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Prosecco bubbling style on show: tante
bollicine in riva al mare
VON REDAZIONE – 2 OKTOBER 2013
EINGESTELLT UNTER: EVENTI, PROVINCIA TRIESTE

Dall’11 al 13 ottobre ritorna a Trieste Prosecco bubbling style on show, la prestigiosa
manifestazione espositiva internazionale che lega il Prosecco Doc alla Barcolana.
L’evento si svolgerà proprio nei giorni della rinomata regata e sarà ospitato quest’anno nel
rinnovato Magazzino 42 della Stazione Marittima di Trieste, il cuore pulsante della
Barcolana.
Venerdì 11 ottobre dalle 10 alle 18 e sabato 12 ottobre dalle 10 alle 13 la manifestazione
sarà aperta solo per gli operatori, i quali avranno la possibilità di avere momenti riservati
agli incontri commerciali.
Per gli appassionati di bollicine e chiunque voglia partecipare a questo evento frizzante,
l’ingresso sarà consentito venerdì 11 ottobre dalle 18 alle 22, sabato 12 ottobre dalle 13
alle 22 e domenica 13 ottobre dalle 11 alle 20.
Questa seconda edizione prevede anche un interessante momento di riflessione in
collaborazione con la Guardia di Finanza sulla tutela dei prodotti di qualità certificata e dei
marchi italiani nel mondo. L’evento vuole essere il punto di riferimento nel riaffermazione
dell’importanza delle certificazioni di qualità in generale e della Doc in particolare.
Prosecco bubbling style on show, organizzato da Aries Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Trieste e dal Consorzio di Tutela Prosecco Doc vi aspetta per tre giorni
spumeggianti in riva al mare.
Prosecco bubbling style on show
11-13 ottobre
Stazione marittima, Trieste

Q.B. fvg

Info e prenotazioni: proseccoshow.it
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Prosecco bubbling style on show 2013
Prosecco bubbling style on show pronto a stappare l’edizione 2013. Dall' 11 al 13
ottobre al Magazzino 42 della Stazione Marittina tre giorni di frizzanti eventi che
legano il Prosecco Doc alla Barcolana 2013. È partito il conto alla rovescia per la
seconda frizzante edizione di Prosecco bubbling style on show, che si svolgerà dal
11 al 13 ottobre a Trieste. Ci saremo anche noi di qbquantobasta con la nostra
postazione a promuovere il nostro mensile e il nostro quaotidiano on line. La
prestigiosa manifestazione espositiva internazionale, capace di legare il mondo
della vela e delle bollicine, quest’anno entra nel cuore pulsante della Barcolana
portando i più importanti produttori di Prosecco Doc nel rinnovato Magazzino 42
della Stazione Marittima tra le vele e gli alberi delle imbarcazioni tirate a lustro per
la regata più frequentata del mondo. «A una decina di giorni dall'evento - afferma il
Presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti - possiamo
confermare che le adesioni da parte dei produttori di Prosecco sono state
decisamente buone. Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto grande riscontro per cui
puntiamo sulla bellezza della Stazione Marittima e del suo rinnovato Magazzino 42,
inserito nel cuore pulsante della Barcolana, per raggiungere obiettivi ancora più
ambiziosi, ma le novità non si limiteranno alla nuova sede. Infatti, organizzaremo in
collaborazione con la Guardia di Finanza un interessante momento di riflessione su
un tema cruciale come la tutela dei prodotti di qualità certificata e dei marchi italiani
nel mondo».
Prosecco bubbling style on show, organizzato da Aries Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Trieste e dal Consorzio di Tutela Prosecco
Doc, quest’anno diventerà quindi punto di riferimento per riaffermare l’importanza
delle certificazioni di qualità in generale e della Doc in particolare. Questi saranno
infatti i temi dell’importante convegno “Le certificazioni di qualità nella tutela
internazionale dei prodotti italiani”, organizzato in collaborazione con la Guardia di
Finanza, che si terrà alle 17.00 di venerdì 11 settembre nella Sala Maggiore della
Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di esperti nella lotta alle
contraffazioni e di tutela della qualità made in Italy.
Unire due universi
accomunati da uno stile di vita frizzante e brioso: questo l’obiettivo della seconda
edizione di Prosecco, bubbling style on show, che si svolgerà negli stessi giorni
della Barcolana, alla Stazione Marittima di Trieste.
Non solo quindi una fiera
specializzata, ma un evento a tutto tondo sul Prosecco, la cui formula permette di
coniugare le esigenze dei produttori, ai quali saranno riservati gli incontri con buyer
esteri e professionisti del settore, come baristi, titolari di locali e operatori del
comparto HoReCa, con quelle degli appassionati di bollicine grazie ad un orario
completamente rivoluzionato.
Venerdì 11 ottobre dalle 10 alle 18 e sabato 12
ottobre dalle 10 alle 13 l’ingresso sarà infatti consentito solo agli operatori, i quali

