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USA e CINA "nel mirino" dei Vini
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Il protrarsi della difficile situazione per il settore non
ferma il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che
continua ad investire nella comunicazione e nella
promozione - seppur a distanza - dell’enologia
regionale, tassello fondamentale per tutto il comparto
economico
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Cucine storiche e
ricette antiche: il
contributo dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane per la
Settimana della Cucina Italiana nel
Mondo
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L’unione fa la forza:
con Anabio Marche
12 Comuni insieme per il Distretto
biologico Terre Marchigiane
GASTRONOMIA

Il vino Santalucia
che sostiene la
ricerca è vincitore della stella
Mediastars per il miglior packaging

dell’emergenza sanitaria,
il Consorzio Tutela Vini

VEDI TUTTI

d’Abruzzo supporta le
Aziende nel veicolare - anche se digitalmente e senza la
possibilità di raccontarle dal vivo - i valori, il territorio e le
potenzialità che stanno dietro ai vini abruzzesi e che, anno
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dopo anno, li stanno aiutando ad affermarsi sempre più sui
mercati internazionali.
Il Consorzio annuncia quindi l’attività, organizzata con il
prezioso supporto di Veronafiere e Colangelo & Partners, in
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I consigli della
nutrizionista per un
sano smart working (anche a
tavola)

calendario per il 24 novembre - durante l’appuntamento
annuale, e per quest’anno, rigorosamente digitale di
Wine2Wine - e rivolta agli stakeholder del mondo del vino
targato USA. Il programma prevede uno speciale focus con
degustazione guidata dedicati ai vini della Regione Verde
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La cucina umbra e
toscana è la
migliore d’Italia: dove impararne
tutti i segreti

d’Europa; diverse le aziende coinvolte che andranno a
raccontare le sfaccettature delle DOC Montepulciano
d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Cerasuolo d’Abruzzo e
Villamagna senza tralasciare bianchi fermi come l’Abruzzo
Pecorino che continua ad affermarsi come un vino
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Pierpaolo Serratì,
chef pizzaiolo: dal
Salento alle Bermuda ci racconta la
sua vita

estremamente versatile e di grande pregio.
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“Gli Stati Uniti si confermano mercato importante per le
nostre aziende”, racconta Valentino Di Campli presidente del
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