
I VINO

Ecco tutti i vini
da tenere d'occhio

Valcalepio
Il consorzio e la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della
Bergamasca puntano sull'enoturismo in funzione di Bergamo e
Brescia Capitale della Cultura 2023, primo step la presentazione
della nuova guida sulla ciclovia che unisce le due città dove
verranno mappate cantine, attività ricettive e di accoglienza
pronte a ricevere cicloturisti e visitatori.

Asti Docg
Il consorzio Asti non si ferma mai, dopo i
festeggiamenti per i 90 anni del consorzio e
la partnership con Nitto ATP Finals di Torino, il
calendario è sempre ricco di appuntamenti. La
DOCG Asti è stata anche protagonista a Sigep con
l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani e si prepara
per sedurre anche la fiera di Verona.

Oltrepò Pavese
Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese è presente all'edizione
2023 dello Slow Wine Tour Usa, in tutte e cinque le tappe
con un grande banco di degustazione e una masterclass di
approfondimento dedicata alla Denominazione Oltrepò Pavese.
«Le attività 2023 del Consorzio sono iniziate ufficialmente in
Italia già da alcune settimane con un primo evento di grande
successo come quello dedicato a "Oltrepò terra di Pinot nero"
con Ais Milano — ha dichiarato il direttore Carlo Veronese —
un'iniezione di fiducia che fa ben sperare anche per questo tour
americano, mercato sempre più interessante, anche perché
attento al racconto autentico del vino».
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Garda Doc
Anche a Vinitaly il consorzio Garda DOC non può
che puntare sul territorio e i richiami al lago.
Lo stand infatti, uno spazio di 120 m2, avrà le
sembianze di una limonaia, un rimando al tipico
paesaggio gardesano durante la primavera,
periodo di maturazione dei limoni. Eccellenza
dei vini, ed eccellenza di un territorio unico, così
potremmo riassumere il focus del consorzio.

Vino Chianti
Archiviati con successo il "Chianti Lovers Americas Tour" con
tappe a Rio de Janeiro, San Paolo, Miami e Città del Messico e
il "Chianti Lovers Japan Tour", grande riscontro all'Anteprima
2023 - Chianti Lovers & Rosso Morellino" andata in scena alla
Fortezza da Basso di Firenze a febbraio. Ora è tutto pronto per
Vinitaly 2023
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Vini Alto Adige
Un piccolo territorio per grandi vini che
hanno riscosso un grande successo anche
nelle guide internazionli (Decanter, Rober
Parker, Vinum, Falstaff, James Suckling e
Gault&Millaul. «Le guide internazionali ci
fanno capire in maniera immediata se i
vini dell'Alto Adige siano in grado di stare
al passo con la concorrenza globale»,
afferma Andreas Kofler, presidente del
Consorzio Vini Alto Adige. «Le valutazioni
sono quindi un importante punto di
riferimento per stimare la nostra capacità
di competere a livello internazionale».

VINO I

Trentodoc
DOPo la prima edizione del Trentodoc Festival, festa che ha reso
la città di Trento un vero e proprio banco d'assaggio diffuso e
archiviato il "Trentodoc sulle Dolomiti" con un grande riscontro,
l'Istituto Trentodoc si prepara alla nuova edizione di Vinitaly
con approfondimenti, talk, assaggi e masterclass dedicati agli
amanti delle bollicinie di montagna.

Friuli Colli Orientali
Prosegue incessante il lavoro della Tasting Academy
presso la sede del consorzio a Corno di Rosazzo
(Ud) come prosegue la collaborazione con Ais
attraverso le "Masterclass dei Colli Orientali" nelle
sedi regionali dell'associazione,

Lugana Doc
La DOC nel 2022 ha toccato 27,9 milioni di bottiglie confermando il
trend di crescita. Gli obiettivi principali per il 2023 coinvolgeranno
macro tematiche come senso di appartenenza, consapevolezza
del valore del territorio e la promozione del Lugana come wine
destination, oltre alla valorizzazione della denominazione sia in
Italia che all'Estero.

Vini delle Venezie
Tra gli obiettivi principali per il 2023, il Consorzio di Tutela
ha inserito il rafforzamento delle attività promozionali e di
conseguenza della presenza sul mercato nazionale, che ad oggi
assorbe circa il 5% del consumo totale. «Gli occhi sono puntati
su di noi. E da qui che proviene l'85% del Pinot grigio prodotto
nel Belpaese. Stiamo aumentando l'impegno per fidelizzare
sempre più il mercato domestico, certi che possa replicare lo
straordinario successo conseguito all'estero», ha dichiarato
Albino Armani, Presidente del Consorzio di Tutela

Lambrusco Doc
DOPo gli appuntamenti di Milano Westin Palace Hotel in
collaborazione con Ais Lombardia in cui 16 cantine hanno messo
a disposizione i loro vini con una serie di banchi d'assaggio e
la partecipazione alla Slow Wine Fair di Bologna, il consorzio si
prepara a Vinitaly con tante novità.
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Vini Marchigiani
556 aziende associate, 16 denominazioni di origine
di cui 4 DOCG, questi sono i numeri dell'Istituto
Marchigiano di Tutela Vini che come ogni anno si
prepara ad una "pacifica invasione" dei padiglioni della
fiera di Verona per incontrare appassionati, buyers ed
addetti ai lavori.

