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ABRUZZO

Vini d'Abruzzo
"matrimonio"
con Giappone
e Stati Uniti
ENOLOGIA

PESCARA Ai due lati del giola,1
per far conoscere, attraverso
maslciclas e attivit_á Romu•
zionali, 1 loniepulctotin

d'Abruzzo, principe della re-
gione verde d'Europa. ma an-
che Pecorino, Cerasoolo
Trebbiano. Punta sui mercati
internazionali il tiinsorzin di
tino Vini d'Abruzzo con un

titto ¡)i ogi anima d] iniziative
pensate per operatori e appas-
sionati del settore in Giappo-
ne e negli Stati Clint:, mentre
ripartono a ne he gli incoming
SUI territorio regionale. E ini-
ziata. inraiti, hi campagna
ropean Sustainables
Mouteptilciano (111 bruizo by
i h c gbc-55", chc nel mese di no-
vembre coinvolgera circa 150
ristoranti in inno il Giappone.
locali con il maggior numero

di bottiglie aperte vinceranno
tutu viaggio in Abruzzo, per
scoprire poi dal vivo le colline
vitate e la sta aordilialío hiLICh-
verSit;), della regione. ,Queste
attività vogliono sostenere lo
slancio della ripfesa dei con-
Sunti in balia e all'estero, dove
vi è un crescente interesse per
cliii della nostra regione, con

ANCHE UN
CONCORSO n --'
NEL SOL Ai
LEVANTE: er-
SI VINCE
UN VIAGGIO
IN ITALIA t

il Montcpuleiano d'Abruzzo
che la sempre da capohla, in
particolare in importanti mer-
cati consolidati quali gli Stati
Uniti e la Germania, piazze in
cui ormai abbl amo una solida
base di consumatori che si
amplia sempre sottoli-
nea il presidente del Consor-
zio Tutela Viri; d'Abruzzo, Va-
Irritino Di Campli ma, ci
stanno dando grandi soddisfa-
zioni anche i mercati del Nord
Europa e l'Asia, dove quest'an-
no abbiamo investito motto
per andare a raccontare i 110-
sni vini agli operatori e ai wi-

ne lovers con incontri prima
virtuali e poi in presenza».
Spazio alle aitiYiel (h prOrd0-
zione, dunque. anche i Cana-
da e Stati Umili Uni derALESt.:Mi0-
li i ed appuntamenti dedicati a
Montreal, Chicago e Toronto 
un'attività eli promozione in

31') tiquai- store (punti vendita
dedicati): mentre il 25 novem-
bre il Consorzio Si sposterà a
Taipei per incontrare gli ope 
ratori del settore. Inoltre tra
dal G 2112 dicembre in IS risto-
ranti selezionati, la città di
New York verri animata da
aperitivi ternatiei, durante i
quali i vini abruzzesi verran-
no ;abbinati a piatti tipici del
territorio,
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