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L’evento mette le ’ali’ e nasce l’Enoteca Itinerante
Il gusto? E’ assolutamente ’Made in Tuscany’
Anteprima Vini della Costa Toscana c’è. E dal Real Collegio, sua
sede naturale in tempi extra pandemia, ora arriva direttamente a
casa tua. Se l’edizione 2020 nella
sua veste originale non ci sarà –
la rassegna che porta a Lucca
800 editichette e 100 viticoltori
dalla Toscana – la sua trasformazione in Enoteca itinerante è di sicuro appeal, pronta a consegnare a casa le bottiglie dei Grandi
Cru della Costa Toscana.
Grazie all’Enoteca itinerante di
Anteprima Vini, organizzata e gestita dall’azienda Event Service
Tuscany, infatti, è possibile acquistare un cartone misto di Costa
Toscana. È sufficiente collegarsi
a questo link: www.anteprimavinidellacosta.com/enoteca-anteprima/, consultare il listino, scegliere le bottiglie – 4 pacchetti a disposizione dal Pop Premium fino
al Luxury, con bottiglie da 8 a 100
euro – e procedere con l’acquisto con una semplice mail.
«Attraverso l’Enoteca itinerante spiega Ginevra Venerosi Pescioli-

ni, presidente dell’associazioni
Grandi Cru della Costa Toscana diamo a tutti la possibilità di continuare a scegliere e sostenere il
meglio della produzione vinicola
toscana e bere ottimi vini. Stiamo
vivendo un momento di indiscutibile preoccupazione, anche economica. Partecipare a questo
“evento-non evento” rappresenta una precisa scelta di campo:
vuol dire stare a fianco dei piccoli
e grandi produttori di Costa Toscana, scegliere il Made in Italy,
anzi in Tuscany».
Alessandra Guidi, titolare di
Event Service Tuscany, l’azienda
che organizza la manifestazione
al Real Collegio: “Abbiamo studiato questa soluzione per continuare a promuovere Anteprima Vini
e restare vicini ai tanti cittadini e
appassionati che ogni anno si
danno appuntamento a Lucca spiega -. Stiamo valutando altri
progetti per invertire la rotta e
portare i produttori e i vignaioli
ad andare a casa degli appassionati e dei degustatori».
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Una passata edizione nella splendida cornice del Real Collegio

L’iniziativa nata nel 2009 durante i Comics

Nuovi scrittori, ecco il libro di Giada
Grazie al talent scouting per autori di storie per bambini e ragazzi

La vincitrice insieme a Vietina, Bernacchi e uno dei docenti Baccalario

Non solo disegnatori e fumettisti, Lucca
Crea favorisce la formazione e la nascita
di nuovi scrittori: la vincitrice dell’ultima
edizione di «A caccia di storie» Giada Pavesi, nata a Cremona, sbarca in libreria.
Il concorso realizzato con Book on a
tree, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Edizioni Piemme-Il Battello a Vapore, è un talent scouting per autori di storie per bambini e ragazzi nato nel 2009
durante il Lucca Comics & Games e offre ai giovani l’opportunità di lavorare
sulle proprie storie insieme ai migliori
docenti del settore, in un seminario gratuito.
Il migliore riceve in premio un contratto di edizione da parte di Book on a Tree
per essere poi pubblicato da Edizioni
Piemme-Il Battello a Vapore. Quest’anno è stata premiata con la pubblicazio-

ne Giada Pavesi, dal 26 maggio in libreria con MySelf. Conosco i tuoi segreti. Il
libro verrà presentato in anteprima live
sulla pagina Instagram di Book on a
Tree, in un dialogo a due voci tra l’autrice e Fiore Manni (instagrammer, conduttrice televisiva e autrice di libri per ragazzi) lunedì 25 maggio alle ore 17.
Ma la ricerca non si ferma: Lucca Crea,
Book on a Tree, la Fondazione Nazionale
Carlo Collodi e Edizioni Piemme - Il Battello a vapore hanno rinnovato il loro impegno anche per l’anno 2020. A loro si
unisce da quest’anno Amref Health Africa, che metterà a disposizione una borsa di studio dedicata a Miriam Dubini. La
residenza artistica, che avrebbe dovuto
tenersi in marzo, avrà luogo a fine ottobre, accogliendo i 12 candidati già selezionati.
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ENOLOGIA

