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21IL CORRIERE VINICOLO

CONVEGNO
INTERNAZIONALE
A VENEZIA IL 14 OTTOBRE

I VALORI DAL PINOT GRIGIO
PELLE VENEZIE DOC

A
Venezia, il prossi-
mo 14 ottobre, il
Pinot grigio delle
Venezie Doc co-

ordina il primo convegno in-
ternazionale dedicato ai valori
del Pinot grigio. Dalle ore 9 alle
ore 12, la Sala Mozart dell'Ho-
tel Amadeus ospiterà la confe-
renza "I valori del Pinot grigio
delle Venezie Doc", introdotta
da Albino Armani, presidente
del Consorzio, e coordinata da
Alessandro Torcoli, direttore
di Civiltà del bere. Un impor-
tante momento di confronto
sulla Doc con un parterre di
autorità, sia italiane che este-

re, chiamate a fare il punto
su presente e prospetti-
ve future di questo vino
di indiscusso successo.
All'appuntamento, par-
teciperanno alcuni noti
esperti provenienti dai
principali mercati stra-
nieri di riferimento, tra
cui Emma Dawson MW
(buyer Berkmann Wine

Cellars, Londra), per il merca-
to inglese, sul tema "In UK è
una questione di stile", Christy
Canterbury MW (giornalista di
New York), per il mercato ame-
ricano, "Un fenomeno Born in
the USA .Tra le autorevoli testi-
monianze italiane, Ettore Ni-
coletto (Ad Gruppo Santa Mar-
gherita) "La forza del brand, la
responsabilità dei pionieri",
Sandro Sartor (Md Constella-
tion Brands Europe, Middle
East, Africa and Ruffino) "Una
nuova Doc e la tutela dei valo-
ri sui mercati globali", Alberto
Marchisio (Dg Cantine Vite-
vis) "Da commodity a progetto
di territorio'; Flavio Innocenzi
(Dc Veronafiere) "Interpretare,
promuovere e difendere l'origi-
ne italiana nel mondo".
Il vitigno resta al centro della
giornata anche nel successivo
walk-around tasting riservato
ad operatori di settore e stam-
pa presso l'Hotel Principe dalle
12.30 alle 16, durante il quale vi
sarà l'opportunità di scoprire

le diverse espressioni di Pinot
grigio delle Venezie grazie alle
oltre 80 etichette in degusta-
zione.
Una denominazione unica
quindi a rappresentanza di
un Triveneto protagonista di
questo importante evento: la
sfida del Consorzio è partita
nel 2016 con il riconoscimen-
to della nuova Doc e l'obiettivo
ora diventa il riposizionamen-
to del Pinot grigio italiano sul
mercato internazionale attra-
verso lo sviluppo di una deno-
minazione dal profilo unitario
e dalle caratteristiche ben di-
stinte. "A Venezia - conclude
Albino Armani, presidente del
Consorzio - parleremo a un
pubblico di stampa specializ-
zata e operatori di settore con
il preciso scopo di comunicare
e valorizzare questa denomi-
nazione in un contesto inter-
nazionale: per farlo bisognerà
quindi puntare sui nostri valo-
ri più alti come denominazio-
ne e come persone".
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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