2a Fiera del vino naturale
Zurigo Ovest
Alla prima edizione della nostra fiera del vino
naturale a Zurigo-Ovest abbiamo avuto più di 50
espositori provenienti da 8 paesi e un pubblico
piacevolmente numeroso, visite di rivenditori e
giornalisti del settore, un grande successo. Attendiamo quindi con impazienza la seconda edizione
della nostra fiera con vino biologico e naturale sabato 28 e domenica 29 marzo 2020. Nel medesimo
fine settimana si svolgono a pochi passi di distanza anche la tradizionale Expovina Primavera e il
bici-evento Urban Bike Days.
La fiera è un’ occasione per scoprire e degustare
vini di territorio, allargare i proprio orizzonti e scoprire una nuova filosofia produttiva che parte
dal rispetto per l’uva e per la terra, a diretto contatto con i vignaioli. I visitatori avranno la possibilità di fare le proprie ordinazioni ai commercianti e importatori. Nel corso della rassegna si
potranno gustare diverse specialità e un sottofondo musicale allieterà l’atmosfera.
I criteri di ammissione alla nostra fiera sono: Vini naturali a fermentazione spontanea trattati
con poco o niente zolfo e/o vini di produzione biologica. I dettagli possono essere richiesti direttamente ai produttori e nel nostro catalogo dei vini. Così, in qualità di visitatori, potrete conoscere filosofie di vinificazione e di coltivazione ben diverse: possiamo essere curiosi di vedere quali
vini dei nuovi selvaggi ci attendono all‘ombra della PrimeTower!
Ingresso CHF. 20.-/Euro 19.-, ingresso a partire dai 18 anni, sono ammessi i bambini accompagnati da un adulto
Orario di apertura sabato 28 marzo dalle 12.00 alle 18.00, domenica 29 marzo dalle 12.00 alle
19.00. Quindi stappiamo i tappi di sughero e lasciamoci alle spalle le affermate fiere del vino,
rilassate e un po‘ trash, con la terra dei viticoltori sulle scarpe, con vini da torbidi a rinfrescanti
frizzanti, prodotti in anfore o più convenzionale. La manifestazione è organizzata negli spazi dei
ristoranti Brisket e les halles e nell‘enoteca Steinfels in Pfingstweidstrasse in un ex magazzino.
Orario di apertura dei ristoranti il sabato dopo lo smontaggio delle bancarelle del mercato: dalle
19 alle 01.00. Quindi, dopo lo smantellamento delle bancarelle del mercato, godetevi una bella
serata con la cena e tutto ciò che ne consegue.

LES HALLES, BRISKET und STEINFELS Wine & Spirits, PFINGSTWEIDSTRASSE 6, 8005 ZÜRICH,
TEL. 0041 78 667 41 62, naturweinmesse.zuerichwest@gmail.com, www.facebook.com/naturweinmesse/

Tagliando d’iscrizione per vignaioli

2a Fiera del vino naturale Zurigo Ovest

e commercianti
La fiera, organizzata nel fine settimana parallelamente ad altri due eventi che attirano nel quartiere “Zurich West” circa 20‘000 visitatori, offre spazio per ca. 50 espositori. È il luogo ideale nel centro di Zurigo
Ovest, nelle immediate vicinanze della stazione Hardbrücke, per presentare ad un vasto pubblico le vostre
nuove specialità di vino naturale e biologico. Ogni espositore avrà a disposizione lo spazio e le strutture
necessarie per le degustazioni e per colloquiare con i visitatori.
Saremo di nuovo presenti sui media e diventeremo la voce della città attraverso la pagina Facebook, i volantini e le azioni di guerriglia. Voi, come viticoltori o rivenditori, riceverete i biglietti per Fr. 3.- da distribuire ai vostri clienti. I vetri e i lavaggi, così come le unità centrali di stoccaggio e di raffreddamento sono
organizzati. Mettiamo a vostra disposizione bancarelle con tavoli da bar, tra cui acqua potabile, bicchieri,
sputacchiera e ghiaccio con refrigeratore. Per il pernottamento sono disponibili a un centinaio di metri di
distanzain tutte le fasce di prezzo allogi come il Rennaissance Tower Hotel, lo Sheraton Hotel e gli hotel
Ibis Budget, Ibis o Novotel.
Partecipazione di produttori e commercianti (i commercianti devono essere registrati come commercianti
di vino presso il Controllo svizzero del commercio del vino) solo con vini naturali a fermentazione spontanea con poca o nessuna solforosa (linea guida: vini rossi inferiori a 50 mg e vini bianchi inferiori a 70 mg
di solfito) e/o vini biologici certificati. Orario di apertura sabato 28 marzo dalle 12.00 alle 18.00, domenica
29 marzo dalle 12.00 alle 19.00. Il sabato ci sarà una cena comune dei viticoltori per CHF. 30.-/Euro 28.- per
partecipante, potete portare i vostri vini.
Registrazione:
Nome cognome: ................................................................................................................................................
Azienda: ...............................................................................................................................................................
E-Mail: ..................................................................................................................................................................
Telefono: ..............................................................................................................................................................
Per i rivenditori: Numero di vignaioli..........................................................................................................
Non è consentita la vendita diretta dalla fiera, le degustazioni devono essere gratuite. L‘accettazione degli
ordini è consentita (l‘accettazione di pagamenti anticipati è vietata).
Tassa di registrazione ed esportazione dal estero in Svizzera:
Produttori: CHF. 150-. /Euro 140.-; importatori con diversi produttori di vino: CHF. 300.-/Euro 280.(massimo 3 viticoltori); riceverete una fattura dopo l‘iscrizione. Dopo aver ricevuto il pagamento, riceverete una conferma di partecipazione e ulteriori informazioni sullo svolgimento della fiera e sulle possibilità
di esportare vino dall‘estero in Svizzera.
Siamo a vostra disposizione per domande e registrazione:
Fiera del vino naturale Zurigo Ovest c/o gysimarketing, Heinrichstrasse 267 b, 8005 Zurigo;
0041 78 667 41 62, contact@gysimarketing.ch oppure naturweinmesse.zuerichwest@gmail.com.
Si prega di collegarsi al nostro sito Facebook: www.facebook.com/naturweinmesse/
Parliamo tedesco, italiano, francese e inglese.

