco delle aziende ammesse sarà pubblicato su questo sito.
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VitignoItalia
VITIGNOITALIA 2018: PER TRE GIORNI NAPOLI CAPITALE DEL VINO
SARANNO OLTRE 1.500 LE ETICHETTE PRESENTI ALLA XIV EDIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE. GRANDE ATTESA PER IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE.

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel
meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente
dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
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vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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VitignoItalia 2018
Home / VitignoItalia 2018

20-21-22
MAGGIO 2018
VitignoItalia, tra le più importanti kermesse enologiche italiane, dal 20 al 22 Maggio, al Castel dell’Ovo di
Napoli presenta la XIV edizione. Etichette nazionali, buyers e visitatori da tutto il mondo: VitignoItalia
è, anche quest’anno, una festa di sentori, sapori, incontri e cultura.
Noi di Horecaa, saremo presenti, insieme a Thalass ed Artmenu Factory, all’ingresso della Sala C
(sala Italia) zona T3.
VitignoItalia 2018
20-21-22 Maggio
Castel dell’Ovo (Via Eldorado, 3, 80132 Napoli NA)
Fonte sito: www.vitignoitalia.it
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Le Ali di Mercurio s.r.l.

Vitigno Italia: La Cina a Napoli per comprare vino
– Repubblica

“Vitigno italia is the most famous exhibition of South of Italy set in Naples at Castel dell’Ovo, with 250
wineries and 2thousands labels. During this 14th edition 2018, the presence of eleven wine operators from
Pechino has been the great novelty. The powerful of the markets shows us a new profile: «China is a good
fact. The drinking is carrying on in Europe; a market that is opening is always interesting. China left simple
wines, now it asks for the best offers from Italy.» Vincenzo Mercurio is another big in the oenology field.
The new Chardonnay of Lapone winery at Orvieto (Umbria) is his last work. At Castel dell’Ovo were also
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present Fattoria La Rivolta winery from Sannio and De Gaeta winery producing Campi Taurasini DOC. The
oenologist Mercurio encourages the turn: «Chinese operators were already determined at last Vinitaly. They
are starting to be expert. They talk with skills. They find quality and high prices, the most important thing is
not to disappoint them».”
For the entire article click on the link below, please
“Vitigno Italia, esposizione del Centrosud che si svolge a Napoli, con 250 cantine e 2mila etichette. La
presenza di 11 operatori di Pechino è la novità della 14esima edizione. La dinamica dei mercati offre il
nuovo profilo: «La Cina è una buona notizia. Il consumo è in lieve ripresa in Europa, un mercato che si apre
è sempre interessante. La Cina ha abbandonato vini modesti, chiede ora quanto di meglio offra l’Italia».
Vincenzo Mercurio è un altro big dell’enologia. Il nuovo Chardonnay di “Lapone” ad Orvieto è l’ultima
opera. Sono presenti a Castel dell’Ovo “Fattoria La rivolta” di Paolo Cotroneo e “De’ Gaeta”, Campi
Taurasini. Anche Mercurio plaude alla svolta, benché assente: «I cinesi erano determinati già al Vinitaly.
Cominciano ad essere esperti. Parlano ormai con competenza. Cercano qualità e prezzi alti, importante è non
deluderli». (Antonio Corbo)
Per l’articolo completo cliccare sul link riportato alla voce fonte.
Fonte: ricerca.repubblica.it
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VitignoItalia 2018 sarà presente a Napoli dal 20 al 22 maggio presso le sale del Castel
dell’Ovo.
Una location d’eccellenza per la manifestazione enologica più importante d’Italia. Tanti ospiti e grandi
intenditori di vino si attendono anche quest’anno: previsti ospiti della stampa estera, provenienti da Svezia,
Gran Bretagna, Danimarca, Estonia e Albania.
- Advertisement -

Saranno ben quaranta le cantine campane presenti,
espressione di un’area sempre più vocata alla qualità e alla biodiversità che costituisce un plus regionale
fondamentale. E ben sedici le regioni partecipanti che rappresentano una panoramica della varietà e delle
peculiarità dei vitigni e dei territori italiani. Inoltre ci saranno buyers e etichette internazionali: Austria,
Balcani, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Polonia,
Singapore, Svezia, Ungheria, Vietnam, Israele, Libano e Repubblica Ceca. Etichette nazionali, visitatori ma
soprattutto cultori del vino si riuniranno nella kermesse di VitignoItalia per scoprire nuove sensazioni
e nuovi odori.
[amazon_link asins=’B01I31UNCM,880981536X,8820326078′ template=’ProductCarousel’ store=’ngg-it’
marketplace=’IT’ link_id=’f322694b-38fd-11e8-95b9-13be05c8a91b’]
VitignoItalia è una manifestazione che raggruppa le migliori cantine italiane e internazionali per premiare le
aziende che meglio hanno lavorato durante l’anno. Quasi duemila etichette e duecentocinquanta cantine
prenderanno parte alla tre giorni del vino a Napoli. La partecipazione a VitignoItalia 2018 è del tutto
gratuita ma, data l’esiguità dei posti disponibili, saranno selezionate le imprese secondo un criterio
cronologico di presentazione della domanda. Quest’anno in più ci sarà anche la gara interna, promossa
Luciano Pignataro Wine Blog e Doctor Wine: un concorso enologico aperto a tutti i brand che aderiscono a
VitignoItalia. Cinque categorie: vini rossi, bianchi, dolci, spumanti e rosati per le aziende che si
contenderanno il premio come miglior vitigno. Questo piccolo contest avrà inizio il 9 maggio e si
concluderà il 16 maggio, dopo che gli esperti avranno assaggiato i prodotti presentati.

118

Eventi, wine beer

VitignoItalia 2018 – XIV edizione – Napoli
giugno 6th, 2018
VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di
consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, evento enoico del CentroSud.
Presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 2.000 etichette
in assaggio. Le cantine campane della regione in crescita esponenziale, sempre più interessanti per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti sono stati tutti i territori italiani! Maurizio Teti,
Direttore di VitignoItalia ha portarto a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire.
Degustazioni per il pubblico, convegni, workshop. Garantito il business da oltre 30 buyer internazionali, per
incontri B2B, cultura e commercio del vino che rimane la peculiarità di questa manifestazione.
Degustazioni del “Napoli Wine Challenge” presiedute da Daniele Cernilli, giornalista enogastronomico.
Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda ha sottoposto al giudizio della giuria.
Il programma delle varie iniziative che si sono svolte durante la tre giorni di evento.
domenica 20 maggio, la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di Villa Matilde: un incontro,
moderato da Francesco Continisio, che ha visto la partecipazione di Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvatore
Avallone, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in anteprima, 2015.
L’enologo Sebastiano Fortunato per “Le regioni del Piedirosso”, con focus sulle denominazioni Lacryma
Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato
2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016).
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Il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l’intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e Francesco
Continisio, ha presentato ”I grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico”. In degustazione: Fiano di
Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017 Fattoria De
Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo, Taurasi Cantina
de Lisio.
La giornata si è conclusa con un’altra verticale che ha visto protagonista l’azienda Masciarelli e il suo
Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013; sono intervenuti Antonio
Guerra e Francesco Continisio.
Lunedì 21 maggio con Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010, 2011, 2013,
2015, 2017; e con Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011.
“La Campania del vino: i vini e gli spumanti” premiati con i Tre Cornetti GOLD. L’Associazione Italiana
Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania hanno presentato la sesta
edizione della Guida-Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania
L’incontro con Sergio Miele: “INCACONSULT. Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale
dell’E-Commerce”, la cui realizzazione richiede come presupposto essenziale l’aggregazione di imprese, in
modo da creare la massa critica necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un
progetto di vendite elettroniche in Cina.
Il seminario “Regimi di qualità, Dop e Igp, la tutela delle produzioni e l’evocazione dei toponimi, aspetti
sanzionatori”, a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato
Francesco Aversano.
Martedì 22 maggio, “Le regioni degli altri”, un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del
Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio
DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016). Hanno condotto
Luciano Pignataro e l’enologo Marco Giulioli.
“Le prospettive del vino italiano in Cina” hanno partecipato la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di
Conno (Intrado Srl)
Le delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno insieme per l’incontro “Biodiversità: gemme
minori dell’ampelografia campana”
VitignoItalia si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).

Delfini all’ovo
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Enologia e Viticoltura
VITIGNOITALIA 2018: 20-22 maggio 2018, Castel dell’Ovo. CAPITALE DEL VINO OLTRE 1.500 LE
ETICHETTE PRESENTI ALLA XIV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.GRANDE ATTESA PER
IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE...

Napoli A Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso Castel dell’Ovo
VITIGNOITALIA 2018:
PER TRE GIORNI NAPOLI CAPITALE DEL VINO
SARANNO OLTRE 1.500 LE ETICHETTE PRESENTI
ALLA XIV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.
GRANDE ATTESA PER IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel
meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente
dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
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più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25
prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it
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VitignoItalia 2018, a Napoli la XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani: 1.500 etichette in assaggio

Nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, dal
20 al 22 maggio. Saranno presenti circa 250
aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola
7 maggio 2018

«È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel
meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente
dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata il 3 maggio 2018, e che
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riportiamo integralmente. «Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola,
per un totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone – spiega il comunicato- saranno
chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in
crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti
saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del
variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location:
l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul
Golfo senza paragoni».
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”. «Sono già partite
inoltre – sottolinea la nota stampa – le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le
aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli,
una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre
al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria».
«La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera – conclude la nota stampa – la
nuova compagine societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto
De Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e
Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una
ulteriore crescita della manifestazione. Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di
Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania. VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di
Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian
Trade Agency (ITA)».
Foto pubblicata: Napoli, panorama di Castel dell’Ovo (archivio Local Genius)
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25
(prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it
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VitignoItalia 2018, il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani
06/05/2018 Maria Consiglia Izzo 0 Commenti castel dell'ovo, etichette, Maurizio Teti, NAPOLI, Napoli Wine
Challenge, vino, VitignoItalia 2018
250 aziende, 1500 etichette: i primi numeri di VitignoItalia 2018, in scena a Napoli dal 20 al 22 maggio.

Mancano ormai solo due settimane a uno degli appuntamenti più attesi dai
winelover di tutta Italia: domenica 20 maggio prenderà il via la XIV edizione di VitignoItalia 2018, il Salone
dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, che, come di consueto, si svolgerà nel meraviglioso scenario di
Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate (la kermesse dura fino al 22 maggio) interamente dedicate al nettare
di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti
tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud
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Italia.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende
partecipanti), in rappresentanza di una regione i cui vini sono sempre più stimati dagli appassionati e dagli
addetti ai lavori.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso aperto
a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno presiederà la giuria Daniele
Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà
sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini
finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
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DiCoppa&DiColtello
L'Italia del cibo e del vino

VITIGNOITALIA 2018. NAPOLI CAPITALE
DEL VINO PER TRE GIORNI



di dicoppaedicoltello
Pubblicato il 9 maggio 2018

Gli stand di VitignoItalia
Una manciata di giorni ancora e poi tutto ricomincia per i wine lover di VitignoItalia 2018, XIV edizione
del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani. Una kermesse inebriante che, come di consueto,
andrà in scena a Napoli, capitale del vino per tre giorni all’interno del meraviglioso scenario di Castel
dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città. Dal 20 al 22 maggio il nettare di Bacco, infatti, sarà
protagonista assoluto con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto – quanto a
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media – l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, oltre 1.500 etichette in assaggio, queste le altre
cifre che descrivono una manifestazione dove primeggeranno naturalmente le cantine campane (circa il 40%
delle aziende partecipanti), anche se tutti i territori italiani – dall’Alto Adige alla Sicilia – offriranno
un’esaustiva panoramica del variegato vigneto della Penisola.
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Degustare a VitignoItalia
“Come ogni anno”, ha spiegato Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, cerchiamo di portare a Napoli il
meglio dell’universo vitivinicolo italiano. Oltre alle degustazioni per il pubblico ci sarà quest’anno un
programma convegnistico con workshop e seminari condotti da note personalità del mondo del vino.
Indispensabile, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche in quest’edizione, una
delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 Paesi, incontrerà le aziende partecipanti B2B”.
VitignoItalia è patrocinato dal Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA in collaborazione con la Regione
Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
Clara Ippolito
www.vitignoitalia.it
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9 maggio 2018

VitignoItalia 2018
1500 vini in degustazione dal 20 al 22 maggio a Castel dell’Ovo

Per il quattordicesimo anno consecutivo migliaia di winelover provenienti da tutta Italia giungeranno a
Napoli per partecipare al VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, che, come
di consueto, si svolgerà nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo. Tre giornate (la kermesse inizia il 20
maggio e termina il 22 maggio) interamente dedicate al nettare degli dei, con degustazioni, convegni e
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incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione
dei media, l’evento enoico più importante dell’intero Centro-Sud Italia.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione i cui vini sono sempre più stimati dagli appassionati e
dagli addetti ai lavori.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso aperto
a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno presiederà la giuria Daniele
Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà
sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini
finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
VitignoItalia gode del patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e si svolge in collaborazione
con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
Maria Consiglia Izzo

131

AL VIA LA XIV EDIZIONE DI VITIGNOITALIA
SVELATI I 5 VINCITORI DEL “NAPOLI WINE
CHALLENGE” 2018

Fino al 22 maggio a Castel dell’Ovo schierate 250 aziende con 2mila etichette da tutto lo
Stivale. Trenta invece i buyer da 17 Paesi, Cina in testa

I vini vincitori del Napoli Wine Challenge 2018 (foto di Maurizio De
Costanzo – www.thewaymagazine.it)

SI È CONCLUSO IERI IL CONCORSO CHE HA VISTO IN GARA 45 VINI FINALISTI PER LE
CATEGORIE:
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ROSSI, BIANCHI, ROSATI, SPUMANTI E DOLCI
“Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 (Marche) e “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016
(Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi che sigla una lusinghiera doppietta; “Visione” Irpinia Rosato DOC
Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP
Masseria Campito (Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il
“Cumaro” che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso.
Sono i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge. Il concorso
enologico, riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano
Pignataro Wine Blog e Doctorwine, si è concluso ieri sera dopo una lunga selezione che ha portato a 45
finalisti, selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal
mondo della comunicazione, del trade e dell’enologia. Una short list di finalisti per ognuna delle cinque
categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci), valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal
giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino),
Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino),
Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica trasmessa anche in
diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano
nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni vincitrici.
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia n.14, un’edizione di grande
qualità orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa.
E’ questo il tratto distintivo del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani – al via oggi a Napoli –
che si conferma anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla
kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e
Giappone e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di
Benevento e Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in
grado di offrire. E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro
produttori, che in questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la
componente arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e
bottiglie emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare in uno dei più bei
monumenti italiani, Castel dell’Ovo (patrimonio Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per
i tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori
dai comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori.
Non è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a
specifici trend del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di
riferimento dell’intero Centro-Sud per il settore”.
Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni quest’anno, sarà proprio un focus sulle modalità di vendita
del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma domani, lunedì 21 maggio, alle ore 12.00.
Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle produzioni e
all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (ore 15.30, a cura
dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano. Si
prega di confermare la propria adesione a: segreteria@otacl.it).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, domani si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a
Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008,
2010, 2011, 2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 (ore 17.00). Alle ore 19.00
tocca poi alla Campania enoica con i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. A fare da
narratori, l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania che presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
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Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania (Per partecipare alle
degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS Campania –
info@aiscampania.it).
Nel corso delle degustazioni di oggi, si sono alternate: la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di
Villa Matilde, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e 2015 (anteprima); il focus sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici
2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta
2016, Mustilli 2016); la degustazione, a cura del Consorzio di Tutela Vini Irpini, sui grandi vitigni
dell’Irpinia (Fiano di Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo
2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio); la verticale dell’azienda Masciarelli con il suo Castello di Semivicoli Trebbiano
d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013.

I vincitori della seconda edizione di Napoli Wine Challenge, divisi per le 5 categorie:
• “Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 – Marche (vini rossi). Più alto punteggio del concorso.
• “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 – Abruzzo (vini bianchi);
• “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
• “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania (vini
spumanti);
• “Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).

A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Mangiamed.it
VitignoItalia 2018 XIV Edizione della Manifestazione
per tre giorni a Napoli
maggio 12, 2018 Patrizia Zinno

A Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso Castel dell’Ovo la XIV Edizione della manifestazione VITIGNOITALIA
2018 per tre giorni Napoli Capitale del Vino. Saranno oltre 1500 le etichette presenti. Grande attesa per il Concorso
Napoli Wine Challenge

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà
il via VitignoItalia 2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di
consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto
per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.

Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un
totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il
40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più
stimolanteper appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto
Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.Fondamentale plus
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della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.

“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia– cerchiamo di
portare a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da
personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo,
anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino
rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.

Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione
del concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le
aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli,
una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno
riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al
termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.

La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (FiartRent) e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un
team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
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Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi mainsponsorPastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, FiartRent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania,Unioncamere Campania e ItalianTrade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani al Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli

Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018 d

alle ore 15.00 alle ore 22.00

Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
©Mangiamed. P.Zinno
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Universy.it

VitignoItalia, al via la XIV edizione
Oltre 1500 le etichette presenti a Castel dell’Ovo a Napoli per la XIV edizione di VitignoItalia, il Salone dei
Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani13 maggio 2018

Conto alla rovescia per una delle manifestazioni più attese dai winelover e dagli esperti del settore
enologico. Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Napoli VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio, come ogni anno, nel meraviglioso
scenario di Castel dell’Ovo.
La manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, si svolgerà in tre giornate interamente dedicate al nettare di
Bacco, arricchite da degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti
tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
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Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Bloge Doctorwine e aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (FiartRent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno ad una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi mainsponsor quali il Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
FiartRent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA
XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, Napoli via Eldorado 3
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25
(prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
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Ildenaro.it

Vino: 1.500 etichette pronte per
Vitignoitalia 2018 a Napoli
Da
ildenaro.it
14 maggio 2018

Napoli, 14 mag. (Labitalia) – È cominciato il conto alla rovescia per tutti gli amanti del vino:
domenica 20 maggio, prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei vini e dei
territori vitivinicoli italiani, di scena, come di consueto, nello scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al ‘nettare di Bacco’, con
degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici,
vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero CentroSud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di
oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita
esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere
protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva
e golosa del variegato vigneto nazionale.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
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seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile, poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui
B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la
peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite, inoltre, le degustazioni del ‘Napoli Wine Challenge’, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a
tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno, a presiedere la
giuria è Daniele Cernilli, firma del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci.
Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio
rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si
vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo
Caputo (Farine Caputo).
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Vino: 1.500 etichette pronte per Vitignoitalia 2018
a Napoli
14 Maggio 2018

Napoli, 14 mag. (Labitalia) - È cominciato il conto alla rovescia per tutti gli amanti del vino:
domenica 20 maggio, prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei vini e dei
territori vitivinicoli italiani, di scena, come di consueto, nello scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al 'nettare di Bacco', con
degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici,
vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero CentroSud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di
oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita
esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere
protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva
e golosa del variegato vigneto nazionale.
“Come ogni anno - sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico
stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari
condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile, poi, come sempre, l’aspetto
business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali,
proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di
saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che
caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite, inoltre, le degustazioni del 'Napoli Wine Challenge', seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a
tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno, a presiedere la
giuria è Daniele Cernilli, firma del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso:
vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci.
Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio
rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e
trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
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La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si
vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo
Caputo (Farine Caputo).
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VITIGNOITALIA 2018: PER TRE GIORNI
NAPOLI CAPITALE DEL VINO
15 maggio 14:43

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia 2018, XIV
edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come[...]

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggioprenderà il
via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di
scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre
giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al
business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale
di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita
esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere
protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva
e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio
la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si
gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
145

“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui
B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la
peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto
a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la
giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque
le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria.
Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a
Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De
Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart
Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente
contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEAe in collaborazione
con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
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spaghettitaliani
Vitigno Italia 2018, Sud punta alla Cina, sale
export - 250 etichette in degustazione e convegni
da domenica a Napoli

Saranno 250 le aziende vinicole, il 40% delle quali dalla Campania, protagoniste da
domenica a martedì di Vitigno Italia 2018, la più importante manifestazione del Sud Italia
dedicata al vino, che si svolge a Castel del'Ovo.
Duemila etichette in degustazione nei tre giorni che daranno uno sguardo complessivo
all'industria del vino e un approfondimento con un fitto calendario di incontri, workshop e
visite guidate.
"Vitigno Italia - spiega l'organizzatore Maurizio Teti - dimostra che le aziende del settore
fanno rete e hanno saputo sfruttare il territorio puntando sull'export e sull'integrazione del
vino con il turismo. Questo anche grazie alla sinergia con le istituzioni e al sempre
maggiore interesse dei giovani come dimostra l'aumento della loro partecipazione ai corsi
da sommelier". La manifestazione, giunta alla XVI edizione, punta forte sull'aspetto
commerciale: in 13 anni sono arrivati a Napoli 600 buyers e quest'anno ne arriveranno 25.
"Li portiamo anche nei territori - spiega Teti - quest'anno arrivano da 17 Paesi come
Danimarca, Regno Unito, Germania, Polonia, Estonia, Belgio. Abbiamo anche 5 importanti
buyers dalla Cina, ma anche da Hong Kong e dal Giappone. Non li terremo solo al
castello, ma li porteremo nelle aziende di Benevento e Caserta".
Il vino campano si vende sempre più nel mondo a partire dal Fiano e dall'Aglianico, i più
amati all'estero e che contribuiscono all'aumento dell'export campano, favorito anche dai
finanziamenti Ue che riserva 101 milioni l'anno di cofinanziamento per il lancio sui mercati
internazionali. Di questi 1,9 milioni vanno alla Campania. "Ci impegniamo - ha commentato
il governatore campano Vincenzo de Luca - in un sostegno organizzato ai produttori di vini
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con una presenza forte e unitaria a Vinitaly. Vitigno Italia punta sulla qualità dei vini,
sull'integrazione ci turismo e ambiente. Ma bisogna sempre più puntare
sull'internazionalizzazione e conquistare mercati importanti, provando a radicarci in territori
come la Cina. E poi legame vino gastronomia, turismo che riguarda i giovani. Una serie di
tanti che possono portarvi a conquiste importanti su mercato interno e estero".
Tanti i vitigni che saranno 'approfonditi' durante la tre giorni. Si parte domenica con "Le
regioni del Piedirosso", un focus su Lacryma Christi del Vesuvio dop e del Sannio dop con
il giornalista Luciano Pignataro e l'enologo Sebastiano Fortunato, mentre a seguire ci sarà
un approfondimento su "I grandi vitigni dell'Irpinia".
Sul fronte convegnistico, lunedì 21 maggio alle ore 12.00 va in scena un interessante
incontro con Sergio Miele: Incaconsult. Modalità di vendita del vino in Cina tramite il
canale dell'E-Commerce, la cui realizzazione richiede come presupposto essenziale
l'aggregazione di imprese, in modo da creare la massa critica necessaria in termini di
fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite elettroniche in Cina.
Nel pomeriggio, alle 15.30 è in programma il seminario Regimi di qualità, Dop e Igp, la
tutela delle produzioni e l’evocazione dei toponimi, aspetti sanzionatori, a cura dell’OTACL
– Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano
(per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email a:
segreteria@otacl.it).
Martedì 22 alle ore 16.00, infine, si torna a parlare di Oriente con Le prospettive del vino
italiano in Cina; partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno
(INTRADO Srl).
Prosegue inoltre il felice connubio tra VitignoItalia e il Festival della Filosofia in Magna
Grecia. In primo piano dunque, martedì 22 dalle ore 16.30 alle 17.30, Gocce Filosofiche,
piccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali dedicati al vino, a cui seguiranno altri due
appuntamenti: una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed Enrico Ariemma,
arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle 17.30 alle 18.00), e un
intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?” con
Salvatore Ferrara (dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci penserà il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento saranno Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent,
Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in
collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency
(ITA).
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VITIGNOITALIA 2018: PER TRE GIORNI
NAPOLI CAPITALE DEL VINO

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto,
nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai
divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di
riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolanteper
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia– cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
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note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Bloge Doctorwinee aperto a tutte le aziende che
aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle
più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al
giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (FiartRent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi mainsponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
FiartRent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEAe in collaborazione con la
Regione Campania,Unioncamere Campania e ItalianTrade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
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Associazione Italiana Sommeliers
Pubblicato da aisnapoli il 15 - maggio - 2018 Versione PDF

Il Salone dei Vini, VitignoItalia 2018, torna al Castel dell’Ovo a Napoli per tre
giorni di degustazioni, workshop e convegni
Comincia il conto alla rovescia per tutti gli amanti del vino: domenica 20 maggio, prenderà il via
VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani, nel suggestivo
scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è
ormai divenuto, per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico
di riferimento dell’intero Centro-Sud. Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la
Penisola, per un totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine
campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale,
sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori
italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.
”Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile, poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi’‘.
Si conferma anche il ‘Napoli Wine Challenge‘, seconda edizione del concorso realizzato in collaborazione
con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse
partenopea. Anche quest’anno, a presiedere la giuria è il giornalista enogastronomici Daniele Cernilli.
Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Cinquanta i vini finalisti che
saranno degustati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria. La XIV edizione di
VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai nomi di Chicco de
Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di
Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
Informazioni su VitignoItalia a Napoli
Quando: dal 20 al 22 maggio 2018
Dove: Castel dell’Ovo, Via Eldorado 3
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Orari: dalle 15.00 alle 22.00 tranne martedì dalle 15 alle 21
Prezzi: domenica 20 maggio 30 euro | lunedì 21 e martedì 22 maggio 25 euro (prevendita online
domenica 25 euro, lunedì e martedì 20 euro
Per i soci AIS: il costo è di euro 15 in tutti e tre i giorni della manifestazione. Per usufruire dello
sconto è necessario acquistare il biglietto direttamente al Castel dell’Ovo presentando la tessera
associativa in corso di validità o copia della ricevuta di pagamento.
Contatti e info: Sito Ufficiale | 0814104533 | segreteria@vitignoitalia.eu
L’Ais Campania a Vitigno Italia
Lunedi 21 maggio
Ore 15:30
ALLEGRINI. SOLOSOLE “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010, 2011, 2013,
2015, 2017 con Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Posti limitati. Prenotazioni 0823.345188 ore ufficio – info@aiscampania.it (attendere conferma via
mail)
Ore 17:00
ALLEGRINI. POJA: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 con Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro.
Posti limitati. Prenotazioni 0823.345188 ore ufficio – info@aiscampania.it (attendere conferma via
mail)
Ore 19:00
LA CAMPANIA DEL VINO: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. Associazione
Italiana Sommelier Campania e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la
sesta edizione della “Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania “.
Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di Associazione Italiana Sommelier Campania.
Posti limitati. Prenotazioni 0823.345188 ore ufficio – info@aiscampania.it (attendere conferma via
mail)
Martedì 22 Maggio
Ore 19:00
LA CAMPANIA DEL VINO: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, Associazione
Italiana Sommelier Campania e Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano la
sesta edizione della “Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania“.
Degustazione Tre Cornetti GOLD a cura di Associazione Italiana Sommelier Campania.
Posti limitati. Prenotazioni 0823.345188 ore ufficio – info@aiscampania.it (attendere conferma via
mail)
Per il programma completo vai su www.vitignoitalia.it
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VitignoItalia 2018: per tre giorni Napoli capitale del vino

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà
il via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani, di scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a
Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di
Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico
di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un
totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le
cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una
regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai
lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.
Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel
dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una vista sul
Golfo senza paragoni.
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“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di
portare a Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle
degustazioni per il pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma
convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità note del mondo del
vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti
Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare
l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che caratterizza
questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione
del concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e
Doctorwine e aperto a tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche
quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del
giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà
sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per
categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel
corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà
consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova
compagine societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e
Roberto De Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo
Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del
territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba,
Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in
collaborazione con la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade
Agency (ITA).
DOVE?

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli

Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì
e martedì € 20)
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CO NT AT T I

Vitignoitalia 2018: tutto pronto per la più importante kermesse del centro -sud
17/5/2018

Sta per terminare l'attesa per la XIV edizione diVitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani in scena nell'incantevole
scenario di Castel dell'Ovo, a Napoli, da domenica 20 a martedì 22 maggio.
Tre giorni di manifestazione interamente dedicati al vino, con uno sguardo a 360° sul mondo produttivo e con il coinvolgiment o diretto dei
suoi protagonisti. Saranno circa 250 le aziende presenti per tutta la durata dell'evento, per un totale di 2.000 etichette in assaggio; in
programma inoltre unfitto calendario di incontri, ricco di spunti e tematiche stimolanti, con degustazioni guidate, presentazioni, workshop e
seminari.
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Di questo e molto altro si è parlato oggi, giovedì 17 maggio, a Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta
presso la sede della Regione Campania alla presenza del presidente Vincenzo De Luca insieme a Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia, Antimo Caputo, imprenditore e membro della compagine societaria di VitignoItalia, Alessandro Scorsone, sommelier
AIS, Giorgio Dell'Orefice, giornalista de Il Sole24Ore, e Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino.
"Ci sono i presupposti per fare un'ottima edizione anche quest'anno – ha sottolineatoTeti - a cominciare da una nuova squadra con cui
abbiamo creato un programma davvero interessante. Non da meno il lavoro svolto sul fronte dell'internazionalizzazione che ci ha permesso
di portare nei vari anni 600 buyer non solo alla stessa manifestazione ma anche in giro per i territori - quest'anno ne porteremo 30 a
Benevento e Caserta - per far loro toccare con mano il nostro sistema e le nostre produzioni, mettendo sul podio il vino campano".
"Quelli campani stanno conoscendo un momento di grande boom sul fronte export, segnando un trend di gran lunga superiore alla media
nazionale – ha dichiaratoVincenzo De Luca, presidente della Regione Campania - Abbiamo vini eccezionali, nei bianchi siamo tra le prime
regioni e stanno emergendo rossi di eccellenza. Una carta che dobbiamo certamente implementare è quella dell'internazionalizzazione, non
solo in mercati consolidati come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma anche sui grandi mercati dell'Oriente, come la Cina, do ve dobbiamo
potenziare gli investimenti. Allo stesso tempo dobbiamo continuare sulla strada della valorizzazione del legame tra vino e gastronomi a,
certamente un binomio vincente, e turismo. Puntando nel complesso a questo insieme di elementi agevoleremo il processo di aff ermazione
dei nostri territori. In questo senso Vitignoitalia rappresenta un volano importante e proprio per questo è per noi un piacer e supportarne le
iniziative".
Ecco dunque il programma delle varie iniziative che si svolgeranno durante la tre giorni di evento.
Tasting guidati al via domenica 20 maggio, alle ore 15.30, con la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di Villa Matilde: un
incontro, moderato da Francesco Continisio, che vedrà la partecipazione di Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvator e Avallone, con l'assaggio
delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in anteprima, 2015.
Alle ore 17.00 il giornalista Luciano Pignataro e l'enologo Sebastiano Fortunato conducono Le regioni del Piedirosso, con focus sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de' Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e
Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016).
Alle ore 18.30 il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l'intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e Francesco Continisio, presenta I
grandi vitigni dell'Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. In degustazione: Fiano di Avellino 2017 D'Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016
Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
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Taurasi Cantina de Lisio.
La giornata si chiude, alle ore 20.00, con un'altra ghiotta verticale che vede protagonista l'azienda Masciarelli e il suo Castello di
Semivicoli Trebbiano d'Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013; intervengono Antonio Guerra e Francesco Continisio.
(Per partecipare alle degustazioni di domenica 20 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a European Sommeli er –
presidente@eurosommelier.it)

Lunedì 21 maggio spazio alla storica azienda Allegrini,con ben due verticali, che vedranno entrambe la presenza di Marilisa Allegrini e
Luciano Pignataro: si comincia alle ore 15.30 con Solosole "Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti"- 2008, 2010, 2011, 2013, 2015,
2017; si prosegue alle ore 17.00 con Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011.
Alle ore 19.00 va in scena La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. L'Associazione Italiana
Sommelier Campania e l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle
aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
(Per partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS Campania –
info@aiscampania.it)

