
    

______________________________________________________________________________________ 

Strada di Cerchiaia, 26 
-
 53100 siena 

–
 tel 0577.248811 

-
 fax 0577.223188 

codice fiscale 80003440528www.confcommercio.siena.it - info@confcommercio.siena.it 

 

 

 

WINE AND SIENA – I CAPOLAVORI DEL GUSTO VIII EDIZIONE a SIENA -

28-30 gennaio 2023 

 

“Wine and Siena – I Capolavori del Gusto” giunta alla sua VIII edizione, 

rappresenta nel calendario nazionale delle manifestazioni legate al settore 

enologico, il primo evento che quest’anno va incontro alla presentazione delle 

anteprime dei vini Toscani. 

Organizzato da Confcommercio Siena, con la collaborazione tecnica di 

Gourmet’s International, è l’evento che apre il calendario delle iniziative di 

settore in Italia. 

Passando attraverso le limitazioni del covid abbiamo mantenuto viva la 

manifestazione che anche quest’anno porterà oltre 150 aziende, tra quelle 

maggiormente rappresentative e significative, nell’universo della produzione 

enologica nazionale ed internazionale 

Wine and Siena, sin dalla sua prima edizione ha una peculiarità che 

nessun’altra manifestazione di settore può vantare: si svolge in ambienti di 

rilevante prestigio storico e culturale. Anche quest’anno Wine and Siena si 

svolgerà negli ambienti del museo Santa Maria della Scala a Siena. 

Sabato e Domenica, 28 e 29 gennaio dalle 11,00 alle 18,00 

Dal 2020, vista la location che ci ha permesso una programmazione 

prolungata, abbiamo previsto una giornata in più della manifestazione, 

riservata prioritariamente agli addetti del settore Ho.Re.Ca. 

Un interessante ciclo di digital talk precederanno la manifestazione  
 
Qui di seguito il programma di massima in fase di definizione: 
 
Venerdì 27 gennaio h 11,00 presso Rocca Salimbeni, Convegno di apertura 
della manifestazione, con i Consorzi di Tutela delle Doc e Docg senesi 
H 18,00 brindisi di apertura della manifestazione 
H 20,00 Small plate gala: percorso enogastronomico con la ristorazione 
senese, presso il Santa Maria della Scala. Una selezione di 10 ristoranti del 
sistema Fipe, proporranno i loro piatti in abbinamento con i vini presenti alla 
manifestazione, per anticipare il viaggio nel gusto del territorio senese. 
 
Sabato 28 e Domenica 29 gennaio dalle 11,00 alle 18,00: degustazione 
enogastronomica. 
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Dalle 11,30 alle 17,30 presso Hotel Continental, Master Class: degustazioni 
guidate. 
 
Lunedì 30 gennaio: dalle 11,00 alle 16,00 degustazione enogastronomica, con 
ingresso gratuito riservato agli operatori Ho.re.ca che si accrediteranno sul sito 
www.wineandsiena.com; sezione accredito operatori. L’accesso gratuito agli 
operatori è previsto solo per la giornata del 30 gennaio. 
 
Lunedì 30 gennaio h. 11 e 30 premiazione del ristorante vincitore della IV 
edizione del programma Tra Borghi e Cantine – i Sentieri del Gusto. Percorso 
enogastronomico, inserito nel programma Vetrina Toscana, Quest’anno il 
tema della competizione era la presentazione di un menù a km zero abbinato 
con la Doc e Docg del territorio di appartenenza. 
 

http://www.wineandsiena.com/

