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Vino: Prosecco Show, 2/a edizione bollicine assieme a Barcolana
(AGI) - Trieste, 7 ott. - Il mondo della vela si lega alle bollicine del Prosecco per la seconda edizione di
''Prosecco Bubbling style on show'', organizzato da Aries Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Trieste in collaborazione con il Consorzio di Tutela Prosecco Doc. La manifestazione espositiva
internazionale si svolgera' dall'11 al 13 ottobre a Trieste in concomitanza con la Barcolana, la regata dalle
mille vele. L'evento non si limita ad approdare tra le vele e gli alberi maestri delle imbarcazioni tirate a
lustro per la regata piu' frequentata del mondo, ma avra' quest'anno una propria barca che gareggera' nella
categoria ''Crociera'': la Ancilla Domini-Prosecco Doc. Si tratta di un Grand Mistral Farr80 dell'armatore
Claudio De Martis, che sara' affidata al timoniere Mauro Pelaschier e al tattico Furio Benussi coadiuvati da
un equipaggio arrivato direttamente dalla Coppa America del quale fanno parte anche Giulio Giovanella
(prua), Alberto bici (randa), Luca Giacomini (trailer) e Marco Franchini (drizze). ''Prosecco bubbling style on
show'' si svolgera' al magazzino 42 della Stazione Marittima di Trieste. ''In quella sede abbiamo gia' avuto
riscontri positivi da Olio Capitale e siamo certi che sara' un'ottima location anche per il festival del Prosecco
Doc - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti -. Tra pochi giorni
arriveranno per quest'evento produttori di alto livello e buyer internazionali di alto profilo''. Gia' nel 2012
c'era stata la partecipazione di realta' tedesche, austriache, inglesi, russe, americane, ungheresi e polacche,
alle quali si aggiungeranno ora anche aziende provenienti da India, Brasile, Irlanda e Turchia. ''Il successo
dell'anno scorso e' stato superiore alle aspettative - ha detto il presidente del Consorzio di Tutela del
Prosecco Doc, Stefano Zanette - quindi le nostre aziende hanno capito le grandi potenzialita' rappresentate
da questo evento, che coniuga perfettamente il mondo delle bollicine con quello della vela''. (AGI) Ts1/Bru

