
Trebbiano e Montepulciano conquistano i "winelovers"

ECCELLENZE

PESCARA hnl>pri,+ altpuntlnta°n.ü
a 13011,,,;na e Milano per la pro-
mozione, dei vini d -Ahruzzo.
Nclle pazio cl>n 01n'C 750 pro-
drlttQI'i di vino h:tl.-1110, pulita e
giusto a.riv-tti d2 tutta [tamia c~
da 21 paesi. e il 7 riºbbíano
d'Ahr.rzzO, prot.tgiaraìsta ta liolo-
gr:afiìrt e ciell a rassegna Si _ne VVi-
iie [ah'. Sempre lriü apprezzato
dai svinr_l r,vers +' presente nerlie
carte dei migliori ristoranti ed
cric teche del mondo, proprio il
vino ai t sdtigt , a bacca bianca e
sulle InY'rÍló tra le
liiltli a ftle'rL?ï'n11 (7e21" il pr('tîtiD
Cçrlr'. roir e spirito slow.

L'apertura di Golosaria
a Milano

ll riconoscimento fsul Trebbia- d'Abruzzo Alessandro tiico;le-
nod'rMhruzz,:, fa parte dei punsi -L'attenzior c allrt sia'rtenihili-
ti,rritoriali ill"daCati ,alle tia i rinn dci Punti ciirdinc 4e1

rler,ennua;zìorr che si stanno t1- nostro Iarol;ettu, tanto Che rlite-
rte•ud° äa'nlpre pill conoscere e sCti;lutlSi{aa'nr> siimi i primi inita-
apprezzare nel mondo dal vino lia ad aver ,:1ete iiutrs lai i e til'ica-
ne:;li ultimi anni, zione Si I2atìn. ;ustainahility
Si+llto urgoeliosi che iI nostre, lmpact rari n,ycli.lrbSi]riA>•.

Trebbiano d'.,Abruzzcl sia stato tipre€nl++e;isa,eSitzlrrar,r,ivatneu;r-
inserito come ti`r-n19}ae di valuta- vf i',ti t' piilfPtiSllitll5ta (le'I t-tenore
zíe,nc rti siici:nc d(1llc. ]nii pre'sti- peti-crlrbrarc'll nli;lloirsràe~'ziu-
glosc'carte italiane inunaip- ni vittic0lle del mondo della
ptrntanicnto importante come stS,lraadiOne e(lei rr°t,ail. Semina:
queClíl di Nlilano, una ventina di
hc sianc1 i primi paistii pe'r. s'ali» I)rndutti)ri cl.tu tulle le >1:11•(-) eti-
rizzare e unaa vccâtai di etichette che-diedi punta ed un banco con
genuine c di alta dualit.i, irntti, sortílc con tante altre reiercnzc'
dcl ï,;uaro di vtdndioli eal5todi del tcrritot-íe, hanno ;anirtaarto
cic.rlterrritoril_'Iitl cui operano l'evento Gollrsari<t wine (e~
commentato il preSid<'a1tC' del 1'btid), naie, in seno >113,s ."idrntPS-
t::nai~,ci-ào di tutela Vini se i[leat,i d,i p ailin IVltastinbri0a e

Marco [+gatti prrcxlrtaaare i prin-
eipali distretti I nUSds.trOnWf]ltl
dei Lrlpaese. La piazza milanc-
Se e. fiindamei7t(ilc per ì nostrl
produttori - b a piegato A'iciatic-
nl1 - !lieta (li raccontarci a que-
sto pubblico e€ e piaciuta fin da
5U:aito :' tiirtnl('r'iintiJntl di íiti5e-
re pcl ì] 2.023lu prinlitt rcginne

protagonista del progetto colla-
ferale atll'evr'nto Golosaria che
ie'scr. acl :accendere i rilletloid

sul prodotto e sul ECïrilUrilí in
cuí nasce. Se i1 Niunkcpulclatt7o
d'Abruzzo si conferma essere
a.iraCla.l~l vini rossi piri,ll)Irre'Z,L.atl
aläl capoluogo nlsnc,s,41lïuo. ere'-
'ILr'sc'ntpl"e pili 1 .ntc";- e_titit' anche
per i nostri bianchi ItitoL ti 1111"

Francesca Piccioli

tn. riv[hla 5 anni per 1 disordini

1
Pagina

Foglio

28-02-2023
29

www.ecostampa.it

1
3
6
9
6
2

Quotidiano

Diffusione: 4.561


