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Protagoniste di questa edizione genovese 15 cantine nazionali che a partire dalle ore 19.30 “vestiranno” le terrazze del Bristol 
Palace

Scoprire, conoscere, condividere ed emozionarsi con il vino. Dopo Firenze, Verona, Milano, Bologna, Forte dei Marmi, 
Roma, venerdì 5 giugno, il Bristol Palace di Genova della compagnia Due Torri Hotels ospita per la prima volta 

l’appuntamento con il festival itinerante God Save The Wine nato in Toscana.

Un approccio al vino all’insegna della semplicità, e dedicato a tutti: è la formula di questo format ideato a Firenze 
da Andrea Gori, sommelier e blogger (inserito dalla rivista The Wine Hub tra le 20 persone più influenti al 
mondo nel campo del vino) con la rivista Firenze e Bologna Spettacolo e PromoWine di Riccardo Chiarini. 
L’obiettivo è comunicare in maniera nuova l’esperienza enologica, sviluppando un rapporto informale 
tra produttori e consumatori e creando una rete, reale e virtuale, legata al mondo del vino.

Protagoniste di questa edizione genovese 15 cantine nazionali che a partire dalle ore 19.30 
“vestiranno” le terrazze del Bristol Palace, dando vita ad un percorso sensoriale tra tradizione e innovazione, 
gioco e informazione, sintesi di passione, competenza e leggerezza: gli ospiti potranno così gustare il piacere 
intenso dei grandi rossi e la freschezza dei bianchi.

Ad accompagnare la degustazione, le eccellenze gastronomiche del Hotel Bristol Palace, servite su diversi 
punti buffet.

E tra un assaggio e l’altro “Tre Parole per Dirlo”, una rilassante ed informale chiacchierata attorno al vino, per 
scoprirne caratteristiche, imparare a riconoscerne le qualità, emozionarsi e gustarlo appieno: un modo originale per 
descrivere i grandi vini italiani. Il gruppo alberghiero DueTorriHotels conferma quindi anche a Genova il suo ruolo di 
promozione e attrazione di eventi di prestigio nella città, offrendo i propri spazi alle cantine presenti, e come luogo di 
valorizzazione della cultura enogastronomica made in Italy, patrimonio di inestimabile valore per il prestigio di cui  
gode nel mondo.

 

IL VIAGGIO AL CENTRO DEL VINO ARRIVA AL 
BRISTOL PALACE DI GENOVA
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dal: 9 mag al: 31 ott 
Peace Kitchen: la cultura e 
l’arte culinaria giapponesi 
a Milano per portare un 
messaggio di pace

dal: 30 mag al: 17 set 
“Casa Porciatti” compie 
cinquant’anni e festeggia 
per tutta l’estate

dal: 3 giu al: 7 giu 
Taste of Milano 2015

dal: 3 giu al: 29 giu 
L'agenda di giugno del 
padiglione del vino 
italiano ad Expo 2015

Il 4 giu 
A Sollicciano aperitivo 
galeotto con Nicola 
Schioppo
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