VALTELLINA WINE FESTIVAL 2017
IL NEBBIOLO DELLE ALPI … E NON SOLO
CHIAVENNA 23 – 24 SETTEMBRE

Il mondo del vino è in continua evoluzione e, soprattutto, sono in forte movimento i mercati e
le abitudini dei consum/autori finali.
Bisogna saper parlare e comunicare miratamente e, in particolare, è necessario prevedere
momenti e situazioni che sappiano realmente interagire con un pubblico che, oggi, varia e si
modifica in rapporto a contesti e situazioni specifici.
Nasce da queste considerazioni l’idea di Valtellina Wine Festival a Chiavenna, in provincia di
Sondrio, a due passi da St. Moritz, una zona di grande prestigio paesaggistico e turistico. Un
evento pensato per intercettare l’attenzione di un target molto centrato di wine lover svizzeri
e non solo, propensi al consumo e all’acquisto di vini di alta qualità e, anche, a un soggiorno di
grande fascino in centri storici e ambienti naturali unici.
Per fare questo, come pre-condizione, si è pensato a un luogo e a uno specifico format, che
avesse a disposizione location prestigiose (Palazzi storici e dimore storiche) e, per scelta
strategica, si è puntato a una manifestazione che non avesse come unici protagonisti i vini
della Valtellina.
La Valtellina enologica è certamente il focus dell’evento ma, insieme, e al suo fianco, in una
logica di confronto e ibridazione, ci sono ben 30 prestigiose Cantine ospiti rappresentative
della storia e della contemporaneità del sistema qualità e di alta reputazione dell’enologia
italiana.
Miglior riconoscimento per i vini della Valtellina non poteva esserci. Accogliere a Chiavenna le
migliori cantine italiane, ospite d’Onore il Consorzio Franciacorta, durante il Valtellina Wine
Festival, ha un grande valore simbolico e strategico.
È come se a un evento della Confindustria della provincia di Sondrio intervenissero Tim Cook
(Apple), Bill Gates (Microsoft), Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Page e
Sergey
Brin
(Google),
Matthias
Muller
(Volkswagen)…
Molto probabilmente – proprio grazie a questa Manifestazione, ideata e curata dal Consorzio
Vini di Valtellina – i vini e le Cantine della Valtellina si apprestano a fare un definitivo salto
progettuale di qualità, anche dal punto di vista dell’immagine. Puntano a diventare la bandiera
del territorio in grado di trainare il settore dell’enogastronomia, ma anche di quel turismo
virtuoso e attento alla qualità globale.
Il vino, quindi, come incontro tra arte, cultura, musica e paesaggio, nel segno dello scambio e
della convivialità, sono gli elementi che caratterizzano la prima edizione di Valtellina Wine
Festival, pensato in una formula che vuole essere un prototipo sul quale costruire degli eventi
futuri.

Ben 100 etichette valtellinesi in degustazione, alle quali si aggiungono vini tra i più
rappresentativi a livello nazionale e internazionale, tutti presentati nei saloni dei Palazzi
storici di Chiavenna.
L’inaugurazione è sabato 23 settembre a Chiavenna, alle ore 18,30, presso il settecentesco
Palazzo Salis, con un concerto di benvenuto a cui segue un brindisi dell’accoglienza con ospite
d’Onore i vini e i produttori di Franciacorta Unione di Passioni.

*Si allega Programma

