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 “REGALO D’AUTORE, DONO ARTIGIANO”  
Arte, vini e delizie” 

 
PALAZZO BRANCACCIO  lunedi 5 dicembre 2016 

 
 

 
 

Dopo il successo delle scorse edizioni, il consorzio CO.VI.RO, che associa da oltre 30 anni 
con il marchio Arte dei Vinattieri le storiche enoteche e negozi specializzati della capitale, 
propone in collaborazione con la Confesercenti Roma - Associazione Esercenti Bar Pasticceria, 
CNA roma, l’Accademia della Cultura Enogastronomica, Associazione Botteghiamo, Camera di 
Commercio CCIAA di Roma,Il Corriere di Roma, con il patrocinio del Comune di Roma 
Assessorato delle Attività produttive, l’esclusiva iniziativa per promuovere le eccellenze 
enologiche e specialità dolciarie italiane e creazioni artigianali in eleganti confezioni realizzate 
dall’enoteche dell’Arte dei Vinattieri. 

 
I protagonisti della manifestazione saranno: vini pregiati, spumanti classici, distillati 

presentati in eleganti confezioni regalo ed i Maestri Artigiani di Botteghiamo che daranno prova e 
dimostrazione della loro maestria e abilità tesoro inestimabile della nostra cultura. 

Primarie aziende parteciperanno all’evento proponendo golosi dolciumi e cioccolati 
abbinati a selezionati distillati e vini passiti.  

Un prestigioso evento  informativo già collaudato nelle precedenti edizioni con proficuo 
ritorno di immagine e incremento di vendite e di consumi. 

Obiettivo della manifestazione è quello di stimolare le vendite in un momento 
particolarmente riflessivo per il commercio tradizionale e di stimolare l’attenzione verso 
l’enogastronomia e l’artigianato Made in Italy di qualità. 

 
L’iniziativa, attraverso l’utilizzo di spazi espositivi degli importanti  punti vendita degli 

operatori del settore e la prestigiosa presentazione negli eleganti saloni di Palazzo Brancaccio, si 
conferma come efficace mezzo per orientare il consumatore negli acquisti sia nel periodo delle 
prossime festività che per le ricorrenze di ogni occasione. 
 
 

L’associazione Arte dei Vinattieri sostiene il progetto 
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PROGRAMMA: 
 

1)  CONFERENZA STAMPA_presentazione della manifestazione 
  
Si svolgerà nei saloni di Palazzo Brancaccio lunedì 5 dicembre alle ore 16:30 con la 
partecipazione di personalità delle istituzioni, rappresentanti della stampa e operatori del 
settore. 

 
2) La Guida “REGALO D’AUTORE, DONO ARTIGIANO” e i tour enogastronomici alla    
scoperta degli antichi mestieri. 
Verrà realizzata, come nelle edizioni precedenti, una pubblicazione con schede dei prodotti 
dando particolare risalto alle confezioni regalo con note interessanti sugli antichi mestieri e le 
Botteghe artigiane. 
Sarà un utile strumento per suggerire regali per tutti gli eventi gioiosi dell’anno.  
La guida sarà distribuita gratuitamente nei punti vendita delle aziende partecipanti, nelle 
botteghe artigiane e durante gli eventi della manifestazione. Saranno evidenziati i percorsi di 
botteghiamo alla scoperta degli antichi mestieri 
 
3) I SALONI DI PALAZZO BRANCACCIO lunedì 5 dicembre ore 17:30 
 
Il pubblico potrà accedere gratuitamente alla manifestazione tramite inviti distribuiti dalle 
aziende partecipanti, dalle enoteche dell’Arte dei Vinattieri e dai Maestri Artigiani. 
 
PERCORSO 
 
a) Salone degli specchi e salotti. 

Esposizione confezioni regalo realizzate dall’Arte dei Vinattieri con i prodotti delle aziende 
partecipanti e i Maestri Artigiani all’opera 
 

b) Salone di gala. 
Degustazione “Calici eccellenti e delizie” 
in banchi di assaggio delle aziende partecipanti: 
specialità dolciarie, gastronomiche e vini 

 
c) Salone degli arazzi. 

Degustazioni distillati e cioccolato  
in banchi di assaggio delle relative aziende 
 

d) Salone d’entrata.  
Performance a tema per gli ospiti e estrazione di beneficenza a favore dell’associazione 
PagaieRosa per la lotta contro i tumori al seno. 
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4) Le Vetrine delle storiche enoteche e le botteghe dei Maestri artigiani 
 
Saranno realizzate vetrine a tema con apposito materiale nei negozi partecipanti e nelle 
botteghe artigiane del centro storico di Roma 

 
 

5) Il Periodo 
 
L’evento si svolgerà in un momento particolarmente propizio per la vendita in coincidenza 
con le festività natalizie. 

  
6) Organizzazione e Ufficio stampa 

 
linkUp23. Via Duchessa di Galliera 19/21. T.340.1750665.  roma 

 
7) Comunicazione e promozione 

 
Enopress online 
Realizzazione materiale informativo INVITI – FLYER - LOCANDINE 
Corriere di Roma PAGINA INTERA + REDAZIONALE (n.8000 copie nel mese di dicembre) 

     L'Esercente 
     Messaggi su RADIO ROMA CAPITALE e RADIO ANTENNA 1 
     Sito Roma Capitale – Botteghiamo –  enoteche aderenti  

 
 
 
 

CO.VI.RO.-Arte dei Vinattieri 
Presidente 

Claudio Arcioni 
 

 
 

L’associazione Arte dei Vinattieri sostiene il progetto 

 
 


