TRAMONTO DI VINO 2017
Un’estate all’insegna del gusto tra l’Emilia e la Romagna, con la possibilità di scegliere tra
migliaia di etichette in una suggestiva via del vino, insieme ai prodotti Dop e Igp.
Sono gli ingredienti di Tramonto DiVino, il road show itinerante che presenta i grandi vini
e i grandi prodotti della gastronomia emiliano-romagnola lungo la Via Emilia, il brand che a
partire da Expo 2015 connota e valorizza le iniziative di promozione.
Il format, giunto alla undicesima edizione, per tutto il periodo estivo si sposta tra le città
d’arte dell’Emilia-Romagna e le principali località balneari della Riviera.
L’incontro tra i grandi vini e i prodotti tipici dell’Emilia-Romagna diventa così un percorso
alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche di questa terra e attraverso esse, di
un’agricoltura che è sempre più sinonimo di qualità, sostenibilità, ma anche innovazione e
sviluppo.
Tramonto Divino è un evento di qualità che punta a valorizzare la tradizione
enogastronomica del nostro territorio grazie alla forte condivisione dei partner di progetto:
Regione Emilia-Romagna con l’assessorato all’Agricoltura, Unioncamere Emilia-Romagna
con il Sistema Camerale, Enoteca regionale Emilia-Romagna e APT Servizi, in sinergia
con AIS Emilia, AIS Romagna e Prima Pagina Editore.
Un evento diverso rispetto ad altre iniziative promozionali, perché si svolge durante
l’estate e lungo tutta la regione, dove ogni partner apporta il proprio contributo specifico.
Unioncamere Emilia-Romagna, in particolare, sostiene le eccellenze vitivinicole che si
stanno sempre più affermando all’estero, abbinate alle nostre produzioni di qualità.
Tramonto Divino è un progetto che sottolinea la capacità di lavorare insieme dei partner
coinvolti con un unico obiettivo: raccontare un territorio straordinario e i suoi prodotti, la
sua identità e i suoi punti di forza.
L’enogastronomia è sempre più un importante fattore di attrattività turistica, fino a
diventare in effetti un segmento del turismo in costante crescita, con una forte attenzione
alla qualità che si sposa alla valorizzazione degli aspetti culturali dei territori.
Con Tramonto DiVino riusciamo a proporre un’offerta di qualità ai tanti visitatori che
scelgono come destinazione la nostra regione attraverso un format che negli anni si è
sempre saputo rinnovare seguendo i trend del mercato, confermando la caratteristica del
progetto di proporre, edizione dopo edizione, novità che sappiano coinvolgere il pubblico.
L’ampio cartellone di eventi a sfondo enogastronomico si arricchisce quest’anno della
partnership con il Concours Mondial de Bruxelles, competizione enologica internazionale
fra le più prestigiose al mondo, alla luce dei numerosi riconoscimenti ricevuti da produttori
regionali.
Vorrei infine ricordare che Tramonto DiVino è anche a portata di smartphone, grazie
all’App gratuita “Emilia Romagna Wine&Food”, in italiano e inglese, che permette di
ricevere informazioni su vini, cantine, prodotti tipici, ricette, offerte vacanze, news ed
eventi collegati alla manifestazione.
E’ altro esempio positivo di sinergia di attività tra i partner che, partito a Vinitaly nel 2016,
si sta affermando sempre più come valido e utile strumento per operatori economici e
turisti.

