
SALONE DEL VINO

PAESTUM WINE FEST 2023 
dal 25 al 27 marzo 

NEXT- Ex Tabacchificio- Paestum Capaccio (SA)

Napoli, 15 marzo 2023 - Presentata al Salone Margherita di Via Giuseppe Verdi la XI edizione di PAESTUM 
WINE FEST, il salone del vino del sud Italia che si terrà a Paestum – Capaccio (SA) dal 25 al 27 marzo 2023. 

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Capaccio Paestum, accoglierà negli 8.500 metri quadrati 
coperti e 4.000 scoperti di NEXT- EX Tabacchificio oltre 250 aziende, 20 consorzi e gruppi d’acquisto per 
un totale di circa 11.000 etichette in degustazione, 50 buyer tra quelli nazionali e internazionali, 1.200 
operatori del settore Ho.Re.Ca e un pubblico atteso di circa 15.000 presenze. In programma 35 
masterclass e tre talk per offrire momenti di approfondimento con produttori ed esperti, e per affrontare i 
temi significativi del comparto enologico. L’evento sarà seguito da numerosi attori della comunicazione tra 
giornalisti, influencer e youtuber che assicureranno il racconto mediatico dell’intera manifestazione e dei 
suoi protagonisti oltre la divulgazione dei temi trattati sia sui canali di comunicazione tradizionali che su quelli 
digitali.

Questi numeri, di gran lunga superiori allo scorso anno, consentiranno di raggiungere uno degli obiettivi 
principali della tre giorni: promuovere il business del settore vitivinicolo su scala nazionale e internazionale 
quale vettore capace di contribuire alla salvaguardia del territorio, alimentando interessi culturali atti generare 
flussi di turismo economicamente significativi. 

A consacrare la manifestazione enoica ha contribuito il premio ritirato, il 7 marzo scorso a Matera, dal fonda-
tore Angelo Zarra nel corso dei WINES AWARDS 2023 assegnati dalla rivista e network internazionale Food 
And Travel Italia e Wine and Travel come ‘Evento wine dell’anno’.

Vaste le ricadute economiche attese su tutto il territorio, favorite anche dalle numerosissime convenzioni 
stipulate con alberghi, ristoranti e strutture di vario livello che accoglieranno il pubblico diretto al PAESTUM 
WINE FEST. Questo consentirà di contribuire in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi 
turistici diretti in Cilento e alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo della Campania come meta 
turistica.

Ampio e articolato il programma: incontri, confronti e l’alternanza tra degustazioni libere, momenti di 
formazione e divulgazione, guidati da esperti del settore alla scoperta di vini d’eccellenza, offrirà l’opportunità 
di vivere in un unico contenitore tante esperienze ma soprattutto darà concretezza al nuovo modello di 
business proposto da PAESTUM WINE FEST 2023. L’intento è quello di rivoluzionare i canoni e gli stereotipi 
formali, conciliando la disciplina e il rigore tipici della ritualità tradizionalmente legata agli eventi del vino, con 
la cordialità e l’accoglienza del sud.

Le masterclass in programma si ispireranno a diversi criteri e agli aspetti più disparati focalizzandosi, per 
esempio, sulle aree di produzione ovvero sulle singole cantine o degustazioni verticali e selezioni 
trasversali per arricchire il ventaglio di offerta e mettere a disposizione di addetti ai lavori e di enoappassio-
nati opportunità rare nel medesimo contesto. Come, del resto, le talk che tratteranno argomenti di grande 
attualità e rilievo sociale quali: ‘Il vino è salute’, ‘Dalla sostenibilità alla circolarità: sfide e opportunità per 
l’enogastronomia’ e ancora ‘WineTech Heroes 2023, 5 wine start up stories oggi’.
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’La domenica ai Templi’ invece sarà una preziosa parentesi: a due passi da NEXT- EX Tabacchificio, la mattina 
del 26 marzo si terranno due masterclass all’interno del Tempio di Nettuno. I relatori saranno Alessandro 
Rossi, Andrea Gori, Luciano Ferraro, Luciano Pignataro, Paolo Lauciani, Riccardo Cotarella e Sissi Baratella.  
Tra le partnership spiccano quella con Decanto che ha scelto PAESTUM WINE FEST per la degustazione dei 
vini premiati con ‘Tre Cavatappi’, il massimo del punteggio assegnato dal team e la collaborazione con gli 
istituti alberghieri, grazie alla quale sarà lanciato il contest ‘Premio per il futuro’: rivolto agli studenti del 
quinto anno, con l’obiettivo di promuovere e stimolare la conoscenza, attraverso il riconoscimento di una 
borsa di studio in autorevoli centri di formazione della cucina e ospitalità.

Infine, per sottolineare ancor più la sinergia tra PAESTUM WINE FEST e il suo territorio, completeranno 
l’offerta dell’evento i ‘fuori salone’, appuntamenti che prenderanno vita in accoglienti realtà locali che per un 
giorno si tingeranno dei colori del vino d’eccellenza, ospitando degustazioni e altri momenti di approfondi-
mento della cultura enologica.

Tra le novità di questa XI edizione, l’interfaccia ‘Pony wine’ che consentirà alle aziende, ai consorzi e distribu-
tori partecipanti di richiedere in tempo reale sia servizi tecnici e di logistica (supporto bicchieri o scelta 
tipologia di ghiaccio etc.) sia servizi di comunicazione come la possibilità di fissare appuntamenti con gli 
attori della comunicazione tradizionale e digitale (giornalisti, influencer e youtuber etc.) presenti in fiera che 
l’organizzazione, grazie a un efficiente staff under 40, ha selezionato per l’evento. 

Nel corso della conferenza di presentazione, moderata dal giornalista Luciano Pignataro sono intervenuti: 
Franco Alfieri – Sindaco di Capaccio Paestum, Felice Casucci - Assessore al Turismo

Regione Campania, Angelo Quaglia - Consigliere del Comune di Capaccio Paestum, Angelo Zarra - fondatore 
ed ideatore dell’evento e Ottavio Gabriel Sorrentino – socio fondatore. 

Coordinamento e Ufficio Stampa 
ufficiostampa@paestumwinefest.it 

Lucia Immacolata Migliaccio 
Cell.3929028138
Floriana Schiano Moriello 
Cell.3392635562

Paestum Wine Fest: https://www.paestumwinefest.it/ 
Programma: https://www.paestumwinefest.it/programma/
Produttori: https://www.paestumwinefest.it/le-cantine-2023/ 
Area Press: https://www.paestumwinefest.it
Ticket: https://www.paestumwinefest.it/negozio/
Facebook: https://www.facebook.com/paestumwinefestival 
Instagram: https://www.instagram.com/paestumwinefest/ 

paestumwinefest.com


