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Il buon vino toscano? Si mette in viaggio da Lucca: ecco l’ApeWine foto
I Grandi cru della Costa Toscana lanciano l'iniziativa da piazza An teatro
di Giulia Prete - 01 Luglio 2020 - 13:36
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Un’Ape Piaggio anni Sessanta in giro per le strade, eventi e piazze colmo di vino e



bollicine per poter sorseggiare un buon bicchiere ogni volta che si vuole. Un sogno? No,
adesso è tutto vero: ApeWine è la straordinaria idea di tre donne che dopo il lockdown
hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di dare vita a qualcosa di veramente unico e
innovatico.
PUBBLICITÀ

Una risposta creativa a un momento storico ed economico unico, quello
dell’Ape/enoteca, che l’associazione Grandi Cru della Costa Toscana, con Event Service
Tuscany, ha scelto di proporre al grande pubblico degli amanti del vino ma anche a
quello degli aperitivi che da oggi si possono fare davvero in qualsiasi angolo della città.
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Il marketing territoriale si unisce così alla promozione commerciale in un percorso tra
piazze, eventi, rassegne, cantine per raccontare, attraverso i vini, le storie di uomini e
donne, i vigneron, che rendono unica la produzione enologica di Costa Toscana.
Come detto, anche la scelta del mezzo è unica e non certo casuale: un’Ape Piaggio, una
storia di eccellenza che ha avuto inizio a Pontedera ed è divenuta un mito
conquistando mercati in tutto il mondo. Esteticamente richiama il “musetto” dell’Ape
calessino, con la sua immagine legata ai fotogrammi dei divi di Hollywood in
villeggiatura. Il colore richiama il tipico verde di serie nella prima “Ape cassone” degli
anni Cinquanta, quando il mezzo era una semplice Vespa con un cassone rimorchio sul
retro.

La personalizzazione, curata dall’azienda leader nel settore Street Foody, ha reso un
mezzo nato per il trasporto delle merci, una vera enoteca itinerante dotata a bordo di
cantinette, lavello, impianto elettrico, pianali e vetrine a norma delle attuali leggi
igienico sanitarie. Uno spettacolo sia per gli amanti delle cantine che per quelli dei
motori e del vintage.
Alla presentazione in piazza An teatro – prima tappa degli aventi dell’Ape – erano
presenti Ginevra Veronesi Pesciolini, presidente dell’associazione Grandi Cru,
Alessandra Guidi, project manager di Event Service Tuscany, l’assessore del Comune di
Lucca Valentina Mercanti e l’assessore Alessandro Pedreschi del Comune di
Castelnuovo Garfagnana, uno dei primi comuni che ha aderito agli eventi
dell’ApeWine.







