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Forlì Wine FesTIVAL
Vini dell’Emilia Romagna e d’Italia

Alta gastronomia alla portata di tutti: è la filosofia del “social food”, 
la sempre più diffusa convinzione che il cibo di qualità proposto dai 
migliori ristoranti internazionali sia anche un fattore-chiave della 
socialità, della conoscenza di altre culture, della diffusione della Cucina 
tradizionale ed etnica dove la gente ama riunirsi. Dalle piazze alle fiere.

Ed è proprio alla Fiera di Forlì in occasione della 16ª edizione di 
“SapEur”, la rassegna dedicata al prodotto tipico, genuino e di qualità, 
e del 4° “Forlì Wine Festival”, che Romagna Fiere ha voluto portare 
un’esperienza di successo: quella che da ormai 6 anni fa di Portico di 
Romagna una piccola capitale dell’alta ristorazione accessibile a ogni 
tasca. Lo Chef Massimiliano Cameli, che assieme al fratello Matteo 
e al padre Giovanni gestisce il ristorante “Al Vecchio Convento” nel 
cuore del paese della vallata del Montone, darà vita a un vero “Teatro 
degli Chef” in un’area eventi appositamente dedicata e allestita.
Per tutte le tre giornate della manifestazione, i più apprezzati e rinomati 
cuochi del territorio assieme ad alcuni grandi interpreti internazionali 
della Cucina tradizionale di alta qualità, prepareranno a vista i piatti 
che sono soliti proporre nei loro ristoranti. Saranno piatti da una stella 
michelin, studiati ad hoc per l’occasione, con ingredienti a km 0 dove 
internazionalità e territorio si fondono in perfetta armonia. I visitatori di 
“SapEur” potranno sperimentare acquistando a prezzi decisamente 
favorevoli, e assaporando poi direttamente in fiera, uno o più tra i piatti 
che hanno conquistato gourmet e turisti in tutto il mondo.

E il termine “mondo” non è certo casuale perché Massimiliano Cameli 
nel riproporre in fiera a Forlì la formula estiva di “Chef sotto il Portico”, 
porterà anche a “SapEur” alcuni dei 
migliori interpreti internazionali dell’Alta 
Cucina che sa miscelare tradizione e 
innovazione. 

il Teatro degli Chef internazionali



Che cos’è un piatto prelibato senza il giusto bicchiere ad esaltarlo? 
Lasciarsi andare al piacere della buona tavola significa godere del connubio 
perfetto tra cibo e bevanda, meglio se un calice di ottimo vino.

Al centro di FORLÌ WINE FESTIVAL, c’è la cultura del mangiar bene e 
del buon bere, tramandata nel corso dei secoli e divenuta segno distintivo 
del nostro Paese.

FORLÌ WINE FESTIVAL è il padiglione all’interno della fiera SAPEUR 
dedicato al mondo dell’enologia: un’alleanza nata come naturale prosie-
guo di una scelta che, incentrata sulla qualità e tipicità dei prodotti agro-
alimentari, valorizza sempre meglio le eccellenze del nostro Paese. Il tutto 
all’interno di un contesto inimitabile e unico a livello nazionale. SAPEUR è 
una rassegna consolidata e di successo, giunta alla dodicesima edizione, in 
grado di attirare oltre 20.000 visitatori tra consumatori, pubblico generico e 
operatori del settore. La passione per la vitivinicultura ha spinto i produttori 
emiliano-romagnoli a investire molto in qualità, formazione, professionalità, 
tecniche di coltivazione e vinificazione, rispetto della tradizione agricola, per 
ottenere prodotti sempre migliori, diventati oggi eccellenze che rappresen-
tano non solo la Regione, ma l’intera Italia.

Creare e diffondere la cultura del buon bere e del bere consapevole.  
FORLÌ WINE FESTIVAL sarà occasione per divulgare un approccio al 
consumo di alcol fondato sulla responsabilità e la moderazione, una 
“cultura del bere”, che insegna a degustare lentamente per apprezzare 
gusto e aromi in abbinamento alle eccellenze culinarie. 
I visitatori riceveranno informazioni sul prodotto e sui processi di 
lavorazione/produzione, dalla terra al bicchiere e conosceranno i criteri da 
adottare nell’acquisto, come la qualità e l’artigianalità.

Portare questi prodotti nei ristoranti e non solo, rappresentando un 
momento di incontro/confronto tra produttori, appassionati, consumatori 
ma soprattutto ristoratori, albergatori, baristi e operatori turistici, vera 
ricchezza del territorio emiliano-romagnolo. Partecipare a FORLÌ 
WINE FESTIVAL significa anche rafforzare il ruolo da protagonisti che 
contraddistingue i produttori di vino nel panorama internazionale.

Valorizzare i prodotti regionali di qualità nel rispetto delle loro tipicità. 
FORLÌ WINE FESTIVAL è l’evento dove degustare e acquistare prodotti di 
alta qualità, genuini e autentici.

Forlì Wine Festival è:

Laboratori didattici e degustazione guidata

Consolidare l’identità e la riconoscibilità del prodotto, facendo conoscere gli standard 
qualitativi e di produzione. FORLÌ WINE FESTIVAL è una vetrina in grado di rappresentare il 
valore dei prodotti, offrirli per l’eccellenza che sono e per il loro valore intrinseco, raggiungendo 
i consumatori e tutta la filiera.

Promuovere e sviluppare la filiera corta offrendo al consumatore la possibilità di acquistare 
un prodotto genuino, senza costi aggiuntivi legati alla distribuzione, al trasporto o alla 
conservazione, direttamente dal produttore.

I laboratori di degustazione, tenuti da docenti e esperti del SETTORE, sono eventi 
speciali che offrono  la possibilità di approfondire la conoscenza di uno specifico tema. In 
uno spazio riservato, seduti ad un tavolo, con la possibilità di prendere appunti, i 
partecipanti possono esaminare con tempo e calma i mille dettagli e sfumature di 
gusto offerti dalla scelta dei vini presentati.

 Un’occasione dal duplice aspetto: acquisire sempre maggiori conoscenze e confrontare 
il proprio personale “gusto” con quello di chi professionalmente da anni ricopre un ruolo 
“importante” nel mondo del vino. Previsto anche uno spazio riservato ad incontri fra 
produttori e operatori del settore che visiteranno la manifestazione.
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