L'ultima giornata di eventi, martedì 22 maggio, si apre invece alle ore 15.30 conLe regioni degli altri, un approfondimento sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e
Sannio DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016). Conducono Luciano Pignataro e l'enologo
Marco Giulioli.
Alle ore 17.00 è la volta delle delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno per l'incontro Biodiversità: gemme minori
dell'ampelografia campana, mentre alle 19.00 torna La Campania del vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD.
(Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a Fisar – vesuvio@fisar.com)
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Sul fronte convegnistico, lunedì 21 maggio alle ore 12.00 va in scena un interessante incontro con Sergio Miele: INCACONSULT.
Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell'E-Commerce, la cui realizzazione richiede come presupposto essenziale
l'aggregazione di imprese, in modo da creare la massa critica necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, p er realizzare un
progetto di vendite elettroniche in Cina.
Nel pomeriggio, alle 15.30 è in programma il seminario Regimi di qualità, Dop e Igp, la tutela delle produzioni e l'evocazione dei
toponimi, aspetti sanzionatori, a cura dell'OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l'avvocato Francesco Aversano
(per ragioni organizzative si prega di confermare la propria adesione via email a: segreteria@otacl.it).
Martedì 22 alle ore 16.00, infine, si torna a parlare di Oriente con Le prospettive del vino italiano in Cina; partecipano la delegazione
cinese del Fujian e Rossella Di Conno (Intrado Srl).
Prosegue inoltre il felice connubio tra VitignoItalia e il Festival della Filosofia in Magna Grecia . In primo piano dunque, martedì
22 dalle ore 16.30 alle 17.30, Gocce Filosofiche, piccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali dedicati al vino, a cui seguiranno altri due
appuntamenti: una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed Enrico Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di
Bacco (dalle 17.30 alle 18.00), e un intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema "Quando assaggi il vino chi sei?" con Salvatore Ferrara
(dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci penserà il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell'evento saranno Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la Regione Campania,
Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell'Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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Grandi Storie di
Piccoli Borghi
martedì 15 maggio 2018

A Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso
Castel dell’Ovo VITIGNOITALIA 2018: PER
TRE GIORNI NAPOLI CAPITALE DEL VINO
SARANNO OLTRE 1.500 LE ETICHETTE PRESENTI
ALLA XIV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.
GRANDE ATTESA PER IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggioprenderà il
via VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di
scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre
giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al
business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale
di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale,
sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i
territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato
vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la location:
l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una
vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B.
Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità
che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
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Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a
tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria
è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le
categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria.
Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a
Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera lanuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis,
si vanno infatti ad aggiungere quelli diMaurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent)
e Antimo Caputo (Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente
contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEAe in collaborazione
con la Regione Campania, Unioncamere Campania eItalian Trade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it
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Napoli capitale del vino con
VitignoItalia 2018

5

Sta per terminare l’attesa per la XIV edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in scena nell’incantevole scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli, da domenica 20 a martedì 22 maggio.
Tre giorni di manifestazione interamente dedicati al vino, con uno sguardo a 360° sul mondo produttivo e con il
coinvolgimento diretto dei suoi protagonisti. Saranno circa 250 le aziende presenti per tutta la durata dell’evento,
per un totale di 2.000 etichette in assaggio; in programma inoltre un fitto calendario di incontri, ricco di spunti
e tematiche stimolanti, con degustazioni guidate, presentazioni, workshop e seminari.
Di questo e molto altro si è parlato oggi, giovedì 17 maggio, a Napoli, nel corso della conferenza stampa di
presentazione che si è svolta presso la sede della Regione Campania alla presenza del presidente Vincenzo De
Luca insieme a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, Antimo Caputo, imprenditore e membro della
compagine societaria di VitignoItalia, Alessandro Scorsone, sommelier AIS, Giorgio Dell'Orefice, giornalista
de Il Sole24Ore, e Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino.
“Ci sono i presupposti per fare un'ottima edizione anche quest'anno – ha sottolineato Teti - a cominciare da una
nuova squadra con cui abbiamo creato un programma davvero interessante. Non da meno il lavoro svolto sul
fronte dell'internazionalizzazione che ci ha permesso di portare nei vari anni 600 buyer non solo alla stessa
manifestazione ma anche in giro per i territori - quest'anno ne porteremo 30 a Benevento e Caserta - per far loro
toccare con mano il nostro sistema e le nostre produzioni, mettendo sul podio il vino campano”.
“Quelli campani stanno conoscendo un momento di grande boom sul fronte export, segnando un trend di gran
lunga superiore alla media nazionale – ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania -
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Abbiamo vini eccezionali, nei bianchi siamo tra le prime regioni e stanno emergendo rossi di eccellenza. Una
carta che dobbiamo certamente implementare è quella dell'internazionalizzazione, non solo in mercati consolidati
come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma anche sui grandi mercati dell'Oriente, come la Cina, dove dobbiamo
potenziare gli investimenti. Allo stesso tempo dobbiamo continuare sulla strada della valorizzazione del legame
tra vino e gastronomia, certamente un binomio vincente, e turismo. Puntando nel complesso a questo insieme di
elementi agevoleremo il processo di affermazione dei nostri territori. In questo senso Vitignoitalia rappresenta un
volano importante e proprio per questo è per noi un piacere supportarne le iniziative”.
Ecco dunque il programma delle varie iniziative che si svolgeranno durante la tre giorni di evento.
Tasting guidati al via domenica 20 maggio, alle ore 15.30, con la verticale di Vigna Caracci, Falerno del
Massico di Villa Matilde: un incontro, moderato da Francesco Continisio, che vedrà la partecipazione di Daniele
Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in anteprima,
2015.
Alle ore 17.00 il giornalista Luciano Pignataro e l’enologo Sebastiano Fortunato conducono Le regioni del
Piedirosso, con focus sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017,
Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria
La Rivolta 2016, Mustilli 2016).
Alle ore 18.30 il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l’intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e
Francesco Continisio, presenta I grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. In degustazione: Fiano di
Avellino 2017 D'Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017 Fattoria De Lillo,
Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo, Taurasi Cantina de Lisio.
La giornata si chiude, alle ore 20.00, con un’altra ghiotta verticale che vede protagonista l’azienda Masciarelli e
il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013; intervengono Antonio
Guerra e Francesco Continisio.
(Per partecipare alle degustazioni di domenica 20 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
European Sommelier – presidente@eurosommelier.it)
Lunedì 21 maggio spazio alla storica azienda Allegrini,con ben due verticali, che vedranno entrambe la presenza
di Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: si comincia alle ore 15.30 con Solosole “Il Vermentino di Bolgheri
che non ti aspetti” - 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017; si prosegue alle ore 17.00 con Poja: 2000, 2004, 2006,
2008, 2011.
Alle ore 19.00 va in scena La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD.
L’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania presentano
la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione
dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
(Per partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS
Campania – info@aiscampania.it)
L’ultima giornata di eventi, martedì 22 maggio, si apre invece alle ore 15.30 con Le regioni degli altri, un
approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano 2017,
Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne
Sannite 2017, Lauranti 2016). Conducono Luciano Pignataro e l’enologo Marco Giulioli.
Alle ore 17.00 è la volta delle delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno per
l’incontro Biodiversità: gemme minori dell'ampelografia campana, mentre alle 19.00 torna La Campania del
vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD.
(Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a Fisar –
vesuvio@fisar.com)
Sul fronte convegnistico, lunedì 21 maggio alle ore 12.00 va in scena un interessante incontro con Sergio
Miele: INCACONSULT. Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell'E-Commerce, la cui
realizzazione richiede come presupposto essenziale l'aggregazione di imprese, in modo da creare la massa critica
necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite elettroniche in
Cina.
Nel pomeriggio, alle 15.30 è in programma il seminario Regimi di qualità, Dop e Igp, la tutela delle produzioni
e l’evocazione dei toponimi, aspetti sanzionatori, a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari
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Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano (per ragioni organizzative si prega di confermare la
propria adesione via email a: segreteria@otacl.it).
Martedì 22 alle ore 16.00, infine, si torna a parlare di Oriente con Le prospettive del vino italiano in Cina;
partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno (Intrado Srl).
Prosegue inoltre il felice connubio tra VitignoItalia e il Festival della Filosofia in Magna Grecia. In primo
piano dunque, martedì 22 dalle ore 16.30 alle 17.30, Gocce Filosofiche, piccoli monologhi itineranti filosoficoteatrali dedicati al vino, a cui seguiranno altri due appuntamenti: una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed
Enrico Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle 17.30 alle 18.00), e un
intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?” con Salvatore Ferrara (dalle
18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci penserà il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento saranno Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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VITIGNOITALIA 2018: PER TRE GIORNI
NAPOLI CAPITALE DEL VINO
16 maggio 2018

È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggioprenderà il
via VitignoItalia 2018, XIV edizione delSalone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di
scena, come di consueto, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre
giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al
business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicoleprovenienti da tutta la Penisola, per un totale
di oltre 1.500 etichettein assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane
(circa il 40% delle aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita
esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere
protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva
e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio
la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si
gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a
Napoli quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il
pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e
seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer
internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui
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B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la
peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del
concorso realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwinee aperto a
tutte le aziende che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la
giuria è Daniele Cernilli, una delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque
le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria.
Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19 maggio a
Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine
societaria. Ai nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De
Santis, si vanno infatti ad aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo(Fiart Rent)
e Antimo Caputo(Farine Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente
contribuiranno a una ulteriore crescita della manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo,
Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEAe in collaborazione
con la Regione Campania, Unioncamere Campaniae Italian Trade Agency (ITA).
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novellatalamo.it

Napoli, 20-22 maggio. Vitignoitalia a Castel
dell’Ovo
Novella Talamo 16 maggio 2018 Da segnare in agenda

Vitignoitalia 2018

Per info e programma:
www.vitignoitalia.it
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Corriere del Vino

VitignoItalia 2018 è la festa di sentori, sapori,
incontri e cultura
Di
redazione 17 maggio 2018
Il Vino a Sud. Etichette nazionali, buyers e visitatori da tutto il mondo per la XIV edizione di Vitignoitalia,
il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani che andrà in scena, come di consueto, nello scenario di
Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate, da domenica 20 maggio a martedì 22, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è
ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico
di riferimento dell’intero Centro-Sud.

Saranno presenti circa 250 aziende
vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500 etichette in assaggio. A farla da
padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in
rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai
lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una
panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.
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Vitignoitalia 2018 presenta in collaborazione con Luciano Pignataro Wine&Food Blog e Doctor Wine il
nuovo concorso enologico aperto a tutti brand che aderiscono a Vitignoitalia. Iniziato il 9 maggio si
concluderà con la finalissima sabato 19 maggio con i 50 vini selezionati dieci per categoria (rossi, m
bianchi, rosati, spumanti e dolci).
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo.
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VITIGNOITALIA 2018: PER TRE GIORNI
NAPOLI CAPITALE DEL VINO

A Napoli, dal 20 al 22 maggio 2018, presso Castel dell’Ovo
SARANNO OLTRE 2.000 LE ETICHETTE PRESENTI
ALLA XIV EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.
GRANDE ATTESA PER IL CONCORSO NAPOLI WINE CHALLENGE
Castel dell’Ovo, Napoli (foto di Maurizio De Costanzo – www.thewaymagazine.it)
È cominciato il conto alla rovescia per tutti i winelover: domenica 20 maggio prenderà il via VitignoItalia
2018, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto,
nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio,
interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai
divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di
riferimento dell’intero Centro-Sud.
Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 2.000
etichette in assaggio. A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane (circa il 40% delle
aziende partecipanti), in rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per
appassionati e addetti ai lavori. Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla
Sicilia, per una panoramica esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della
manifestazione è senza dubbio la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo
della città, dal quale si gode di una vista sul Golfo senza paragoni.
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“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 30 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del
vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una
delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci. Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre
al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che
saranno riassaggiati sabato 19 maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in
streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart
Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Campania che Vai
Vitigno Italia. Le degustazioni
18 maggio 2018 by Monica Piscitelli
Torna Vitigno Italia. Inaugurata nei giorni scorsi, la manifestazione pretenta il suo programma di tasting
guidati e convegni.
Domenica 20 maggio
– alle ore 15.30
Verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di Villa Matilde: un incontro, moderato da Francesco
Continisio, che vedrà la partecipazione di Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone, con l’assaggio
delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in anteprima, 2015.
– alle ore 17.00
Il giornalista Luciano Pignataro e l’enologo Sebastiano Fortunato conducono Le regioni del Piedirosso, con
focus sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’
Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La
Rivolta 2016, Mustilli 2016).
– alle ore 18.30
Il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l’intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e Francesco
Continisio, presenta I grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico.
In degustazione: Fiano di Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di
Tufo 2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo
Perillo, Taurasi Cantina de Lisio.
– alle ore 20.00, verticale dell’azienda Masciarelli e il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle
annate 2006, 2008, 2011, 2013; intervengono Antonio Guerra e Francesco Continisio.
(Per partecipare alle degustazioni di domenica 20 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
European Sommelier – presidente@eurosommelier.it)
Lunedì 21 maggio spazio alla storica azienda Allegrini,con ben due verticali, che vedranno entrambe la
presenza di Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro
– alle ore 15.30 appuntamento con Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010,
2011, 2013, 2015, 2017
– alle ore 17.00 con Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011.
– alle ore 19.00 appuntamento con La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti
GOLD.
L’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania
presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con
degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
(Per partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad
AIS Campania – info@aiscampania.it)
Martedì 22 maggio
– alle ore 15.30
Le regioni degli altri, un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco
(Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di Volpe
(La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016). Conducono Luciano Pignataro e
l’enologo Marco Giulioli.
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– alle ore 17.00
le Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno danno vita a l’incontro Biodiversità: gemme minori
dell’ampelografia campana
– alle 19.00 torna La Campania del vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD.
(Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
Fisar – vesuvio@fisar.com)
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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Parte domani a Napoli VitignoItalia, la Vinitaly del Centro-Sud

Parte domani a Napoli VitignoItalia, la Vinitaly del
Centro-Sud
Da
Massimo Tommasini
19/05/2018

Al via domani, domenica VitignoItalia 2018, il Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani, alla sua 14a edizione, che si svolgerà come di consueto nel meraviglioso
scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
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Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni,
convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e
attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud, naturale compendio italiano al
Vinitaly di Verona.
VitignoItalia Napoli, la Vinitaly del Centro-Sud

Saranno presenti all’appuntamento napoletano circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la
Penisola, per un totale di oltre 2.000 etichette in assaggio.

A farla da padrone saranno chiaramente le cantine campane,
che rappresentano circa il 40% delle aziende partecipanti, in rappresentanza di una regione in crescita
esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai lavori.
Da VitignoItalia è già partita e verrà incrementata la politica di internazionalizzazione dei vini di
quest’area, non solo in mercati consolidati come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma anche sui grandi
mercati dell’Oriente, come la Cina.
Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica
esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale.

Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio la
location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una
vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno, ha detto Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia, cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico
abbiamo allestito un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da
personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business; anche quest’anno,
una delegazione di 30 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende
partecipanti in incontri B2B che porteranno certamente ottimi risultati pert le aziende partecipanti”.
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Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello
commerciale del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi e
l’abbinamento vino e turismo gastronomico è sicuramente un aspetto da non sottovalutare, ma al contrario,
da assecondare e incrementare.
A Napoli non c’è solo VitignoItalia

Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una
delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico.

Cinque le categorie in concorso: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci; quattro il numero massimo di
campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente anonimo della giuria. Cinquanta,
quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati oggi a Castel dell’Ovo, nel corso di una
seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale sarà consegnato un solo premio per ogni
categoria.
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VITIGNOITALIA 2018: TUTTO PRONTO PER
LA PIÙ IMPORTANTE KERMESSE DEL
CENTRO-SUD

XIV EDIZIONE DEL SALONE DEI VINI E DEI TERRITORI VITIVINICOLI ITALIANI
CON 250 AZIENDE E 2.000 ETICHETTE.
IN PROGRAMMA DEGUSTAZIONI, INCONTRI, PRESENTAZIONI E WORKSHOP PER UNO
SGUARDO A 360° SUL MONDO PRODUTTIVO INSIEME AI SUOI PROTAGONISTI.
PROSEGUE IL FELICE CONNUBIO CON IL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA.

Sta per terminare l’attesa per la XIV edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani in scena nell’incantevole scenario di Castel dell’Ovo, a
Napoli, da domenica 20 a martedì 22 maggio.

