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Il"Modello Abruzzo" protagonista a Vinitaly
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TORANOTorni dal IO al 13 aprile
iiVinitaly d'Abruzzo del villosi
presenta al salone internazionale di Verona torte del successo
dei suoi vini sui mercati , anche
internazionali. e cena la grande
novità ciel ''Modello Abruzzo
da presentare ai buyer in arra o
da tutto il m ondo.Senza di n i erri t.icare la celebrazione dei 51) an¢

lin nuovo Abruzzo
,‹in questa edizione del Ví.nitaly
- 11a esordito il vice presidente
della giunta regionale Cmmluele. Imprudente - presenteremo
nuovo Abruzzo che fa finalun
mente
leva su un'identità regionale
naile czimulae., esaltata dalle peculiarità e dai valori dei singoli
territori,La svolta strategica del
"Modello Abruzzo" - ha proseguito- vuole essere uli percorso
di crescita qualitativa del mondo enologico 4abruzzcse all'in-

terno di un Abruzzo sempre s;liouc5 12 nell'ambito dell'area
più coeso e capace di fare seiqua® allestita dai due Consorzi dra». Il Modello Abruzzo, ap- Consorzio Tutela Vini d'Abruzprovato da poche settimane dal zo e il Consorzio di tutela ColliNlinlStero ilelle politiche agrico- ne Teram tnc c 5uddivi5i secolile, alimentari e forestali, porte- do le ntiow appeliazioni pro\inrà ad elevare la qualità dei vini Clali previste dal "Modello
regionali realizzando, al terripo Abruzzo", Grande spazio sarà
ste^sso, una scala dei valori facil- dedicato all'area dell'Enoteca
mente comprensibile dai consu- regionale.con oltre 30(7 c'tictie;tmatori Oltre creare uila forte t'eill degustazione e'una sala dei,
identità per valorizzare l'origi- dicata dove si alterneranno prene e il les;artie con un territorio sentazioni e tasting. Inoltre, un
straordinario dal punto di vista Corner specifico s4irLa destinato
ambierltallstico. Saranno un all'e^notturisnao e al progetto
centinaio ilrtocluttori abruzr.osi Abr ttizo lVI ne=1~ùxperience.
presenti al Vinitaly dei quali cirVirginia Ciminà
ca la metà organizzati nel padiRqPROr1UZpNE RISERVATA
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L'APPUNTAMENTO

ui di una delle icone ciell'e.*noiogia regionale, il Trebbiano
d'Abruzzo.
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nona salva i cani ucraini
sopravvissuti ai missili
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Sul palcoscenico
internazionale di Verona
anche l'icona Trebbiano
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