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Degustare, studiare, comprare:
a Cinecittà tutta la passione dei
vignaioli FIVI
Sabato 19 e domenica 20 maggio si
riaccendono le luci del mitico Teatro 10 di
Cinecittà. Nessuna soubrette, alcun
presentatore: i protagonisti questa volta saranno i
200 vignaioli della Federazione Italiana
Vignaioli Indipendenti che, provenienti da ogni
parte d'Italia, presenteranno i loro vini in
occasione della seconda edizione del Mercato
dei Vini a Roma.

Una presentazione che si discosta dalle fiere più "classiche" per la natura stessa
della FIVI, associazione nata nel 2008 che vuole rappresentare, all'alba del suo decimo
compleanno, "la figura del vignaiolo di fronte alle istituzioni, promuovendo la qualità e
autenticità dei vini italiani". Presentando la tappa romana dello storico Mercato di
Piacenza, Luigi De Sanctis, consigliere e vignaiolo nella zona di Frascati, sottolinea
come sia fondamentale per l'associazione "la consapevolezza di ogni singolo vignaiolo di
essere testimone, interprete e custode del territorio in cui vive e in cui lavora, in tutti i suoi
aspetti. Anche nei luoghi, nei costumi e nelle tradizioni che lo contraddistinguono. Cosa
emerge chiaramente in ogni suo vino". Banchi d'assaggio, seminari, momenti
d'incontro quindi dedicati a quella fetta di produttori di vino che seguono direttamente e
lavorano personalmente in ogni passaggio della filiera produttiva, requisito fondamentale
per poter essere un associato.

Perché quindi Cinecittà, un luogo di spettacolo, per questa fiera? Perché il quartiere, ma
soprattutto i teatri, rappresentano "quanto più di territoriale ci possa essere nella capitale".
Per gli organizzatori del Mercato dei Vini della capitale, "Cinecittà è per Roma quel che la
vigna è per i vignaioli FIVI: come noi tuteliamo il territorio in cui viviamo con il lavoro nei
campi e nel rispetto dei suoi frutti così Cinecittà attraverso i suoi film ha saputo portare nel
mondo la vera essenza
della città di Roma. Dopo
l'ottimo esordio dello scorso
anno volevamo trovare per
questa seconda edizione
un luogo che potesse
rappresentare il rapporto
speciale che lega ogni
vignaiolo alla sua terra.
Non poteva che essere
Cinecittà".

Vino ma non solo. Ci saranno infatti quattro aree food ad affiancare i banchetti dei
vignaioli, portando in tavola prodotti del territorio scelti con lo stesso criterio usato per i
vini. Saranno quindi presenti le ricercatezze gastronomiche di Simposio – Trionfo del
Gusto, i salumi e i formaggi de La Tradizione e di Santanna, gli insaccati di Nero
Calabrese dell'Azienda Agricola Adiano Ferrari, le specialità di Rango Srl e i taralli
artigianali di Zio Pasquale. Per permettere ai visitatori di fare acquisti e muoversi
agevolmente all’interno del Teatro 10, come in tutti i Mercati gli appuntamenti con il
mercato FIVI, saranno a disposizione carrelli per la spesa e trolley.
Dove: Teatro 10 - Cinecittà, Via Tuscolana 1055, Roma
Quando: sabato 19 e domenica 20 maggio 2018
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