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ARRIVA VINNATUR TASTING:

NUOVA SEDE E NUOVO NOME PER LA SEDICESIMA EDIZIONE 

Dal 6 all’8 aprile 2019 a Gambellara (VI) la manifestazione dedicata ai vini naturali. La

nuova locandina opera di Giulia Perin, vincitrice del concorso

È lo Show-room Margraf a Gambellara (VI) lo spazio scelto quest'anno dall'associazione

VinNatur per  ospitare  la  sedicesima  edizione  del  suo  evento  principale,  rinominato

VinNatur Tasting,  in programma dal 6 all'8 aprile 2019. 

180 produttori di  vino naturale  da tutta  Europa,  saranno i protagonisti  di  una tra le più

importanti manifestazioni dedicate al mondo del bere naturale. Un evento nato per diffondere

la cultura del vino realizzato con il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina,

con un percorso di degustazione pensato per chi vuole approfondire la conoscenza di questo

mondo  ma  anche  per  chi  inizia  ora  a  conoscerlo.  Un'occasione  unica  per  incontrare

personalmente i produttori, con cui condividere pensieri, storie e emozioni assaggiando i loro

vini. Sarà possibile anche acquistare direttamente le bottiglie per proseguire la conoscenza

anche a casa.

L'associazione  VinNatur,  nata nel 2006, riunisce viticoltori  europei che hanno il  comune

obiettivo di condividere le tecniche e le esperienze messe in campo per produrre vino in

maniera  naturale,  sia  in  vigna  che  in  cantina,  e  di  divulgare  la  cultura  del  terroir.  La

manifestazione, nata proprio da questo impegno per la diffusione di una nuova cultura del

vino, è l'evento che permette all'Associazione VinNatur di vivere e di ampliare nel tempo i

propri traguardi.

"Dopo il forfait di Villa Favorita, chiusa per lavori di restauro, ci siamo messi alla ricerca di

un nuovo spazio che facesse al caso nostro – dichiara  Daniele Piccinin, vice Presidente di

VinNatur - Volevamo restare in zona, perchè qui è la nostra sede e qui è nata l'associazione,

ma volevamo anche trovare un luogo che fosse abbastanza grande per permetterci di dare la
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possibilità  di  partecipare  a  tutti  i  nostri  soci.  Abbiamo  scelto  uno  spazio  facilmente

raggiungibile  e con un ampio parcheggio a disposizione dei  visitatori,  il  che renderà più

agevole tutta la logistica, anche gli acquisti. Siamo convinti che siano le persone a rendere

speciali  un luogo e un appuntamento  e quindi siamo certi  che anche quest'anno vivremo

un'edizione indimenticabile".

La nuova locandina è opera di Giulia Perin, di Cassola (VI) ed è la vincitrice del concorso

Immagina  il  tuo  VinNatur  Tasting  2019,  indetto  da  VinNatur  in  collaborazione  con

Illustratore Italiano, sul tema dei vini naturali e della viticoltura consapevole e rispettosa

della  natura.  L'immagine  è  stata  selezionata  tra  80  illustrazioni  e  rappresenta  secondo

l'autrice il "il prendersi del tempo per stare assieme, sia nel rapporto tra il contadino e l'uva,

ma anche  tra le persone che condividono il piacere di un bel bicchiere di vino nella lentezza

di uno spazio tempo ovattato".

Info in breve | XVI VINNATUR TASTING
Data: Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 aprile 2019
Orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.00
Luogo: Margraf Show- Room, Via Torre di Confine, Gambellara (VI)  a 1,3 km dall’uscita 
del casello di Montebello Vicentino (autostrata A4 Milano-Venezia).
Dotato di ampio parcheggio  e comodamente raggiungibile in auto. Sarà inoltre attivo il 
servizio gratuito di bus navetta da e per la stazione ferroviaria di Montebello vicentino ad ogni 
arrivo e partenza dei treni a partire dalle ore 09.45 di ogni giorno.
Ingresso: € 25 al giorno come contributo associativo (disponibile solamente all’ingresso 
dell’evento) comprensivi di guida della manifestazione e calice da degustazione.
I minorenni non pagano e non  possono effettuare degustazioni.
Cani: sono ammessi cani di piccola taglia
Info: www.vinnatur.org/events
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VinNatur     – Associazione Viticoltori Naturali  
L’associazione VinNatur nata nel 2006 riunisce piccoli produttori di vino naturale da tutto il mondo che 
intendono difendere l’integrità del proprio territorio. Scopo dell’associazione è unire le forze di questi 
vignaioli per dare ad ognuno maggior forza, consapevolezza e visibilità condividendo esperienze, studi e 
ricerche. Scopo dell’associazione è anche quello di promuovere la ricerca scentifica e divulgare la 
conoscenza di tecniche naturali e innovative. Negli anni sono nati diversi progetti di ricerca tra le aziende 
associate e alcune Università e Centri per la Sperimentazione.
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Alla nascita le aziende aderenti a VinNatur erano 65. Oggi sono 190, per un totale di 1500 ettari di vigna 
che producono 6 milioni e 500 mila bottiglie di vino naturale, di cui circa 5 milioni in Italia. Per associarsi 
i viticoltori devono accettare di sottoporre i propri vini all'analisi dei pesticidi residui, per poter garantire la
genuinità dei vini. 
www.vinnatur.org
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