
Casa
Coldiretti
PROGRAMMA

INGRESSO CANGRANDE
Inaugurazione domenica 7 aprile ore 9.30



Per la prima volta arriva al Vinitaly Casa Coldiretti 
un ampio spazio innovativo con tutte le diverse 
terre delle Doc e Docg d’Italia dove scoprire le 
nuove tendenze, i primati, le sfide e le curiosità del 
vino Made in Italy, con mostre, incontri e 
degustazioni di fronte all’ingresso principale 
Cangrande della Fiera di Verona.
 
Un padiglione nel verde dove vedere e toccare con 
mano i terreni dai diversi colori, origini, 
caratteristiche e consistenze che garantiscono ai 
vigneti quelle proprietà uniche ed irripetibili 
all’origine dei primati del vino tricolore.
 
Nei quattro giorni del Vinitaly si susseguiranno 
momenti dedicati ai nuovi trend del mondo del 
vino, dalla produzione ai consumi, con una 
particolare attenzione all’internazionalizzazione e 
alla sostenibilità ma anche curiosità con la 
presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni mirate.

Spazio al vino in cucina con le ricette e i segreti degli Agrichef, cuochi contadini.
 
Sarà possibile partecipare a tutte le degustazioni guidate con i produttori più 
innovativi del panorama nazionale su prenotazione fino ad esaurimento posti.



Domenica 7 aprile 
Ore 9.30 - inaugurazione Casa Coldiretti, con la prima 
mostra sensoriale di tutte le terre da cui nascono i vini 
d’Italia e lo studio sui nuovi trend del vino.
“Greatest Italian Native Wines” - vini da vitigni autoctoni. 
La forte biodiversità è uno dei principali valori del vigneto 
Italia, particolarmente apprezzato anche sui mercati esteri. 
Dalle ore 12.00 alle 13.00 - degustazione aperitivo. L’evento 
è rivolto ai buyer.
Dalle ore 15.00 alle 16.00 - degustazione guidata di vini da 
vitigni autoctoni. 
Lunedì 8 aprile 
Ore 9.30 - apertura Casa Coldiretti, le novità del vino dalla 
vigna al bicchiere
“Organic/sustainable wines” - focus sui vini biologici, biodinamici e sostenibili, 
protagonisti della crescita dei consumi in Italia e all’estero. 
Dalle ore 10.30 alle 11.30 - degustazione guidata di vini da vini biologici, biodinamici e 
sostenibili.
Dalle ore 12.30 alle 13.30 - degustazione aperitivo. L’evento è rivolto ai buyer.
Ore 15.00 Convegno Coldiretti - Federbio: La rivoluzione green nel bicchiere
SALA ROSSINI - Galleria 6/7, Centro Congressi Arena. 
Sarà presente il Presidente Nazionale Ettore Prandini.
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Martedi 9 Aprile
Ore 9.30 - apertura Casa Coldiretti, “Zeta generation 
wines & Co.” - incontro con produttori giovanissimi del 
vino e della generazione Z (meno di 25 anni).
Dalle ore 13.30 alle 14.30 - degustazione aperitivo. L’evento 
è rivolto ai buyer.
Dalle ore 15.30 alle 16.30 - degustazione guidata dei vini 
“generazione Z & Co”.
Dalle ore 11.00 alle 12.30 - degustazione con i grandi 
nomi del vino italiano: “Le eccellenze italiane” 
(programma a parte). 

Mercoledì 10 Aprile
Ore 9.30 - apertura Casa Coldiretti, focus sul Made in Italy.
“Pink for Lady” - vini rosati, fermi e frizzanti o spumanti, 
prodotti dalle imprese al femminile . 
Dalle ore 12.00 alle 13.00 - degustazione aperitivo. L’evento è rivolto ai buyer.
Dalle ore 14.00 alle 15.00 - degustazione guidata di vini rosati.



Degustazione “Le eccellenze Italiane”
Martedì 9 aprile 2019 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Coldiretti organizza una degustazione con i grandi nomi del vino italiano 
che presentano le loro eccellenze
Bellavista - Franciacorta Docg  
Ceretto - Barolo Docg
Quintarelli - Amarone della Valpolicella Docg
Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Docg 
Mastroberardino - Taurasi DOCG  
Donnafugata - Passito di Pantelleria Doc  
Famiglia Cotarella – Lazio IGT Syrah
La degustazione sarà guidata da Riccardo Cotarella, Enologo e 
coordinatore comitato di supporto alle politiche di mercato del vino 
della Coldiretti.

La partecipazione è su prenotazione.
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