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Abbiamo in programmazione
corsi nelle seguenti città:
Palermo , Lecco , Parma ,
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Scritto da QualiTavola Redazione Nessun commento.

Se state pensando all’ultima trovata di
Matteo Renzi prima di lasciare la guida
della sua amata città fiorentina vi
sbagliate, anche se qualche aggancio
politico Giuseppe Iuppa, appassionato
di archeologia, storia etrusca e vino,
nonché titolare del Wine Bar Pizzeria e
Spaghetteria Little David nella
centralissima via Martelli del capoluogo
toscano, lo deve avere per forza. Infatti è
riuscito a realizzare all’interno del suo
locale un vero e proprio museo privato
dedicato alla vite ed al vino con oltre 500

inserisci e-mail VAI

Iscriviti gratuitamente alla nostra
newsletter.

Togli le foglie di
cerfoglio dai rame...
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Bergamo

Se desideri ricevere in anteprima per
E-mail o per Posta informazioni sui
corsi che si svolgeranno nella Tua
città, compila l'apposito MODULO DI
RICHIESTA

Scritto da: QualiTavola Redazione

dedicato alla vite ed al vino con oltre 500
oggetti storici, a partire da alcuni autentici reperti etruschi, romani e medievali
concessi dal Museo Archeologico del capoluogo toscano.
Si chiama WinEx (contrazione di Wine Exposure) e dedica la prima delle due sale al
rapporto tra l'uomo e la vigna con una raccolta di oggetti caratteristici della
coltivazione della vite, mentre il secondo spazio ripercorre i momenti della
trasformazione dell’uva in vino.

"Per molto tempo ho raccolto questo materiale in giro per l'Italia per piacere 

personale – spiega Giuseppe Iuppa - e l'anno scorso finalmente mi sono deciso a 

selezionare gli esemplari più interessanti e ordinarli secondo un criterio didascalico, 
in modo da dare un valore aggiunto per fiorentini e turisti. So che un museo del 
genere non può reggere il confronto con gli Uffizi o l'Accademia, ma vorrei potesse 

diventare un'attrazione per far vedere ai visitatori di Firenze una parte importante del 
made in Tuscany enologico".
Il museo del Vino è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 24 con ingresso libero per i clienti 
del locale.
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Il settore vitivinicolo è
tra ...

Ha avuto luogo il 27 ottobre scorso in
Vaticano il Convegno “Vino e Salute
dell’Uomo” organizzato dall’Accademia
Italiana della Vite e del Vino. L’Acc …

WineTown si svolge dal 30 settembre al
3 ottobre 2010, coinvolgendo tutta la città
di Firenze. Quattro giorni alla ricerca dei
sapori e dei saperi che …FREE DOWNLOADABLE
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