NAPOLI – Tre giorni di manifestazione interamente dedicati al vino, con uno sguardo a 360° sul mondo
produttivo e con il coinvolgimento diretto dei suoi protagonisti. Saranno circa 250 le aziende presenti per
tutta la durata dell’evento, per un totale di 2.000 etichette in assaggio; in programma inoltre un fitto
calendario di incontri, ricco di spunti e tematiche stimolanti, con degustazioni guidate, presentazioni,
workshop e seminari.
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Di questo e molto altro si è parlato oggi, giovedì 17 maggio, a Napoli, nel corso della conferenza stampa di
presentazione che si è svolta presso la sede della Regione Campania alla presenza del presidente Vincenzo
De Luca insieme a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, Antimo Caputo, imprenditore e membro della
compagine societaria di VitignoItalia, Alessandro Scorsone, sommelier AIS, Giorgio Dell’Orefice,
giornalista de Il Sole24Ore, e Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino.

“Ci sono i presupposti per fare un’ottima edizione anche quest’anno – ha sottolineato Teti – a cominciare
da una nuova squadra con cui abbiamo creato un programma davvero interessante. Non da meno il lavoro
svolto sul fronte dell’internazionalizzazione che ci ha permesso di portare nei vari anni 600 buyer non solo
alla stessa manifestazione ma anche in giro per i territori – quest’anno ne porteremo 30 a Benevento e
Caserta – per far loro toccare con mano il nostro sistema e le nostre produzioni, mettendo sul podio il vino
campano”.

“Quelli campani stanno conoscendo un momento di grande boom sul fronte export, segnando un trend di
gran lunga superiore alla media nazionale – ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione
Campania – Abbiamo vini eccezionali, nei bianchi siamo tra le prime regioni e stanno emergendo rossi di
eccellenza. Una carta che dobbiamo certamente implementare è quella dell’internazionalizzazione, non solo
in mercati consolidati come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma anche sui grandi mercati dell’Oriente,
come la Cina, dove dobbiamo potenziare gli investimenti. Allo stesso tempo dobbiamo continuare sulla
strada della valorizzazione del legame tra vino e gastronomia, certamente un binomio vincente, e turismo.
Puntando nel complesso a questo insieme di elementi agevoleremo il processo di affermazione dei nostri
territori. In questo senso Vitignoitalia rappresenta un volano importante e proprio per questo è per noi un
piacere supportarne le iniziative”.

Ecco dunque il programma delle varie iniziative che si svolgeranno durante la tre giorni di evento.
Tasting guidati al via domenica 20 maggio, alle ore 15.30, con la verticale di Vigna Caracci, Falerno del
Massico di Villa Matilde: un incontro, moderato da Francesco Continisio, che vedrà la partecipazione di
Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in
anteprima, 2015.
Alle ore 17.00 il giornalista Luciano Pignataro e l’enologo Sebastiano Fortunato conducono Le regioni del
Piedirosso, con focus sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei
2017, Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio
2017, Fattoria La Rivolta 2016, Mustilli 2016).
Alle ore 18.30 il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l’intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e
Francesco Continisio, presenta I grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. In degustazione:
Fiano di Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017
Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio.
La giornata si chiude, alle ore 20.00, con un’altra ghiotta verticale che vede protagonista l’azienda
Masciarelli e il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013;
intervengono Antonio Guerra e Francesco Continisio.
(Per partecipare alle degustazioni di domenica 20 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
European Sommelier – presidente@eurosommelier.it)
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Lunedì 21 maggio spazio alla storica azienda Allegrini, con ben due verticali, che vedranno entrambe la
presenza di Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: si comincia alle ore 15.30 con Solosole “Il Vermentino
di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017; si prosegue alle ore 17.00 con Poja:
2000, 2004, 2006, 2008, 2011.
Alle ore 19.00 va in scena La Campania del vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti
GOLD. L’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
(Per partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad
AIS Campania – info@aiscampania.it)

L’ultima giornata di eventi, martedì 22 maggio, si apre invece alle ore 15.30 con Le regioni degli altri, un
approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano
2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare
2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016). Conducono Luciano Pignataro e l’enologo Marco Giulioli.
Alle ore 17.00 è la volta delle delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno per l’incontro
Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana, mentre alle 19.00 torna La Campania del
vino: i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD.
(Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
Fisar – vesuvio@fisar.com)

Sul fronte convegnistico, lunedì 21 maggio alle ore 12.00 va in scena un interessante incontro con Sergio
Miele: INCACONSULT. Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’E-Commerce, la
cui realizzazione richiede come presupposto essenziale l’aggregazione di imprese, in modo da creare la
massa critica necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite
elettroniche in Cina.
Nel pomeriggio, alle 15.30 è in programma il seminario Regimi di qualità, Dop e Igp, la tutela delle
produzioni e l’evocazione dei toponimi, aspetti sanzionatori, a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi
alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano (per ragioni organizzative si prega di
confermare la propria adesione via email a: segreteria@otacl.it).
Martedì 22 alle ore 16.00, infine, si torna a parlare di Oriente con Le prospettive del vino italiano in Cina;
partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno (Intrado Srl).

Prosegue inoltre il felice connubio tra VitignoItalia e il Festival della Filosofia in Magna Grecia. In
primo piano dunque, martedì 22 dalle ore 16.30 alle 17.30, Gocce Filosofiche, piccoli monologhi itineranti
filosofico-teatrali dedicati al vino, a cui seguiranno altri due appuntamenti: una degustazione a cura di
Annalisa Di Nuzzo ed Enrico Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle
17.30 alle 18.00), e un intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?”
con Salvatore Ferrara (dalle 18.00 alle 19.00).
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A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci penserà il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento saranno Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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VitignoItalia 2018, XIV edizione del Salone dei
Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, dal 20 al 22
maggio al Castel dell’Ovo
Simona Caruso
19/05/2018

Al via VitignoItalia 2018 domenica 20 maggio, XIV edizione del Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani, a Castel dell’Ovo, a Napoli, fino a martedì 22 maggio. Le tre giornate
saranno interamente dedicate alla produzione vinicola, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che
è ormai divenuto l’evento enoico di riferimento dell’intero Centro-Sud.
Nel pittoresco scenario di Castel dell’Ovo saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da
tutta la Penisola, per un totale di oltre 2.000 etichette in assaggio. Si vedranno rappresentanze di tutti i
territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica esaustiva del variegato vigneto nazionale.
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FoodMood | Vitigno Italia. Cinque per Cinqu
Sea Front Pasta Bar
Una straordinaria occasione per saggiare i 5 vini del 2018!
I vini vincitori della seconda edizione del #NapoliWineChallenge, il concorso enologico riservato alle aziende che
aderiscono a Vitignoitalia Napoli, realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e DoctorWine,
incontrano i piatti dello chef Pierpaolo Giorgio al Sea Front Pasta Bar.
Cinque grandi abbinamenti a cinque portate per una cena dai sapori indimenticabili!
In alto i calici!
Menu della serata:
Entrée
— Cialda di linguina con branzino marinato sale e zucchero, riduzione di arancia rossa e polvere di peperone crusco
* Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito
— Vermicelli con merluzzo di acqua pazza arrosto
* Priezza Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito
— Margheritine con salsa burrata ,scampi e la loro bisque
* Centovie Colli Aprutini IGT Pecorino 2016 Umani Ronchi
— La Devozione
* Visione Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017
— Candele spezzate al ragù napoletano
* Cumaro Rosso Conero Riserva DOCG 2013 Umani Ronchi
Pre-dessert
— Spaghettini all'acqua di limone e provolone del monaco
Dessert
— La PASTiera
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* Gemma di Sole vino da uve stramature Ceste Vini
Coccole finali
Costo della serata 50€ a persona, vini e bevande incluse.
Per info e prenotazioni basta chiamare lo 081 18496287, oppure mandare un messaggio alla nostra pagina Facebook.
Riceverete subito tutte le istruzioni di prenotazione.
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Ritorna a Napoli VitignoItalia 2018
maggio 20 – maggio 22

Ritorna da domenica 20 a martedì 22 maggio 2018, VitignoItalia la 14° edizione del Salone dei Vini e dei
Territori Vitivinicoli Italiani, nel meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli.
Tre giornate interamente dedicate al vino con degustazioni, convegni e incontri. La manifestazione è ormai
la più importante del centro sud. Saranno presenti circa 250 aziende vitivinicole, con più di 2000 etichette,
in assaggio.

Informazioni
Dove: Castel dell’Ovo, Via Eldorado, 3
Quando: Dal 20 al 22 maggio 2018
Info: Sito Vitigno Italia; Pagina Facebook
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Fino al 22 maggio a Castel dell’Ovo schierate 250
aziende con 2mila etichette da tutto lo Stivale.
Trenta invece i buyer da 17 Paesi, Cina in testa AL
VIA LA XIV EDIZIONE DI VITIGNOITALIA
SVELATI I 5 VINCITORI DEL “NAPOLI WINE
CHALLENGE” 2018

“Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 (Marche) e “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016
(Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi che sigla una lusinghiera doppietta; “Visione” Irpinia Rosato DOC
Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP
Masseria Campito (Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il
“Cumaro” che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso.
Sono i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge. Il concorso enologico,
riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro
Wine Blog e Doctorwine, si è conclusosi dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, selezionati
in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo della
comunicazione, del trade e dell’enologia. Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in gara
(rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci), valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista
enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele
Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino),
Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica trasmessa anche in
diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano
nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni vincitrici.
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia n.14, un’edizione di grande
qualità orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa.
E’ questo il tratto distintivo del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani - al via oggi a Napoli che si conferma anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla
kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e
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Giappone e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di
Benevento e Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in
grado di offrire. E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro
produttori, che in questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la
componente arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e
bottiglie emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare in uno dei più bei
monumenti italiani, Castel dell’Ovo (patrimonio Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per i
tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori dai
comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori. Non
è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend
del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento
dell’intero Centro-Sud per il settore”.
Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni quest’anno, sarà proprio un focus sulle modalità di vendita
del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma domani, lunedì 21 maggio, alle ore 12.00.
Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle produzioni e
all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (ore 15.30, a cura
dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano. Si
prega di confermare la propria adesione a: segreteria@otacl.it).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, domani si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a
Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” - 2008,
2010, 2011, 2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 (ore 17.00). Alle ore 19.00
tocca poi alla Campania enoica con i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. A fare da
narratori, l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania che presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania (Per partecipare alle
degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS Campania –
info@aiscampania.it).
Nel corso delle degustazioni di oggi, si sono alternate: la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di
Villa Matilde, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e 2015 (anteprima); il focus sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici
2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta
2016, Mustilli 2016); la degustazione, a cura del Consorzio di Tutela Vini Irpini, sui grandi vitigni
dell’Irpinia (Fiano di Avellino 2017 D'Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo
2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio); la verticale dell’azienda Masciarelli con il suo Castello di Semivicoli Trebbiano
d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013.
I vincitori della seconda edizione di Napoli Wine Challenge, divisi per le 5 categorie:
• “Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 – Marche (vini rossi). Più alto punteggio del concorso.
• “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 - Abruzzo (vini bianchi);
• “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
• “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania (vini
spumanti);
• “Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Comunicati | 21 maggio 2018 | Fabio Ciarla

VITIGNOITALIA 2018: UN SUCCESSO
INTERNAZIONALE TRA GLI OSPITI,
AURELIO DE LAURENTIIS CHE ‘ABBINA’ I
CALCIATORI DEL NAPOLI AI VINI:
“KOULIBALY UN BAROLO, INSIGNE UN
AGLIANICO”
A Napoli fino a domani, 22 maggio, presso l’incantevole Castel dell’Ovo
Ha un carattere sempre più internazionale la XIV edizione di VitignoItalia, che apre oggi la sua seconda
giornata forte di un +20% registrato ieri in apertura sul fronte dei visitatori, non solo wine lover del Belpaese
ma anche molti stranieri. Un risultato che segna già un record rispetto all’edizione 2017 e che fa ben sperare
per un nuovo primato quest’anno in termini di numeri complessivi. Il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani, in programma fino a domani a Napoli, ha raggiunto inoltre il tutto esaurito per quanto
riguarda le degustazioni andate in scena nelle sale dell’incantevole Castel dell’Ovo e che oggi continueranno
con due verticali targate Allegrini e i tasting dei vini e degli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, in
compagnia dell’Associazione Italiana Sommelier Campania e della Regione Campania.
“Siamo estremamente soddisfatti questo esordio – ha detto Maurizio Cortese, new entry della compagine
societaria di VitignoItalia, insieme a Giancarlo Di Luggo e Antimo Caputo – vista la grande affluenza di
visitatori italiani e da tutto il mondo, a cui corrisponde un notevole entusiasmo da parte dei produttori che
hanno gradito l’alto livello di pubblico intervenuto ieri nello splendido scenario di Castel dell’Ovo.
Appassionati sempre più competenti, con i giovani in prima linea che hanno ormai le idee chiare su come
bere e cosa scegliere tra i diversi terroir italiani. E’ una bellissima sorpresa, inoltre, poter constatare il
crescente numero di ospiti stranieri che affollano le nostre sale”.
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Tra i tantissimi ospiti di VitignoItalia 2018 presenti ieri, anche il presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentiis che, reduce dell’ultima partita in campionato della sua squadra, ha visitato gli spazi della
kermesse, dimostrando una grande competenza enoica e anche voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad
un gioco di abbinamenti tra alcuni suoi giocatori e i vini.
“Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora sempre di più – ha detto Aurelio De Laurentiis, in veste
di insolito sommelier – Insigne un Aglianico, mentre in Milik vedo un ottimo Borgogna e in Hamšík un
Renano elegante”.
Centinaia i vini che sarà possibile toccare con mano nel corso della XIV edizione del Salone, grazie alla
presenza di 250 aziende italiane con le loro 2.000 etichette proposte in assaggio. Per i più curiosi, infine, non
mancheranno le degustazioni guidate che domani, per l’ultima giornata di eventi, vedranno in scena: Le
regioni degli altri (ore 15.30), un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP
Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di
Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016) con Luciano Pignataro e l’enologo
Marco Giulioli; l’incontro Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana (ore 17.00), con le
delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati
con i Tre Cornetti GOLD, con l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania che presentano la sesta edizione dellaGuida – Catalogo delle aziende vitivinicole e
vinicole della Campania, seguita dalla degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania. (Per
partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a Fisar –
vesuvio@fisar.com).
Sul fronte convegnistico, dopo l’esordio con il focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il
canale dell’e-commerce, è ancora il Celeste Impero uno dei principali protagonisti con Le prospettive del
vino italiano in Cina (ore 16.00), a cui partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno
(Intrado Srl).
A VitignoItalia prosegue inoltre il sodalizio con il Festival della Filosofia in Magna Grecia. Domani, dalle
ore 16.30 alle 17.30, ci sarà spazio quindi perpiccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali dedicati al vino,
intitolati Gocce Filosofiche, a cui seguiranno una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed Enrico
Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle 17.30 alle 18.00), e un
intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?” con Salvatore Ferrara
(dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).

VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it

Fonte: MG LOGOS
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VitignoItalia 2018 torna con la sua XIV edizione al Castel dell’Ovo
Anche quest’anno torna con la XIV edizione l’evento che rende il vino suo protagonista, VitignoItalia.
Domenica 20 maggio il Salone dei Vini e dei Territori Vitinicoli Italiani verrà ospitato nella suggestiva
cornice di Castel dell’Ovo, a Napoli. La tre giorni è stata organizzata volgendo tutta l’attenzione al dolce
nettare di Bacco, offrendo l’opportunità di prendere parte a degustazioni, convegni ed incontro di vario
genere.
L’evento si qualifica come uno dei principali nel centro sud, almeno in questo campo, con la partecipazione
di ben 250 aziende vitivinicole provenienti dall’intera Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia, con una particolare
attenzione alle cantine campane. La manifestazione dà la possibilità ai partecipanti di bere vino di qualità in
un’ambientazione unica ed eterna, il Castel dell’Ovo, patrimonio dell’Unesco, volgendo lo sguardo al
panorama che si può ammirare da questa location unica.

