
 

FAQ - Nel cuore della vendemmia 

 

Perché una sola data?  

Un’unica data faciliterà la promozione nazionale dell'evento ai consumatori. Questa data è 

stata decisa dopo avere consultato le sei regioni vinicole. Swiss Wine Promotion è 

consapevole del fatto che una data fissa vi rende difficile accogliere i visitatori, poiché la 

vendemmia dipende da fattori che sfuggono al vostro controllo.  

 

E se l'evento avviene prima del raccolto? 

Se l'evento si svolge prima della vendemmia, si può fare una passeggiata nel vigneto, spiegare 

perché la vendemmia non è ancora iniziata, spiegare il lavoro nel vigneto, dimostrare la 

misurazione dello zucchero (°Oe / Brix) di un'uva, lasciare tagliare ai visitatori un grappolo 

d'uva da portare a casa, visitare la cantina, spiegare la vendemmia, spiegare il lavoro in 

cantina, degustare i vini in diverse fasi di vinificazione, ecc.  

 

E se l'evento ha luogo durante il raccolto?  

Se l'evento si svolge durante la vendemmia, lasciate una o più file a disposizione dei visitatori 

per raccogliere l'uva, spiegate come tagliare un grappolo, a cosa fare attenzione, spiegate il 

lavoro in vigna, visitate la cantina, spiegate il lavoro in cantina, spiegate come pressare l'uva, 

mostrate i diversi metodi di pressatura se li praticate nella vostra azienda, offrite una 

degustazione dei vini nelle diverse fasi di vinificazione, ecc.  

 

E se l'evento avviene dopo il raccolto? 

Se l'evento si svolge dopo la vendemmia, se ne avete la possibilità, lasciate una o più linee a 

disposizione dei visitatori per fare e spiegare la vendemmia tardiva, spiegare il lavoro in vigna, 

visitare la cantina, spiegare il lavoro in cantina, offrire una degustazione di vini in diverse fasi 

di vinificazione, ecc.  

 

L'evento si svolge in caso di maltempo?  

L'evento si svolge con qualsiasi tempo. Nel pacchetto di benvenuto per i visitatori, c'è una 

copertura per la pioggia. Queste informazioni sono date anche ai visitatori quando comprano 

i biglietti.  

In caso di maltempo, si consiglia una breve passeggiata attraverso i vigneti e una visita alle 

cantine o alla tenuta al coperto.  

  



 

Quanti posti dovrebbero essere offerti all'evento "Nel cuore della vendemmia"? 

L'obiettivo di questa iniziativa è di dare un'esperienza unica ai partecipanti. Ogni tenuta ha la 

sua capacità. Suggeriamo che non vengano offerti più di 10-12 posti per dare ai partecipanti 

la sensazione di avere la possibilità di vivere questo momento. 

Si può anche offrire questa esperienza a piccoli gruppi di 4 persone o più. 

 

Perché partecipare all'evento "Nel cuore della vendemmia"? 

L'obiettivo è quello di dare al visitatore un'esperienza unica, di nutrirsi delle vostre conoscenze 

e aneddoti.  

L'obiettivo di questo evento è di dare visibilità alla viticoltura svizzera, di mostrare come si fa il 

vino, il lavoro che si protrae durante tutto l'anno e l'impatto del clima sulla viticoltura. 

È anche un'occasione per far conoscere il tuo settore, di avere degli scambi con i tuoi 

partecipanti, per creare legami e, eventualmente, per fare acquisti alla fine dell'evento o per 

raccogliere indirizzi per i tuoi invii commerciali o di eventi.  

 


