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ITALIA IN ROSA 

XII EDIZIONE 

Il Comune di Moniga del Garda e il Consorzio Valtènesi vi invitano a 

ITALIA IN ROSA 2019 - XII^ edizione

Si svolgerà nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019, nel suggestivo  parco del Castello di 
Moniga del Garda, la dodicesima edizione di ITALIA IN ROSA, manifestazione dedicata ai vini rosé, che fin dalla 
prima edizione riscontra un ottimo successo di pubblico con migliaia di visitatori e appassionati.

ITALIA IN ROSA sarà ospitata in Valtènesi, sulla riva bresciana del Lago di Garda, nel rinnovato parco della rocca di 
Moniga del Garda: città in cui nel 1896, più di 120 anni fa, è stato “codificato” il Chiaretto dal senatore del Regno 
d’Italia Pompeo Molmenti. 

Nei terrazzamenti dei giardini vista lago saranno allestiti i padiglioni per le degustazioni, dove i vini delle aziende 
partecipanti saranno presentati secondo le zone geografiche di produzione. I visitatori potranno così compiere un 
viaggio completo nell’enologia italiana “in rosa”. 

Come nelle passate edizioni saranno inoltre “ospitati” i vini dell’area provenzale: una proposta di approfondimento 
e di confronto con le aree vocate d’Italia, particolarmente interessante per i wine lovers ed i curiosi visitatori di 
ITALIA IN ROSA.

In allegato:
- info generali 
- programma provvisorio
- scheda di adesione da inviare compilata in ogni sua parte, entro venerdì 3 Maggio 2019

ITALIA IN ROSA

Eventi collaterali:

- Degustazioni guidate da tecnici e referenti del mondo “in Rosa” e dell’eno-gastronomia (sommelier, chef e 
rappresentanti della stampa e social media). 

- Seconda edizione del Concorso “Packaging in  Rosa” riservato alle aziende partecipanti a ITALIA IN ROSA: una 
giuria di esperti di grafica e comunicazione premierà i migliri packaging (etichetta/bottiglia) che verranno presen-
tati al pubblico in una sezione dedicata della manifestazione. 

- Eventi stampa e degustazioni guidate presso Villa Galnica in Puegnago del Garda, sede del Consorzio Valtènesi

- Convegno Tecnico presso Villa Galnica in Puegnago del Garda, sede del Consorzio Valtènesi
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COME PARTECIPARE

La partecipazione alla manifestazione è gratuita (per n° 4 etichette per Produttore).

IMPORTANTE: saranno accettate massimo 150 aziende. 

Servizi gratuiti:

• banco d’assaggio (postazione singola o multipla) con spumentiera e svuotavino 

• segnaletica interna con grafica e dati del produttore

• inserimento informazioni nel catalogo (distribuito gratuitamente ai visitatori) 

• inserimento dati produttore (con marchio/logo e link) nel sito internet www.italiainrosa.it

• n° 2 pass espositori e n° 5 accrediti per l’accesso gratuito alla manifestazione

Vini richiesti: n.30 bottiglie per etichetta (i vini saranno utilizzati per: degustazioni al pubblico di wine lover,

degustazioni guidate e degustazioni per professionisti, giornalisti e blogger) 

PER PARTECIPARE INVIARE LA SCHEDA D’ADESIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
INFO@ITALIAINROSA.IT O VIA FAX AL N° 0307772175 ENTRO VENERDÌ 3 MAGGIO 2019

SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE

Standard (gratuito) 

Si auspica la presenza di incaricati delle Cantine partecipanti, in caso non fosse possibile i vini saranno inseriti in 
postazioni di degustazione (max 4 Cantine) e presentati dal personale messo a disposizione dall’Organizzazione 
(Sommelier coadiuvati da studenti dell’Istituto Alberghiero Caterina de Medici di Gardone Riviera)

Personalizzato (a pagamento) 

Per chi lo desiderasse è possibile richiedere il servizio di un Sommelier dedicato al costo di 125,00€ (102,46€ + 
IVA) al giorno (è possibile utilizzare il personale di servizio per ogni singolo giorno della manifestazione)

Recapito prodotti:

• Consegna presso Vinitaly (il nostro personale lo ritirerà presso il vostro stand) 

• Spedizione presso Comune di Moniga del Garda: 

Piazza San Martino 1

25080  - Moniga del Garda (BS) 

entro venerdì 17 maggio 2019

• Consegna diretta in manifestazione venerdì 7 giugno (entro e non oltre le ore 12.00) 

Vi preghiamo di indicare “ITALIA IN ROSA” sui cartoni.

