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Autorizzata dalla Questura di Padova 

Chi l'ha detto che i vini più famosi siano per forza i migliori? 

Anche se non è fra i più conosciuti, il territorio padovano è comunque generosissimo in termini 

di produzione vitivinicola: una tradizione antica che risale sin dall’epoca romana e che conta 

numerosi vitigni autoctoni. Sono tante infatti le tipologie di vino a Denominazione di Origine 

Controllata, e non solo, che vengono prodotte nel territorio provinciale, vantando autentiche 

stelle del mondo dell’enologia. 

È infatti proprio la creazione di un’identità vitivinicola padovana riconoscibile a livello nazionale ed 
internazionale l’obiettivo del progetto PADOVA LAND OF WINE STARS, organizzato da Promex, 

Azienda Speciale della CCIAA di Padova, in collaborazione con CIA, Coldiretti e Confagricoltura 

Padova e con il patrocinio di Regione Veneto, Veneto Agricoltura, Provincia e Comune di Padova. 

Da sabato 3 a lunedì 5 novembre, il prestigioso Palazzo della Gran Guardia in Piazza dei Signori a 

Padova, ospiterà per la prima volta PADOVA LAND OF WINE STARS, il grande evento dedicato 

alle eccellenze enologiche del territorio molte delle quali apprezzate e riconosciute sia a livello 

nazionale che internazionale. <<Molti sanno che nella nostra provincia sono prodotte due DOCG e 

7 DOC>> commenta il direttore di Promex, Franco Conzato. <<Pochi sanno invece che i primi 

bordolesi italiani sono nati proprio a Padova, grazie ai Conti Corinaldi alla fine del ‘700>>. Ed 

aggiunge <<Una lunga tradizione che si è sviluppata ed affinata grazie ad un territorio che offre 

caratteristiche pedoclimatiche favorevoli e, soprattutto, grazie alla professionalità di molte cantine 

che hanno elevato il livello qualitativo delle produzioni padovane>>. 

All’interno dell’elegante sala rinascimentale interamente affrescata saranno presenti le postazioni 
di importanti produttori del nostro territorio, dove verrà creato un percorso per scoprire e 

degustare i grandi vini padovani. Le aziende produttrici presenti decanteranno al pubblico come 

hanno saputo affinare questa preziosa eredità vinificando con passione e professionalità in un 

territorio caratterizzato dalla presenza di terreni vulcanici e fertili, a quella delle fonti termali. Sarà 

possibile poi dedicarsi naturalmente al piacere dell’assaggio, alla scoperta dei profumi dei sapori 

ed ai consigli per un corretto abbinamento cibo-vino. 
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Autorizzata dalla Questura di Padova 

L'evento sarà di richiamo internazionale in quanto la giornata di lunedì sarà riservata ad importanti 

buyer del settore vitivinicolo che arriveranno a Padova appositamente per conoscere le cantine del 

territorio e degustarne i vini. Austria, Estonia, Lettonia, Polonia e Regno Unito i Paesi di 

provenienza degli operatori esteri selezionati da Promex in collaborazione con gli uffici ICE di 

riferimento.  

<<I vini padovani meritavano un evento in grande stile nel cuore della loro città. PADOVA LAND OF 

WINE STARS rappresenta l’occasione che forse mancava per apprezzare e conoscere meglio le 

qualità della produzione vitivinicola di questa provincia>> così commenta l’iniziativa l’Assessore 
Regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan, uno dei maggiori sostenitori dell’ambizioso progetto. <<Ho 

fortemente voluto questa iniziativa perché credo che la produzione enologica della provincia di 

Padova sia pronta a diventare protagonista, non solo sulle nostre tavole ma anche sulle tavole dei 

nostri ristoranti. Sono orgoglioso di aver portato le migliori cantine dei Colli Euganei e della zona di 

Conselve e Bagnoli in una location prestigiosa come la loggia della Gran Guardia, per un felice 

connubio fra cultura, architettura e arte del vino. Questo grazie all’impegno di tutti: Promex, Veneto 
Agricoltura, Comune e Provincia di Padova e le associazioni di categoria. Un grazie particolare anche 

ai viticoltori padovani che, con le loro 3.700 aziende agricole e i 7.000 ettari coltivati, sono sempre 

più orientati alla qualità e all’origine.>>  

L’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’autorità si terrà sabato 3 novembre alle ore 15:00
presso la Loggia del Palazzo della Gran Guardia. 

ORARI: 

Sabato 3 novembre: l’evento è aperto al pubblico con orario 16-21. 

Domenica 4 novembre: l’evento è aperto al pubblico con orario 10-20.  

Lunedì 5 novembre: l’evento è riservato ad i buyer di settore con orario 9-13.

Prevendite online: ingresso scontato €12 degustazioni incluse. 

 http://clicsu.net/1UhW7 

Biglietto all’entrata: ingresso €15 degustazioni incluse. 

Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa Mark. Co. & Co. srl - Tel. 049.807.02.88 
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