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4 cose da fare prima di andarci

Vinitaly è una delle più grandi fiere del vino del mondo, nata a Verona 
50 anni fa.  Quest’anno vi partecipano più di 4000 espositori. 

Se non hai un piano per visitare una mostra di queste dimensioni, rischi di 
girare a vuoto, perdere un sacco di tempo e di uscire a fine giornata stanco 
e insoddisfatto. Per evitare inutili perdite di tempo, meglio programmare 
tutto (o quasi) in anticipo.  

Ecco come: 
1. Controlla le previsioni del tempo qualche giorno prima: 

curiosamente, il “tempo di Vinitaly” è a dir poco bizzarro. Può essere 
caldo e soleggiato con temperature estive, oppure freddo e piovoso come 
se fosse inverno. Sii preparato ad entrambe le eventualità  e vestiti “a 
cipolla”; non dimenticare né un ombrello (se è nuvoloso), né gli occhiali 
da sole.  

2. Decidi con attenzione quando andare. Se puoi, evita di andare il giorno 
dell’inaugurazione ufficiale: è il più affollato. I giorni migliori sono quelli 
successivi, lunedì e martedì. Anche l’ultimo giorno può andar bene, ma 
solo al mattino, perché nel pomeriggio i produttori oramai sono stanchi e 
non vedono l’ora di impacchettare tutto e tornare a casa. 

3. Stabilisci chi vuoi andare a trovare e cosa vuoi assaggiare. Non 
esagerare con il numero di stand da vedere, perché ci sono centinaia di 
metri tra un padiglione e l’altro e rischi di non avere abbastanza tempo 
per vedere tutti gli stand che vorresti. Fai un piano di visite: dai 
un’occhiata alla lista degli espositori (http://catalogo.vinitaly.com/it/cat ) e 
decidi il percorso da fare. A questo proposito, 

4. Scarica una mappa del quartiere fieristico sul tuo smartphone o tablet 
(la trovi qui: http://www.vinitaly.com/globalassets/pdf/mappa/mappa-
vinitaly-2016.pdf). La sera prima, studiala con attenzione, cercando di 
memorizzare la posizione degli stand che ti interessano. In questo 
modo, eviterai di perdere tempo, vagando a caso tra i padiglioni. 
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COMPRA IL TUO BIGLIETTO 
ONLINE, E’ PIU’ COMODO! 

(per scaricarlo, devi registrarti sul sito 
ufficiale, www.vinitaly.it)
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Come prepararsi: 5 consigli pratici 

1) Anche se fuori il tempo è incerto o fa freddo, dopo poche ore 
nei padiglioni si muore di caldo, perciò vestiti di conseguenza. Un 
abbigliamento casual va più che bene. E’ altamente consigliabile - 
anzi, praticamente obbligatorio - indossare scarpe molto comode, 
da passeggio. A Vinitaly si cammina tanto, ma soprattutto si 
passano ore intere fermi sui due piedi; perciò, se sei una donna, 
dimenticati le scarpe con il tacco a spillo -  o la tua “prima volta” al 
Vinitaly sarà anche l’ultima! 

2) Prima di uscire, concediti una buona e abbondante colazione: 
non iniziare una giornata di assaggi di vino a stomaco vuoto. 

3) Metti in borsa o nello zainetto una bottiglia di acqua:  nel 
quartiere fieristico non ci sono fontanelle, solo gli espositori hanno 
qualche bottiglia d’acqua (ben nascosta nello stand) e a causa del 
caldo nei padiglioni, presto ti verrà sete. Inoltre, se hai intenzione di 
fare più di un assaggio di vino, ti conviene bere molta acqua, se non 
vuoi ritrovarti alla fine della giornata con un orribile mal di testa: ricorda 
che l’alcol disidrata moltissimo. 

4) Hai già scaricato sullo smartphone le app Delectable o Vivino? 
Se non l’hai già fatto, ti conviene farlo, perché sono il modo più pratico 
per tenere traccia di tutti i vini che assaggerai. Così potrai lasciare a 
casa quaderno e penna, e viaggiare ancora più leggero ;) 

5) A proposito dei nostri amati “giocattoli” elettronici: nell’area del 
Vinitaly non esistono punti di ricarica. Se non vuoi ritrovarti 
velocemente a secco con la batteria, sarà bene che porti con te una 
batteria di scorta. 7



Ehi! Non 
dimenticare di 
scaricare anche 
l’app ufficiale del 
Vinitaly! 
Contiene tutte le 
info di cui si ha 
bisogno. 

E’ gratis, per 
sistemi iOS e 
Android
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“Vinitaly è una festa, e alle feste sono 
sempre tutti felici e sorridenti”.  

