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Roma - 05 Marzo 2014, ore 12:10
IL VINO È SOPRATTUTTO CULTURA, E A FIRENZE, A POCHI PASSI
DA EATALY, C’È CHI HA PENSATO CHE OLTRE A SERVIRLO, IL
NETTARE DI BACCO HA BISOGNO DI ESSERE RACCONTATO. NASCE
COSÌ “WINEX”, IL PRIMO MUSEO DEL VINO DELLA CITTÀ, CURATO
DA GIUSEPPE IUPPA
Il vino è soprattutto cultura, e allora, a Firenze, a pochi passi da Eataly, c’è chi
ha pensato che oltre a servirlo, il nettare di Bacco ha bisogno di essere
raccontato. Lui è Giuseppe Iuppa, nel capoluogo toscano ha un wine bar, il
“Little Davis” e, adesso, cura il primo museo del vino della città. Si chiama
WinEx (sintesi di Wine Exposure), e raccoglie, grazie alla collaborazione con il
Museo Archeologico di Firenze, più di 500 oggetti storici legati al mondo del
vino, a partire da antichi reperti etruschi, romani e medievali. L’idea è quella
di narrare e celebrare il legame del vino con la ruralità, anche mostrando, in
maniera tangibile, il ciclo del vino, dalla vite alla bottiglia.
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Una mostra permanente, la ricostruzione della sua cantina di
oltre 70.000 bottiglie, ma anche aneddoti che raccontano il suo
modo di intendere il racconto del vino e quello che sarebbe,
probabilmente, il suo pensiero su Expo2015

ULTIME: 15/10 ore 18:33 Un “Master in Cultura del Vino Italiano” targato Slow Food per insegnare a raccontarne tutta la bellezza e complessità: nasce
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“Per molto tempo ho raccolto questo materiale in giro per l’Italia per piacere
personale - spiega Giuseppe Iuppa a “La Stampa” - 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 che potesse
diventare un’attrazione per far vedere ai visitatori di Firenze una parte
importante del made in Tuscany enologico”.
Info: www.winex.fi.it

Altre News

15 Ottobre 2014, ore 18:33

UN “MASTER IN CULTURA DEL VINO ITALIANO”
TARGATO SLOW FOOD PER INSEGNARE A
RACCONTARNE TUTTA LA BELLEZZA E COMPLESSITÀ:
NASCE DA UN’IDEA DI UNIVERSITÀ DI POLLENZO,
BANCA DEL VINO, SLOW WINE CON IN CATTEDRA
ESPERTI “A TUTTO CAMPO” DA PETRINI A DAVERIO

15 Ottobre 2014, ore 18:05

“VALORIZZARE LE VIGNE, QUANDO SARÀ IL

probabilmente, il suo pensiero su Expo2015

 

LETTO PER VOI

WineMeteo

Aglianico del
Vulture: 
Barile (PZ) 
Temp: 27°
Precip: -
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