IL CONVEGNO DELLA URBAN VINEYARDS ASSOCIATION
Venerdì 18 Ottobre, all’interno di Grapes in Town – Vendemmia a Torino, si terrà il primo
convegno della Urban VineyardsAssociation, associazione internazionale che riunisce i vigneti
sopravvissuti all’interno dei centri cittadini, fondata con l’intento di tutelare il patrimonio rurale,
storico e paesaggistico che questi filari urbani, testimonianza del passato preindustriale delle
nostre città, rappresentano.
L’Associazione nata il 30 maggio 2019 con lo scopo di valorizzare sotto il profilo culturale e
turistico questi antichissimi filari, vede come soci fondatori:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigna della Regina (Torino), gestita da Luca Balbiano,Presidente di U.V.A.
Clos Montmartre (Parigi), rappresentato da Eric Sureau
Vigne ritrovate di Venezia - Laguna nel Bicchiererappresentate da Renzo De
Antonia,Consigliere di U.V.A.
Progetto Senarum Vinea (Siena) rappresentato da Luigi Alberto Fumi Cambi
Gado, Vicepresidente di U.V.A.
Associazione Nazionale Città del Vino, rappresentata da Paolo Corbini e Andrea Ciacci
Associazione Amici di Villa della Regina, rappresentata da Maria Teresa Buttigliengo e
Monica La Cava
Coldiretti Piemonte, rappresentata da Fabrizio Galliati
Ing. Benedetto Carella

Il convegno, ospitato negli spazi di Piano35 (il ristorante più alto d'Italia all'interno del Grattacielo
Intesa Sanpaolo di Torino), sarà anche un momento di incontro fra i soci fondatori
dell’Associazione ei vignaioli urbani d’Europa e d’Italia interessati al progetto e desiderosi di far
entrare a far parte di questa particolare rete. Per l’occasione voleranno infatti a Torino anche i
rappresentati delle vigne urbane di Berlino, Lione, Praga, Milano, Palermo e Venezia(San
Francesco della Vigna)per presentare la storia e le specificità dei filari cittadini di cui sono custodi.
Nel corso della giornata ci sarà inoltre un focus sul potenziale enoturistico delle vigne urbane,
grazie al contributo di alcuni professionisti del turismo che, con la loro esperienza di Travel
Innovation, porteranno un contributo determinante per discutere potenzialità e criticità della
Urban Vineyards Association.
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