
28 | 29 
Settembre

Via Agostino Straulino, 1 • Rosignano Solvay 57016 • Livorno (ITALY) • P. +39 0586 795211 • F. +39 0586 764553 
comitato.organizzatore@rottadelvinoeolio.it | www.marinacalademedici.it

Sabato 28 Settembre
Ore 9.00 • Briefing degli Armatori ed estrazione per l’abbina-
mento ristorante/cantina/frantoio alle imbarcazioni in gara in sala 
conferenze Mistral (I piano torre direzionale)                                                                             
Ore 10.30 • Partenza della regata – A cucinare a bordo delle im-
barcazioni saranno gli Armatori e gli equipaggi che presenteranno i loro 
piatti ad una giuria popolare
Ore 11.30 - 23.00 • Esposizione MINI a cura della Concessionaria 
BMW/MINI Motorauto F.lli Nardoni nella piazza del borgo commerciale
• Impiattamento e presentazione dei piatti alla giuria popolare sulla 
terrazza Soci
Ore 15.00 - 23.00 • Esposizione auto di lusso a cura di autoe-
xclusive&limo’srent sotto la torre direzionale
• Stand Gabba Garage – Esperti wraping e detailing car & boats nella 
piazza del borgo commerciale
Ore 15.00 - 19.00 • Temporary Shop delle eccellenze del Beve-
rage Toscano nella piazza del borgo commerciale a cura dell’Ass.ne 
Tuscan Spirits
Ore 17.00 • “Scuola dell’Olio” tenuta da Marco Oreggia, autore 
ed editore della guida Flos Olei in sala conferenze Mistral (I piano torre 
direzionale)
Ore 17.00 - 23.00 • Esposizione auto sportive dell’Ass.ne GT 
Tour Italia lungo la banchina di riva
Ore 17.30 • Esposizione classifiche al pubblico
Ore 18.00 - 19.00 • Talk show dedicato alla cultura dell’auto a 
cura del Club autoexclusive “Cavalli più veloci” nel locale sotto al risto-
rante Volvèr
Ore 18.30 - 19.30 • Esibizione di danza lungo la banchina di riva 
a cura della palestra EGO Anima e Corpo
Ore 20.00 • Festa del Porto - Cena a buffet per tutti gli Armatori, 
equipaggi e Soci del Porto nella piazza del borgo commerciale

Programma
Ore 21.00 - 23.00 • Musica dal vivo nella piazza del borgo com-
mercia

Domenica 29 Settembre 
Ore 09.00 • Briefing degli Armatori 
Ore 10.30 • Partenza della regata con a bordo gli Chef
Ore 11.30 - 19.00 • Esposizione MINI a cura della Concessionaria 
BMW/MINI Motorauto F.lli Nardoni nella piazza del borgo commerciale
Ore 13.00 • Impiattamento e presentazione dei piatti alla giuria 
enogastronomica di esperti sulla terrazza Soci
Ore 15.00 • Al via nella piazza del borgo commerciale la preparazio-
ne dei panini per “La Rotta del Panino”
 • Conferenza dell’Ing. Guido Gay della Fondazione Guido Gay Azio-
nemare dedicata all’esplorazione marina abissale e visita al cata-
marano Deadalus e alle sue apparecchiature. Intervento della Dott.
ssa Simonetta Menchelli “Vino ed olio nelle rotte tirreniche di età roma-
na” – conferenza e intervento in sala Mistral (I piano torre direzionale)
Ore 15.00 - 19.00 • Stand Gabba Garage – Esperti wraping e 
detailing car & boats nella piazza del borgo commerciale
• Esposizione auto di lusso a cura di autoexclusive&limo’srent sotto 
la torre direzionale
• Temporary Shop delle eccellenze del Beverage Toscano nella piazza 
del borgo commerciale a cura dell’Ass.ne Tuscan Spirits
Ore 16.00 - 17.00 • Talk show dedicato alla cultura dell’auto a 
cura del Club autoexclusive “Cavalli più veloci” nel locale sotto al risto-
rante Volvèr
Ore 16.00 • Presentazione dei panini de “La Rotta del Panino” 
alla giuria nella piazza del borgo commerciale
Ore 18.00 • Premiazione dei partecipanti a “La Rotta del Vino e 
dell’Olio 2019” e a “La Rotta del Panino” lungo la banchina di riva

2019

Con il patrocinio di