- Emilio Pedron, Bertani Domains 

9



- 3 -  
Come 

raggiungere  
Vinitaly

10



Come raggiungere Vinitaly
Il traffico a Verona è un vero incubo nei giorni del Vinitaly. E’ 
meglio non provare nemmeno a raggiungere il quartiere in 
auto, se si può. Inoltre, i parcheggi sono cari, e parcheggiare 
nelle strade circostanti è proibito. 

A Verona Uber non esiste. E le corse in taxi sono costose.  
I collegamenti con il quartiere fiera sono assicurati sia dai 
normali bus cittadini (linee 21,22,61 e, solo la domenica, 
91-98,94) sia da navette gratuite (shuttle) che collegano 
diversi parcheggi, il centro città, la stazione ferroviaria e 
l’aeroporto. Qui l’elenco degli shuttle: http://
www.vinitaly.com/it/informazioni-per-i-visitatori/come-
raggiungerci/navette-gratuite/. Le corse sono abbastanza 
frequenti;  prima di entrare nel quartiere, dai un’occhiata alla 
tabella degli orari, posta davanti all’ingresso principale 
della fiera. 

Gli ingressi alla fiera sono quattro: il più affollato è 
sempre il principale (A1, A2, Cangrande), perciò il mio 
consiglio è di entrare da qualcuno di quelli laterali: San 
Zeno, Re Teodorico, Giulietta e Romeo (quest’ultimo è il 
più lontano, perché si trova quasi alle spalle della fiera). 
L’area del Vinitaly è comunque enorme: da qualunque parte 
si entri, ci si imbatte subito in qualche padiglione.
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Cosa fare, dove andare
Vinitaly non è solo vino! E’ anche olio d’oliva, prodotti tipici, cultura. 
Perciò, il primo assaggio che consiglio di fare appena entrati, è proprio 
di olio d’oliva. Visitare lo spazio SOL & Agrifood è una buona 
partenza: un assaggio di olio prepara lo stomaco per i successivi 
assaggi di vino, limitando un poco l’assorbimento di alcol. 
Degustazioni: comincia con gli spumanti, poi passa ai vini bianchi e ai 
rossi più leggeri, quindi prosegui con i rossi più invecchiati, per finire 
con i vini dolci e /o fortificati. 
Non mischiare i vini! Non saltare da una tipologia di vino all’altra a 
casaccio. Cerca di seguire una progressione logica. Se vuoi assistere 
ad una degustazione guidata, consulta in anticipo il calendario degli 
eventi sul sito ufficiale o sull’app del Vinitaly, di solito sono a numero 
chiuso (i posti a sedere sono limitati) e occorre registrarsi. 

BEVI SEMPRE MOLTA ACQUA! 
Bevi un sorso d’acqua dalla tua bottiglia dopo ogni sorso di vino, o 
quasi. E sputa il vino. E’ antipatico, ma necessario. Sfortunatamente, 
infatti, assorbirai comunque alcol attraverso le mucose della bocca, 
perciò non esitare a sputare. Inoltre, se non sei un professionista del 
settore, non esagerare con il numero delle degustazioni, se non vuoi 
che il vino finisca per darti alla testa. La gente brilla e barcollante è 
sempre uno spettacolo penoso. 
Dopo un paio d’ore passate a parlare con i produttori e ad assaggiare 
vini, prenditi una pausa e mangia qualcosa. Ci sono molti bar in 
Fiera, ma sono sempre presi d’assalto: perché non provare un 
ristorante gourmet? Ce ne sono molti, e ogni giorno c’è qualche 
speciale cooking show - anche per questo, controlla l’app di Vinitaly.  
Prenota in anticipo il tuo posto, e quando sarà l’ora di pranzo non 
dovrai fare altro  che sederti e goderti il pasto. 13



Spiacente! Vinitaly è una 
fiera, non un mercato. 
Non puoi comprare e portar 
fuori nessuna bottiglia
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Stanco della Fiera? Tuffati in città! Dall’8 all’11 aprile 
Verona offre degustazioni di vino e di specialità 
gastronomiche regionali, concerti ed esibizioni live, street 
food, ristorazione, arte e incontri in alcuni dei suoi angoli più 
suggestivi. Un’esperienza che non puoi perderti, se sei a 
Verona per la prima volta.  

I principali luoghi della festa sono quattro:  
Piazza dei Signori e Cortile del Mercato Vecchio (vicini a 
Piazza Erbe) 

Arsenale di Verona (vicino a  Castelvecchio);  

Piazza Bra 

Sabato e Domenica dalle 11 alle 24 
Venerdì e Lunedì dalle 17 alle 24 

Acquista online il tuo biglietto per 3 degustazioni e 2 assaggi 
di cibo: https://faberest.com/prodotto/vinitaly-and-the-city/
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…pss! Nel costo 

del biglietto è 

incluso anche il 

calice. Buon 

Vinitaly!
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www.vinopigro.it 
@VinoPigro 
https://steller.co/vinopigro/ 
about.me/Lizzy15
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