
CONVITTO DELLA CALZA // Piazza della Calza, 6
RICCARDO BARTHEL // Via dei Serragli, 234/R

LE MIGLIORI AZIENDE VINICOLE IN OLTRARNO // THE BEST WINE PRODUCERS IN OLTRARNO
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia

SABATO ore 11.00 - 22.00
DOMENICA ore 11.00 - 20.00

NEGOZI APERTI,
ARTIGIANI, ARTISTI,

MERCATI, EVENTI & MOSTRE

..nelle strade e nelle piazze dell’Oltrarno..

info su: www.diladdarno.it

diladdarno 2013



FLORENCE WINE EVENT
OTTAVA EDIZIONE

tasting e market
Un evento tutto da scoprire!

DILADDARNO
IN FESTA

 Mercoledì 6 Novembre
 FLORENCE WINE EVENT - Grande cena anteprima 
Circolo Rondinella del Torrino // Lungarno Soderini, 2
Chef Luca Cai - Ristorante “Il Magazzino”
orario 20.00 - costo € 30.00
Prenotazione obbligatoria presso:
info@firenzespettacolo.it (indicando nome, cognome e numero di 
telefono riceverete conferma scritta) e Bar “Il Torrino” 055 215921 
Per il menu consultare:
www.diladdarno.it - www.promowine.it - www.florencewinevent.com e su FB

 Sabato 9 Novembre 
 FLORENCE WINE EVENT
Convitto della Calza // Piazza della Calza 
Vini e Vignaioli italiani …Ma anche olio, pane e companatico

Showroom Barthel // Via dei Serragli, 234/r
Sapori e sostanza della nostra terra 
Vino, olio, pane e salumi - la merenda della tradizione

Centro Commerciale Naturale Boboli
Via Romana // Piazza della Calza
Iniziative varie 

 Domenica 10 Novembre
 FLORENCE WINE EVENT
Convitto della Calza // Piazza della Calza 
Vini e Vignaioli italiani …Ma anche olio, pane e companatico

Showroom Barthel // Via dei Serragli, 234/r
Sapori e sostanza della nostra terra 
Vino, olio, pane e salumi - la merenda della tradizione

Centro Commerciale Naturale Boboli
Via Romana // Piazza della Calza
Iniziative varie 

Mercato del piccolo antiquariato - (tutto il giorno)
Piazza Santo Spirito 
 
 Sabato 9 - Domenica 17 Novembre
 ARTIGIANATO È ARTE
GALLERIA PIO FEDI // Via dei Serragli ang. Via Santa Maria
mostra di artigiani e CNA arte a cura di CNA pensionati
giorni lavorativi 15.00 / 19.00
festivi e prefestivi 11.00 / 13.00 e 15.00/19-00

 Sabato 9 - Domenica 17 Novembre 
 LA FIRENZE DEL DOPOGUERRA - Mostra fotografica
ex Chiesa San Carlo dei Barnabiti // Via sant’Agostino, 23
Archivio fotografico di Red Giogetti
giorni lavorativi 15.00 / 19.00 - festivi e prefestivi 11.00 / 18.00

 Domenica 17 novembre
 FIERUCOLINA D’AUTUNNO
Piazza Santo Spirito - Fiera dei prodotti dell’agricoltura biologica su 
piccola scala - (tutto il giorno)

Siamo giunti con grande soddisfazione e entusiasmo all'ottava edizione del 
Florence Wine Event.
Il Florence Wine Event è la kermesse dedicata ai vini di qualità che animerà 
l’Oltrarno fiorentino il secondo fine settimana di novembre, inserito nel più 
vasto programma di iniziative intitolato Diladdarno che durerà tutto il mese. Il 
Florence Wine Event 2013 si rinnova proponendo due inedite sedi. Due nuove 
prestigiose location per ospitare i produttori vinicoli e oleari presenti a questa 
ottava edizione e due differenti temi:

Convitto della Calza // Piazza della Calza, 6
Vini e vignaioli italiani
… anche olio, pane e companatico
Showroom Riccardo Barthel // Via Serragli, 234/r
Sapori e sostanza della nostra terra
Vino, olio, pane e salumi - la merenda della tradizione

Il Convitto della Calza e lo Showroom Riccardo Barthel sono situati 
praticamente a Porta Romana, porta principale d’accesso all’Oltrarno 
Fiorentino. La posizione strategica permette di raggiungere queste due 
location facilmente a piedi o con i mezzi pubblici dal centro città, inoltre sono 
raggiungibili in auto da ogni parte di Firenze. Numerose sono le possibilità di 
parcheggio vicinissimo alle sedi dell’evento.
Il Florence Wine Event
Questo evento di promozione enologica prevede sia la partecipazione di grandi 
aziende leader e di aziende più piccole, contraddistinte tutte però per l’alto 
livello dei loro prodotti. Alle postazioni, come da tradizione del Florence Wine 
Event, saranno gli stessi produttori a presentare al pubblico i loro vini e saranno 
disponibili a raccontare la loro storia ed i loro territori per far conoscere e 
apprezzare al meglio ciò che si gusta nel bicchiere. Il vino, protagonista di 
questa ottava edizione, in tante diverse tipologie provenienti dalle regioni 
italiane più vocate alla produzione enologica, saranno presenti produttori 
provenienti dalla Toscana, dal Friuli, dal Piemonte, dal Veneto,Friuli Venezia 
Giulia, dalla Puglia e Abruzzo.
Una grande novità riguarda la possibilità da parte del pubblico di comprare 
direttamente dai produttori Il vino, l’olio e i salumi preferiti.
Anche quest'anno i palati degli eno-appassionati saranno soddisfatti con una 
vasta e variegata scelta di etichette vinicole da tutta Italia. 

In questa ottava edizione non solo vino ma anche olio extravergine di qualità, 
grappe, pane e salumi di eccellenza. Elementi della tradizione italiana che da 
sempre accompagnano il vino e rappresentano le basi della nostra 
alimentazione, il pane, l’olio e i salumi. Numerose le aziende olearie che 
presenteranno anche l’olio nuovo, sarà possibile inoltre degustare pani 
particolari e varie specialità di salumi di cinta senese e non. Per accedere alla 
manifestazione si dovrà acquistare il “kit degustazione” che comprende la 
drink card con un numero stabilito di assaggi, il catalogo e ritirare il bicchiere 
alla cassa presso Il Convitto della Calza o presso lo Showroom Riccardo 
Barthel, tutto questo solamente a 10 euro.

Orari della manifestazione: Sabato 11.00/22.00 - Domenica 11.00/20.00
La cassa chiude un ora prima del termine della manifestazione
Su i seguenti siti www.florencewinevent.com e www.promowine.it 
informazioni e programmi, sarà possibile seguire l’evento anche su FB.

Ospiti special  le aziende vincitrici del concorso "Best of  Wine Tourism 2013"
Grazie ad A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio) per le 
aziende di solo olio presenti.