VitignoItalia 2018 comprende la seconda edizione del “Napoli Wine Challenge”
VitignoItalia è un appuntamento ormai fisso per gli estimatori del vino ed un evento in costante crescita.
Quest’anno, infatti, è stata anche realizzata la seconda edizione del “Napoli Wine Challenge”. Si tratta di
una gara tra vini, una kermesse tutta partenopea. Il concorso, realizzato in collaborazione con Luciano
Pignataro Wine Blog e Doctorwine, prevedere che a selezionare i vincitori sia una giuria composta da
esperti nel settore, tra cui anche Daniele Cernilli, giornalista noto nel campo enogastronomico. A prender
parte alla gara sono i vini classificabili in cinque categorie: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci. Al
termine delle degustazioni i vincitori riceveranno un premio, uno per categoria.
Il Direttore di VitignoItalia, Maurizio Teti, sottolinea come l’interesse della tre giorni sia volto al vino e
alla sua conoscenza sotto ogni aspetto:
«Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo allestendo un interessantissimo programma convegnistico,
con workshop e seminari condotti da personalità note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre,
l’aspetto business: per questo motivo, anche quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali,
proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper
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combinare l’aspetto culturale a quello commerciale del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa
manifestazione fin dai suoi esordi.»
La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima organizzata dalla nuova compagine societaria. I nomi
già incontrati nelle precedenti edizioni sono quelli di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e
Roberto De Santis, a cui quest’anno si sono aggiunti quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart
Rent) e Antimo Caputo (Farine Caputo).
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Vino: 5 vincitori per ‘Napoli wine challenge’, al via
Vitignoitalia
21 maggio 2018

Napoli, 21 mag. (Labitalia) – ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli
Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi di
San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria
Campito (Campania); ‘Gemma di Sole’, vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ‘Cumaro’ che si
aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso. Sono i 5 vini
vincitori della seconda edizione del ‘Napoli Wine Challenge’. Il concorso enologico, riservato alle aziende
che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e
Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, selezionati in maniera
rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo della comunicazione, del
trade e dell’enologia.
Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci),
valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e
composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice),
Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel
corso della seduta pubblica trasmessa anche in diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben
rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni
vincitrici.
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia numero 14, un’edizione
orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa. E’ questo, infatti, il
tratto distintivo del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani – al via a Napoli – che si conferma
anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla kermesse
partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone
e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e
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Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di
offrire.
E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in
questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente
arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord-Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2.000 etichette, tra grandi vini e bottiglie
emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare a Castel dell’Ovo (patrimonio
Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per i
tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori dai
comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori. Non
è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend
del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento
dell’intero Centro-Sud per il settore”. Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni, quest’anno, sarà
proprio un focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma
oggi. Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle
produzioni e all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (a cura
dell’Otacl – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a Marilisa
Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole ‘Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti’ – 2008, 2010, 2011,
2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011. Tocca poi alla Campania enoica con i
vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti Gold. A fare da narratori, l’Associazione italiana sommelier
Campania e l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione della
Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione dei Tre Cornetti
Gold a cura di Ais Campania.
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Vino: 5 vincitori per ‘Napoli wine challenge’, al via
Vitignoitalia
Napoli, 21 mag. (Labitalia) – ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli
Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi
di San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop
Masseria Campito […]

Napoli, 21 mag. (Labitalia) – ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli
Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi di
San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria
Campito (Campania); ‘Gemma di Sole’, vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ‘Cumaro’ che si
aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso. Sono i 5 vini
vincitori della seconda edizione del ‘Napoli Wine Challenge’. Il concorso enologico, riservato alle aziende
che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e
Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, selezionati in maniera
rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo della comunicazione, del
trade e dell’enologia.
Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci),
valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e
composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice),
Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel
corso della seduta pubblica trasmessa anche in diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben
rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni
vincitrici.
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia numero 14, un’edizione
orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa. E’ questo, infatti, il
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tratto distintivo del Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani – al via a Napoli – che si conferma
anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla kermesse
partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone
e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e
Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di
offrire.
E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in
questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente
arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord-Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2.000 etichette, tra grandi vini e bottiglie
emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare a Castel dell’Ovo (patrimonio
Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per i
tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori dai
comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori. Non
è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend
del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento
dell’intero Centro-Sud per il settore”. Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni, quest’anno, sarà
proprio un focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma
oggi. Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle
produzioni e all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (a cura
dell’Otacl – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a Marilisa
Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole ‘Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti’ – 2008, 2010, 2011,
2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011. Tocca poi alla Campania enoica con i
vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti Gold. A fare da narratori, l’Associazione italiana sommelier
Campania e l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione della
Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, con degustazione dei Tre Cornetti
Gold a cura di Ais Campania.
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VITIGNOITALIA 2018 – AURELIO DE
LAURENTIIS ‘ABBINA’ I CALCIATORI DEL
NAPOLI AI VINI: “KOULIBALY UN BAROLO,
INSIGNE UN AGLIANICO”
21 maggio 2018 Fabia Lonz

Ha un carattere sempre più internazionale la XIV edizione di VitignoItalia, che apre oggi la sua seconda
giornata forte di un +20% registrato ieri in apertura sul fronte dei visitatori, non solo wine lover del Belpaese
ma anche molti stranieri. Un risultato che segna già un record rispetto all’edizione 2017 e che fa ben sperare
per un nuovo primato quest’anno in termini di numeri complessivi. Il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani, in programma fino a domani a Napoli, ha raggiunto inoltre il tutto esaurito per quanto
riguarda le degustazioni andate in scena nelle sale dell’incantevole Castel dell’Ovo e che oggi continueranno
con due verticali targate Allegrini e i tasting dei vini e degli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, in
compagnia dell’Associazione Italiana Sommelier Campania e della Regione Campania.
“Siamo estremamente soddisfatti questo esordio – ha detto Maurizio Cortese, new entry della compagine
societaria di VitignoItalia, insieme a Giancarlo Di Luggo e Antimo Caputo – vista la grande affluenza
di visitatori italiani e da tutto il mondo, a cui corrisponde un notevole entusiasmo da parte dei produttori
che hanno gradito l’alto livello di pubblico intervenuto ieri nello splendido scenario di Castel dell’Ovo.
Appassionati sempre più competenti, con i giovani in prima linea che hanno ormai le idee chiare su come
bere e cosa scegliere tra i diversi terroir italiani. E’ una bellissima sorpresa, inoltre, poter constatare il
crescente numero di ospiti stranieri che affollano le nostre sale”.
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Tra i tantissimi ospiti di VitignoItalia 2018 presenti ieri, anche il presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentiis che, reduce dell’ultima partita in campionato della sua squadra, ha visitato gli spazi della
kermesse, dimostrando una grande competenza enoica e anche voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad
un gioco di abbinamenti tra alcuni suoi giocatori e i vini.
“Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora sempre di più – ha detto Aurelio De Laurentiis, in
veste di insolito sommelier – Insigne un Aglianico, mentre in Milik vedo un ottimo Borgogna e in Hamšík
un Renano elegante”.
Centinaia i vini che sarà possibile toccare con mano nel corso della XIV edizione del Salone, grazie alla
presenza di 250 aziende italiane con le loro 2.000 etichette proposte in assaggio. Per i più curiosi, infine, non
mancheranno le degustazioni guidate che domani, per l’ultima giornata di eventi, vedranno in scena: Le
regioni degli altri (ore 15.30), un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP
Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di
Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016) con Luciano Pignataro e l’enologo
Marco Giulioli; l’incontro Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana (ore 17.00), con le
delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; La Campania del vino:i vini e gli spumanti
premiati con i Tre Cornetti GOLD, con l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione dellaGuida – Catalogo delle
aziende vitivinicole e vinicole della Campania, seguita dalla degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di
AIS Campania. (Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria
adesione scrivendo a Fisar – vesuvio@fisar.com).
Sul fronte convegnistico, dopo l’esordio con il focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il
canale dell’e-commerce, è ancora il Celeste Impero uno dei principali protagonisti con Le prospettive del
vino italiano in Cina (ore 16.00), a cui partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno
(Intrado Srl).
A VitignoItalia prosegue inoltre il sodalizio con il Festival della Filosofia in Magna Grecia. Domani, dalle
ore 16.30 alle 17.30, ci sarà spazio quindi perpiccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali dedicati al vino,
intitolati Gocce Filosofiche, a cui seguiranno una degustazione a cura di Annalisa Di Nuzzo ed Enrico
Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle 17.30 alle 18.00), e un
intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?” con Salvatore Ferrara
(dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Ufficio Stampa MG Logos – Tel 06/45491984; comunicazione@mglogos.it
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VITIGNOITALIA 2018: UN SUCCESSO
INTERNAZIONALE TRA GLI OSPITI,
AURELIO DE LAURENTIIS CHE ‘ABBINA’ I
CALCIATORI DEL NAPOLI AI VINI:
“KOULIBALY UN BAROLO, INSIGNE UN
AGLIANICO”
21 maggio 15:39
Ha un carattere sempre più internazionale la XIV edizione di VitignoItalia, che apre oggi la sua seconda giornata
forte di un +20% registrato ieri in apertura sul fronte dei visitatori, non solo wine [...]

Ha un carattere sempre più internazionale la XIV edizione di VitignoItalia, che apre oggi la sua seconda
giornata forte di un +20% registrato ieri in apertura sul fronte dei visitatori, non solo wine lover del Belpaese
ma anche molti stranieri. Un risultato che segna già un record rispetto all’edizione 2017 e che fa ben sperare
per un nuovo primato quest’anno in termini di numeri complessivi. Il Salone dei Vini e dei Territori
Vitivinicoli Italiani, in programma fino a domani a Napoli, ha raggiunto inoltre il tutto esaurito per quanto
riguarda le degustazioni andate in scena nelle sale dell’incantevole Castel dell’Ovo e che oggi continueranno
con due verticali targate Allegrini e i tasting dei vini e degli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, in
compagnia dell’Associazione Italiana Sommelier Campania e della Regione Campania.
“Siamo estremamente soddisfatti questo esordio – ha detto Maurizio Cortese, new entry della
compagine societaria di VitignoItalia, insieme a Giancarlo Di Luggo e Antimo Caputo – vista
la grande affluenza di visitatori italiani e da tutto il mondo, a cui corrisponde un notevole
entusiasmo da parte dei produttori che hanno gradito l’alto livello di pubblico intervenuto ieri nello
splendido scenario di Castel dell’Ovo. Appassionati sempre più competenti, con i giovani in prima
linea che hanno ormai le idee chiare su come bere e cosa scegliere tra i diversi terroir italiani. E’
una bellissima sorpresa, inoltre, poter constatare il crescente numero di ospiti stranieri che
affollano le nostre sale”.

202

Tra i tantissimi ospiti di VitignoItalia 2018 presenti ieri, anche il presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentiis che, reduce dell’ultima partita in campionato della sua squadra, ha visitato gli spazi della
kermesse, dimostrando una grande competenza enoica e anche voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad
un gioco di abbinamenti tra alcuni suoi giocatori e i vini.
“Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora sempre di più – ha detto Aurelio De Laurentiis,
in veste di insolito sommelier – Insigne un Aglianico, mentre in Milik vedo un ottimo Borgogna e
in Hamšík un Renano elegante”.
Centinaia i vini che sarà possibile toccare con mano nel corso della XIV edizione del Salone, grazie alla
presenza di 250 aziende italiane con le loro 2.000 etichette proposte in assaggio. Per i più curiosi, infine, non
mancheranno le degustazioni guidate che domani, per l’ultima giornata di eventi, vedranno in scena: Le
regioni degli altri (ore 15.30), un approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio
DOP Bianco (Cantina del Vulcano 2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP
Coda di Volpe (La Guardiense Janare 2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016) con Luciano Pignataro e
l’enologo Marco Giulioli; l’incontro Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana (ore
17.00), con le delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno; La Campania del vino:i vini e
gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD, con l’Associazione Italiana Sommelier Campania e
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che presentano la sesta edizione dellaGuida –
Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania, seguita dalla degustazione dei Tre Cornetti
GOLD a cura di AIS Campania. (Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire
la propria adesione scrivendo a Fisar – vesuvio@fisar.com).
Sul fronte convegnistico, dopo l’esordio con il focus sulle modalità di vendita del vino in Cina tramite il
canale dell’e-commerce, è ancora il Celeste Impero uno dei principali protagonisti con Le prospettive del
vino italiano in Cina (ore 16.00), a cui partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno
(Intrado Srl).
A VitignoItalia prosegue inoltre il sodalizio con il Festival della Filosofia in Magna Grecia.
Domani, dalle ore 16.30 alle 17.30, ci sarà spazio quindi perpiccoli monologhi itineranti filosofico-teatrali
dedicati al vino, intitolati Gocce Filosofiche, a cui seguiranno una degustazione a cura di Annalisa Di
Nuzzo ed Enrico Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle 17.30 alle
18.00), e un intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?” con
Salvatore Ferrara (dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA)
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Magazine - Fine Living People

Leisure - 21/05/2018

VitignoItalia 2018, a Napoli le eccellenze
dell’enologia
Per la 14esima edizione del Salone dei vini al Sud si sono messe in
mostra 1500 etichette vitivinicole da tutta Italia.
La Campania, terra ricca di tradizione vitivinicola, ospita una grande kermesse dedicata ai vini in
questi giorni. Ben 1500 etichette da tutta Italia stanno infatti esponendo a VitignoItalia 2018, XIV
edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, di scena, come di consueto, nel
meraviglioso scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli. Tre giornate, fino a martedì 22 maggio, interamente
dedicate al nettare di Bacco, con degustazioni, convegni e incontri, per quello che è ormai divenuto per
numeri, contenuti tecnici, vocazione al business e attenzione dei media, l’evento enoico di riferimento
dell’intero Centro-Sud.
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VitignoItalia, 1500 etichette di cantine italiane a Castel dell’Ovo a Napoli.
Sono presenti circa 250 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Penisola, per un totale di oltre 1.500
etichette in assaggio. A farla da padrone le cantine campane (circa il 40% delle aziende partecipanti), in
rappresentanza di una regione in crescita esponenziale, sempre più stimolante per appassionati e addetti ai
lavori.
Ma ad essere protagonisti saranno tutti i territori italiani, dall’Alto Adige alla Sicilia, per una panoramica
esaustiva e golosa del variegato vigneto nazionale. Fondamentale plus della manifestazione è senza dubbio
la location: l’affascinante Castel dell’Ovo, Patrimonio Unesco e simbolo della città, dal quale si gode di una
vista sul Golfo senza paragoni.
“Come ogni anno – sottolinea Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – cerchiamo di portare a Napoli
quanto di meglio il panorama vitivinicolo italiano può offrire. Oltre alle degustazioni per il pubblico stiamo
allestendo un interessantissimo programma convegnistico, con workshop e seminari condotti da personalità
note del mondo del vino. Indispensabile poi, come sempre, l’aspetto business: per questo motivo, anche
quest’anno, una delegazione di 25 buyer internazionali, proveniente da 17 differenti Paesi, incontrerà le
aziende partecipanti in proficui B2B. Quella di saper combinare l’aspetto culturale a quello commerciale
del vino rimane la peculiarità che caratterizza questa manifestazione fin dai suoi esordi”.
Sono già partite inoltre le degustazioni del “Napoli Wine Challenge”, seconda edizione del concorso
realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine e aperto a tutte le aziende
che aderiscono alla kermesse partenopea. Anche quest’anno a presiedere la giuria è Daniele Cernilli, una
delle più prestigiose firme del giornalismo enogastronomico. Cinque le categorie in concorso: vini rossi,
bianchi, rosati, spumanti e dolci.
Quattro il numero massimo di campioni che ogni azienda potrà sottoporre al giudizio rigorosamente
anonimo della giuria. Cinquanta, quindi dieci per categoria, i vini finalisti che saranno riassaggiati sabato 19
maggio a Castel dell’Ovo, nel corso di una seduta pubblica e trasmessa in streaming, al termine della quale
sarà consegnato un solo premio per ogni categoria.
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La XIV edizione di VitignoItalia sarà anche la prima che vedrà all’opera la nuova compagine societaria. Ai
nomi di Chicco de Pasquale, Maurizio Teti, Luigi Cremona e Roberto De Santis, si vanno infatti ad
aggiungere quelli di Maurizio Cortese, Giancarlo Di Luggo (Fiart Rent) e Antimo Caputo (Farine
Caputo). Un team di imprenditori del territorio che certamente contribuiranno a una ulteriore crescita della
manifestazione.
Da sottolineare anche l’ingresso dei nuovi main sponsor Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart
Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
www.vitignoitalia.it – Tel 0814104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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NewsEventi

