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DEGUSTAZIONE DELLE ECCELLENZE TOSCANE



L’Eccellenza di Toscana dall’inizio del nuovo millennio, precisamente dal 2000, 
è l’evento di AIS Toscana che mette in evidenza e valorizza l’ineguagliabile 
qualità delle Eccellenze della Toscana. 

Il 20° anniversario della manifestazione si presenta come l’evoluzione definitiva 
di un progetto che, fin dalla sua nascita, si è proposto come la principale vetrina 
delle eccellenze del vino e dell’olio in Toscana in cui si evidenziano il legame 
indissolubile con il territorio, le affascinanti storie dei produttori e il confronto 
con la professione del sommelier e il suo ruolo fondamentale e autorevole nella 
diffusione della cultura del vino.

L’evento l’Eccellenza di Toscana si sviluppa in due giorni alla Stazione Leopolda 
di Firenze nelle date 4 e 5 dicembre 2021. 

Si racconteranno i territori della Toscana, i produttori, analizzandone la storia 
l’impatto nella cultura e nell’economia del paese. Saranno presenti oltre 100 tra 
le più importanti e prestigiose cantine della regione che i visitatori potranno 
degustare ai banchi di assaggio allestiti in un percorso unico al mondo. 

Nel corso dell’evento saranno organizzati anche incontri, conferenze, workshop, 
degustazioni guidate e masterclass con i migliori sommelier d’Italia di AIS e si 
conoscerà il ruolo fondamentale che assume il sommelier nella diffusione della 
cultura del vino e come si può trasformare una passione in una professione. 
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Degustazioni Guidate & Masterclass
Associazione Italiana Sommelier è da sempre in prima linea per comunicare e valorizzare il territorio 
dell’enogastronomia Italiana.
Con le Wine Masterclasses, AIS Toscana propone degustazioni guidate di vini di altissimo contenuto.

Premi: “Eccellenza di Toscana” “Osvaldo Baroncelli”
Il premio “Eccellenza di Toscana” è un appuntamento importante per i produttori e le aziende del 
territorio. Ogni anno vengono consegnati importanti riconoscimenti suddivisi nelle seguenti categorie: 
innovazione, tradizione, comunicazione, etica aziendale. Esordio del Premio "Osvaldo Baroncelli" che 
sarà attribuito ad un personaggio toscano che si è distinto nel mondo del vino.

AIS School- minicorsi tematici di degustazione.
Associazione Italiana Sommelier è da sempre un punto di riferimento per l’educazione sul bere 
consapevole attraverso corsi di formazione per appassionati e operatori del settore.  
Con AIS School, AIS Toscana propone minicorsi tematici e gratuiti della durata di 30 minuti a numero 
chiuso, sulla degustazione e abbinamenti. In questa edizione le nostre pillole di degustazione saranno 
dedicate a: Vino, Olio, Birra, Aceto Balsamico, Distillati e Caffè. Le iscrizione alle varie sessioni 
saranno a numero chiuso e saranno possibili solo tramite il nostro sito ufficiale.

Wine Contest
Indovina il vino bendato. Due le categorie previste, Soci Ais e Appassionati, che potranno aggiudicarsi i 
premi messi in palio.

Street Food
Il cibo da strada ha origini antichissime che risalgono agli albori della nostra civiltà. Ancora oggi 
mantiene viva l’identità dei territori e del costume alimentare. 
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Area Vino
150 Produttori di vino con oltre 
900 etichette in degustazione

Area Olio
Degustazione Olio Toscano

Area Street Food
Percorso degustativo degli operatori di Street 
Food più identificativi della Toscana. Uno spazio 
dedicato ai sapori e al gusto delle tradizioni. 
c/o Piazzale Stazione Leopolda
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Seguici sui nostri canali ufficiali !

www.eccellenzaditoscana.it
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Verranno rispettate tutte le norme di sicurezza secondo il 
protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus, che sarà in vigore al momento dell’evento.

Norme di sicurezza Covid-19



Contatti e organizzazione

L’Eccellenza di Toscana è un evento organizzato da:

Via di Capalle, 11 – 50041 – Calenzano (FI)
Tel. 055 8826803 / Fax. 055 882079

eccellenzaditoscana@aistoscana.it / 
www.eccellenzaditoscana.it

Riccardo Berti: 335 6490092 - marketing@aistoscana.it

AUTOMOTIVE PARTNERCON LA PRESENZA DI: MEDIA PARTNERCON IL PATROCINIO

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE




