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Presentazione CIVITANOVA WINE FESTIVAL 2019 
 
Dal 14 al 17 giugno 2019 torna a Civitanova Marche (MC) CIVITANOVA WINE FESTIVAL, 
evento dedicato al mondo del vino, nelle sue diverse accezioni e sfumature. La filosofia di CWF è 
quella di fondere, fisicamente e idealmente, un percorso conoscitivo ed esperienziale di alto livello 
del vino con Civitanova Marche, creando un grande coinvolgimento da parte dei visitatori, degli 
espositori e delle attività della città. L’evento, sull’onda dell’esperienza ormai ventennale e sulla 
presenza a manifestazioni come “Vita Vita”, “Degustando sotto le stelle”, e sull’organizzazione, 
insieme al Comune di Civitanova Marche, di “Cantine aperte nel borgo”, vuole diventare la 
manifestazione di riferimento, per il territorio, del settore enologico. È previsto un numero 
importante di cantine ed aziende partecipanti (circa 50) con, per l’edizione 2019, la maggiore 
presenza di cantine marchigiane, oltre ad una importante partecipazione di cantine di fuori regione, 
invitate dall’organizzazione, per creare un piacevole e formativo confronto fra declinazioni diverse 
di produzioni, metodi e tradizioni. L’area “Expo” permetterà ai visitatori di degustare i singoli vini, 
potendo interagire direttamente con i produttori. Sono in progress diversi incontri, alcuni dei quali 
in collaborazione con importanti Enti, quale l’Università degli Studi di Camerino, con il suo Corso 
di Laurea in Scienze Enogastronomiche, in cui si affronteranno temi dedicati al mondo 
dell’enologia e dell’enogastronomia a tutto tondo. Altri momenti importanti saranno gli “Aperitivi 
Spiritosi” e gli Show cooking, in cui chef di caratura nazionale ed internazionale presenteranno 
ricette ed elaborazioni enogastronomiche al pubblico. Fondamentali saranno, poi, in collaborazione 
con l’AIS, le degustazioni e le “verticali” che si svolgeranno durante tutta la durata della 
manifestazione. Hanno già aderito a CWF, tra gli altri, Marco di Buono (conduttore televisivo RAI 
alla “Prova del Cuoco”), Franco Mazzei (chef di caratura internazionale, ospite fisso alla “Prova del 
Cuoco” RAI), Francesco Saverio Russo, (wine blogger, “Wine Blog Roll”). 
Altra particolarità del festival sono le diverse sedi: nei tre giorni di svolgimento, le strutture 
(previste) che ospiteranno i diversi settori saranno: Palazzina del “Lido” (show cooking, 
degustazioni guidate), spazi ex fiera (Varco sul Mare) e area di fronte alla Palazzina del “Lido” 
(stand e attività varie), Hotel Miramare (Expo, incontri), sala conferenze Banco Marchigiano 
(conferenze). 
 
Info: 
www.civitanovawinefestival.it 
www.enogastronomia.it 
FB Civitanova Wine Festival 
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