Anteprima vini diventa enoteca itinerante
L'iniziativa degli organizzatori della kermesse al Real Collegio che quest'anno
non potrà svolgersi a causa del coronavirus
di Redazione - 09 Maggio 2020 - 12:03

Anteprima Vini della Costa Toscana: dal Real Collegio direttamente a casa tua. A
causa del coronavirus anche l’edizione 2020 di Anteprima Vini non si terrà.
Originariamente in programma per questo ne settimana, 9 e 10 maggio, la
rassegna, che porta ogni anno a Lucca oltre 800 etichette e 100 viticoltori
provenienti dalle province toscane bagnate dal mar Tirreno, si trasforma per
quest’anno in Enoteca itinerante, per consegnare direttamente a casa le bottiglie
dei Grandi Cru della Costa Toscana.
PUBBLICITÀ
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I vigneron della Costa ancor più uniti in questo momento storico per una nuova
offerta completa e di qualità: ecco quindi che l’esperienza, lo stile, il fascino del
vino toscano rmato dai produttori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa,
Lucca e Massa Carrara, approdano online.
Grazie all’enoteca itinerante di Anteprima
Vini, organizzata e gestita dall’azienda
Event Service Tuscany, infatti, è possibile
acquistare un cartone misto di Costa
Toscana. È suf ciente collegarsi a questo
Spedizione Express 24H
link: (clicca qui), consultare il listino,
Ogni prodotto è degustato e approvato
scegliere le bottiglie e procedere con
dalla nostra équipe di sommelier.
l’acquisto con una semplice mail.
vinatis.it
Dopodiché il cartone arriverà
direttamente a casa senza spese di
APRI
spedizione.

Vendita Vino Online

“Attraverso l’Enoteca itinerante – spiega
Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente dell’associazioni Grandi Cru della Costa
Toscana – diamo a tutti la possibilità di continuare a scegliere e sostenere il
meglio della produzione vinicola toscana e bere ottimi vini. Stiamo vivendo un
momento di indiscutibile preoccupazione, anche economica. Partecipare a
questo evento-non evento rappresenta una precisa scelta di campo: vuol dire
stare a anco dei piccoli e grandi produttori di Costa Toscana, scegliere il Made
in Italy, anzi in Tuscany e promuovere un certo modo di vivere e intendere il
territorio. Per i giornalisti ed esperti che da sempre ci seguono durante la duegiorni a Lucca, inoltre, siamo a disposizione per garantire i contatti con le
aziende e eventuali degustazioni in sicurezza, così che possano comunque
effettuare gli assaggi”.
Enoteca itinerante, un modo nuovo di parlare di vino e non disperdere
l’esperienza e i contatti maturati lungo questi 18 anni di Anteprima Vini della
Costa Toscana: la pensa così Alessandra Guidi, titolare di event service Tuscany,
l’azienda che organizza la manifestazione al Real Collegio. “Abbiamo studiato
questa soluzione per continuare a promuovere Anteprima Vini e restare vicini ai
tanti cittadini e appassionati che ogni anno si danno appuntamento a Lucca –
spiega -. La situazione attuale ci impone di trasformarci, di sfruttare al massimo
tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per non perdere quel patrimonio di
rapporti, conoscenze, saperi, e sapori, che rendono Anteprima Vini un evento
unico nel suo genere. Per questo stiamo valutando altri progetti per invertire la
rotta: saranno i produttori e i vignaioli ad andare a casa degli appassionati e dei
degustatori. Utilizzeremo i social-network, la rete e le tante possibilità che ci dà
la tecnologia”.
L’enoteca itinerante. Per acquistare una selezione delle bottiglie dei Grandi Cru
della Costa Toscana basta collegarsi al sito
www.anteprimavinidellacosta.com/enoteca-anteprima/ e scegliere il pacchetto
desiderato. Per facilitare la scelta il listino è diviso in fasce di prezzo: sono
presenti 4 pacchetti, dal Pop Premium no al Luxury, con bottiglie da 8 a 100
euro. Per richiedere un preventivo e procedere con l’ordine è suf ciente scrivere a
info@anteprimavini.com. Una volta completato, l’ordine arriverà direttamente a
casa.
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Anteprima Vini: con l'Enoteca itinerante i vini
dei Grandi Cru della Costa Toscana arrivano a
casa
sabato, 9 maggio 2020, 11:49

