
 

TERRE DI PISA  /  Terre del Vino 
M.A.C.C. PISA – Camera di Commercio –  

27/28 MAGGIO 2019 
 

A seguito del successo ottenuto con l’edizione zero dell’evento “Terre di Pisa/Terre di Vino” che si è 

svolto nello scorso mese di Giugno ed in seguito alla costituzione del Consorzio di tutela della Doc Terre di 

Pisa e la sempre più ampia affermazione del progetto di promozione dell’identità turistica Terre di Pisa, la 

Camera di Commercio, in collaborazione con l’agenzia DarWine&Food, propone anche per il 2019 

l’organizzazione, di “Terre di Pisa – Terre del Vino”. 

 

L’evento si terrà nei giorni 27 e 28 Maggio 2019 (Lunedì e Martedì) presso il M.A.C.C. – Meeting Art 

Craft Center – della Camera di Commercio di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II. La scelta del periodo vuole 

evitare sovrapposizioni con altri eventi pro-commerciali e con le lavorazioni agricole. 

 

Come per la scorsa edizione, il format dell’evento prevede due momenti: uno rivolto a degustatori 

e professionisti della comunicazione (press tour) l’altro a ristoratori, enotecari, esperti e sommelier, ma 

aggiungerà anche un’apertura al pubblico nel pomeriggio della seconda giornata con un biglietto di 

ingresso a 20 Euro (di cui 10 Euro previste a scontistica sugli acquisti). A corredo dell’evento quattro eventi 

“Off” di preparazione all’evento che si svolgeranno presso altrettanti ristoranti regionali. 

 

Il programma si articolerà come segue: 

 

Lunedì 27 maggio 

 

Mattino: 

Convegno sul Vino delle Terre di Pisa in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi S. 

Anna. Presentazione del territorio (con approfondimento sugli aspetti agronomici, delle differenze 

di suoli e microclimi), dell’offerta vinicola e del progetto promozionale «Terre di Pisa» 

Lunch con vini delle Terre di Pisa 

Pomeriggio: 

Due Press Tour nelle Terre di Pisa cui prenderanno parte giornalisti e opinion leader di 

livello nazionale  

 

Martedì 28 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 

14.00 – 18.30 i giornalisti/degustatori ed il pubblico a pagamento potranno proseguire negli assaggi 

dei vini presenti nei banchi delle aziende a piano terra (è richiesta la presenza dei produttori) 

15.00 -18.30 (dedicato a ristoratori, enotecari, esperti e sommelier) 

• apertura della sala al piano terra agli operatori della ristorazione, della vendita e ai 

professionisti del settore pre-registrati con ingresso libero ed al pubblico con ingresso a 

pagamento di 20 Euro. L’ingresso sarà comprensivo di un calice da degustazione (fornito 

dalla CCIAA)  

• un seminario sul ruolo del ristoratore come ambasciatore del territorio delle «Terre di Pisa» 

• un seminario tematico sui vini del neonato Consorzio di tutela DOC Terre di Pisa 

 

 

 

 



La partecipazione per le imprese del settore Vitivinicolo della provincia di Pisa è – GRATUITA e a 

numero chiuso – fino A SATURAZIONE DEGLI SPAZI (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 ed i seminari specialistici, le aziende saranno selezionate dall’Agenzia organizzatrice. Sarà 

richiesto di mettere a disposizione alcune bottiglie di vino e almeno due camere – per chi svolge attività 

agrituristica – per l’ospitalità dei giornalisti presso la struttura. 

 

Le postazioni all’interno della Sala Ex Borsa Merci del MACC saranno assegnate in base all’ordine di 

arrivo delle domande di partecipazione e ad ogni azienda verrà assegnata una postazione dotata di banco 

alto da degustazione, sgabello e tovaglia, sputacchiera, 6 bicchieri ad uso aziendale, secchiello del ghiaccio 

e servizio di rifornimento.   

 

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 

28 FEBBRAIO 2019 – h. 20,00 
 

 

 

Per informazioni contattare: 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229/280 

promozione@pi.camcom.it 


