
Fortezza di Verrua Savoia (TO)
IV edizione

Fortezza del vino 

critical wine & bio-diversità 

ASSOCIAZIONE CULTURALE

LA ROCCA

domenica 5 maggio 2019

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio 
della Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura, della 
Fondazione Eugenio Piazza Verrua Celeberrima, del Comune 
di Verrua Savoia, di ARPA Piemonte e con la collaborazione di 
Torinobevebene. 

INFORMAZIONI UTILI 
• L’ingresso prevede l’acquisto di un biglietto di 

10 €, che comprende un bicchiere d’assaggio 
per i vini degli espositori e 5 € come buono per 
l’acquisto dei prodotti. 

• Ampio parcheggio gratuito disponibile.

• In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà 
ugualmente negli spazi interni della Fortezza. 

Comune di 
Verrua Savoia
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Il tema specifico di quest’anno è Il paesaggio 
del vino che favorisce una presa di coscienza del 
connubio virtuoso che può generarsi tra chi coltiva 
ed è attento alla tutela e alla valorizzazione delle 
forme di vita presenti nei territori e chi ha a cuore gli 
equilibri naturali e l’armonia dei luoghi antropizzati. 

Programma della giornata
ore 9,30 Apertura dell’Evento con esposizione di 

viticultori qualificati nella produzione di 
vini naturali e biodiversi. Esposizione di 
altri prodotti naturali.

ore 10,00  Convegno Il Paesaggio del Vino, in 
collaborazione con Arpa Piemonte

ore 13,00 Pranzo a buffet con prodotti del territorio

ore 15,00 Degustazioni presso gli espositori  

ore 17,00 Degustazioni guidate 

ore 19,30 Buffet di chiusura

Programma del Convegno

Saluti di apertura 

Giorgio Ferrero, Assessore regionale all’Agricoltura
Angelo Robotto, Direttore Generale ARPA Piemonte
Claudia Sorlini, VicePresidente Touring Club Italiano

Contributi

Decalogo del connubio virtuoso tra vino e 
paesaggio redatto da C.A.T.A.P. (Coordinamento 
delle Associazioni Tecnico-scientifiche per 
l’Ambiente e il Paesaggio). A cura di Federica 
Larcher (DISAFA, Università di Torino)

Vitigni e Terroir - A cura di Anna Schneider (CNR, 
Istituto Protezione Sostenibile delle Piante)

Vini del Po. Un controsenso o una parte dell’anima 
dei luoghi? - A cura di Sergio Malcevschi (Rete del 
Manifesto per il Po)

Geodiversità dei paesaggi viti-vinicoli del Piemonte 
Settentrionale - A cura di Paolo Falletti (ARPA Piemonte)

Geodiversità dei paesaggi viti-vinicoli UNESCO 
del Basso Monferrato - A cura di Paolo Sassone, 
Alfredo Frixa, Donata Violanti 

Paesaggi terrazzati viticoli nell’ambito dell’Alto 
Anfiteatro Morenico di Ivrea - A cura di Enrico 
Pomatto (Associazione Italiana Architettura del 
Paesaggio)

Biodiversità dei paesaggi viti-vinicoli piemontesi e 
proposte per una valorizzazione della biodiversità 
in vigneto - A cura di Enrico Rivella (ARPA 
Piemonte)

Moderatore: Enrico Rivella (ARPA Piemonte)


