
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

TERRITORI, CULTURA E ARTE DEL VINO A PALAZZO VECCHIO 

 

Firenze ospita il G20 dell’agricoltura alla metà di settembre 2021 e in 

preparazione di esso dedica ai temi “Sostenibilità e resilienza agroalimentare” 

del summit, il progetto  

“Territori, cultura e arte del vino a Palazzo Vecchio” 

Ciclo di incontri sul vino in preparazione del G20 dell’Agricoltura 2021. Realizzati dalle Donne del Vino in 

Collaborazione con il Comune di Firenze e incorniciati della Mostra di Elisabetta Rogai- Enoarte nella Sala 

d’Arme. 

Per 15 giorni, l’Associazione Donne del Vino in collaborazione col Comune di 

Firenze e con la pittrice Elisabetta Rogai, che allestirà nella Sala d’Arme la 

mostra delle sue opere dipinte con il vino, organizzeranno incontri, 

conferenze e degustazioni. Esse mirano a evidenziare come il vino sia uno 

strumento di sostenibilità sociale, economica e ambientale oltre che un 

accorciatore delle distanze fra città e campagna. Le risorse endogene e il 

patrimonio di storia e cultura, dei territori del vino italiani e toscani, diventano 

chiavi di ripartenza in linea con gli obiettivi UE.   

Per 15 giorni in settembre, Firenze sarà portavoce dei valori che attraverso il 

vino conducono alla tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale, la 

salvaguardia dell’occupazione e la qualificazione del lavoro agricolo, lo 

sviluppo sostenibile sociale e economico delle zone di campagna soprattutto 

in relazione alle nuove generazioni, l’introduzione dell’innovazione e della 



digitalizzazione, la salute e la sana alimentazione, l’accorciamento della 

catena alimentare e della distanza fra città e campagna.  

Lo farà con un calendario ricco di eventi, incontri, kermesse, tavole rotonde, 

rassegne, visite guidate, dibattiti, degustazioni, etc…in cui s’inserisce, in Sala 

d’Arme di Palazzo Vecchio, la grande mostra personale della pittrice 

Elisabetta Rogai che celebra il decennale della sua Enoarte.  

Nello spazio espositivo saranno presenti anche degli orci di terracotta toscani 

in riferimento alla tecnica di conservazione del vino in contenitori fittili 

presente nella regione già in epoca etrusca.  

 

PROGRAMMA “TERRITORI, CULTURA, ARTE DEL VINO A PALAZZO 

VECCHIO” 

Visite guidate esclusive nelle stanze private del Barone Bettino Ricasoli, 

Primo Ministro del Regno Unito nel periodo di Firenze Capitale nonché 

inventore della “ricetta del Chianti”. 

I SETTEMBRE allestimento della mostra della pittrice Elisabetta Rogai 

2 SETTEMBRE ore 12 conferenza stampa di presentazione dell’evento da parte della 

Vice Presidente Paola Longo e della Delegata Toscana delle Donne del Vino Maria 

Giulia Frova, rappresentanti del Comune di Firenze e la pittrice Elisabetta Rogai 

3 SETTEMBRE ore 17,30 Vernissage e inaugurazione della mostra personale della 

pittrice Elisabetta Rogai che celebra il decennale della sua Enoarte® alla presenza del 

Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della Vice sindaca di Firenze Alessia 

Bettini e dell’Assessore Cecilia del Re. Presentazione del programma da parte della 

Vice Presidente Paola Longo e della Delegata Toscana delle Donne del Vino Maria 

Giulia Frova. Brindisi con i vini delle Donne del Vino della Toscana.  

4 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme  

5 SETTEMBRE ore 9-19 Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme  

ore 17,30 presentazione delle Donne del Vino, presentazione di Elisabetta 

Rogai e Enoarte, presentazione delle terrecotte da vino toscane Artenova, 

visita della Mostra performance dell’artista e brindisi con i vini delle Donne del 

Vino 



 

6 SETTEMBE ore 9 -19  Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme 

ore 11,30 - 13,30 Meeting nazionale delle Donne del Vino di tutta Italia.  

