
Appuntamenti
FIRENZE, 11-13 MARZO 
TASTE 12: SI ACCENDONO I FORNELLI!
In viaggio con le eccellenze del gusto e il cibo di quali-
tà. Taste 12 è il salotto italiano dove si danno appunta-
mento i migliori operatori internazionali dell’alta gastro-
nomia, ma anche il sempre più vasto e appassionato 
pubblico dei foodies. 
Dall’11 al 13 marzo 2017 alla Stazione Leopolda di Firen-
ze torna il salone organizzato da Pitti Immagine. Circa 
un centinaio gli espositori, con prodotti che spaziano 
dalle birre artigianali ai salumi, alle produzioni più sele-
zionate di vini, caffè, formaggi, cioccolato.
www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste.html

VERONA, 9-12 APRILE 
VINITALY, 51° SALONE INTERNAZIONALE 
DEI VINI E DISTILLATI

Riconferma quasi totale delle aziende e nuovi esposi-
tori, spazi ampliati per Piemonte, Toscana, Sardegna e 
Vininternational: sono queste alcune novità della 51a 
edizione di Vinitaly 2017 in programma a Verona dal 9 
al 12 aprile 2017. 
Negli stessi giorni, Veronafiere propone Vinitaly, 
Sol&Agrifood e Enolitech, un tris capace di valorizzare 
tutti gli aspetti delle filiere interessate e di coinvolgere 
in un unico momento espositivo le figure professionali 
che le rappresentano. Già aperte le iscrizioni ai con-
corsi di Sol&Agrifood e Vinitaly. 
Il settore enologico italiano manda un importante se-
gnale di dinamicità con più spazi per aumentare il nu-
mero di cantine presenti e per i saloni speciali come 
Vinitalybio, Vivit-Vigne Vignaioli Terroir e la collettiva 
Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti). Tra i 
nuovi arrivi, per la prima volta a Vininternational can-
tine da Stati Uniti e Gran Bretagna, che si aggiungono 
alla collettiva spagnola realizzata in collaborazione 
con Icex e agli espositori di Svizzera, Francia, Azerbai-

jan, Georgia, Croazia, Argentina, Portogallo, Australia 
e Sudafrica. Per i buyer esteri il servizio free badge e 
incontri b2b con Taste & Buy, che organizza incontri 
tra i buyer esteri dell’incoming realizzato direttamente 
da Vinitaly e le aziende espositrici, la cui richiesta di 
partecipazione cresce di anno in anno. A precedere il 
salone veronese “Anteprima Vinitaly” dall’1 marzo all’8 
aprile.  Filo conduttore sono le tappe di Vinitaly Inter-
national a San Francisco, New York, Miami, Houston e 
a Chengdu in Cina. Ai grandi protagonisti del Salone 
internazionale – bottiglie, etichette e in generale tutti 
gli elementi del packaging di vino e olio – Veronafie-
re dedica il Concorso internazionale packaging, per 
premiare le aziende che investono in creatività. Da ri-
cordare anche il 5 Star Wines Award  e il premio Wine 
without Walls, dedicato ai vini senza solfiti o con un 
contenuto non superiore a 40 mg/l. L’8 aprile, Opera-
Wine presenta le aziende e i vini del 2017. 
www.vinitaly.com

VERONA, 9-12 APRILE 
ENOLITECH, TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER LA FILIERA DELL’OLIO E DEL VINO 

Dal 1998 il Salone internazionale delle tecniche per la 
viticoltura, l’enologia e delle tecniche olivicole e ole-
arie è un appuntamento immancabile con la tecnolo-
gia applicata alla filiera del vino e dell’olio. 
Boom di iscrizioni quest’anno con un +20% tra aziende 
italiane ed estere. Per migliorare la fruibilità del salo-
ne, Veronafiere lo avvicina ulteriormente ai padiglio-
ni 8 e 10 di Vinitaly, e conferma l’ingresso dedicato 
“Giulietta e Romeo”, riservato agli operatori già regi-
strati. Unica fiera specializzata di settore a cadenza 
annuale nel panorama internazionale, Enolitech è un 
punto di riferimento per le aziende produttrici e per 
tutti gli operatori che trovano qui strumenti di lavoro, 
ma anche nuove idee e tendenze: dall’information 
technology sempre più personalizzata alle attrezzatu-
re e ai materiali innovativi, dai servizi ai mezzi rispettosi 
dell’ambiente. 
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Nel 2016 i visitatori sono stati 38mila, il 21% esteri, ma frui-
tori di Enolitech sono anche le cantine espositrici di Vi-
nitaly e i produttori di olio extravergine di oliva e di birra 
di Sol&Agrifood. Alla riconferma dei grandi espositori 
tradizionalmente presenti, si aggiungono quest’an-
no nuovi importanti nomi dall’Italia e dall’estero: Usa, 
Francia, Est Europa. Tra le macchine e le attrezzature 
crescono di anno in anno quelle rivolte alla birrificazio-
ne, in linea con l’aumento dei produttori artigianali di 
Sol&Agrifood. 
www.enolitech.it

