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Programma 2011



AnteprimA

reggia di Venaria – torino -13 -14 -15 maggio 
Tavole reali e mercato delle eccellenze

SAbAto 28 mAggio

enoteca italiana – Fortezza medicea - bastione San 
Filippo - Siena 
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Corso di aggiornamento professionale 
Adempimenti e Sicurezza Agroalimentare,tracciabilità,
marchi di qualità, certificazioni volontarie per l’export
iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Siena - 
Camera di Commercio di Siena - forPlanet Onlus per la 
conservazione ambientale (Milano) - A.E.L.A 
Associazione Esperti in Legislazione Ambientale (Siena).
Complesso museale Santa maria della Scala- piazza 
Duomo - Siena - Sala San pio 
ore  18.00  Festival del Documentario  “Hai Visto Mai” 
Presentazione   della 45ª Settimana dei Vini e  del premio 
“Paolo Maccherini”

DomeniCA 29 mAggio

Cantine Aperte
www.movimentoturismodelvino.it

 
DA merColeDì 1 giugno A DomeniCA 
5 giugno 

bettole (Si)
“La Valle del gigante Bianco” VII edizione 
Convegni, Mostra Fotografica, La Chianina in Tavola, 
Degustazioni guidate di prodotti della Enogastronomia 
della Valdichiana
informazioni: Associazione Amici della Chianina
info@amicidellachianina.it   www.amicidellachianina.it
montespertoli (Fi)
54ª Mostra del Chianti: 
degustazioni,Convegni,Stand gastronomici,mostre 
d’arte,Mostra filatelica “Vite e Vino”,Spettacoli 
musicali,  folcloristici, di animazione e giochi a 
contrade,manifestazioni sportive,mercatini di artigianato e 
prodotti tipici locali,laboratori del gusto.

www.mostradelchianti.it  

DA luneDì 6 giugno 

Francoforte sul meno - germania
Il Giro d’Italia tra le regioni del Vino 

Degustazioni tematiche per l’Unità d’Italia con i Vini delle 
Aziende Associate

mArteDì 7 giugno

“TrenTo Doc Day”
enoteca italiana – Fortezza medicea- bastione San Francesco 
Dalle ore 18.00 alle ore 22.00
“ Trento in terrazza” Happy wine con Bollicine Trento Doc
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Alla scoperta delle Dop e Igp della Provincia di Trento
in collaborazione con l’enoteca provinciale del trentino

VenerDì 10 giugno 

Certosa di pontignano – Castelnuovo berardenga - Siena 
ore 15,00 
Seminario scientifico sul bere responsabile nella dieta 
mediterranea e nello stile di vita italiano (prima sessione)
Promosso dall’ Accademia dei Georgofili e dall’Accademia 
Italiana della Vite e del Vino 
Organizzato dall’Università degli studi di Siena
In collaborazione con  Federvini ed Enoteca Italiana
con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, del Ministero della Salute, della 
Società Italiana di Nutrizione Umana 

SAbAto 11 giugno

Certosa di pontignano – Castelnuovo berardenga - Siena 
ore 9.00
Seminario scientifico sul bere responsabile nella dieta 
mediterranea e nello stile di vita italiano (seconda sessione)
enoteca italiana- Fortezza medicea-bastione San Filippo
ore 15.00
Presentazione dei risultati del Seminario scientifico sul bere 
responsabile nella dieta mediterranea e nello stile di vita italiano
ore 16.15
Convegno: Focus sul vino senese e suoi effetti nella dieta 
mediterranea
Organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Siena, 
dall’Enoteca Italiana e dall’Accademia Italiana della Vite e del Vino 

luneDì 13 giugno 

enoteca italiana – bastione San Filippo Fortezza 
medicea - Siena
ore 9.00  
Corso: Il patrimonio dei prodotti Dop e Igp. Le 
nuove regole di mercato (consigliato per produttori ed 
operatori)
Corso gratuito,capienza limitata, è necessaria la 
prenotazione Tel.0577 228811 

mArteDì 14 giugno

enoteca italiana – Fortezza medicea - 
bastione San Filippo 
ore 9.00 Convegno Flai Cgil 

enoteca italiana – Fortezza medicea
“BIO DAY”
Dalle ore 18.00  alle ore 22.00
Biodivino  in terrazza: incontro con la stampa e Happy 
wine con le medaglie oro e argento del Concorso 
Biodivino edizione 2011
Dalle ore 19.00  alle ore 20.00
“Biogustando” Conversazione sui prodotti bio DOP
in collaborazione con Associazione Città del Bio

merColeDì 15 giugno 

enoteca italiana – Fortezza medicea
ore 19,00  Dieci Donne per un Brunello
Degustazione Orizzontale alla Cieca 
di 10 Brunello di Montalcino Docg 2006
a Seguire Cena degustazione con le Produttrici
Info e prenotazioni tel.0577 228843

tutti i mArteDì Di giugno

enoteca italiana – bastione San Francesco
Dalle ore 18.00  alle  21.00

Happy wine 
dal Caveau dell’Enoteca Italiana

i migliori vini in degustazione