Saluto del rappresentante del Comune di Firenze 

Donatella Cinelli Colombini Presidente: presentazione dei progetti nazionali e 

specificamente i tre principali che non vengono trattati in altre giornate 

dell’evento in Palazzo Vecchio 

• Ricettario di vino (Mattioli, Mazzeo, Guiggi) 

• #tunonseisola -sharing corner  

• D-vini formazione sul vino negli Istituti turistici e Alberghieri (Mazzeo, 

Urso, Lanero) 

• Valentina Carputo – Forum Nazionale 2022 delle Donne del Vino in 

Campania 

Presentazione dei progetti regionali a cura delle Delegate Regionali in 

presenza o attraverso messaggi filmati di 8 minuti ciascuno.  

Piccolo brunch per le intervenute 

7 SETTEMBRE  ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme  

8 SETTEMBRE  ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai nella Sala d’Arme 

ore 11-12 incontro sul tema “L’ECONOMIA DEL VINO” 

Il credito bancario e il suo ruolo nello sviluppo dei territori del vino. Come il 

covid ha modificato gli stili di acquisto e consumo del vino.  

Conduce l’incontro il giornalista Andrea Cappelli 

Saluto del rappresentate del Comune di Firenze  

Dottor Cristiano Iacopozzi Presidente Chiantibanca  

Maurizio Farnesi Direttore Generale  Chiantibanca 

Professor Stefano Cordero di Montezzemolo Università di Firenze 

Professoressa Costanza Nosi Università Lumsa Roma  



 

9 SETTEMBRE ore 9 -14 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 11-12  CELEBRAZIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE – 

LETTERATURA, ARTE E VINO 
 

Saluto di un rappresentante del Comune di Firenze 

Conduce l’incontro Marco Ferri scrittore e giornalista  

Professoressa Gloria Giudizi Università di Firenze 

Cristina Acidini Presidente dell’Accademia dell’Arte del Disegno e dell’Opera 

di Santa Croce 
 

10 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 11-12,30  incontro sul tema “LE DONNE RACCONTANO......” 

Saluto di un rappresentante del Comune di Firenze  

Pane, vino e passione. Un viaggio in Toscana fatto di sapori e interviste.  Gli 

autori dei due libri raccontano  

Conduce l’incontro Paolo Pellegrini   

“Le donne del vino” di Nadia Fondelli e Roberta Capanni 

“Il libro del Pane” di Lorena Fiorini  
 

 

11 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai  

ore 10-12 incontro sul tema “LA VITE E IL METODO NATURALE”  

appuntamento ancora da definire 

• Modera Aldo Fiordelli giornalista 

Lorenzo Corino agronomo e ricercatore e Antonella Manuli fondatori del “metodo Corino”  

• Elena Neri Università di Siena 



• Professor Stefano Mancuso Università di Firenze e consigliere del Comune nel progetto 

“Firenze Verde”   

 

12 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 11-13  incontro sul tema “LA NUOVA GENERAZIONE DEL VINO E 

SOSTENIBILIA’ – NEXT GENERATION” Con associazione AGIVI 

Saluto del rappresentante del Comune di Firenze,  

Modera l’incontro il giornalista enogastronomico Alessandro Maurilli 

• Esiti del sondaggio sulle azioni di sostenibilità effettuale delle aziende dei soci 

AGIVI - Violante Gardini Cinelli Colombini Presidente AGIVI Associazione Giovani 

Imprenditori Vinicoli Italiani.  

• Claudia Del Duca saluto delle Donne del Vino, la successione del vino al femminile 

e la sostenibilità 

• Sostenibilità come attrattore del turismo enogastronomico Roberta Garibaldi 

Università di Bergamo Consigliere del Ministro del Turismo  

• La sostenibilità e i giovani enoturisti - Emanuela Tamburini Presidente MTV Toscana  

• La sostenibilità del vino nella comunicazione social Stefano Quaglierini wine 

blogger e divulgatore enologico con il canale Instagram @italian_wines  

• La percezione della sostenibilità del vino da parte del cliente dell’alta ristorazione 

Davide D’Alterio sommelier Enoteca Pinchiorri Miglior Sommelier Toscano AIS 2017 

e comunicatore del vino 

Degustazione dei vini dei soci AGIVI  

 

13 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 15-17  incontro sul tema “Sostenibilità e resilienza – ECOLOGICAL 

TRANSITION” Sala d'Arme, Palazzo Vecchio. 

