LA NAZIONE

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

AREZZO

Pagina: 61
61
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

La Nazione Arezzo (ITA)
(ITA)

Readership:
Readership: 51072
Diffusione:
6413
Diffusione: 6413

19 Marzo 2015

AVinitaty
foto aLto stand
per vincere
un soggiorno
CORTONA
CORTONA porta i suoi
vini a Vinitaly con uno
stand del Consorzio
cortonese che sarà ospitato
nel padiglione 9 della
Toscana a Verona Fiere dal
22 al 25 marzo. In vetrina
oltre la metà delle aziende
della denominazione, tra
banco d'assaggio e
produttori presenti. Una
promozione non solo delle
etichette ma anche del
territorio. «Ancora una volta
dimostriamo la grande
collaborazione tra
produttori spiega il
presidente del Consorzio,
Marco Giannoni —che è la
nostra forza per
promuoverci fuori della
Toscana e dell'Italia».
Martedì il Consorzio
parteciperà all'iniziativa
«God save the wine» che si
terrà a Verona, all'Hotel
Due Torri, un fuori-salone
per produttori, appassionati
e opinion leader. E dentro il
salone in collaborazione con
il Maec concorso «Vinci
Cortona, una foto con
l'etrusco» ovvero Selvans,
Dio della Foresta la cui
sagoma è rappresentata con
un calice di Cortona Doc in
mano che «inviterà» i
visitatori a scattarsi una foto
e postandola su facebook. In
palio un fine settimana a
Cortona alla scoperta della
Doc,ospiti del Consorzio
che in collaborazione con la
Strada dei Vini di Cortona
ha offirà soggiorno in
agrimrismo e degustazioni
nel territorio. «Un modo per
farci notare in una fiera
come Vinitaly continua
Giannoni e allo stesso
tempo un'occasione per far
vedere che la nostra terra si
lega alla storia, all'arte, al

paesaggio, elementi questi
che danno il valore aggiunto
ai nostri vini». A Vinitaly il
Consorzio dei produttori
arriva anche con un positivo
bilancio del primo trimestre
con richiesta di mercato in
linea con lo scorso anno
grazie anche alle anteprime
come il Buy Wine di
febbraio e al sito facebook
che vede attori e personaggi
posare da Cortona e con i
suoi vini con Beppe Fiorello
che si è proposto come
«ambasciatore della Cortona
Doc».
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