VitignoItalia 2018, Campania dove il vino è
leggenda
Mag 22, 2018
Si conclude oggi, 22 maggio, presso l’incantevole Castel dell’Ovo la XIV edizione di VITIGNOITALIA
2018, la kermesse più importante del Centro-Sud, dedicata ai grandi vini e alle bottiglie emergenti.
Centinaia i vini che sarà possibile toccare con mano e sorseggiare, dove “l’Italia dell’uva” si incontra con
uno spettacolo mozzafiato, come il prezioso panorama di Castel dell’Ovo.
Il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani si conferma anche quest’anno crocevia di
importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi,
tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e Giappone e saranno protagonisti di incontri
con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di Benevento e Caserta per conoscere da vicino le
tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di offrire. E se a fare la parte del leone a
VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in questa edizione coprono il 40%
delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente arrivata dalle altre regioni dello
Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori
rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e bottiglie emergenti, che sarà possibile
degustare fino ad oggi, 22 maggio, con vista sul mare in uno dei più bei monumenti italiani, patrimonio
Unesco, Castel dell’Ovo.
VITIGNOITALIA 2018 si dimostra un successo internazionale per il numero di presenze fin ad ora
registrato, che ha visto la partecipazione non solo di wine lover del Belpaese, ma anche di molti
stranieri. Tra i tantissimi ospiti di VitignoItalia 2018 presenti nella prima giornata della kermesse, c’è stato
anche il Presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis che, reduce dell’ultima
partita in campionato della sua squadra, ha visitato gli spazi della kermesse, dimostrando una grande
competenza enoica e anche voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad un gioco di abbinamenti tra alcuni
suoi giocatori e i vini.
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“Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora sempre di più – ha detto Aurelio De Laurentiis, in
veste di insolito sommelier – Insigne un Aglianico, mentre in Milik vedo un ottimo Borgogna e in
Hamšík un Renano elegante”.
Ad allietare gli occhi e il palato della XIV Edizione del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani ,
ci sono: Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania, mentre per la fornitura dei calici più
adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
VitignoItalia 2018 è arricchito anche dalla “speziata” presenza dell’Ex Salumeria, una realtà partenopea,
che con passione, nel 2012, ha dato vita ad un’intera linea di rum speziati Made in Italy , mettendo sul
mercato i Ron Especiado e che per questa occasione è in partnership con i sigari TOSCANO.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Martedì 22 maggio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Costo ingresso: 25 euro
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AL VIA LA XIV EDIZIONE DI VITIGNOITALIA
dal 20/05/2018 al 22/05/2018
Fino al 22 maggio a Castel dell’Ovo schierate 250 aziende con 2mila etichette da tutto lo Stivale. Trenta
invece i buyer da 17 Paesi, Cina in testa
AL VIA LA XIV EDIZIONE DI VITIGNOITALIA
SVELATI I 5 VINCITORI DEL “NAPOLI WINE CHALLENGE” 2018
SI È CONCLUSO IL CONCORSO CHE HA VISTO IN GARA 45 VINI FINALISTI
PER LE CATEGORIE ROSSI, BIANCHI, ROSATI, SPUMANTI E DOLCI.
“Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 (Marche) e “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016
(Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi che sigla una lusinghiera doppietta; “Visione” Irpinia Rosato DOC
Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP
Masseria Campito (Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il
“Cumaro” che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del concorso.
Sono i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge. Il concorso enologico,
riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro
Wine Blog e Doctorwine, si è concluso ieri sera dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti,
selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo
della comunicazione, del trade e dell’enologia. Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in
gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci), valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista
enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele
Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino),
Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel corso della seduta pubblica trasmessa anche in
diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano
nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le regioni vincitrici.
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia n.14, un’edizione di grande
qualità orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa.
E’ questo il tratto distintivo del Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani - al via oggi a Napoli che si conferma anche quest’anno crocevia di importanti relazioni. Trenta i buyer esteri che partecipano alla
kermesse partenopea: arrivano da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong Kong e
Giappone e saranno protagonisti di incontri b2b con i produttori presenti e di tour guidati nelle aziende di
Benevento e Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze enoiche che l’Italia e la Campania sono in
grado di offrire. E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro
produttori, che in questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la
componente arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche,
Umbria, Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e
bottiglie emergenti, che sarà possibile degustare fino al 22 maggio con vista sul mare in uno dei più bei
monumenti italiani, Castel dell’Ovo (patrimonio Unesco).
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per i
tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori dai
comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori. Non
è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a specifici trend
del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di riferimento
dell’intero Centro-Sud per il settore”.
Ad aprire infatti le danze sul fronte dei convegni quest’anno, sarà proprio un focus sulle modalità di vendita
del vino in Cina tramite il canale dell’e-commerce, in programma domani, lunedì 21 maggio, alle ore 12.00.
Seguirà nella stessa giornata l’incontro dedicato ai regimi di qualità Dop e Igp, alla tutela delle produzioni e
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all’evocazione dei toponimi, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori (ore 15.30, a cura
dell’OTACL – Ordine dei tecnologi alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano. Si
prega di confermare la propria adesione a: segreteria@otacl.it).
Per l’agenda riservata ai tasting, invece, domani si comincia con due verticali targate Allegrini, insieme a
Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: Solosole “Il Vermentino di Bolgheri che non ti aspetti” - 2008,
2010, 2011, 2013, 2015, 2017 (ore 15.30); Poja: 2000, 2004, 2006, 2008, 2011 (ore 17.00). Alle ore 19.00
tocca poi alla Campania enoica con i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti GOLD. A fare da
narratori, l’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania che presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania (Per partecipare alle
degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad AIS Campania –
info@aiscampania.it).
Nel corso delle degustazioni di oggi, si sono alternate: la verticale di Vigna Caracci, Falerno del Massico di
Villa Matilde, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e 2015 (anteprima); il focus sulle
denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei 2017, Bosco de’ Medici
2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio 2017, Fattoria La Rivolta
2016, Mustilli 2016); la degustazione, a cura del Consorzio di Tutela Vini Irpini, sui grandi vitigni
dell’Irpinia (Fiano di Avellino 2017 D'Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo
2017 Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi Cantina de Lisio); la verticale dell’azienda Masciarelli con il suo Castello di Semivicoli Trebbiano
d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013.
I vincitori della seconda edizione di Napoli Wine Challenge, divisi per le 5 categorie:
• “Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG 2013 – Marche (vini rossi). Più alto punteggio del concorso.
• “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 - Abruzzo (vini bianchi);
• “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
• “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania (vini
spumanti);
• “Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci pensa il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento sono Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la
Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA, XIV Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani
Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli
Domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
La giuria del Napoli Wine Challenge 2018 insieme a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, e Chicco De
Pasquale, presidente Vitignoitalia.
(foto di Maurizio De Costanzo - www.thewaymagazine.it)
Castel dell'Ovo, Napoli (foto di Maurizio De Costanzo - www.thewaymagazine.it)
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VITIGNO ITALIA 2018: vini in mostra al sole di
Napoli
maggio 22, 2018

L’evento più importante sul vino italiano dopo il Vinitaly è in scena in queste ore a Castel
dell’Ovo nel salotto buono della città di Napoli. Come sempre attenti a tutto ciò che è
qualità, noi di Ritmodivino eravamo in prima linea. E vi raccontiamo cosa abbiamo
scoperto.

I Numeri

250 cantine, 3000 etichette diverse e 30 buyers.
Sono questi i numeri dell’edizione 2018 di Vitigno Italia, la rassegna dei territori vitivinicoli italiani,
tenutasi come ogni anno nel salotto buono della città di Napoli, a Castel dell’Ovo.
Nell’antica fortezza di origine normanna, elemento di spicco del panorama del golfo di Napoli,
completamente contorniato dalle acque del Tirreno, noi di Ritmodivino siamo andati a caccia di novità.
Come prevedibile, non siamo rimasti affatto delusi.

La Visita: il Padiglione A
La nostra visita è iniziata nel salone A. Dopo l’immancabile saluto al nostro caro amico Salvatore
Martusciello, che ci ha ancora una volta deliziato con i suoi vini, abbiamo iniziato il tour delle sale, in un
ideale saliscendi da Nord a Sud.
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Una delle prime emozioni è stata quella della cantina MONTALBERA, 160
ettari di vigne nel magnifico panorama delle Langhe piemontesi. Proprietà della famiglia Morando,
l’azienda produce tutte le tipicità vinicole del territorio piemontese, dal Ruche di Castagnole Monferrato al
Barolo, passando per il Grignolino e l’immancabile Barbera d’Asti, degno di una menzione particolare.
Dal nord siamo passati al sud con l’azienda siciliana FIRRIATO. Firriato ha sede a Paceco, in provincia di
Trapani. Firriato propone nettari dai più tipici e tradizionali vitigni siciliani, dal Nero d’Avola al Grillo. Di
loro abbiamo assaggiato il premiato Quater Vitis, ottenuto da Nero d’Avola, Perricone, Frappato e Nerello,
oltre all’Harmonium. Quest’ultimo è Nero d’Avola in purezza, ed è uno dei prodotti di punta dell’azienda.
Chiude l’assaggio uno Zibibbo passito, ideale compagno di una fresca Cassata o un cannolo.
Dopo Firriato si torna in Campania. Ci presentiamo all’azienda casertana VESTINI CAMPAGNARO,
specializzata nella lavorazione degli autoctoni casertani Pallagrello e Casavecchia. Il vino della tenuta
Campagnaro che maggiormente ci ha colpiti è stato il Pallagrello Bianco. Fresco, sapido e ricco di gusto, è
un vino ideale da bere in estate.
Promettiamo ai produttori che li visiteremo molto presto in cantina per un abbinamento artistico e musicale,
quindi passiamo al padiglione successivo, il B.

La visita: il Padiglione B
Il padiglione B ospita alcune delle eccellenze Irpine come Villa Matilde, il Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e
la Tenuta Cavalier Pepe, ma non solo.

Iniziamo la visita salutando Milena Pepe dell’omonima tenuta. Della TENUTA
CAVALIER PEPE assaggiamo il top di gamma dell’azienda, il Taurasi commercializzato con il nome de
La Loggia del Cavaliere. Vino dal colore vivissimo, vivace e fresco, è un Taurasi DOCG che sembra essere
stato appena vinificato. Un prodotto eccellente, un vero racconto delle terre d’Irpinia che Milena ha raccolto
in un cru.
Dalla Tenuta Pepe si passa al FEUDO SPADA, azienda umbra che collabora anche con SAN
SALVATORE 1988, azienda che ha sede a Paestum, in provincia di Salerno. Molto fresco e di pronta beva è
il loro grechetto Umbria IGT, ma quello che ci sorprende in particolare è il loro rosso a base di Viognier e
Syrah. Un vino dal color porpora e dai profumi di spezie e sottobosco.

Al piano superiore: il padiglione G
Dopo la visita al Feudo Spada, saliamo al piano superiore e continuiamo il tour con il padiglione G.
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Ci fermiamo ad incontrare i produttori di MALVAZIJA ISTRIANA. Spieghiamo loro
del nostro lavoro fatto di vino e musica e poi assaggiamo il loro prodotto di punta, in due versioni: la prima,
del 2017, è un vino con una spiccata acidità e mineralità. La versione del 2016 si presenta, invece, con una
minore acidità e quindi una maggiore rotondità, dovuta ad un breve invecchiamento in legno.
Un’altra bella scoperta è stata la CANTINA PRODUTTORI SAN PAOLO. Con sede ad Appiano, in
Trentino Alto Adige, la cantina ci ha deliziati con un Moscato Giallo davvero ottimo. Un vino molto
piacevole e ricco di profumi, da poter bere in ogni momento della giornata. Magari in barca, circondati
dall’acqua di mare. Assaggiamo poi una punta di spumante PRAECLARUS BRUT, un prodotto distintivo,
caratterizzato da una buona acidità e fragranza. Molto buono anche il loro Pinot Noir, che racconta tutte le
tipicità di questo territorio.

L’ultima tenuta che visitiamo del padiglione G è CESTE, azienda piemontese che ci fa
degustare il ROERO ARNEIS, sapido e vivace, oltre alle due versioni di BARBERA D’ALBA e
BARBERA D’ALBA SUPERIORE. Quest’ultimo è un vino corposo, con sentori di spezie e frutti rossi.
Una vera scoperta!

Di nuovo al piano terra: i padiglioni C e D

Mentre lasciamo il piano superiore per tornare al primo piano, piccola deviazione nel
mondo della birra e del sigaro.
Una donna è intenta a mostrare al pubblico come i Toscano vengono realizzati, interamente a mano, e
decidiamo di fermarci ad osservarla. Nel frattempo, un relatore AIS racconta dell’abbinamento tra sigaro e
birra artigianale, di cui assaggiamo una STOUT realizzata per l’occasione e non ancora in commercio da un
gruppo di appassionati ischitani in procinto di avviare la loro Brewery.
Nella sala C incontriamo i consorzi campani di tutela del Sannio e del Vesuvio e ci intratteniamo con GMA
IMPORT EXPORT, che propone in Italia una serie di ottime BELGIAN TRIP. Il padiglione D, invece,
propone cantine importanti come TORRICINO di Stefano di Marzo, DONNACHIARA, CANTINE RAO
e la tenuta ADELINA MOLETTIERI. Incrociamo anche la TENUTA CASOLI, che abbiamo visitato a
Novembre 2017.

Un successo di pubblico
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La nostra visita si conclude con un brindisi finale di nuovo in compagnia di
Salvatore Martusciello e sua moglie Gilda.
Gustiamo per l’ennesima volta il suo OTTOUVE GRAGNANO mentre la folla dei visitatori serali
comincia ad aumentare. Sono ormai quasi le 20 e la nostra visita volge al termine.
Insieme al vino, ci concediamo un assaggio di formaggi gentilmente offerti dall’azienda SOGNI DI
LATTE ed un magnifico bocconcino di MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP del Consorzio
Tutela Mozzarella di Bufala.
C’è spazio anche per un’assaggio di ottimo olio STILLA, azienda di Roccadaspide in provincia di Salerno,
la cui titolarità è della AgriOIL S.p.a.
Nel complesso manifestazione splendida e ben organizzata. Il tutto condito dal sole e dal panorama stupendo
del Golfo di Napoli. Vitigno Italia continua anche oggi con la giornata conclusiva.

GALLERY
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Napoli, VitignoItalia: chiusa la XIV edizione con il
record di 18.000 visitatori
Mag 23, 2018

Oltre 18mila visitatori – circa il 10% in più rispetto al 2017 –
con un boom di presenze soprattutto da parte di stranieri e giovani. Ha chiuso con numeri da record la 14^
edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani che a Napoli ha visto
protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2.000 etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche
nei contenuti, con un vero e proprio sold-out sul fronte degli incontri e delle degustazioni guidate
organizzate nelle splendide sale di Castel dell’Ovo.
“Una partecipazione così massiccia di pubblico e addetti ai lavori – dichiara Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia – insieme all’altissimo gradimento registrato nei confronti dell’offerta convegnistica,
squisitamente dedicata agli aspetti tecnici ma anche commerciali su mercati chiave come la Cina,
confermano che VitignoItalia è una delle manifestazioni leader nel panorama nazionale, grazie ad un format
vincente in grado di fornire preziose occasioni di incontro e scambi per far fronte alle sfide future del
comparto vitivinicolo tricolore”.
“L’internazionalizzazione e la promozione in chiave business – aggiunge Chicco De Pasquale, presidente di
VitignoItalia – saranno prioritari nella prossima edizione della manifestazione, che torna a Napoli dal 19 al
21 maggio 2019, forte di una nuova validissima squadra di organizzatori e di una, ci auguriamo, proficua
collaborazione con le istituzioni, che anche quest’anno si è dimostrata fondamentale. Non da meno, è stata la
liaison con il Festival della Filosofia in Magna Grecia che ha permesso di raccontare il legame ancestrale tra
vino, cultura e storia, dando un importante valore aggiunto al Salone”.
E se VitignoItalia riaprirà i battenti di Castel dell’Ovo solo nel 2019, alcuni dei vini che ne hanno decretato
il successo resteranno invece ancora a Napoli per tutto il mese di giugno 2018. Ogni mercoledì del mese,
infatti, una selezione di importanti cantine del territorio sarà protagonista delle cene organizzate da Pastificio
Di Martino (partner della manifestazione) all’interno dell’innovativo Sea Front Pasta Bar, a Piazza
Municipio 1. Si tratta di special dinner, sotto forma di piccoli laboratori, durante i quali i produttori potranno
raccontare le proprie realtà, illustrare le caratteristiche di ciascun vino e spiegarne gli abbinamenti con la
pasta.
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VITIGNOITALIA – CHIUSA LA XIV EDIZIONE
CON IL RECORD DI 18.000 VISITATORI
23 maggio 2018 Fabia Lonz

Oltre 18mila visitatori – circa il 10% in più rispetto al 2017 – con un boom di presenze soprattutto da parte
di stranieri e giovani. Ha chiuso ieri con numeri da record la 14^ edizione di VitignoItalia, il Salone dei
Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani che a Napoli ha visto protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2.000
etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche nei contenuti, con un vero e proprio sold-out sul
fronte degli incontri e delle degustazioni guidate organizzate nelle splendide sale di Castel dell’Ovo.