VINO, SOSTENIBILITA’ E ENERGIA   

Presentazione dell’Associazione Nazionale le Donne del Vino  

conduce l’incontro Barbara Amoroso 

Comune di Firenze – presentazione di un progetto o di una realizzazione 



Regione Toscana – presentazione di un progetto o di una realizzazione  

Donne del Vino – sondaggio sull’uso del vetro leggero e dell’energia nelle 

cantine Paola Rastelli Sommelier ideatrice del progetto commenta il 

sondaggio la Dott. Marta Galli (Le Ragose) Università del Sacro Cuore di 

Milano  

Chiantibanca – il ruolo del credito nella transizione ecologica  

Consegna del Premio Enea Federesco “Donne di Classe A” a 6 imprenditrici 

del vino italiano che hanno scelto di investire in efficienza energetica per 

aumentare la loro competitività, risparmiando energia. Il Premio ha lo scopo 

di mettere in rilievo l’integrazione fra identità, energia, competitività e turismo 

sostenibile. Consegna della targa “Cantina dell’anno 2020-2021”  

Degustazione dei vini delle Donne del Vino di tutta Italia 

 

 

14 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 15 – 17 Sostenibilità e resilienza – FARM TO FORK Sala d'Arme, 

Palazzo Vecchio. 

Incontro sul tema “ENOTURISMO COME DIFENSORE DELLE 

DIVERSITA’ E BIODIVERSITA’  

Conduce l’incontro Giulio Somma Direttore del “Corriere Vinicolo” 

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano 

Patuanelli,  

Turismo del vino in Italia. Storia, normativa, buone pratiche. 

Presentazione del libro del Senatore Dario Stefano e di Donatella Cinelli 

Colombini. 

• Dati dell’Osservatorio del Turismo del Vino delle Città del Vino a cura 

del Professor Giuseppe Festa Università di Salerno. 

• Contributi del Comune di Firenze (Firenze come wine destination) 

• Contributi della Regione Toscana pioniere in Italia dell’enoturismo 



• 3 Esempi di buone pratiche di turismo del vino in Toscana  

Movimento Turismo del vino Vigneti aperti  

Donne del vino/Touring Club Italiano “Camper friendly”  

Comune di Siena “Cantine bike friendly” 

 
 

15 SETTEMBRE ore 9 -19 Mostra di Elisabetta Rogai 

ore 15-17  Sostenibilità e resilienza – NEXT GENERATION  

LA FORMAZIONE SUL VINO – Sala d'Arme, Palazzo Vecchio 

Progetto della SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SUL VINO A FIRENZE  

In fase di definizione da parte del Comune di Firenze   

Degustazione dei vini delle Donne del Vino di tutta Italia 

 

 

 

I proponenti si impegnano espressamente a rispettare e far rispettare le 

prescrizioni che verranno dettate dall'Amministrazione comunale anche 

al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e normativa anti covid assumendo anche l'onere della 

sottoscrizione delle polizze assicurative. Verrà inoltre organizzata la 

custodia dei locali e dei beni secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione comunale.  

La mostra dell’artista Elisabetta Rogai sarà aperta dalle ore 9 alle ore 19.  

  

Donatella Cinelli Colombini Presidente Associazione Nazionale Le Donne del Vino  

 

 



 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE DEL VINO 

Via San Vittore al Teatro, 3 – 20123 MILANO – TEL E FAX 02867577 C.F. 97064740158 – P.Iva 07798300963 
e-mail: info@ledonnedelvino.com – www.ledonnedelvino.com 
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