Anteprima Vini della Costa Toscana: dal Real
Collegio direttamente a casa tua. A causa del
Coronavirus anche l'edizione 2020 di Anteprima
Vini non si terrà. Originariamente in programma
per questo fine settimana, 9 e 10 maggio, la
rassegna, che porta ogni anno a Lucca oltre 800
etichette e 100 viticoltori provenienti dalle
province toscane bagnate dal mar Tirreno, si trasforma per quest'anno in Enoteca
itinerante, per consegnare direttamente a casa le bottiglie dei Grandi Cru della Costa
Toscana. I vigneron della Costa ancor più uniti in questo momento storico per una nuova
offerta completa e di qualità: ecco quindi che l'esperienza, lo stile, il fascino del vino
toscano firmato dai produttori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa
Carrara, approdano online. Grazie all'Enoteca itinerante di Anteprima Vini, organizzata e
gestita dall'azienda Event Service Tuscany, infatti, è possibile acquistare un cartone misto
di Costa Toscana. È sufficiente collegarsi a questo
link: www.anteprimavinidellacosta.com/enoteca-anteprima/, consultare il listino, scegliere
le bottiglie e procedere con l'acquisto con una semplice mail. Dopodiché il cartone arriverà
direttamente a casa senza spese di spedizione.
«Attraverso l'Enoteca itinerante - spiega Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente
dell'associazioni Grandi Cru della Costa Toscana - diamo a tutti la possibilità di continuare
a scegliere e sostenere il meglio della produzione vinicola toscana e bere ottimi vini.
Stiamo vivendo un momento di indiscutibile preoccupazione, anche economica.
Partecipare a questo "evento-non evento" rappresenta una precisa scelta di campo: vuol
dire stare a fianco dei piccoli e grandi produttori di Costa Toscana, scegliere il Made in
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Italy, anzi in Tuscany e promuovere un certo modo di vivere e intendere il territorio. Per i
giornalisti ed esperti che da sempre ci seguono durante la due-giorni a Lucca, inoltre,
siamo a disposizione per garantire i contatti con le aziende e eventuali degustazioni in
sicurezza, così che possano comunque effettuare gli assaggi". Enoteca itinerante, un
modo nuovo di parlare di vino e non disperdere l'esperienza e i contatti maturati lungo
questi 18 anni di Anteprima Vini della Costa Toscana: la pensa così Alessandra Guidi,
titolare di Event Service Tuscany, l'azienda che organizza la manifestazione al Real
Collegio.
"Abbiamo studiato questa soluzione per continuare a promuovere Anteprima Vini e restare
vicini ai tanti cittadini e appassionati che ogni anno si danno appuntamento a Lucca spiega -. La situazione attuale ci impone di trasformarci, di sfruttare al massimo tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione per non perdere quel patrimonio di rapporti,
conoscenze, saperi, e sapori, che rendono Anteprima Vini un evento unico nel suo
genere. Per questo stiamo valutando altri progetti per invertire la rotta: saranno i produttori
e i vignaioli ad andare a casa degli appassionati e dei degustatori. Utilizzeremo i socialnetwork, la rete e le tante possibilità che ci dà la tecnologia».
L'ENOTECA ITINERANTE. Per acquistare una selezione delle bottiglie dei Grandi Cru
della Costa Toscana basta collegarsi al sito www.anteprimavinidellacosta.com/enotecaanteprima/ e scegliere il pacchetto desiderato. Per facilitare la scelta il listino è diviso in
fasce di prezzo: sono presenti 4 pacchetti, dal Pop Premium fino al Luxury, con bottiglie
da 8 a 100 euro. Per richiedere un preventivo e procedere con l'ordine è sufficiente
scrivere a info@anteprimavini.com. Una volta completato, l'ordine arriverà direttamente a
casa.
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Blog personali
