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Il
Doc in barca
veleggia alla Barcolana

L edizione
'

livello e buyer internazionali
alto profilo Già nel 2012

2013 di Prosecco

Bubbling style on show

da Aries Azienda Speciale

organizzato

.

Laprestigiosa

espositiva internazionale
che si svolgerà da oggi al 13
a Trieste in concomitanza
con la Barcolana avrà una
propria barcache gareggerà nella
categoria Crociera la Ancilla
Domini-Prosecco Doc Si tratta
di un Grand Mistral Farr80 dell
manifestazione

,

,

,

aggiungeranno

,

.

"

:

.

'

,

che saràaffidata al timoniere
Mauro Pelaschier e al tattico
Furio

,

,

,

,

armatore Claudio De Martis

,

americane ungheresi e
polacche alle quali si
ora anche aziende
provenienti da India Brasile Irlanda
e Turchia Si tratta di mercati
molto stimolanti per i prodotti
italiani ed il Prosecco Doc in
particolare Ovviamente siamo
dispiaciuti delle prese di
posizione e la mancata desione dei
viticoltori del Carso perchè
abbiamo sempre avuto la
volontà di collaborazione
con loro e ci sono azioni
che lo dimostrano come l
organizzazione diquesto evento
russe

.

,

ottobre

"

la partecipazione di realtà
tedesche austriache inglesi
avemmo

della Camera di Commercio di
Trieste incollaborazione con il
Consorzio di Tutela Prosecco
Doc si preannuncita ricca di
novità

Benussi coadiuvati da un

massima

'

concrete

,

,

individuazione della
dalla Coppa America del
Casa del Prosecco nella
fanno parte anche Giulio Gio
di Prosecco » Dello stesso
vanella ( prua Alberto bici (
avviso il presidente del Consorzio
Luca Giacomini ( trailer e di Tutela del Prosecco Doc
Marco Franchini ( drizze ).
Stefano Zanette
« Nel 2012
« Quest' anno Prosecco
colto l occasione di essere
presenti al Prosecco Show in un
Bubbling style on show si svolgerà
in uno degli spazi più belli di
territorio di grande rilevanza
Trieste completamente affacciato
per una Denominazione di
sul mare In quella sede
Origine Controllata come quella
già avuto riscontri positivi triestina - ha spiegato il Presidente
da Olio Capitale e siamo certi del Consorzio di Tutela del
che sarà un' ottimalocation
Prosecco Doc Stefano Zanette
anche per il festival del Prosecco
Dopo quella che potrebbe
definita come un' edizione
Doc - ha dichiarato il presidente
della Camera di Commercio di
quest' anno il Prosecco sarà
Trieste Antonio Paoletti - Tra protagonista anche durantela
pochi giorni arriveranno per regata con una propria
quest' evento produttori dialto
che ha tutti i requisiti per
fare un buon risultato nella
categoria Crociere.
equipaggio arrivato

ma anche l

'

"

"

direttamente

quale

-

)

randa )

località

.

,

)

,

,

.

'

abbiamo

Il presidente

del Consorzio Doc , Zanette(a destra )alla presentazione

di

.

,

,

.

abbiamo

,

essere

zero

,

,

.

imbarcazione ,
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