Le aziende che hanno aderito agli eventi e al progetto dell’ApeWine sono circa trenta e
tendono a salire: da venerdì (3 luglio) a domenica 5 dalle 18 alle 22 piazza An teatro
sarà la cornice dell’evento Wine tasting con ApeWine dove si potrà sorseggiare il vino
proposto dall’enoteca a quattro ruote comodamente seduti a tavola dove i ristoranti
della piazza faranno il resto.
“Innanzitutto vorrei fare i miei complimenti alle ideatrici – ha commentato l’assessore
Mercanti – Questo per gli eventi non è sicuramente un anno facile, ma oggi
dimostriamo come dalla crisi possono nascere anche tante opportunità. L’idea dell’Ape
è molto innovativa e sono felice che venga presentata oggi qui in An teatro, piazza che
per Lucca è motivo di orgoglio. Il vino è legato al nostro territorio da nord a sud e anche
lungo la costa, questa è una formula leggera e innovativa che farà sicuramente parlare
di sè”.
“Vorrei in primis ringraziare le istituzioni che hanno appoggiato n da subito questo
nostro progetto – ha detto Pesciolini – Questa è un’iniziativa che vuole far incontrare le
persone in piazza nonostante il momento sia molto delicato. Durante il lockdown noi
produttori ci siamo molto abbattuttiti, le ere si sono fermate come del resto anche le
vendite. Molti di noi non hanno ancora ben approfondito la vendita online quindi è
stata dura, ma è stato anche un periodo che ci ha permesso di ragionare, di ritrovare
stimoli per andare avanti. E così è stato”.
“ApeWine sarà aperta a molte attività – continua Guidi – delivery, catering, tasting,
shop e eventi. Stiamo riscontrando un’entusiastica accoglienza da parte di tutti i
soggetti, pubblici o privati, ai quali proponiamo il mezzo. Siamo particolarmente vicini
a tutto il mondo della ristorazione con il quale stiamo già attivando sinergiche attività
perché con creatività ed entusiasmo si risponda a questa dif cilissima stagione”.
Il programma. L’evento in piazza An teatro sarà solo un assaggio: seguirà infatti un
ricco calendario che sarà consultabile nelle pagine dei siti www.apewine.it e
www.grandicru.it oltre ad essere accessibile nelle pagine Facebook de I Grandi cru
della Costa Toscana e Event Service Tuscany.
Tutti i mercoledì di luglio l’Ape sarà presente al mercato bio in piazza San Francesco.
Mercoledì 8, 15, 22 e 29 l’evento Inncontriamoci a casa mia, mastercalss & dinner.
Domenica 12 luglio ritorno alla tradizione con il pic nic nel prato di San Graziano con la
partecipazione del ristorante Cecconi.
Giovedì 16 luglio via al Greenheart con l’Apegreenvino al vivaio Marino Favilla.

Domenica 19 luglio grande evento con la partecipazione del Comune di Castelnuovo



Garfagnana che darà il via all’anteprima Vini in fortezza nella magni ca cornice della
Fortezza di Mont’Alfonso.
E’ possibile prenotare l’Ape per eventi privati o per consegne a domicilio: per i
residenti in città sarà possibile prendere le ordinazioni al mercato bio di piazza San
Francesco ogni mercoledì.
Per info e prenotazioni contattare info@apewine.it

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che tutti i
giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento, e speriamo
per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande donazione che
verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover rinunciare alla qualità
della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone e
scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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ApeWine: i Grandi Cru della Costa Toscana si
mettono in viaggio
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mercoledì, 1 luglio 2020, 17:28
di barbara ghiselli

Un'Ape Piaggio e tante prestigiose etichette di
vini della Costa Toscana che possono essere
così portate nelle case, nelle piazze negli eventi.
Tutto questo è ApeWine, la risposta creativa a
un momento storico ed economico unico, che
l'Associazione Grandi Cru della Costa Toscana,
con Event Service Tuscany, ha scelto di proporre
al grande pubblico degli amanti del vino di
eccellenza. L'iniziativa è stata presentata, questa mattina, in piazza Anﬁteatro durante una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Alessandra Guidi, project manager Event
Service Tuscany; Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive del comune di
Lucca; Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente dell'Associazione Grandi Cru della Costa
Toscana e Alessandro Pedreschi, assessore alle attività produttive del comune di
Castelnuovo Garfagnana.
"Questa iniziativa è sicuramente un ottimo modo - ha sottolineato Mercanti - per far
conoscere Lucca e il suo territorio oltre naturalmente alle prestigiose etichette dei vini
della Costa Toscana. Non posso far altro che i complimenti agli organizzatori che sono
riusciti a rispondere in modo creativo a questo non facile momento e a rilanciare così una
manifestazione".
Come è stato spiegato alla conferenza stampa, la scelta del mezzo non è casuale: l'Ape
Piaggio ha, infatti, una storia di eccellenza, partita nella provincia di Pisa e poi divenuta un
mito conquistando mercati in tutto il mondo.
La personalizzazione, curata dall'azienda leader nel settore Street Foody, ha reso un
mezzo nato per il trasporto delle merci, una vera enoteca itinerante dotata a bordo di
cantinette, lavello, impianto elettrico, pianali e vetrine a norma delle attuali leggi igienico
sanitarie.
Il logo, creato dall'agenzia MemphreMagog, presenta "ApeWine. Street Wine since 2020".
Questo è un anno zero, per il progetto enoteca, ma anche, più in generale per il mondo
vino. Un anno di ripartenza. ApeWine si augura di percorrere una lunga strada senza
comunque dimenticare il fatidico Venti Venti della sua nascita.
"Da molto tempo l'associazione opera per diffondere la cultura della Costa Toscana – ha
evidenziato Venerosi Pesciolini – e in questo periodo di riﬂessione "forzata" ma costruttiva
ci ha dato la determinazione di trovare nuovi modi di promuoverla. I vini della Costa
Toscana potranno raggiungere i principali luoghi turistici e i più importanti eventi del
nostro territorio e, ci auguriamo, da qui partire per un viaggio oltre i conﬁni della nostra
regione".
Guidi ha fatto presente che ApeWine sarà aperta a molte attività: delivery, catering, tasting,
shop e eventi. "Stiamo riscontrando un'entusiastica accoglienza da parte di tutti i soggetti,
pubblici o privati, ai quali proponiamo il mezzo - ha sottolineato Guidi - e, proprio per
questo vogliamo ringraziare gli amministratori dei vari comuni e enti che ci incoraggiano e
sostengono aprendo piazze e monumenti alle degustazioni de I Grandi Cru. Siamo
particolarmente vicini a tutto il mondo della ristorazione con il quale stiamo già attivando
sinergiche attività perché con creatività ed entusiasmo si risponda a questa diﬃcilissima
stagione".
Ha preso poi la parola l'assessore Pedreschi che ha ricordato che ApeWine sarà nella
Fortezza di Mont'Alfonso domenica 19 luglio.
La partenza del viaggio di Ape Wine avverrà invece nella piazza più famosa della città di
Lucca, piazza Anﬁteatro, nei giorni 3, 4 e 5 luglio dalle 18 alle 22.
Seguirà un ricco calendario che sarà consultabile nelle pagine dei
siti www.apewine.it e www.grandicru.it oltre ad essere accessibile nelle pagine Facebook
de I Grandi cru della Costa Toscana e Event Service Tuscany.
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sabato, 27 giugno 2020, 15:59

Se fai il cattivo ti spedisco
in... Collegio (culinario)
Un nome originale, Collegio culinario.
Un cuoco indipendente e istrionico,
Michele Marchi. Una location
apparentemente fuori mano, ma, in
realtà voluta e cercata con
convinzione: viale Luporini a S. Anna

Nuova SEAT Leon. Da 19.500€. Disegnata dalla luce. Preventivo
sponsor - SEAT Italia

venerdì, 26 giugno 2020, 10:59

La Cremeria Opera porta in
strada il gelato: arriva l'Apegelateria itinerante
Il gelato sotto casa: il sogno di ogni
goloso. Un sogno che con la Cremeria
Opera diventa realtà. L'attività, infatti,
a partire dalla prima settimana di
luglio, partirà con un nuovo progetto
che vedrà come protagonista un'Ape
attrezzata come gelateria viaggiante

Ecco i 5 migliori Siti d'Incontri per Donne in cerca di Uomini
I Migliori Siti di Incontri

giovedì, 25 giugno 2020, 12:16

I supermercati TambelliniCrai ripristinano i vecchi
orari e puntano alle
consegne a domicilio
Tutti i negozi hanno ripristinato gli
orari in vigore prima dell'emergenza:
la sede di Sant'Alessio è aperta dal
lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la
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APEWINE - I Grandi Cru della Costa
Toscana si mettono in viaggio.
Le prestigiose etichette della
Costa Toscana direttamente
nelle vostre case, nelle vostre
piazze, nel vostro evento.
ApeWine è la risposta creativa a un momento
storico ed economico unico, che l’Associazione
Grandi Cru della Costa Toscana, con Event
Service Tuscany, ha scelto di proporre al grande
pubblico dei Wine Lovers. Il marketing territoriale
si unisce alla promozione commerciale in un
percorso tra piazze, eventi, rassegne, cantine per
raccontare, attraverso i vini, le storie di uomini e
donne, i vigneron, che rendono unica la
produzione enologica di Costa Toscana.