VERONA, 9-12 APRILE 
SOL&AGRIFOOD, SALONE INTERNAZIONALE 
DELL’AGROALIMENTARE DI QUALITÀ
Sempre a Verona in parallelo con Vinitaly si tiene 
Sol&Agrifood, Salone internazionale dell’agroalimen-
tare di qualità. Dalla pasta ai salumi, dalle specialità 
dolciarie ai formaggi, dai mieli alle salse, dalla birra al 
caffè, il salone è una vetrina delle eccellenze alimen-
tari italiane e anche di altri Paesi, con una crescita 
significativa di espositori esteri. Per raccontare e spie-
gare direttamente come nasce un prodotto, a quale 
tradizione appartiene, quali sono e da dove vengono 
le materie prime, il salone privilegia il contatto diretto 
tra produttore e operatore, sia buyer o horeca.
In aumento i buyer esteri da Russia, Estremo Oriente, 
Cina, Giappone, India, Usa, Centro e Sud America, 
Messico, Australia, Gran Bretagna, Germania, Fran-
cia, Spagna, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, 
Tunisia, Egitto, Libano e Giordania. Oltre agli incontri 
b2b, Sol&Agrifood propone mini corsi per insegnare a 
riconoscere la qualità dei prodotti. Tra le iniziative va 
segnalato Sol d’Oro, il concorso oleario internazionale 
in blind tasting più importante al mondo, organizzato a 
Veronafiere come anteprima di Sol&Agrifood. Carat-
teristica di Sol d’Oro Emisfero Sud è di essere itinerante: 
si svolge a rotazione nei Paesi produttori di olio di oliva 
dell’emisfero australe. 
www.solagrifood.com

GENOVA, 21 APRILE - 1 MAGGIO 
EUROFLORA 2017,
UNA GRANDE EXPO DEI FIORI
Una kermesse sui temi del verde e dell’ambiente, per 
un settore che in Italia vale il 30% dell’intera superficie 
coltivata europea, con 2,6 miliardi di ricavi e 100mila 
addetti in 33mila aziende. L’edizione 2017 di Euroflora 
andrà in scena a Genova dal 21 aprile al Primo Mag-
gio 2017. La Mostra del Fiore e della Pianta Ornamen-
tale presenta tutte le novità su piante in vaso, arbo-
ricoltura, ibridazione, giardinaggio, paesaggismo, 
biodiversità ed ecosostenibilità, con espositori nazio-
nali e internazionali. 
Dal 1966 ogni cinque anni torna in Italia l’appunta-

mento più atteso 
dagli appassionati, 
un evento capace, 
attraverso la bellez-
za dell’esposizione, 
di portare l’atten-
zione su alcuni dei 
temi più importanti 
del nostro tempo: 
la tutela della biodi-
versità, la capacità 
dell’uomo di vivere 
nel rispetto dell’am-
biente e la necessi-
tà di mantenere un 
rapporto con la na-
tura nella vita di tutti i giorni. Crisi economica e limiti 
imprenditoriali frenano comunque lo sviluppo di una 
realtà frammentata – anche se dopo l’Olanda, l’Italia 
è il maggior produttore europeo – in cui la superficie 
delle aziende è di un ettaro per quelle floricole e di 
due ettari per i vivai. Ed è proprio per il rilancio del com-
parto che gli organizzatori dell’esposizione genovese 
puntano a un evento mondiale, in grado di restiruire ai 
visitatori tutto il fascino del mondo dei fiori. 
Chi conosce Euroflora (mezzo milione di visitatori a edi-
zione), sa che esalta il fiore reciso e le mani sapienti di 
chi ne fa scultura e opera d’arte, in un contesto ver-
de di piante e siepi da lasciare letteralmente a bocca 
aperta. Dagli orti urbani all’architettura, passando per 
le fonti energetiche rinnovabili, alla riconversione del-
le periferie, in questa edizione tutto sarà improntato a 
una logica green.  
www.fiera.ge.it

COLORNO (PR), 21-23 APRILE 
NEL SEGNO DEL GIGLIO
MOSTRA MERCATO DEL GIARDINAGGIO
Per chi ha il pollice verde, per gli amanti dei fiori, del 
giardinaggio e delle erbe officinali, la stagione più co-
lorata e profumata dell’anno vede sbocciare nei centri 
cittadini e nei parchi un gran numero di mostre merca-
to ed eventi dedicati. Fra i tanti segnaliamo la 24a edi-
zione di “Nel segno del Giglio”, dal 21 al 23 aprile 2017 
alla storica Reggia di Colorno, a pochi chilometri da 
Parma. Tante le sorprese della grande mostra mercato 
che, con oltre cento padiglioni, spazia dal cortile inter-
no della Reggia lungo i viali del parterre, fino al grande 
parco romantico. Sarà un tripudio di rose, clematidi, 
peonie, ma anche delle piccole piante da fiore, a co-
minciare dalla violetta di Parma. Poi una selezione di 
piante d’epoca, a ricordare specie ormai escluse dalla 
grande produzione e perciò tanto più amate da chi fa 
del giardinaggio una passione oltre che un mestiere.
www.nelsegnodelgiglio.it
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