“Una partecipazione così massiccia di pubblico e addetti ai lavori – dichiara Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia – insieme all’altissimo gradimento registrato nei confronti dell’offerta convegnistica,
squisitamente dedicata agli aspetti tecnici ma anche commerciali su mercati chiave come la Cina,
confermano che VitignoItalia è una delle manifestazioni leader nel panorama nazionale, grazie ad un
format vincente in grado di fornire preziose occasioni di incontro e scambi per far fronte alle sfide future
del comparto vitivinicolo tricolore”.
“L’internazionalizzazione e la promozione in chiave business – aggiunge Chicco De Pasquale, presidente
di VitignoItalia – saranno prioritari nella prossima edizione della manifestazione, che torna a Napoli dal
19 al 21 maggio 2019, forte di una nuova validissima squadra di organizzatori e di una, ci auguriamo,
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proficua collaborazione con le istituzioni, che anche quest’anno si è dimostrata fondamentale. Non da
meno, è stata la liaison con il Festival della Filosofia in Magna Grecia che ha permesso di raccontare il
legame ancestrale tra vino, cultura e storia, dando un importante valore aggiunto al Salone”.
E se VitignoItalia riaprirà i battenti di Castel dell’Ovo solo nel 2019, alcuni dei vini che ne hanno decretato
il successo resteranno invece ancora a Napoli per tutto il mese di giugno 2018. Ogni mercoledì del mese,
infatti, una selezione di importanti cantine del territorio sarà protagonista delle cene organizzate da Pastificio
Di Martino (partner della manifestazione) all’interno dell’innovativo Sea Front Pasta Bar, a Piazza
Municipio 1. Si tratta di special dinner, sotto forma di piccoli laboratori, durante i quali i produttori potranno
raccontare le proprie realtà, illustrare le caratteristiche di ciascun vino e spiegarne gli abbinamenti con la
pasta. Maggiori info sulle pagine social @seafrontpastabar e @pastadimartino, dove nelle prossime
settimane saranno pubblicati i dettagli delle serate.

A fornire i calici più adeguati per la degustazione durante VitignoItalia è stato il partner tecnicoVdg Glass.
Main sponsor dell’evento: Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Foto di Maurizio De Costanzo – www.thewaymagazine.it
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VITIGNOITALIA: CHIUSA LA XIV EDIZIONE CON IL RECORD DI 18.000 VISITATORI
23/05/2018
LA MANIFESTAZIONE SI CONFERMA PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA ITALIANO
LA XV EDIZIONE A NAPOLI DAL 19 AL 21 MAGGIO 2019
Oltre 18mila visitatori – circa il 10% in più rispetto al 2017 - con un boom di presenze soprattutto da parte di stranieri e giovani. Ha chiuso
ieri con numeri da record la 14^ edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani che a Napoli ha visto
protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2.000 etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche nei contenuti, con un vero e
proprio sold-out sul fronte degli incontri e delle degustazioni guidate organizzate nelle splendide sale di Castel dell’Ovo.
“Una partecipazione così massiccia di pubblico e addetti ai lavori – dichiara Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - insieme all’altissimo
gradimento registrato nei confronti dell’offerta convegnistica, squisitamente dedicata agli aspetti tecnici ma anche commerciali su mercati
chiave come la Cina, confermano che VitignoItalia è una delle manifestazioni leader nel panorama nazionale, grazie ad un format vincente
in grado di fornire preziose occasioni di incontro e scambi per far fronte alle sfide future del comparto vitivinicolo tricolore”.
“L’internazionalizzazione e la promozione in chiave business – aggiunge Chicco De Pasquale, presidente di VitignoItalia - saranno
prioritari nella prossima edizione della manifestazione, che torna a Napoli dal 19 al 21 maggio 2019, forte di una nuova validissima squadra
di organizzatori e di una, ci auguriamo, proficua collaborazione con le istituzioni, che anche quest’anno si è dimostrata fondamentale. Non
da meno, è stata la liaison con il Festival della Filosofia in Magna Grecia che ha permesso di raccontare il legame ancestrale tra vino,
cultura e storia, dando un importante valore aggiunto al Salone”.
E se VitignoItalia riaprirà i battenti di Castel dell’Ovo solo nel 2019, alcuni dei vini che ne hanno decretato il successo resteranno invece
ancora a Napoli per tutto il mese di giugno 2018. Ogni mercoledì del mese, infatti, una selezione di importanti cantine del territorio sarà
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protagonista delle cene organizzate da Pastificio Di Martino (partner della manifestazione) all’interno dell’innovativo Sea Front Pasta Bar, a
Piazza Municipio 1. Si tratta di special dinner, sotto forma di piccoli laboratori, durante i quali i produttori potranno raccontare le proprie
realtà, illustrare le caratteristiche di ciascun vino e spiegarne gli abbinamenti con la pasta. Maggiori info sulle pagine social
@seafrontpastabar e @pastadimartino, dove nelle prossime settimane saranno pubblicati i dettagli delle serate.
A fornire i calici più adeguati per la degustazione durante VitignoItalia è stato il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento: Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli,MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con la Regione Campania,
Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
Foto di Maurizio De Costanzo - www.thewaymagazine.it
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VITIGNOITALIA 2018: DOMANI IL TAGLIO
DEL NASTRO

Sta per terminare l’attesa per la XIV edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli
Italiani in scena nell’incantevole scenario di Castel dell’Ovo, a Napoli, da domenica 20 a martedì 22
maggio.
Tre giorni di manifestazione interamente dedicati al vino, con uno sguardo a 360° sul mondo produttivo e
con il coinvolgimento diretto dei suoi protagonisti. Saranno circa 250 le aziende presenti per tutta la durata
dell’evento, per un totale di 2.000 etichette in assaggio; in programma inoltre un fitto calendario di
incontri, ricco di spunti e tematiche stimolanti, con degustazioni guidate, presentazioni, workshop e
seminari.
Di questo e molto altro si è parlato oggi, giovedì 17 maggio, a Napoli, nel corso della conferenza stampa di
presentazione che si è svolta presso la sede della Regione Campania alla presenza del presidente Vincenzo
De Luca insieme a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, Antimo Caputo, imprenditore e membro della
compagine societaria di VitignoItalia, Alessandro Scorsone, sommelier AIS, Giorgio Dell’Orefice,
giornalista de Il Sole24Ore, e Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino.
“Ci sono i presupposti per fare un’ottima edizione anche quest’anno – ha sottolineato Teti – a cominciare
da una nuova squadra con cui abbiamo creato un programma davvero interessante. Non da meno il lavoro
svolto sul fronte dell’internazionalizzazione che ci ha permesso di portare nei vari anni 600 buyer non solo
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alla stessa manifestazione ma anche in giro per i territori – quest’anno ne porteremo 30 a Benevento e
Caserta – per far loro toccare con mano il nostro sistema e le nostre produzioni, mettendo sul podio il vino
campano”.
“Quelli campani stanno conoscendo un momento di grande boom sul fronte export, segnando un trend di
gran lunga superiore alla media nazionale – ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione
Campania – Abbiamo vini eccezionali, nei bianchi siamo tra le prime regioni e stanno emergendo rossi di
eccellenza. Una carta che dobbiamo certamente implementare è quella dell’internazionalizzazione, non solo
in mercati consolidati come Germania, Regno Unito e Svizzera, ma anche sui grandi mercati dell’Oriente,
come la Cina, dove dobbiamo potenziare gli investimenti. Allo stesso tempo dobbiamo continuare sulla
strada della valorizzazione del legame tra vino e gastronomia, certamente un binomio vincente, e turismo.
Puntando nel complesso a questo insieme di elementi agevoleremo il processo di affermazione dei nostri
territori. In questo senso Vitignoitalia rappresenta un volano importante e proprio per questo è per noi un
piacere supportarne le iniziative”.
Ecco dunque il programma delle varie iniziative che si svolgeranno durante la tre giorni di evento.
Tasting guidati al via domenica 20 maggio, alle ore 15.30, con la verticale di Vigna Caracci, Falerno del
Massico di Villa Matilde: un incontro, moderato da Francesco Continisio, che vedrà la partecipazione di
Daniele Cernilli, Maria Ida e Salvatore Avallone, con l’assaggio delle annate 2006, 2008, 2012, 2014 e, in
anteprima,
2015.
Alle ore 17.00 il giornalista Luciano Pignataro e l’enologo Sebastiano Fortunato conducono Le regioni del
Piedirosso, con focus sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Rosso (Casa Setaro Munazei
2017, Bosco de’ Medici 2016, Villa Dora Forgiato 2015) e Sannio DOP Piedirosso (Vinicola del Sannio
2017,
Fattoria
La
Rivolta
2016,
Mustilli
2016).
Alle ore 18.30 il Consorzio di Tutela Vini Irpini, con l’intervento di Stefano di Marzo, Gerardo Perillo e
Francesco Continisio, presenta I grandi vitigni dell’Irpinia: Fiano, Greco, Aglianico. In degustazione:
Fiano di Avellino 2017 D’Antiche Terre, Fiano di Avellino 2016 Cantina Riccio, Greco di Tufo 2017
Fattoria De Lillo, Greco di Tufo 2015 Feudo di Castel Mozzo, Campi Taurasini 2015 Gerardo Perillo,
Taurasi
Cantina
de
Lisio.
La giornata si chiude, alle ore 20.00, con un’altra ghiotta verticale che vede protagonista l’azienda
Masciarelli e il suo Castello di Semivicoli Trebbiano d’Abruzzo delle annate 2006, 2008, 2011, 2013;
intervengono
Antonio
Guerra
e
Francesco
Continisio.
(Per partecipare alle degustazioni di domenica 20 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
European Sommelier – presidente@eurosommelier.it)
Lunedì 21 maggio spazio alla storica azienda Allegrini,con ben due verticali, che vedranno entrambe la
presenza di Marilisa Allegrini e Luciano Pignataro: si comincia alle ore 15.30 con Solosole “Il Vermentino
di Bolgheri che non ti aspetti” – 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017; si prosegue alle ore 17.00 con Poja:
2000,
2004,
2006,
2008,
2011.
Alle ore 19.00 va in scena La Campania del vino:i vini e gli spumanti premiati con i Tre Cornetti
GOLD. L’Associazione Italiana Sommelier Campania e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania presentano la sesta edizione della Guida – Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della
Campania, con degustazione dei Tre Cornetti GOLD a cura di AIS Campania.
(Per partecipare alle degustazioni di lunedì 21 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo ad
AIS Campania – info@aiscampania.it)
L’ultima giornata di eventi, martedì 22 maggio, si apre invece alle ore 15.30 con Le regioni degli altri, un
approfondimento sulle denominazioni Lacryma Christi del Vesuvio DOP Bianco (Cantina del Vulcano
2017, Nocerino Vini 2017, Cantina del Vesuvio 2017) e Sannio DOP Coda di Volpe (La Guardiense Janare
2017, Vigne Sannite 2017, Lauranti 2016). Conducono Luciano Pignataro e l’enologo Marco Giulioli.
Alle ore 17.00 è la volta delle delegazioni Fisar di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno per l’incontro
Biodiversità: gemme minori dell’ampelografia campana, mentre alle 19.00 torna La Campania del
vino:
i
vini
e
gli
spumanti
premiati
con
i
Tre
Cornetti
GOLD.
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(Per partecipare alle degustazioni di martedì 22 maggio si prega di fornire la propria adesione scrivendo a
Fisar – vesuvio@fisar.com)
Sul fronte convegnistico, lunedì 21 maggio alle ore 12.00 va in scena un interessante incontro con Sergio
Miele: INCACONSULT. Modalità di vendita del vino in Cina tramite il canale dell’E-Commerce, la
cui realizzazione richiede come presupposto essenziale l’aggregazione di imprese, in modo da creare la
massa critica necessaria in termini di fatturato e di capacità finanziarie, per realizzare un progetto di vendite
elettroniche
in
Cina.
Nel pomeriggio, alle 15.30 è in programma il seminario Regimi di qualità, Dop e Igp, la tutela delle
produzioni e l’evocazione dei toponimi, aspetti sanzionatori, a cura dell’OTACL – Ordine dei tecnologi
alimentari Campania e Lazio, con l’avvocato Francesco Aversano (per ragioni organizzative si prega di
confermare
la
propria
adesione
via
email
a:
segreteria@otacl.it).
Martedì 22 alle ore 16.00, infine, si torna a parlare di Oriente con Le prospettive del vino italiano in Cina;
partecipano la delegazione cinese del Fujian e Rossella Di Conno (Intrado Srl).
Prosegue inoltre il felice connubio tra VitignoItalia e il Festival della Filosofia in Magna Grecia. In
primo piano dunque, martedì 22 dalle ore 16.30 alle 17.30, Gocce Filosofiche, piccoli monologhi itineranti
filosofico-teatrali dedicati al vino, a cui seguiranno altri due appuntamenti: una degustazione a cura di
Annalisa Di Nuzzo ed Enrico Ariemma, arricchita da un dialogo filosofico attorno al mondo di Bacco (dalle
17.30 alle 18.00), e un intrattenimento dionisiaco esperienziale sul tema “Quando assaggi il vino chi sei?”
con Salvatore Ferrara (dalle 18.00 alle 19.00).
A fornire i calici più adeguati per la degustazione ci penserà il partner tecnico Vdg Glass.
Main sponsor dell’evento saranno Pastificio Di Martino, Caraiba, Caputo, Fiart Rent, Solania.
VitignoItalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
VITIGNOITALIA,
XIV
Salone
dei
vini
e
dei
territori
vitivinicoli
italiani
Castel
dell’Ovo,
via
Eldorado
3,
Napoli
Domenica
20,
lunedì
21
e
martedì
22
maggio
2018
Dalle
ore
15.00
alle
ore
22.00
Prezzi: domenica € 30, lunedì e martedì € 25 (prevendita on-line domenica € 25, lunedì e martedì € 20)
www.vitignoitalia.it – Tel 081/4104533; segreteria@vitignoitalia.eu
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Leisure - 24/05/2018

Vitigno, vince il vino di Marche, Abruzzo,
Piemonte e Campania
Da Napoli arrivano i vincitori di Vitigno, la kermesse dei vini pregiati. “Cumaro” Rosso Conero
Riserva DOCG 2013 (Marche) e “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di
Umani Ronchi che sigla una lusinghiera doppietta; “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio
2017 (Campania); “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito
(Campania); “Gemma di Sole” vino da uve stramature Ceste (Piemonte).
Con il “Cumaro” che si aggiudica anche il premio assoluto come etichetta con punteggio più alto del
concorso.
Sono i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge. Il concorso
enologico, riservato alle aziende che aderiscono a Vitignoitalia e realizzato in collaborazione con Luciano
Pignataro Wine Blog e Doctorwine, si è concluso dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti,
selezionati in maniera rigorosamente anonima da una giuria, composta da esperti provenienti dal mondo
della comunicazione, del trade e dell’enologia.
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Una short list di finalisti per ognuna delle cinque categorie in gara (rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci),
valutati da un panel ‘trasversale’ presieduto dal giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e
composto da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice),
Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re (buyer), Debbie Handy (buyer) che nel
corso della seduta pubblica trasmessa anche in diretta streaming ha decretato i top cinque assoluti che
ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni. Sono quattro infatti le
regioni vincitrici.

