
il doppio evento

Sotto i portici
e nei palazzi
due giorni

a tutto vino
di Erica Di Blasi

Un’enorme cantina a cielo aperto. Il 
Piemonte, storicamente terra di vi-
ni, si prepara ad accogliere due ma-
nifestazioni  dedicate  al  tesoro  di  
Bacco. Fino al 7 novembre “Vendem-
mia a Torino — Grapes in town” si af-
fianca in città a “Portici divini”. Le 
due kermesse anche per questa edi-
zione confermano la loro collabora-
zione per valorizzare i vini di tutto il 
territorio, in particolare quelli  del 
Torinese. A fare da ambasciatori sa-
ranno 28 locali dei portici del centro 
città, tra ristoranti e pasticcerie, e 15 
enoteche che accoglieranno un cen-
tinaio di degustazioni delle eccellen-
ze vitivinicole di Torino e provincia. 
Nomi che vanno dall’Erbaluce di Ca-
luso al Carema, dal Freisa di Chieri 
al  Valsusa  Avanà,  dal  Pinerolese  
Doux d’Henry al Becuet. Tra le novi-
tà del 2021 di Portici Divini ci sarà la 
proposta di cene e aperitivi nei loca-

li di Torino con Sara Piovano la wine 
influencer che coinvolgerà i suoi fol-
lower in eventi “speciali” nei locali 
del territorio selezionati in base ai 
menù e agli abbinamenti più origi-
nali con i vini Torino Doc. Oltre alle 
degustazioni e agli aperitivi, il pro-
gramma prevede infatti incontri a 
tema e webinar. Non mancheranno 
visite guidate e appuntamenti onli-
ne, per gustare e conoscere meglio 
il vino nelle sue caratteristiche e nel-
la sua storia. Tra le novità di questa 
edizione, il nuovo sito www.grape-
sintown.it dove si potrà trovare, per 
tutto l’anno, anche dopo il 7 novem-
bre, un ricco palinsesto di incontri 
digitali divulgativi e di approfondi-
mento legati al patrimonio vitivini-
colo del Piemonte.

Oggi  e  domani  Palazzo  Birago  
ospiterà un focus sulle curiosità e le 
peculiarità del vino, sullo sfondo del-
la  caratteristica  vigna  urbana.  Un 
progetto che prevede l’allestimento 
di barbatelle dei vitigni autoctoni to-

rinesi secondo il tradizionale dise-
gno geometrico che caratterizza il 
paesaggio del vino. In agenda anche 
alcuni masterclass con i più grandi 
wine expert contemporanei: “Bolle 
in  Villa”  con  Lamberto  Vallarino  
Gancia a Villa Sassi per esempio, o 
gli eventi speciali nei locali del terri-
torio condotti dalla wine influencer 
Sara Piovano o  ancora,  la  master-

class targata Wine Angels.
E poi c’è la mostra a Palazzo Baro-

lo delle 300 etichette storiche del vi-
no provenienti da oltre 40 paesi di 
tutti e cinque i continenti. La più am-
pia  esposizione  temporanea  mai  
proposta  che  rappresenta  comun-
que solo una piccola parte della am-
plissima collezione di 282mila pezzi 
conservata al Castello di Barolo. Tra 

gli altri appuntamenti degni di no-
ta, il 6 novembre, la “cena gourmet” 
in tram con il menù proposto dal ri-
storante Celestino di Piobesi e i vini 
dell’azienda vinicola Fratelli Caset-
ta di Borbore, in provincia di Cuneo. 
Il 30 ottobre nella vigna di Villa del-
la Regina, “Divinamente”, una lezio-
ne  di  mindfulness  condotta  dalla  
mental coach Emanuela Morello: un 
pomeriggio  dedicato  alla  degusta-
zione, alla meditazione e ai sensi im-
mersi nella bellezza di un luogo in-
cantato, nel cuore di Torino. «Il no-
stro obiettivo — conclude Enzo Pom-
pilio D’Alicandro vicepresidente del-
la Camera di commercio di Torino — 
è far conoscere a un pubblico sem-
pre più ampio le 7 denominazioni to-
rinesi, Docg e Doc, attraverso le eti-
chette di  produttori  attentamente 
selezionati e che coprono un’ampia 
varietà: dai bianchi ai rossi e rosati, 
dagli spumanti metodo classico ai vi-
ni fermi e da meditazione».
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Degustazioni in 28 
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da Grapes in town 
e Portici divici
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