La scelta del mezzo non è casuale: un’Ape
Piaggio, una storia di eccellenza che ha avuto
inizio nella provincia di Pisa ed è divenuta un
mito conquistando mercati in tutto il mondo.
L’Ape, un autorevole ambasciatore nei vari paesi
così come i grandi vini delle province bagnate
dal Tirreno.

La personalizzazione, curata dall’azienda leader
nel settore Street Foody, ha reso un mezzo nato
per il trasporto delle merci, una vera enoteca
itinerante dotata a bordo di cantinette, lavello,
impianto elettrico, pianali e vetrine a norma delle
attuali leggi igienico sanitarie. Esteticamente
richiama il “musetto” dell’Ape calessino degli
anni ’60, con la sua immagine legata ai
fotogrammi dei divi di Hollywood in villeggiatura
nelle isole del Mediterraneo o nella nostra
Versilia. Il colore richiama il tipico verde di serie
nella prima “Ape cassone” degli anni Cinquanta,
quando il mezzo era una semplice Vespa con un
cassone rimorchio sul retro.

“Da molto tempo l’associazione opera per
diffondere la cultura della Costa Toscana –
spiega Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente
dell’Associazione – e in questo periodo di una
riﬂessione “forzata” ma costruttiva ci ha dato la
determinazione di trovare nuovi modi di
promuoverla. I vini della Costa Toscana potranno
raggiungere i principali luoghi turistici e i più
importanti eventi del nostro territorio e, ci
auguriamo, da qui partire per un viaggio oltre i
conﬁni della nostra regione”.

“ApeWine sarà aperta a molte attività: delivery,
catering, tasting, shop e eventi. Stiamo
riscontrando un’entusiastica accoglienza da
parte di tutti i soggetti, pubblici o privati, ai quali
proponiamo
il
mezzo.
Ringraziamo
gli
amministratori dei vari comuni e enti che ci
incoraggiano e sostengono aprendo piazze e
monumenti alle degustazioni de I Grandi Cru.
Siamo particolarmente vicini a tutto il mondo
della ristorazione con il quale stiamo già

attivando sinergiche attività perché con
creatività ed entusiasmo si risponda a questa
diﬃcilissima stagione” racconta Alessandra
Guidi, project manager di Event Service Tuscany.

Il logo, creato dall’agenzia MemphreMagog,
presenta “ApeWine. Street Wine since 2020”.
Questo è un anno zero, per il progetto enoteca,
ma anche, più in generale per il mondo vino. Un
anno di ripartenza. ApeWine si augura di
percorrere una lunga strada senza comunque
dimenticare il fatidico Venti Venti della sua
nascita.

La partenza del viaggio di Ape Wine avverrà nella
piazza più famosa della città di Lucca, piazza
Anﬁteatro, nei giorni 3, 4 e 5 luglio dalle 18 alle
22.
Seguirà un ricco calendario che sarà consultabile
nelle pagine dei siti www.apewine.it e
www.grandicru.it oltre ad essere accessibile
nelle pagine Facebook de I Grandi cru della

Costa Toscana e Event Service Tuscany.

Informazioni e prenotazioni: info@apewine.it

I GRANDI CRU DELLA COSTA TOSCANA
I Grandi Cru della Costa Toscana nascono in una
parte di terra compresa tra cinque province:
Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto ed in
particolare in un’area che subisce l’inﬂuenza del
Mar Tirreno.
E’ infatti il mare con i suoi venti ed i suoi profumi
a
rendere
questa
area
qualcosa
di
assolutamente unico, perché se il comune
denominatore di questi vini è l’inﬂuenza della
costa che ne forma il carattere, dall’altra ogni
zona di produzione possiede una sua originale
caratteristica.
Quello che ha spinto circa 80 produttori della
Costa Toscana a deﬁnire con chiarezza la loro
identità, è la consapevolezza di essere a tutti gli