La giuria del Napoli Wine Challenge 2018 insieme a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, e Chicco De
Pasquale, presidente Vitignoitalia. (foto di Maurizio De Costanzo – www.thewaymagazine.it)
Chiusa quindi le seconda edizione del challenge, entra ora nel vivo VitignoItalia n.14, un’edizione di grande
qualità orientata al business e ai mercati chiave per l’export del vino tricolore, Cina in testa.
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A Napoli sono arrivati 30 buyer esteri da 17 Paesi, tra cui Danimarca, Regno Unito, Germania, Cina, Hong
Kong e Giappone. Occasione preziosa per il made in Italy: hanno incontrato i produttori presenti e
partecipato a tour guidati nelle aziende di Benevento e Caserta per conoscere da vicino le tante eccellenze
enoiche che l’Italia e la Campania sono in grado di offrire.
E se a fare la parte del leone a VitignoItalia sono proprio i nettari campani con i loro produttori, che in
questa edizione coprono il 40% delle 250 aziende partecipanti in totale, non è da meno la componente
arrivata dalle altre regioni dello Stivale, a cominciare dal Nord Est ma anche da Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo e Sicilia. Territori rappresentati complessivamente da 2000 etichette, tra grandi vini e bottiglie
emergenti viste alla splendida location sul mare di Castel dell’Ovo, in centro città.
“Non la solita fiera quindi – precisa Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia – ma un’esperienza unica per
i tanti wine lover che desiderano vivere la convivialità del vino in un’atmosfera davvero suggestiva e fuori
dai comuni circuiti e, allo stesso tempo, una grande occasione di incontro e scambi per gli addetti ai lavori.
Non è un caso se la spiccata vocazione al business e un’offerta tecnica di qualità, studiata in base a
specifici trend del comparto e a mercati strategici per l’Italia enoica, fanno di VitignoItalia l’evento di
riferimento dell’intero Centro-Sud per il settore”.
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Vitigno Italia

vitigno italia
NAPOLI, 20-21-22 Maggio 2018

L’evento più importante sul vino italiano dopo il Vinitaly è in scena in queste ore a Castel
dell’Ovo nel salotto buono della città di Napoli. Come sempre attenti a tutto ciò che è
qualità, noi di Ritmodivino eravamo in prima linea. E vi raccontiamo cosa abbiamo
scoperto.

I Numeri
250 cantine, 3000 etichette diverse e 30 buyers.
Sono questi i numeri dell’edizione 2018 di Vitigno Italia, la rassegna dei territori vitivinicoli italiani,
tenutasi come ogni anno nel salotto buono della città di Napoli, a Castel dell’Ovo.
Nell’antica fortezza di origine normanna, elemento di spicco del panorama del golfo di Napoli,
completamente contorniato dalle acque del Tirreno, noi di Ritmodivino siamo andati a caccia di novità.
Come prevedibile, non siamo rimasti affatto delusi.

Vitigno Italia

hanno detto di noi:
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Record di presenze a VitignoItalia con oltre 18.000
visitatori

25/05/2018, 12:38

Boom di presenze alla XIV edizione di Vitignoitalia con oltre 18mila visitatori, circa il 10% in più rispetto
al 2017. Ha chiuso martedì scorso con numeri da record la 14^ edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e
dei Territori Vitivinicoli Italiani che a Napoli ha visto protagoniste 250 aziende vitivinicole con 2.000
etichette. Un successo lusinghiero che si rispecchia anche nei contenuti, con un vero e proprio sold-out sul
fronte degli incontri e delle degustazioni guidate organizzate nelle splendide sale di Castel dell’Ovo.
“Una partecipazione così massiccia di pubblico e addetti ai lavori – dichiara Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia - insieme all’altissimo gradimento registrato nei confronti dell’offerta convegnistica,
squisitamente dedicata agli aspetti tecnici ma anche commerciali su mercati chiave come la Cina,
confermano che VitignoItalia è una delle manifestazioni leader nel panorama nazionale, grazie ad un format
vincente in grado di fornire preziose occasioni di incontro e scambi per far fronte alle sfide future del
comparto vitivinicolo tricolore”.
“L’internazionalizzazione e la promozione in chiave business – aggiunge Chicco De Pasquale, presidente
di VitignoItalia - saranno prioritari nella prossima edizione della manifestazione, che torna a Napoli dal 19
al 21 maggio 2019, forte di una nuova validissima squadra di organizzatori e di una, ci auguriamo, proficua
collaborazione con le istituzioni, che anche quest’anno si è dimostrata fondamentale. Non da meno, è stata la
liaison con il Festival della Filosofia in Magna Grecia che ha permesso di raccontare il legame ancestrale tra
vino, cultura e storia, dando un importante valore aggiunto al Salone”.
Tra i tantissimi ospiti di VitignoItalia 2018 presenti anche il presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentiis che, reduce dell’ultima partita in campionato della sua squadra, ha visitato gli spazi della
kermesse, dimostrando una grande competenza enoica e anche voglia di scherzare, al punto da prestarsi ad
un gioco di abbinamenti tra alcuni suoi giocatori e i vini. “Koulibaly? Un Barolo che invecchiando migliora
sempre di più – ha detto Aurelio De Laurentiis, in veste di insolito sommelier – Insigne un Aglianico,
mentre in Milik vedo un ottimo Borgogna e in Hamšík un Renano elegante”.
E se VitignoItalia riaprirà i battenti di Castel dell’Ovo solo nel 2019, alcuni dei vini che ne hanno decretato
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il successo resteranno invece ancora a Napoli per tutto il mese di giugno 2018. Ogni mercoledì del mese,
infatti, una selezione di importanti cantine del territorio sarà protagonista delle cene organizzate da Pastificio
Di Martino (partner della manifestazione) all’interno dell’innovativo Sea Front Pasta Bar, a Piazza
Municipio 1. Si tratta di special dinner, sotto forma di piccoli laboratori, durante i quali i produttori potranno
raccontare le proprie realtà, illustrare le caratteristiche di ciascun vino e spiegarne gli abbinamenti con la
pasta.
VitignoItalia si è svolto con il patrocinio del Comune di Napoli, MIPAAF, ISMEA e in collaborazione con
la Regione Campania, Unioncamere Campania e Italian Trade Agency (ITA).
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Eroica Fenice

VitignoItalia 2018, i vincitori del Napoli Wine Challenge
Giovedì 21 giugno 2018 si è svolta la cena di premiazione della seconda edizione del concorso Napoli Wine
Challenge organizzato da VitignoItalia, la kermesse di straordinario successo che ha avuto luogo gli scorsi
20, 21 e 22 maggio nella suggestiva cornice del Castel dell’Ovo di Napoli.
Un concorso organizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e Doctorwine, ospitato per
la sua serata di premiazione in una location d’eccezione, La Cantina di Triunfo alla Riviera di Chiaia,
storica attività fondata alla fine dell’Ottocento e specializzata fin da allora nella vendita di vini sfusi di alta
qualità. Una scelta non casuale per una serata all’insegna della premiazione del meglio del panorama
enologico italiano, con l’accoglienza dei proprietari dello storico locale Antonio Triunfo e Gaetano
Russo, insieme con il direttore del VitignoItalia Maurizio Teti e gli altri membri della compagine
societaria di VitignoItalia, Maurizio Cortese (Cortese way), Antimo Caputo (Molino Caputo) e
Giancarlo Di Luggo (Cantieri Navali Fiart).
Una seconda edizione del Napoli Wine Challenge che propone, come sottolinea Maurizio Teti,
un’importante novità: la scelta di restringere ancora di più il numero dei vini e delle aziende
premiate, per rendere tale premiazione ancora più esclusiva e decretare la top five dei vini che meglio
rappresentano il panorama enologico italiano, uno per ciascuna delle categorie in gara (rossi, bianchi,
rosati, spumanti e dolci).

I cinque vincitori del Napoli Wine Challenge premiati a La Cantina
di Triunfo
Dopo la lunga ed accurata selezione, in forma rigorosamente anonima, di una giuria eterogenea composta
da esperti del mondo dell’enologia, della comunicazione e del trade, una lista di 45 finalisti è stata
sottoposta al vaglio di un’ulteriore giuria trasversale. I cinque vincitori sono stati così scelti durante
una seduta trasmessa anche in diretta streaming, presieduta dal giornalista enogastronomico Daniele
Cernilli (Doctorwine) e composta da Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta Granieri
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(giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo (sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re
(buyer), Debbie Handy (buyer).
Quattro le regioni dalle quali provengono i cinque vini vincitori del concorso: Campania con
“Priezza” Spumante metodo classico Asprinio d’Aversa (Masseria Campito) e “Visione” Irpinia Rosato
Doc 2017 (Feudi di San Gregorio), Marche con “Cumaro” Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Umani
Ronchi), Abruzzo con “Centovie” Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Umani Ronchi) e Piemonte con
“Gemma di Sole” vino da uve stramature (Ceste vini).
Una serata all’insegna della convivialità e della qualità in nome delle eccellenze enologiche italiane,
che si presenta come la migliore conclusione di questa quattordicesima edizione del VitignoItalia, pensata in
una prospettiva di grande apertura verso i mercati e verso l’export dei vini italiani in tutto il mondo.
Un momento fondamentale di incontro tra gli esperti del settore, che ha reso Napoli un crocevia di
stimoli e nuove idee per il futuro, ribadendo l’importante ruolo di VitignoItalia che, con la
partecipazione di 250 cantine, 2000 etichette nazionali e 30 buyers provenienti da tutto il mondo si
configura ormai come evento di riferimento dell’intero Centro-Sud per il settore enoico.
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La ricerca del gusto

Vitigno Italia 2018: numeri da record per il più bel
wine show al mondo
Da: Giuseppe Bianco
On: maggio 26, 2018

Vitigno Italia 2018: numeri da record per il più bel
wine show al mondo
Si è svolta a Napoli tra il 20 ed il 22 maggio la XIV edizione di Vitigno Italia, la kermesse vitivinicola che
permette a 250 cantine italiane (con qualche eccezione), 100 delle quali campane, di esporre e far degustare i
propri
vini.
Qualcuo l’ha definita la più bella manifestazione vitivinicola del mondo e, immergendosi nella suggestiva
atmosfera
di
Palazzo
dell’Ovo,
si
potrebbe
pensare
che
sia
davvero
così.
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L’evento, che permette di camminare nella storia partenopea (il Castello dell’Ovo è infatti il più antico
castello del capoluogo campano) con un calice di vino in mano, ha fatto registrare oltre 18.000 presenze, il
10% in più dell’ultima edizione. Presenti appassionati di vino ma anche buyer stranieri, che hanno potuto
interfacciarsi con i produttori in incontri organizzati ad hoc.

Star dell’evento sono stati i vini campani: oltre al Falerno, uno dei più antichi vini del mondo, erano presenti
numerose etichette di Aglianico, Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi oltre ad altri vini tra cui non
possono essere trascurate le varietà Falanghina, Lacryma Christi e Coda di Volpe. Erano altresì presenti
tante altre cantine da tutta Italia.

A fare da corollario all’evento il “Napoli wine challenge” (consorso tra le aziende partecipanti a Vitigno
Italia che ha premiato i migliori 5 vini di altrettamte categorie: rossi, bianchi, rosati, spumanti e vini dolci),
convegni (sull’utilizzo del canale ecommerce per vendere vini in Cina e sulla tutela dei regimi di qualità
DOP ed IGP) e degustazioni guidate.
Oltre alle cantine erano presenti espositori operanti nel food ed un’area dedicata alla degustazione dei sigari.
2018-05-26
Articolo precedente: Only Wine Festival: Wine… but not only
Prossimo articolo: Cantine Aperte 2018: la Ricerca del Gusto approda in Toscana
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Napoli Wine Challenge 2018 Alla Cantina di
Triunfo la premiazione del concorso di
Vitignoitalia

Napoli – 21 giugno. Andrà in scena ovviamente a Napoli, giovedì 21 giugno alle ore 20.45, presso La
Cantina di Triunfo – Riviera di Chiaia, 64 – la premiazione del “Napoli Wine Challenge” 2018, il concorso
figlio di VitignoItalia, Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani giunto lo scorso maggio alla sua XIV
edizione.
“A distanza di un mese dall’evento e dalla finale del concorso – sottolinea Maurizio Teti, direttore di
VitignoItalia – sarà la giusta occasione per celebrare chi si è aggiudicato i premi e in generale l’alto livello
qualitativo medio espresso dalle aziende partecipanti a VitignoItalia, che ricordiamo quest’anno hanno
toccato quota 250, per un totale di circa 2.000 etichette.”
Cinque le categorie premiate: vini rossi, bianchi, rosati, spumanti e dolci, più un extra per l’etichetta con il
punteggio più alto. A partecipare sono state chiaramente le aziende aderenti a VitignoItalia. Il concorso,
giunto alla sua seconda edizione e realizzato in collaborazione con Luciano Pignataro Wine Blog e
Doctorwine, si è concluso sabato 19 maggio dopo una lunga selezione che ha portato a 45 finalisti, scelti in
maniera rigorosamente anonima da una giuria composta da esperti provenienti dal mondo della
comunicazione, del trade e dell’enologia. Del tutto ‘trasversale’ è stato in particolar modo il panel all’opera
per la finale, presieduto dal giornalista enogastronomico Daniele Cernilli (Doctorwine) e composto da
Luciano Pignataro (Il Mattino), Adele Elisabetta Granieri (giornalista e coordinatrice), Giovanni Piezzo
(sommelier di Torre del Saracino), Gabriele De Re (buyer), DebbieHandy (buyer).
Ricordiamo dunque i magnifici 5 vini vincitori della seconda edizione del Napoli Wine Challenge, che
ben rappresentano il panorama vitivinicolo italiano nelle sue diverse espressioni:
• “Cumaro” Rosso Conero Riserva DOCG Umani Ronchi 2013 – Marche (vini rossi). Più alto punteggio del
concorso.
• “Centovie” Colli Aprutini IGT Pecorino Umani Ronchi 2016 – Abruzzo (vini bianchi);
• “Visione” Irpinia Rosato DOC Feudi di San Gregorio 2017 – Campania (vini rosati);
• “Priezza” Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa DOP Masseria Campito – Campania (vini
spumanti);
• “Gemma di Sole” Vino da uve stramature Ceste – Piemonte (vini dolci).
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Rai 2 – Tg2 Eat Parade del 1 giugno 2018 ore 13.30
A cura di Bruno Gambacorta.
A Napoli la 14esima edizione da record per VitignoItalia, l’evento vitivinicolo più importante del Sud: 250
espositori, 2000 vini in degustazione, buyer da 17 Paesi, per una manifestazione stabilmente tra le più
importanti sul vino in Italia, ma soprattutto l’unico wine-show al mondo che si tiene in una location storica,
come quella di Castel dell’Ovo.
Intervista a Chicco De Pasquale, presidente di VitignoItalia.
Servizio visibile al seguente link (dal minuto 09:44 al minuto 10:17):
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2e0b62bb-602a-49b8-966b-497fed4c9124tg2.html#p=0
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Canale 5 – Tg5 del 27 maggio 2018 ore 8.00
Servizio di Gioacchino Bonsignore.
Si riparte dal Sud, a Castel dell’Ovo, il più antico della città di Napoli. Al suo interno e sulle sue terrazze in
scena VitignoItalia, l’incontro tra produttori in quella che si può considerare la porta d’ingresso per i vini del
Sud. Focus sui vitigni e sui vini della Campania. Suggestioni dal mondo antico: è proprio qui, tra degustazioni
e paesaggio, che è stato scritto un nuovo patto tra vino e cultura insieme al Festival della Filosofia in Magna
Grecia; “gocce filosofiche” per raccontare l’intreccio secolare tra vino e filosofia.
Interviste a produttori e operatori del settore.
Servizio visibile al seguente link (dal minuto 29:50 al minuto 31:15):
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/edizione-ore-8-00-del-27-maggio_846949.html
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Rai 3 - Tgr Campania del 24 maggio 2018 ore 14.00
Servizio di Giovanni Occhiello. Anche il vino muove l’economia, si è conclusa la 14esima edizione da record
di VitignoItalia, con oltre 18mila visitatori e scambi commerciali con i Paesi esteri. L’appuntamento annuale
anche quest’anno si è svolto a Castel dell’Ovo. Si tratta di una manifestazione che riscuote sempre più
interesse anche da parte di produttori italiani e da stranieri. Massiccia la presenza di buyer esteri da 17 Paesi,
tra cui Hong Kong, Giappone, Danimarca, Germania, Regno Unito e Cina. 45 i vini finalisti del Napoli Wine
Challenge: per i rossi primo posto a un vino delle Marche; l’Abruzzo per i bianchi; Campania per rosati e
spumanti; Piemonte per categoria vini dolci.
Intervista al presidente di VitignoItalia, Chicco De Pasquale.
Servizio visibile al seguente link (dal minuto 12:05 al minuto 13:36):
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-36e0383a-142e-41e6-bc1d4cb9aef3947b.html#p=
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Rai 3 - Tgr Officina Italia del 19 maggio 2018 ore 11.30
L’appuntamento con l’Agenda di Officina Italia a cura di Giovanna Lorena. Segnalazione di VitignoItalia: fino
a martedì Napoli capitale del Vino con il grande salone di Castel dell’Ovo.
Intervista a Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia.
Servizio visibile al seguente link (dal minuto 00:28:30 al minuto 00:29:23):
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63fc00f3-b3fb-473c-9128-47a7b646518etgr.html#p=0
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