Pagamento (solo per servizio somministrazione con Sommelier) da eseguire con bonifico bancario 
intestato a Consorzio Valtènesi,  Banca Valsabbina - Piazza Vittorio Emanuele II, 56, 25087 Salò (BS) - 
IBAN IT18Q0511655180000000026523
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PROMOZIONE e comunicazione

ITALIA IN ROSA sarà promossa con un’accurata pianificazione pubblicitaria ed un piano di comunicazione a cura 
dell’Ufficio Stampa del Consorzio Valtènesi.

La campagna promozionale utilizza i seguenti canali e strumenti:

• sito internet dedicato con nome a dominio italiainrosa.it in cui sarà pubblicato (oltre alle informazioni generali 
della manifestazione) l’elenco completo delle Cantine partecipanti (marchio aziendale, ragione sociale,  indirizzo 
completo, contatti e descrizione del vino e link diretto al sito della Cantina) 

• social network: pagina facebook e profilo instagram dedicati 

• network radiofonici locali e nazionali con spot da 20’’ e 30’’ secondi dal mese precedente l’inizio della mani-
festazione.  

• stampa locale, nazionale e riviste di settore locali e nazionali 

• portali, blog, siti internet di settore e turistici 

• distribuzione di flyer e locandine sul Lago di Garda e nelle Regioni limitrofe (Lombardia, Veneto e Trentino).

STAMPA

La copertura mediatica di ITALIA IN ROSA è curata dall’Ufficio Stampa del Consorzio Valtènesi, con l’invio di comu-
nicati stampa ad un vasto e selezionato indirizzario di giornalisti e blogger e la presentazione dell’evento con tre 
eventi stampa (nazionale durante Vinitaly e locale in prossimità dell’evento). 

Inoltre durante la manifestazione una selezione di giornalisti parteciperà ad un workshop con convegno tecnico 
e degustazioni dedicate. 

OPERATORI DEL SETTORE

Per aumentare le finalità promozionali e commerciali di ITALIA IN ROSA saranno invitati, con l’invio di biglietti 
omaggio, i titolari e gestori di ristoranti, enoteche, gastronomie, bar, wine bar e altri locali del nord Italia (Piemon-
te, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino), un indirizzario selezionato di oltre 7000 contatti. 

Gli esercenti riceveranno un invito telematico valido come biglietto omaggio. Inoltre sarà pubblicato sul sito web 
della manifestazione (e promosso attraverso i social network) un form per la registrazione on-line per gli operatori 
del settore dove potranno registrarsi e chiedere il biglietto omaggio. 

I giornalisti ed i pubblicisti potranno accedere gratuitamente alla manifestazione previo accreditamento presso 
l’Ufficio Stampa.

L’INGRESSO AL PUBBLICO HA IL COSTO DI 25,00€ COMPRENSIVO DI CALICE DA DEGUSTAZIONE E TRACOLLA PORTA 
BICCHIERE E UNA DEGUSTAZIONE DI UN PIATTO O DI PRODOTTI LOCALI. 

I SOCI AIS, FISAR E ONAV POTRANNO ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE CON UNO SCONTO SIGNIFICATIVO. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA ITALIA IN ROSA 2019

VENERDÌ 7 GIUGNO

ore 17.00 Inaugurazione ed apertura al pubblico di ITALIA IN ROSA

ore 17.00-20.00 Degustazioni tecniche riservate a operatori e giornalisti 

ore 20.00 Degustazione guidata (tema da definire) 

ore 21.00-22.30 Degustazioni tecniche per operatori e giornalisti

ore 21.00 Termine accesso al pubblico

ore 23.00 Chiusura manifestazione

SABATO 8 GIUGNO

ore 10.00 Convegno tecnico (tema da definire) dedicato ad addetti del settore e giornalisti presso Villa Galnica 
sede del Consorzio Valtènesi Puegnago del Garda

ore 17.00 Apertura al pubblico di ITALIA IN ROSA

ore 17.00-18.00 Degustazioni tecniche riservate a operatori e giornalisti 

ore 18.15 Degustazione guidata (tema da definire)

ore 19.30 Degustazione guidata (tema da definire)

ore 21.00-22.30 Degustazioni tecniche per operatori e giornalisti

ore 21.00 Termine accesso al pubblico

ore 23.00 Chiusura manifestazione

DOMENICA 9 GIUGNO

ore 17.00 Apertura al pubblico di ITALIA IN ROSA

ore 17.00-18.00 Degustazioni tecniche riservate a operatori e giornalisti 

ore 17.30 Degustazione guidata (tema da definire)

ore 19.00 Degustazione guidata (tema da definire)

ore 20.00-22.30 Degustazioni tecniche riservate a operatori e giornalisti 

ore 21.00 Termine accesso al pubblico

ore 23.00 Chiusura manifestazione

Tutti i giorni della manifestazione dalle 17.00 alle 22.30 saranno serviti presso l’area food piatti tipici e spuntini 
in abbinamento ai vini.