Vermentino di Gallura
Un territorio relativamente piccolo nella parte Nord/I 
orientale della Sardegna in cui il Vermentino è un vero
e proprio stile di vita. Minerale e delicato dalle forti note
fruttate, persistente e vellutato, di un colore dorato, il
Vermentino di Gallura DOCG è unico ed inconfondibile.
Con queste premesse il consorzio di tutela si presenta a
Vinitaly per stregare il pubblico

Vini di Salerno
La provincia di Salerno è un microcosmo di territori
unici, si va dal fiordo di Furore fino alle pianure di
Paestum. E qui si fanno dei vini eccellenti e dalle
peculiarità uniche, e proprio questo è lo scopo
del Consorzio Vita Salernum Vites, far conoscere
all'Italia e al mondo ciò che questa terra può
donare.

Vini Doc Sicilia
Prosegue anche nel 2023 l'attività del Consorzio di Tutela Vini
DOC Sicilia nei mercati di Stati Uniti, Canada e Regno Unito.
«Appassionati, consumatori e professionisti del settore -
sottolinea Antonio Rallo, presidente del Consorzio - sono
i destinatari di un'ampia programmazione di attività di
marketing e promozione finalizzata al riconoscimento della
denominazione di origine controllata Sicilia come sempre più
rappresentativa di un territorio unico e variegato. Del resto
tra i nostri obiettivi vi è da sempre quello della progressiva
diffusione di una maggior consapevolezza nei consumatori del
valore dei nostri vini».
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Vini d'Abruzzo
DOPo ìl premio "Regione vinicola dell'anno" per Wine Enthusiast,
febbraio in grande spolvero al Wine Paris & Vinexpo Paris «Una
grande opportunità di promozione in Francia, dove nel 2022
le nostre esportazioni sono cresciute del 57% in valore, ma
anche verso i mercati del nord Europa grazie alla presenza
di operatori di Paesi target, come Paesi Bassi e Danimarca»
spiega il presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo
Alessandro Nicodemi. A Marzo invece verso l'estremo oriente
per i vini d'Abruzzo che volano a Seoul, Tokyo e Yokohama, per
poi approdare in Vietnam con l'obiettivo di raccontarsi agli
operatori di settore e alla stampa.

VINO I

Vini di Manduria
La DOP Manduria alla conquista della Germania.
«Al gran completo e con un ampio respiro
internazionale ci prepariamo ad accendere i
riflettori sulla nostra DOP in uno dei marcati
principali. Lo dicono i numeri, lo suggerisce
il buonsenso: il percorso di crescita di
qualunque territorio del vino italiano passa,
necessariamente, per il mercato tedesco».
Così Novella Pastorelli, presidente del
Consorzio Tutela del Primitivo di Manduria
riferendosi al Road Show a Monaco di Baviera
del 15 marzo e il Fuori Salone di Düsseldorf il
18. Senza dimenticare owiamente Vinitaly!

vaio
Vini del Salento
Il Salice Salentino DOP nasce dal
connubio fra Negroamaro e Malvasia.
Il colore è quello forte della sua terra,
rubino intenso con sfumature violacee. ij
Il profumo inebria come la terra di i
Puglia a cui appartiene. Oltre a questo
un'antica tradizione vinicola e condizioni
pedoclimatiche eccellenti, senza mai
dimenticare la vicinanza al mare rendono
i vini complessi ed eleganti.

Cirò e Melissa
«Da sempre la tradizione vitivinicola del Cirò è legata a doppio
filo al Gaglioppo, vitigno autoctono calabrese - dichiara
Raffaele Librandi, presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC
Cirò e Melissa - Il Gaglíoppo, ha delle peculiarità dawero uniche e
dalle sue uve si originano vini con caratteristiche inequivocabili,
fortemente identitari e inimitabili, primo fra tutti il Cirò Rosso».
Con queste premesse il consorzio si prepara ad un Vinitaly ricco
di appuntamenti dentro e fuori la fiera, come l'evento al Fuori
Salone presso il Teatro Stabile di Verona che vedrà i vini dei
produttori del Consorzio abbinati ai differenti sapori delle cucine
regionali italiane. ii
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