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CONVEGNO. Lunedì 14 a Venezia il primo convegno mondiale della doe

Pinot grigio delle Venezie:
un summit internazionale
Vncontro con Albino Armani
Presenti Alessandro
Tortoli, Ettore Nicoletto
Alberto Marchisio

A Venezia, lunedì 11 ottobre,
il Consorzio del Pinot grigio
delle Venezie Doc coordina il
primo convegno internazio-
nale dedicato al Pinot grigio.
Al centro del dibattito e delle
degustazioni, il vino bianco
italiano tranquillo più vendu-
to al mondo proveniente da
Friuli Venezia Giulia, Trenti-
no, Veneto, si presenterà a
stampa specializzata e a ope-
ratori di settore.
Dalle 9 alle 12, l'Hotel Ama-

deus, in rio Terà Lista. di Spa-
gna, ospiterà la conferenza
«I valori del Pinot grigio del-
le Venezie Doc», introdotta
da Albino Armani, presiden-
te del Consorzio, e coordina-
ta da Alessandro Torcoli, di-
rettore della rivista bimestra-
le Civiltà del bere. All'incon-
tro parteciperanno esperti
dai mercati stranieri di riferi-
mento, tra cui Emma Daw-
son MW (buyer Berkmann
Wine Cellars, Londra), per
quello inglese, sul tema «In
UK è una questione di stile»,
Christy Ca.nterbury MW
(giornalista di New York),
per il mercato americano,

Albino Armani, a capo del Consorzio, a Londra con Patrick Schmidt

«Un fenomeno Born in the
Usa».
Tra le testimonianze italia-
ne, Ettore Nicoletto (ammini-
stratore delegato del Gruppo
Santa Margherita) «La forza
del brand, la responsabilità
dei pionieri», Sandro Sartor
(Md Constellation Brands
Europe, Middle East, Africa
and Raffino) «Una nuova
Doc e la tutela dei valori sui
mercati globali», Alberto
Marchisio (dg Cantine Vite-
vis) «Da conuiiodity a proget-
to di territorio», Flavio Inno-
cenzi (dc Veronafiere) «Inter-
pretare, promuovere e difen-

dere l'origine italiana nel
mondo».
Il vitigno al centro della gior-

nata anche nel walk-around
tasting riservato ad operatori
di settore e stampa all'Hotel
Principe dalle 12.30 alle 16,
per scoprire le diverse espres-
sioni di Pinot grigio delle. Ve-
nezie grazie alle oltre 80 eti-
chette in degustazione. L'o-
biettivo ora è il riposiziona-
mento del Pinot grigio italia-
no sul mercato internaziona-
le attraverso lo sviluppo di
una denominazione dal profi-
lo unitario. • R.ECO.
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