
 

 

 

GLI STUDENTI DELLA VINITALY INTERNATIONAL ACADEMY  

ALLA SCOPERTA DI MONTEFALCO (PG): 

“QUI IL FOLIAGE AUTUNNALE PIU’ BELLO D’ITALIA, VENITE A SCOPRIRLO” 

 

Dopo la Masterclass a Verona ad inizio anno, ecco il “Deep Dive into the Italian wine regions”  

nel territorio del Sagrantino. 

Incontri con i produttori, approfondimenti sulle denominazioni e focus gastronomici. 

Il presidente Tabarrini: “Ci presentiamo nel momento più bello dell’anno con un’esplosione di colori 

e una suggestione unica, quella dei nostri vigneti che si preparano alla nuova annata” 

 

MONTEFALCO (PERUGIA) – “Qui c’è il foliage autunnale più bello d’Italia”: a dirlo sono gli 

Ambassador della Vinitaly International Academy che in questi giorni sono stati in visita a 

Montefalco per le attività di incoming territoriale organizzate da Veronafiere e Vinitaly in 

collaborazione con ICE Agenzia. Gli studenti della Vinitaly International Academy, supervisionata 

dal professor Attilio Scienza, Chief Scientist, diretta da Stevie Kim, Managing Director, hanno avuto 

modo di approfondire il territorio del Sagrantino, le caratteristiche del vino e il comparto produttivo 

da cui nasce.  

 

L’autunno è un momento magico per le vigne di Montefalco: i colori, gli odori, le viti dopo la 

vendemmia, la terra che si prepara all’inverno e, poi, alla nuova annata: “E’ ogni anno un’emozione 

bellissima - spiega Giampaolo Tabarrini, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco – ed è 

stata un’esperienza unica condividerla con gli studenti della Vinitaly International Academy, il polo 

della formazione in ambito vinicolo di Vinitaly, opinion leader in grado di indirizzare mercato, visioni 

e tendenze. Noi abbiamo la forza di un territorio unico, abbiamo la suggestione di una terra i cui 

valori non sono delocalizzabili o negoziabili. Questo è molto apprezzato a livello internazionale. Ed è 



su questa irripetibilità che vogliamo puntare nel prossimo futuro. Per ora, insieme a Stevie Kim e agli 

studenti della VIA, abbiamo avuto modo di godere dello spettacolo delle nostre vigne. Un’emozione 

che vorremmo provare a comunicare e a condividere con tutti coloro che vivono l’aspetto 

enogastronomico come un’esperienza irripetibile”.  

 

Quello tra Montefalco e la Vinitaly International Academy è un rapporto iniziato nei mesi scorsi, ad 

inizio anno, con una Masterclass dedicata al territorio di Montefalco che si è tenuta a Verona poco 

prima di Vinitaly e che ora ha trovato un nuovo sviluppo con la presenza sul territorio degli studenti 

della VIA, che hanno avuto modo di approfondire i luoghi dove nascono i vini delle denominazioni 

degustate nei mesi scorsi, fortemente legati ad un territorio unico e alle sue eccellenze 

dell’agroalimentare e della gastronomia. Focus dunque sulla realtà produttiva, sulle cantine, gli 

imprenditori, i protagonisti di un’area vitivinicola fortemente rappresentativa dell’Italia sui mercati 

internazionali.  
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