
 

 

I migliori vini rosati selezionati dal Gambero Rosso 

XXII EDIZIONE  

Napoli, Giovedì 12 luglio 2018 

Città del gusto Napoli Gambero Rosso presenta la dodicesima edizione di “I Drink Pink 2018”, 
appuntamento di successo dedicato ai migliori vini rosati italiani selezionati dal Gambero Rosso. 

I Drink Pink 2018 si terrà a Napoli Giovedì 12 luglio 2018, presso il Renaissance Naples Hotel 
Mediterraneo, situato nel cuore di Napoli, è la scelta ideale per un viaggio di lavoro o per una fuga 
romantica, con il centro storico, la passeggiata dello shopping di Via Toledo e il quartiere finanziario 
a pochi passi. 

Per la dodicesima edizione Città del gusto Napoli Gambero Rosso ha organizzato per le migliori 
aziende protagoniste della serata una giornata dedicata al mondo dei rosati, articolata in diversi 
momenti; al fine di diffondere la cultura dei vini rosati , protagonisti del panorama italiano. 

Il programma della giornata prevede: 

Ore 15.00- 16.00: Seminario di degustazione per addetti ai lavori dal titolo “Rosé non solo estate. 
Degustazione di vini rosati e possibili abbinamenti” tenuta da un esperto della Redazione Vini del 
Gambero Rosso. Al seminario parteciperanno le prime 10 aziende che aderiranno alla 
manifestazione di Napoli. 

Ore 17.00- 17.30 Coffee break  

Ore 19.00 – 20.00: Seminario di degustazione aperto al pubblico “Rosé non solo estate. 
Degustazione di vini rosati e possibili abbinamenti” tenuto da un’ esperto della Redazione Vini del 
Gambero Rosso 

Ore 19.00- 23.00 Degustazione con banchi di assaggio aperta al pubblico 

Il pubblico dei wine lovers del Gambero Rosso, sempre motivato attento e curioso, potrà degustare i 
vini rosati insieme ad alcuni finger food d’autore o proposte gastronomiche in abbinamento per la 
serata. 

 

 

 

VOTO DEL PUBBLICO:  

Nel corso della serata napoletana il pubblico sarà coinvolto in una votazione per decretare il miglior 
rosato in degustazione, che verrà proclamato al termine della manifestazione. 


