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18/19 MAGGIO 2020 

 
 
La Camera di Commercio, in collaborazione con l’agenzia DarWine&Food, presenta la Terza 

edizione di “Terre di Pisa – Terre del Vino”, un evento dedicato alla stampa, agli operatori per la 
promozione del vino pisano di qualità. 

 
La rassegna stampa delle precedenti edizioni e gli importanti riconoscimenti che stanno arrivando 

ai vini pisani ci rendono particolarmente orgogliosi della strada che tutti insieme abbiamo intrapreso per la 
valorizzazione di queste “Terre del vino”. 

 
L’evento si terrà nei giorni 18 e 19 Maggio 2020 (Lunedì e Martedì) accuratamente scelti per evitare 

sovrapposizioni con altri eventi promo-commerciali e per essere compatibili con le lavorazioni agricole. 
 
Il format 2020, come anticipato nella riunione di qualche settimana fa, prevede la presentazione dei 

vini delle imprese pisane aderenti ad un panel di giornalisti enogastronomici, blogger, guide del settore. 
All’evento saranno invitati anche alcuni buyer internazionali. 
 
Tutte le imprese aderenti presenteranno n. 4 vini a propria scelta che saranno proposti in 

degustazione cieca ai giornalisti in un ambiente appositamente attrezzato e accogliente ad essi riservato. 
Si raccomanda una selezione molto attenta dei vini da proporre in degustazione, che potranno 

appartenere a qualsiasi tipologia, purché IGT, DOC o DOCG. 
 
Per far conoscere il territorio delle TerrediPisa e far sperimentare le emozioni che lo stesso offre 

dalle colline al mare saranno organizzati tre winetour alla scoperta delle colline, con percorsi guidati e 
tematici.  

Il pernottamento dei giornalisti per ovviare ad alcuni inconvenienti sopraggiunti nelle scorse 
edizioni sarà a carico della Camera di Commercio in città. Questo consentirà anche una migliore logistica e 
una più confortevole partecipazione dei giornalisti alla degustazione. 

La cena del lunedì, aperta ai produttori, si svolgerà sul mare per caratterizzare ancora di più la 
specificità di un territorio toscano costiero. 

 
Il martedì pomeriggio i vini saranno proposti in degustazione ad un numero selezionato di operatori 

della ristorazione, sommeliers professionisti, enotecari appositamente invitati. La degustazione avverrà sia 
in modo libero, sia guidato, secondo percorsi tematici ideati e definiti da esperti del settore in due 
masterclass. L’ingresso sarà consentito, con un biglietto, anche al pubblico dei winelovers e dei sommeliers.  

 
La partecipazione dei produttori della provincia è gratuita. Non è richiesta obbligatoriamente la 

presenza ai tavoli di esposizione del vino. Tuttavia una presenza qualificata delle aziende in alcuni momenti 
dell’evento potrà rappresentare un’importante occasione di incontro con la stampa e con gli operatori di 
settore. 

 
 
 
 
 



L’investimento della Camera di Commercio per la presentazione di un territorio enogastronomico di 
antica tradizione e rinnovata qualità è molto consistente: pertanto si raccomanda la più ampia e fattiva 
partecipazione delle imprese all’evento che, giunto alla terza edizione, si sta qualificando come un 
appuntamento di rilievo per la stampa nazionale.  

 
Il programma si articolerà come segue: 
 
Lunedì 18 maggio 

Tre press tour nelle Terre di Pisa cui prenderanno parte giornalisti e opinion leader di livello 
nazionale ed eventuali buyer esteri.  

Serata con cena di gala. Sono invitate a le aziende vitivinicole pisane, con oneri a proprio 
carico. 
 
Martedì 19 maggio  
 
9,30 – 13,00 (dedicato ai degustatori e professionisti): 
Degustazione bendata dei vini delle aziende aderenti serviti da sommelier. Il fine di questa 
degustazione è di far conoscere vini, zone di produzione e loro caratteristiche principali 
13,00 – 14,00 
Lunch con vini delle Terre di Pisa 
14,30 – 18,00 
MASTERCLASS SUI VINI DELLE TERRE DI PISA (rivolto a ristoratori, enotecari, esperti, sommelier e 
winelover). 
 
La partecipazione a TerrediVino è riservata alle imprese del settore Vitivinicolo della provincia di 

Pisa ed è GRATUITA e a numero chiuso (MIN 25 - MAX 35 IMPRESE). 
 
La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di revocare l’iniziativa nel caso in cui il numero 

di aziende partecipanti sia inferiore a 25. 
 

Per i Tour e le masterclass, le aziende ed i relativi vini saranno selezionati dall’Agenzia 
organizzatrice e dai giornalisti invitati.  

 
A seguito della comunicazione di ammissione all’iniziativa da parte della Camera l’azienda sarà 

tenuta a compilare apposita scheda con le specifiche dei vini che verranno messi in degustazione.  
 
I vini necessari, in numero di 6 bottiglie per tipologia richiesta all’azienda, dovranno essere 

consegnati alla Camera di Commercio di Pisa entro il 5 Aprile 2020. 
 
Tutti i moduli di partecipazione, da compilare adeguatamente, firmati e timbrati, dovranno 

pervenire alla Camera di Commercio, tramite PEC all’indirizzo: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 

 
DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

6 MARZO 2020 – h. 20,00 
 
 
 

Per informazioni contattare: 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.229/280 

promozione@pi.camcom.it 
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