effetti diversi ma uguali, di far parte si di un
terroir eterogeneo ma allo stesso tempo di voler
fortemente diffondere l’idea di una coscienza
unica, sia per intenti sia per obiettivi.
Dare valore per queste aziende signiﬁca crescere
all’interno di un vero e proprio sistema di
eccellenza, rappresentato dai vini, dal paesaggio,
dall’arte e da chi assume un ruolo determinante
per la diffusione dei nostri valori.
Tra di noi ci sono nomi eccellenti che non hanno
bisogno di presentazione, nomi che hanno fatto
la storia dei cru di Toscana e che sono stati
capaci di superare la tradizione di questa
regione, allargandone le prospettive.
Insieme ai grandi ci sono però molte altre realtà
piccole ma assolutamente importanti e
destinate ad un grande futuro, con le loro storie
personali da raccontare e da far conoscere.
Grandi e piccoli hanno pensato che la terra a cui
appartenevano aveva bisogno di una voce
comune capace di saper spiegare cosa ci fosse
dietro ognuno di loro: un microclima, un vitigno
antico, una caratteristica del terreno ma anche

una storia famigliare, un percorso produttivo, una
ricerca o una riscoperta.

EVENT SERVICE TUSCANY
Alessandra e Eleonora, titolari di Event Service
Tuscany, da dieci anni sono attive nell’ambito
della progettazione e realizzazione eventi. I
settori di attività sono molteplici: dall’evento
corporate alla ﬁera, dai concerti alla formazione,
dalle mostre alle ricorrenze private con
particolare
interesse
e
attenzione
all’enogastronomia.
Redazione - inviato in data 01/07/2020 alle ore 15.08.59 -
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mercoledì, 1 luglio 2020, 14:33
di barbara ghiselli

