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IL VINO BUONO, PULITO E GIUSTO 

Per approfondire: 
scarica il Manifesto Slow Food 

per il vino buono, pulito e giusto

È un vino che parla di 
sostenibilità ambientale, 
tutela del paesaggio e crescita 
culturale e sociale delle 
campagne.

I princìpi produttivi sono descritti 
nel Manifesto, nato dall’esperienza 

maturata da Slow Food durante 
tutta la propria storia, e mettono 
in luce come le cantine che vi si 

riconoscono debbano 
adottare una chiara filosofia 

produttiva e agricola.
Una filosofia che mira 
a creare vini che siano 
lo specchio del terroir di 
provenienza, che valorizzino 
la biodiversità e rispettino 
il paesaggio, che siano il frutto 
di una rete di collaborazione 
con la comunità agricola 
del territorio in cui sono prodotti. 
Che siano amici dell’ambiente, 
e dunque prodotti secondo 
un uso sostenibile e cosciente 
delle risorse ambientali 
e senza utilizzare sostanze 
chimiche di sintesi. 

I viticoltori che hanno 
fatto propria questa 

filosofia e i loro vini sono i 
protagonisti della 

Slow Wine Fair.



A CHI SI RIVOLGE LA SLOW WINE FAIR? 

VIGNAIOLI E VIGNERON. Tutti i coltivatori della vite e coloro che 
trasformano l’uva in vino. Grazie al loro impegno per la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, e al rispetto del lavoro e dei diritti 
di tutte le persone, vedono il vino come motore di un profondo 
cambiamento, che rivoluzionerà l’agricoltura e le campagne.

PROFESSIONISTI. Tutti coloro che, grazie al 
loro mestiere, svolgono il ruolo di trait-d’union 
tra il produttore e il consumatore. Importatori, 
distributori, osti, ristoratori, sommelier, 
enotecari e giornalisti rivestono un’importanza 
straordinaria nell’indirizzare le scelte del grande 
pubblico verso un vino che sia frutto di un 
metodo produttivo virtuoso.

APPASSIONATI. Tutti quelli che amano un certo tipo 
di vino e che, attraverso il suo consumo consapevole 
e moderato, danno la possibilità ai vignaioli e ai professionisti 
di continuare il cammino di cambiamento virtuoso 
della viticoltura e, più in generale, del mondo agricolo.



GLI INGREDIENTI DELL’EDIZIONE NUMERO UNO

Slow Wine Fair in pillole: 

La mattina del 27 MARZO. La sessione plenaria. Un appuntamento 
estremamente significativo, che ha il compito di ribadire che il vino 
buono, pulito e giusto può contribuire a cambiare il sistema agricolo 
coniugando la sostenibilità ambientale, la difesa del paesaggio e 
la crescita culturale e sociale degli abitanti delle terre dedicate alla 
coltivazione della vite. 

27 MARZO DALLE 12 ALLE 19 dedicato ai consumatori e ai 
professionisti. Gli appassionati di vino potranno degustare 
le migliaia di etichette esposte, dialogare direttamente con 
i produttori e partecipare alle Masterclass sui vini italiani e 
internazionali. 

28-29 MARZO, dedicati ai professionisti del settore. Ristoratori, 
enotecari, importatori, distributori, cuochi, sommelier, … 
troveranno nei padiglioni della Fiera una selezione delle migliori 
cantine internazionali, accomunate dal metodo produttivo 
virtuoso. Potranno inoltre partecipare alle Masterclass sui grandi 
vini francesi e tedeschi.

TRE GIORNI DI EVENTO  
dal 27 al 29 marzo

slowinefair.slowfood.it
#slowinefair



INGRESSO
Piazza Costituzione

P 15

CENTRO CONGRESSI

P 20

Sana Slow Wine presenta la Slow Wine Fair, organizzata da 
BolognaFiere, con la direzione artistica di Slow Food 

e la partecipazione di FederBio. 

GLI INGREDIENTI DELL’EDIZIONE NUMERO UNO

PADIGLIONI 15 E 20
PROGRAMMA 
DEL 27-29 MARZO 

CENTRO CONGRESSI
PROGRAMMA DELLA 
MATTINA 
DEL 27 MARZO

BOLOGNA FIERE

27-29 MARZO 2022



Se ti riconosci in questa filosofia 
e vuoi essere parte di questo mondo, 

aderisci alla Slow Wine Coalition,
la rete internazionale, inclusiva e collaborativa 
che unisce i protagonisti del mondo del vino.

INSIEME   
PER IL VINO BUONO

PULITO E GIUSTO

www.slowfood.it/slowine
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PER INFORMAZIONI
info@slowinefair.it

slowinefair.slowfood.it
#slowinefair


