
CALENDARIO DEGLI EVENTI

Gli appuntamenti in breve a Parma:
Mercoledì 19 settembre 2018: Vignaioli e territori s'incontrano a tavola, A cena con il Prof. 
Mastroberardino.

Mercoledi 17 ottobre 2018 ore 20,00: Prima tappa del Marsala Magic Tour a Parma presso 
Ristorante Arte e Gusto Parma, Via Emilia Est, 87 – Parma

Martedì 13 novembre 2018: I grandi maestri del vino È la rassegna dedicata a professori 
universitari, giornalisti, ricercatori che in qualche modo hanno fatto, e continuano a fare, la storia 
del vino in Italia
Presentazione del libro del Prof. Mario Fregoni, Le Viti Native Americane e Asiatiche, ibridi 
portinnesti e varietali edito da Ci.Vin, introdurrà l’autore Alessandra Chiarini, Sommelier e membro
della Food and Wine Academy Parma. 

Segue una degustazione di vini dell’Azienda Vitivinicola La Torretta sita in località Sala Mandelli 
Val Tidone (PC) storica azienda piacentina sita nel cuore della Val Tidone, un territorio a forte 
vocazione vitivinicola che occupa la parte più occidentale della provincia di Piacenza, ai confini 
con l’Oltrepò Pavese. Saranno assaggiati i seguenti vini: Gutturnio Classico Superiore – Vignà 
-Pinot nero – Salari.

Mercoledì 28 Novembre ore 20,00: Vignaioli e territori s'incontrano a tavola Allegrini e i vini delle 
colline baciate dall’Adige

Mercoledì 30 gennaio 2019 Ore 20,00 
La giornalista Costanza Fregoni presenta: Biologici, biodinamici, naturali e sostenibili: i vini green 
sono realtà a seguire guiderà la degustazione Matteo Gallello, profondo conoscitore del movimento 
dei vini naturali in Italia e all’Estero, redattore di “Porthos”, casa editrice indipendente di Roma, 
responsabile del sito porthos.it e dell’organizzazione dell’attività didattica “Porthos racconta”. 

Febbraio 2019 ore 20,00
I grandi maestri del vino Daniele Cernilli in arte Doctor Wine Presenta, La Guida Essenziale ai Vini
d’Italia 2019 (da definire)

Mercoledì 10 aprile 2019 Ore 20,00
Le grandi degustazioni Il frizzante e magico mondo di Bubble’s  “Bollicine di montagna ... isole e 
bolle quando il mare incontra l'effervescenza”.

Martedì 7 Maggio 2019 Ore 20,00 
Vignaioli e territori s'incotrano a tavola I vini della Val di Cembra e del Trento DOC
Cena dedicata ai vini del Trentino ospite la Cantina Cesarini Sforza Spumanti Spa di Ethica 
Italia SPA



P.S.: Per gli eventi che in parte non sono ancora stati definiti: rimandiamo a consultare il sito 
www.wineandfoodacademy.it a partire dal mese di ottobre.