Un'Ape Piaggio e tante prestigiose etichette di
vini della Costa Toscana che possono essere
così portate nelle case, nelle piazze negli eventi.
Tutto questo è ApeWine, la risposta creativa a
un momento storico ed economico unico, che
l'Associazione Grandi Cru della Costa Toscana,
con Event Service Tuscany, ha scelto di proporre
al grande pubblico degli amanti del vino di
eccellenza. L'iniziativa è stata presentata, questa mattina, in piazza Anﬁteatro durante una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Alessandra Guidi, project manager Event
Service Tuscany; Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive del comune di
Lucca; Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente dell'Associazione Grandi Cru della Costa
Toscana e Alessandro Pedreschi, assessore alle attività produttive del comune di
Castelnuovo Garfagnana.
"Questa iniziativa è sicuramente un ottimo modo - ha sottolineato Mercanti - per far
conoscere Lucca e il suo territorio oltre naturalmente alle prestigiose etichette dei vini
della Costa Toscana. Non posso far altro che i complimenti agli organizzatori che sono
riusciti a rispondere in modo creativo a questo non facile momento e a rilanciare così una
manifestazione".
Come è stato spiegato alla conferenza stampa, la scelta del mezzo non è casuale: l'Ape
Piaggio ha, infatti, una storia di eccellenza, partita nella provincia di Pisa e poi divenuta un
mito conquistando mercati in tutto il mondo.
La personalizzazione, curata dall'azienda leader nel settore Street Foody, ha reso un
mezzo nato per il trasporto delle merci, una vera enoteca itinerante dotata a bordo di
cantinette, lavello, impianto elettrico, pianali e vetrine a norma delle attuali leggi igienico
sanitarie.
Il logo, creato dall'agenzia MemphreMagog, presenta "ApeWine. Street Wine since 2020".
Questo è un anno zero, per il progetto enoteca, ma anche, più in generale per il mondo
vino. Un anno di ripartenza. ApeWine si augura di percorrere una lunga strada senza
comunque dimenticare il fatidico Venti Venti della sua nascita.
"Da molto tempo l'associazione opera per diffondere la cultura della Costa Toscana – ha
evidenziato Venerosi Pesciolini – e in questo periodo di riﬂessione "forzata" ma costruttiva
ci ha dato la determinazione di trovare nuovi modi di promuoverla. I vini della Costa
Toscana potranno raggiungere i principali luoghi turistici e i più importanti eventi del
nostro territorio e, ci auguriamo, da qui partire per un viaggio oltre i conﬁni della nostra
regione".
Guidi ha fatto presente che ApeWine sarà aperta a molte attività: delivery, catering, tasting,
shop e eventi. "Stiamo riscontrando un'entusiastica accoglienza da parte di tutti i soggetti,
pubblici o privati, ai quali proponiamo il mezzo - ha sottolineato Guidi - e, proprio per
questo vogliamo ringraziare gli amministratori dei vari comuni e enti che ci incoraggiano e
sostengono aprendo piazze e monumenti alle degustazioni de I Grandi Cru. Siamo
particolarmente vicini a tutto il mondo della ristorazione con il quale stiamo già attivando
sinergiche attività perché con creatività ed entusiasmo si risponda a questa diﬃcilissima
stagione".
Ha preso poi la parola l'assessore Pedreschi che ha ricordato che ApeWine sarà nella
Fortezza di Mont'Alfonso domenica 19 luglio.
La partenza del viaggio di Ape Wine avverrà invece nella piazza più famosa della città di
Lucca, piazza Anﬁteatro, nei giorni 3, 4 e 5 luglio dalle 18 alle 22.
Seguirà un ricco calendario che sarà consultabile nelle pagine dei
siti www.apewine.it e www.grandicru.it oltre ad essere accessibile nelle pagine Facebook
de I Grandi cru della Costa Toscana e Event Service Tuscany.
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Baiocchi (Compriamo a
Castelnuovo): "Piazza
chiusa, monitoreremo che
tutto si svolga come
promesso dal comune"
Da ieri l’amministrazione comunale ha
disposto la chiusura del traﬃco in
piazza Umberto per tutta l’estate dal
lunedì al venerdì dalle ore 18 e nel
week-end dalle ore 15
mercoledì, 1 luglio 2020, 17:18

Chiusura piazza: la
“rivoluzione Tagliasacchi"
divide i commercianti
Tanto tuonò che piovve! Una metafora
per deﬁnire la decisione
dell’amministrazione comunale di
chiudere piazza Umberto I nei mesi di
luglio ed agosto, tutti i giorni (agli
orari stabiliti) e non solo nei week-end
come, in un primo momento,
sembrava
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ApeWine, i Grandi Cru della
Costa Toscana itineranti
LUCCA - ApeWine è la risposta creativa a un
momento storico ed economico unico, che
l’Associazione Grandi Cru della Costa Toscana, con
Event Service Tuscany, ha scelto di proporre al
grande pubblico dei Wine Lovers
 1 Luglio 2020

La necessità stimola la virtù e lo spirito imprenditoriale e
l’emergenza che abbiamo attraversato ha dato vita
all’iniziativa battezzata Ape Wine, che vuole colmare il
vuoto che si è venuto a creare con l’annullamento degli
eventi dedicati alla promozione delle aziende vitivinicole,
con riferimento particolare ai Grandi Cru della Costa
Toscana. Un’ Ape Piaggio, replica del celebre modello a
calessino, porterà infatti direttamente nei luoghi e nelle
manifestazioni la grande cultura di questa produzione
unica.
Un modo nuovo di promuovere questi grandi vini che
andrà ad intercettare anche un pubblico di non
appassionati che in questo modo avranno la possibilità di
entrare in contatto con i grandi vini della costa Toscana.
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La partenza del viaggio di Ape Wine avverrà nella piazza
più famosa della città di Lucca, piazza An teatro, teatro
anche della conferenza stampa di presentazione nei giorni
3, 4 e 5 luglio dalle 18 alle 22.
di Luigi Casentini
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