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Due giornate per conoscere i 200 vini (e le Terre) di Pisa
Pisa - 28 maggio 2018

In programma la visita alle cantine pisane, una degustazione e due seminari dedicate
agli eno�li

   

Lunedì 4 e martedì 5 giugno saranno due giorni importanti per il vino pisano. La Camera di Commercio, in

collaborazione con l’agenzia di comunicazione DarWine&Food, hanno organizzato l’evento “Terre di Pisa – Terre del
Vino” due giornate dedicate alla scoperta dei vini della provincia pisana e del territorio stesso. Un viaggio delle Terre
di Pisa che vede protagonisti il San Giovese nelle espressioni più tipiche che assume a Pisa, dove risente della vicinanza

del mare, e gli altri vitigni, autoctoni e internazionali, che caratterizzano la produzione pisana: vino come esperienza
dell’identità di un territorio rivolto a ristoratori, enotecari, assaggiatori, sommelier, grossisti e
giornalisti. L’evento vedrà la presenza di circa 200 etichette prodotte da una quarantina di aziende vinicole pisane,

chiamate a rappresentare e far conoscere agli addetti ai lavori le diverse sfaccettature del vino pisano, dalla costa

tirrenica di Riparbella ai borghi storici di San Miniato, Peccioli, Terricciola, passando per le balze di Volterra.

Lunedì 4 giugno ci sarà dunque la visita dei giornalisti (divisi in due gruppi) alle cantine del territorio a nord e a sud

della provincia pisana. Sarà dunque un’occasione per conoscere i vini pisani ma anche per apprezzare il paesaggio. La

sera si terrà una cena tra produttori di vino ed i giornalisti esperti del settore.

Martedì 5 giugno si terrà invece la degustazione guidata presso i locali della Camera di Commercio con una

presentazione del territorio dal punto di vista turistico, con particolare attenzione al tema dei vigneti. La degustazione

continuerà nel pomeriggio, momento in cui si terranno anche due seminari di natura tecnica dal titolo “La DOC Terre
di Pisa“, con inizio alle 15.30, e “L’interpretazione dei vitigni autoctoni del territorio pisano“, con inizio alle 17. I

seminari sono gratuiti ma è necessario iscriversi sul sito della Camera di Commercio.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: «Questo evento rappresenta un

ulteriore tassello nel programma di promozione del prodotto turistico “Terre di Pisa” e vuole essere un’occasione concreta
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per tutte le aziende che, assieme alla Camera di Commercio di Pisa, stanno impegnandosi a promuovere a 360 gradi il

nuovo brand. Un viaggio nel mondo del vino pisano che con iniziative come queste punta a farsi riconoscere e apprezzare

in primo luogo da chi il vino lo conosce e lo utilizza nel proprio lavoro».

Info: DarWine&Food e Camera di Commercio

Pagina a cura di Francesca Simonetti, fonte: Camera di Commercio Pisa
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