Villa d’Este Wine Symposium 2019
11a edizione
7 – 10 Novembre 2019 – Villa d’Este, Cernobbio

Cernobbio, Agosto 2019 – Anche quest’anno l’incantevole Villa d’Este ospiterà il prestigioso Wine
Symposium, incontro irrinunciabile per la filiera vitivinicola organizzato in collaborazione con François
Mauss, fondatore e presidente dell’associazione Grand Jury Européen. I migliori produttori, esperti e
critici di vini provenienti da tutto il mondo si riuniranno per prendere parte a 4 giorni di iniziative tutte
dedicate al vino, nella splendida cornice autunnale di Villa d’Este, sulle rive del Lago di Como.

Ogni edizione del Wine Symposium si concentra su un tema e su una nazione particolari. Quest’anno
l’evento è intitolato “Il futuro del Grande Vino” ed è dedicato al Portogallo e alla sua rinomata industria
vitivinicola. Seminari, workshop e degustazioni riempiono il fitto ed interessantissimo calendario del
Symposium, dando ai partecipanti la possibilità di discutere di tematiche attuali e di condividere opinioni
sui vini più pregiati al mondo.

Numerosi gli appuntamenti di questa edizione del Villa d’Este Wine Symposium:

Durante l'evento si terranno 5 seminari, uno dei quali avrà come protagonista il celebre imprenditore ed
esperto enogastronomico portoghese André Ribeirinho, che parlerà dello stato attuale e del futuro
dell’industria vitivinicola in Portogallo. Un altro imperdibile seminario, tenuto dal neurologo Dr. Philip Ente,
esaminerà l’influenza che il vino può esercitare a livello inconscio sul cervello umano.

Si terranno anche 2 workshop: uno sui vini del Portogallo, e l’altro condotto da un rinomato produttore di
Champagne.
Nel corso dei 4 giorni avranno poi luogo 3 prestigiose degustazioni, con limite di 50 posti e solo su
prenotazione. Queste includono:
- una speciale degustazione di una delle celebri uve Pinot Noir guidata da Allen Meadows, autore di
“Burgundy Vintages”;
- una degustazione verticale di Haut-Brion Blanc presentata dal Principe Robert de Luxembourg,
proprietario della tenuta Château Haut-Brion, e da Jean Philippe Delmas, Estate Manager;
- un’analisi approfondita dei pregiati vini del rinomato Château Ausone condotta da Alain Vauthier,
proprietario e Managing Director, il più grande conoscitore di tali vini.

Come nelle scorse edizioni, l’Executive Chef di Villa d’Este Michele Zambanini incanterà e delizierà gli
ospiti con lezioni di cucina private. Pranzi e cene gourmet saranno magistralmente preparati dallo Chef e
dal suo talentoso team. Nella serata finale, prima della Cena di Gala, il celebre pianista Maurizio
Baglini, la violoncellista Silvia Chiesa e il violinista Nicolas Dautricourt intratterranno gli ospiti con uno
straordinario concerto.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo del Villa d’Este Wine Symposium 2019,
visitate il sito https://vdews.com/
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