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MAVV Museo dell'Arte, del Vino e della Vite è 
una istituzione culturale che offre una esclusiva 
Wine Experience attraverso una esposizione 
multimediale ed interattiva sulla Cultura del 
Vino. Uno spazio creativo da visitare, 
denominato Wine Art Museum, che nel legame 
tra tradizione ed innovazione valorizza le 
eccellenze enogastronomiche del territorio con 
il loro patrimonio culturale promuovendo il 
turismo esperienziale. La visita propone una 
narrazione del mondo del vino articolata in aree tematiche: dalla 
mitologia all'enologia; dalla gemma al grappolo; dal grappolo alla 
bottiglia; dalla bottiglia al bicchiere; Creative Direction; Laboratorio 
per il Bere Consapevole.

L'esposizione museale è ospitata dal Dipartimento di Agraria e 
dal Centro MUSA dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nella prestigiosa Reggia di Portici, lungo il percorso del famosissimo 
Miglio d'Oro, che si estende lungo la costa del Vesuvio tra Napoli, 
Ercolano e Pompei.

Attraverso eventi, nel nome del gusto e del bello, colleghiamo il 
mondo del nettare degli Dei alle arti visive, alla musica, alla scienza, 



alla storia e all'archeologia. Il 
nostro è un hub creativo che ha 
lanciato, come nuovo format 
festivaliero, il Wine Art Fest, 
wineartfest.com, che produce e 
organizza, sia presso la Reggia 
di Portici sia nei luoghi del mito 
e delle eccellenze del territorio 
italiano, eventi e spettacoli nel 
legame tra storia, arte, musica 

e vino. Inoltre con i contest premiali In Vino Veritas, Wine Art 
Contest e GreenPrix, dedicati all'arte, all'innovazione e alla 
sostenibilità della filiera del vino, dell'enoturismo e dell'industria 
creativa, celebriamo i successi del Made in Italy con i suoi 
protagonisti in una dimensione euromediterranea ed 
internazionale.

Con i laboratori Creative Direction offriamo ai giovani talenti 
artistici l'occasione di esibirsi, esporre ed essere premiati nei nostri 
contest. Portiamo avanti progetti sul turismo culturale, sostenibile 
ed esperienziale e con l'Academy varie attività formative, didattiche 
e di orientamento allo studio e al lavoro. Con i laboratori School & 
Lab, oltre a sostenere la campagna sociale Bere Consapevole, 
bereconsapevole.it, coinvolgiamo il 
mondo dei giovani e dell'istruzione. 
Le attività e i progetti per il bere 
sano, responsabile e consapevole 
sono sviluppate e condotte in 
collaborazione con la Cattedra 
Unesco per l'educazione alla salute 

e allo sviluppo sostenibile.



Per informazioni, prenotazione delle visite 
e organizzazione di eventi:

info@museoartevino.it

MAVV Wine Art Museum

Via Università, 100 Reggia di Portici
Tel. 0812539500 Cell. 3760666321
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