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DOMANI AL VIA IL MERANO WINE FESTIVAL,
SU VIRTÙ QUOTIDIANE DIRETTE VIDEO E
APPROFONDIMENTI

4 Novembre 2021
MERANO – Trentesima edizione per la kermesse internazionale che dal 1992 è simbolo di
eccellenza nel panorama wine&food e dove ogni anno va in scena la selezione The
WineHunter Award che durante l’anno Helmuth Köcher fa con la sua commissione di
assaggio di grandi esperti. Un format tradizionale dal tema “Le ali della bellezza” per
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celebrare la bellezza che sovrana nel mondo wine&food: dal 5 al 9 novembre Merano
WineFestival (che Virtù Quotidiane segue con dirette video e approfondimenti, oﬀrendo un
servizio unico) si snoda come di consueto nel Kurhaus, in GourmetArena, al Teatro Puccini,
all’Hotel Terme Merano e in altri hotel meranesi.
L’evento si svolge in sicurezza e dà la possibilità a produttori e visitatori di vivere in presenza
un’esperienza all’insegna dell’eccellenza. Grazie alla piattaforma WineHunter HUB, nata un
anno fa in occasione della 29^ edizione digitale del Festival, sarà inoltre possibile seguire
online l’evento e incontrare virtualmente i produttori.
Programma interamente dal vivo e aperto al pubblico, seppur con numeri ridotti nel rispetto
delle normative vigenti anti-Covid. Il Patron Helmuth Köcher, dopo l’edizione digitale dello
scorso anno, riporta The Oﬃcial Selection, il cuore pulsante della manifestazione, tra le sale
del Kurhaus, dove i produttori vinicoli si alternano in due sessioni, la prima nelle giornate di
venerdì 5 e sabato 6, la seconda nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 novembre.
Stesso format per la sezione Food-Spirits-Beer, Territorium e Consortium ospitata all’interno
dell’adiacente GourmetArena che vede la partecipazione di un massimo di 100 produttori per
volta, anch’essi suddivisi in due sessioni. Sempre in GourmetArena Territorium Campania
Felix con una selezione di vini e delicatezze culinarie della regione Campania oltre agli
showcooking in programma con protagonista lo chef stellato Gennaro Esposito.
Ritorna Naturae et Purae – bio & dynamica, in scena durante le cinque giornate, lo spazio
all’interno dell’Hotel Terme Merano dedicato ai migliori vini provenienti da agricoltura
biologica e biodinamica, naturali e PIWI. The WineHunter Area, la preziosa collezione di oltre
400 etichette prodotte da più di 400 aziende diverse, occupa il podio della Kursaal e
raggiunge da venerdì a domenica anche le lounge di alcuni hotel meranesi selezionati, in
ognuno dei quali sarà possibile degustare vini appartenenti ad una speciﬁca regione d’Italia
grazie all’iniziativa The WineHunter Hotel Safari.
Nella giornata di martedì 9, inﬁne, Catwalk Champagne, conclude come di consueto il Festival
con le più rinomate maison francesi e aziende italiane produttrici di Champagne. Per l’intera
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durata dell’evento, sono inoltre riproposti il “fuorisalone” Merano WineCitylife che riunisce
svago, aree tasting e master experience lungo Corso Libertà nonché i Side Events, gli
appuntamenti collaterali che arricchiscono la kermesse attraverso un palinsesto di incontri,
competizioni e degustazioni legati a tematiche attuali e di tendenza nel mondo del vino e
degli spirits.
The WineHunter Talks porta in rassegna una serie di incontri dedicati alla sostenibilità nella
ﬁliera vinicola, ai vini in Anfora, a bio&dynamica e vini PIWI e una “Bar chat”, dedicata agli
spirits. Evento clou della 30^ edizione nell’area Spirits Emotion è “Itinerari Miscelati”, la
Cocktail & Drink Competition in collaborazione con 5 Hats che coinvolge 26 bartender e 26
locali, suddivisa in tre sessioni nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Speciale
occasione per valorizzare il mondo degli spirits che da molti anni è protagonista di Merano
WineFestival, la competizione vuole anticipare la presentazione della nuova guida “Itinerari
Miscelati” in pubblicazione a dicembre; la guida porta in rassegna i professionisti e i locali a
cui è stato assegnato il nuovo premio WH Globe Rosso, Gold e Platinum dalla giuria di The
WineHunter Award.
Il Gala Event per l’inaugurazione della 30^ edizione è in programma sabato 6 novembre nella
Kursaal del Kurhaus, dove The WineHunter Helmuth Köcher, in presenza di un pubblico
riservato, darà inizio al Festival tra ospiti d’onore e speeches che omaggiano la ricerca
dell’eccellenza racchiusa nel suo motto “Excellence is an Attitude”, concludendo con la
premiazione dei Platinum Award e dei vincitori del premio Emergente Sala di Luigi Cremona e
Lorenza Vitali. Sicurezza e rispetto delle norme anti-Covid sono garantite dai controlli per
l’accesso di produttori e visitatori – quali il possesso del Green Pass – e da procedure di
disinfezione, areazione e distanziamento all’interno di tutti gli ambienti coinvolti.
Media Partner RMC – BACCUS – Fuocolento – I Grandi Vini – Pambianco Wine & Food – Vinum –
Winetelling – The Whynery Journal – Cantina Social – Enoblogger – HIPSTER WINE –
Peppetronio – Simona Geri – WineCouture – WINE TV – Il Cucchiaio d’Argento – Italian Wines –
So Wine So Food – Wineblogroll.com – Enozioni – Alda Fantin Winederlust – Reporter Gourmet
– Vino.tv – Tannina – Winery lovers – Winelovers Italy.
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IL PROGRAMMA COMPLETO
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