
Dal 14 al 20 novembre 2022 scopri con noi la  

serie di iniziative in programma in Irlanda  

“Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli 
ingredienti della cucina italiana per la salute 

delle persone e la tutela del pianeta ” 

 

8 novembre 2022 ore 11.00-18.00 

Borsa Vini - Ireland 
Hyatt Centric, Dublino 
 

L'edizione 2022 di Borsa Vini Ireland 

sarà ospitata presso l'Hyatt Centric di 

Dublino. Un'opportunità di incontro tra 

domanda e offerta, per sviluppare nuovi 

canali commerciali. 25 aziende vinicole 

rappresenteranno 10 regioni italiane. 

Sono attesi circa 100 operatori special-

izzati, di tutte le categorie del settore: 

importatori, grossisti, rappresentanti on

-trade e off-trade e stampa.  
 

L’evento è organizzato dall’ICE - Italian 

Trade Agency di Londra 

Un’iniziativa 

15 novembre 2022 dalle ore 11.00 

Degustazione di vini e 

formaggi italiani  
Sky Suite, Radisson Hotel Dublino 
 

La degustazione dei formaggi pre-

senterà i prodotti caseari italiani a 

denominazione protetta insieme ad 

alcuni formaggi irlandesi selezionati 

dalla fondatrice della Irish School of 

Cheese, Avril Molloy. 

La degustazione del vino proporrà  

una selezione da importatori irlande-

si del critico enogastronomico John 

Wilson. L’evento è aperto a stampa 

specializzata, distributori alimentari 

di alta qualità e somellier. 
 

L’evento è organizzato dall’ICE - Ital-

ian Trade Agency di Londra 

15 novembre 2022 ore 18.30 

Visita guidata online “La 

campagna del Chianti” 
In lingua inglese su piattaforma Zoom 
 

La campagna toscana del Chianti, fa-

mosa in tutto il mondo per la 

produzione del vino, ha alle spalle 

una storia lunghissima che l’ha resa 

terra di castelli, borghi fortificati e 

splendide pievi. Ci addentreremo in 

questo meraviglioso paesaggio 

ripercorrendo le tappe fondamentali 

della sua storia. 
 

L’evento è organizzato dall'Istituto 

Italiano di Cultura a Dublino 

Info e prenotazioni QUI 

14 novembre 2022 dalle ore 18 

“Quiz and Chips” Cena  

degustazione a tema italiano  
Ristorante “I Monelli”, Dublino 
 

Lasciatevi tentare da una cena de-

gustazione di piatti italiani, guidati 

da Michele Demarchi, esperto 

dell’Università di Scienze Gastro-

nomiche di Pollenzo, nell’atmosfera 

calorosa del ristorante “I Monelli” di 

Dublino. La proposta prevede degusta-

zione guidata tra 4 antipasti, 3 primi 

piatti, 3 secondi piatti e 4 dessert. Du-

rante la serata Demarchi spiegherà, in 

lingua inglese, la provenienza delle 

materie prime, le caratteristiche dei 

prodotti e guiderà nella degustazione. 
 

L’evento è organizzato dall'Istituto 

Italiano di Cultura a Dublino 

Info e prenotazioni QUI 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlduCqqz4iEtIP4zvPBC2w1jvRoEy8agUn
https://www.eventbrite.com/e/quiz-and-chips-an-italian-dinnertasting-experience-tickets-453867629297