LUCCA, 9 maggio 2020 - Anteprima Vini della Costa
Toscana: dal Real Collegio direttamente a casa tua. A
i Blog dei lucchesi
causa del Coronavirus anche l'edizione 2020 di
Anteprima Vini non si terrà. Originariamente in
programma per questo fine settimana, 9 e 10
maggio, la rassegna, che porta ogni anno a Lucca
oltre 800 etichette e 100 viticoltori provenienti dalle
province toscane bagnate dal mar Tirreno, si
trasforma per quest'anno in Enoteca itinerante, per consegnare direttamente a casa le
bottiglie dei Grandi Cru della Costa Toscana. I vigneron della Costa ancor più uniti in questo
momento storico per una nuova offerta completa e di qualità: ecco quindi che l'esperienza, lo
stile, il fascino del vino toscano firmato dai produttori delle province di Grosseto, Livorno,
Pisa, Lucca e Massa Carrara, approdano online.
Grazie all'Enoteca itinerante di Anteprima Vini, organizzata e gestita dall'azienda Event
Service Tuscany, infatti, è possibile acquistare un cartone misto di Costa Toscana. È
sufficiente collegarsi a questo link: www.anteprimavinidellacosta.com/enoteca-anteprima/,
consultare il listino, scegliere le bottiglie e procedere con l'acquisto con una semplice mail.
Dopodiché il cartone arriverà direttamente a casa senza spese di spedizione.
«Attraverso l'Enoteca itinerante - spiega Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente
dell'associazioni Grandi Cru della Costa Toscana - diamo a tutti la possibilità di continuare a
scegliere e sostenere il meglio della produzione vinicola toscana e bere ottimi vini. Stiamo
vivendo un momento di indiscutibile preoccupazione, anche economica. Partecipare a questo
'evento-non evento' rappresenta una precisa scelta di campo: vuol dire stare a fianco dei
piccoli e grandi produttori di Costa Toscana, scegliere il Made in Italy, anzi in Tuscany e
promuovere un certo modo di vivere e intendere il territorio. Per i giornalisti ed esperti che da
sempre ci seguono durante la due-giorni a Lucca, inoltre, siamo a disposizione per garantire i
contatti con le aziende e eventuali degustazioni in sicurezza, così che possano comunque
effettuare gli assaggi'.
Enoteca itinerante, un modo nuovo di parlare di vino e non disperdere l'esperienza e i contatti
maturati lungo questi 18 anni di Anteprima Vini della Costa Toscana: la pensa così Alessandra
Guidi, titolare di Event Service Tuscany, l'azienda che organizza la manifestazione al Real
Collegio. 'Abbiamo studiato questa soluzione per continuare a promuovere Anteprima Vini e
restare vicini ai tanti cittadini e appassionati che ogni anno si danno appuntamento a Lucca spiega -. La situazione attuale ci impone di trasformarci, di sfruttare al massimo tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione per non perdere quel patrimonio di rapporti,
conoscenze, saperi, e sapori, che rendono Anteprima Vini un evento unico nel suo genere.
Per questo stiamo valutando altri progetti per invertire la rotta: saranno i produttori e i
vignaioli ad andare a casa degli appassionati e dei degustatori. Utilizzeremo i social-network,
la rete e le tante possibilità che ci dà la tecnologia».
L'ENOTECA ITINERANTE. Per acquistare una selezione delle bottiglie dei Grandi Cru della
Costa Toscana basta collegarsi al sito www.anteprimavinidellacosta.com/enoteca-anteprima/
e scegliere il pacchetto desiderato. Per facilitare la scelta il listino è diviso in fasce di prezzo:
sono presenti 4 pacchetti, dal Pop Premium fino al Luxury, con bottiglie da 8 a 100 euro. Per
richiedere un preventivo e procedere con l'ordine è sufficiente scrivere a
info@anteprimavini.com. Una volta completato, l'ordine arriverà direttamente a casa.
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