
na selezione accurata degli espositori e un 
pubblico di visitatori professionali. Sono que-
sti i punti cardine che hanno fatto crescere 

Autochtona, il forum dei vini autoctoni, quest’anno in 
programma dal 17 al 20 ottobre a Bolzano.
Organizzata da Fiera Bolzano in collaborazione con la 
società di comunicazione Fruitecom la manifestazione 
gode del patrocinio dell’AIS, Associazione Italiana 
Sommelier e della collaborazione con l’associazione 
delle enoteche italiane Vinarius.
L’ottava edizione tra le sue novità ha un ampliamento 
dell’area espositiva, una promozione costante su web 
e social media oltre a iniziative di coinvolgimento di 
buyer, chef, sommelier e wine journalist di prestigio, 
italiani ed esteri.
Secondo la nuova formula sono gli stessi viticoltori ad 
illustrare, a un pubblico prevalentemente di operatori 
professionali, le etichette in esposizione nelle giornate 
di lunedì 17 e martedì 18 ottobre, mentre il 19 e il 
20 ottobre la mescita dei vini viene curata dallo staff 
dell’AIS dell’Alto Adige e dagli studenti della scuola al-
berghiera Cesare Ritz di Merano.
Autochtona vede protagoniste le aziende e gli enti di 
tutela e valorizzazione che espongono e fanno degu-
stare esclusivamente vini ottenuti per almeno il 95% da 
vitigni tipici italiani. Giunta alla sua ottava edizione, la 
manifestazione si svolge in contemporanea con Hotel, 
la 35° fi era internazionale dedicata all’ospitalità alber-
ghiera, alla gastronomia e al turismo.
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Vino e ospitalità hanno sempre più collegamenti tra 
loro e così anche la manifestazione Hotel stringe 
ancor più il suo legame con Autochtona. Del resto 
i numeri della principale manifestazione dedicata 
all’hotellerie dell’intero Nord Est fanno sicuramente 
da traino ad Autochtona che ospita produttori pro-
venienti da oltre cento aziende distribuite su tutto il 
territorio italiano per un numero di etichette che su-
pera quota 200. Alla ottava edizione del forum dei 
vini autoctoni sono rappresentate, attraverso i loro 
vitigni di punta, ben 18 regioni italiane; tra queste 
spicca il Piemonte, con oltre 30 aziende. Con la sua 
nuova formula, Autochtona sembra avere incontrato 
il favore della partecipazione tramite i Consorzi di tu-
tela: basti pensare, infatti, che su 54 spazi espositivi, 
ben sedici sono loro dedicati. Tra le delegazioni più 

numerose: una nutrita rappresentanza dalla Val D’Ao-
sta con 10 cantine, un gruppo di 7 aziende produttrici 
di Grignolino, e una ventina di produttori dall’Emilia-
Romagna.
Non solo vino: insieme alle degustazioni, accompagnate 
dalle specialità preparate dagli allievi della scuola alber-
ghiera Ritz, la manifestazione prevede momenti di ap-
profondimento, workshop dedicati al mondo del vino 
e la premiazione delle migliori etichette partecipanti. 
Quest’anno, inoltre, con una nuova veste e nuove ca-
tegorie torna il concorso “Autoctoni che passione!”, 
che premia con gli “Autochtona Award” i migliori 
vini autoctoni presenti alla manifestazione, secondo il 
parere di una giuria internazionale coordinata da Pier-
luigi Gorgoni (Spirito di Vino e guida L’Espresso) e pre-
sieduta da Fabio Giavedoni (Slow Wine).
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