potranno così godere di alcuni momenti riservati prettamente agli incontri
commerciali, ma che ovviamente potranno accedere alla fiera in qualsiasi
momento.
Le porte del Magazzino 42 della Stazione Marittima si
spalancheranno anche per il pubblico nell’arco dei tre giorni della manifestazione e
precisamente: venerdì 11 ottobre dalle 18 alle 22, sabato 12 ottobre dalle 13 alle 22
e domenica 13 ottobre dalle 11 alle 20.
La manifestazione, con oltre cinquemila
visitatori della prima edizione targata 2012 e centinaia d’incontri d’affari che hanno
coinvolto i produttori con buyer stranieri provenienti dal Centro e Nord Europa,
Russia e Paesi Baltici, riporta il Prosecco Doc, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli
Venezia Giulia, alle sue origini, ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste
dove ha origine il vitigno Glera.

Camera di Commercio e industria italiana per il Regno
Unito

http://www.italchamind.eu/IT/events.aspx?id=392

NOME:
Prosecco: bubbling style on show
LUOGO:
Stazione Marittima, Trieste
DATA:
11/10/2013 - 13/10/2013
CONTATTO:
Verena Caris
La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, ARIES Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Trieste e il Consorzio Tutela Prosecco DOC invitano gli operatori UK a
partecipare alla 2a edizione del
"Prosecco: bubbling style on show"

La manifestazione si svolgera' dall'11 al 13 Ottobre presso la Stazione Marittima di Trieste.
L'iniziativa segna il ritorno del Prosecco - prodotto nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia - alle
sue origini, ovvero il paese di Prosecco nella provincia triestina.

Durante l'esposizione verranno presentati ai buyer di tutto il mondo prodotti di alta qualita' Made In
Italy. Inoltre, verra' loro offerta la possibilita' di conoscere i produttori e instaurare delle collaborazion
commerciali.

La regata Barcolana fara' da cornice all'iniziativa e sara' visibile direttamente dalla riva del centro
citta'. Ritenuta la piu' grande regata del Mediterraneo, essa rappresenta sicuramente un evento da no
perdere!
Per partecipare all'incoming mission, si prega di compilare il modulo di adesione e inviarlo a
events@italchamind.org.uk entro il 27 Settembre.

VISUALIZZA FILE IN ALLEGATO:
Brochure Buyer (pdf)
Modulo di adesione (doc)
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Prosecco: Bubbling Style on
Show 2013-10-11 - 2013-10-13
The dry sparkling wine known as Prosecco, or Italy's answer to Champagne,
will be the star attraction of a festival held in its honour for the second year in
a row. Organised to coincide with the annual Barcolana extravaganza and
related festivities in October, the Prosecco Show will see producers,
professionals and the public descend on the Maritime Station along Trieste's
waterfront for three days of tastings, networking, meetings, workshops and
more. While admission to the first two days of the event are limited to
professional attendees (and, lucky for us, press!), the final day is open to the
general public. Most exhibitors will of course be presenting various Prosecco
varieties, but producers from the Karst will also be hand with other typical
regional wines. Produced in the Friuli Venezia Giulia and Veneto regions, in
2009 Prosecco was finally given DOCG protected status, which means its
production is not only strictly limited in terms of geography and methods used
(like DOC products), but the wine must also pass a series of rigorous taste
tests and analyses.
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Prosecco bubbling style on
show 2013
Dove: Trieste - Friuli-Venezia Giulia
Dal: 11-10-2013
Al: 13-10-2013
Evento a tutto tondo sul Prosecco, la cui formula permette di coniugare
le esigenze dei produttori, ai quali saranno riservati gli incontri con
buyer esteri e professionisti del settore, come, baristi, titolari di locali e
operatori del comparto HoReCa, con quelle degli appassionati di
bollicine grazie ad un orario completamente rivoluzionato. Venerdì 11
ottobre dalle 10 alle 18 e sabato 12 ottobre dalle 10 alle 13 l'ingresso
sarà infatti consentito solo agli operatori, i quali potranno così godere di
alcuni momenti riservati prettamente agli incontri commerciali, ma che
ovviamente potranno accedere alla fiera in qualsiasi momento. Le porte
del Magazzino 42 si spalancheranno anche per il pubblico nell'arco dei
tre giorni della manifestazione: venerdì 11 ottobre dalle 18 alle 22,
sabato 12 ottobre dalle 13 alle 22 e domenica 13 ottobre dalle 11 alle
20. Sito Prosecco bubbling style on show

Virgilio Trieste
http://trieste.virgilio.it/eventi/prosecco-bubbling-style-onshow_57414484_6

DAL 11 OTTOBRE 2013 AL 13 OTTOBRE 2013

Prosecco Bubbling style on show
0 voti | 0 commenti

Centro Espositivo d'Arte Moderna e Contemporeanea - Ex Pescheria
Riva Nazario Sauro 34100 - Trieste (TS) telefono: 0403226862

INFORMAZIONE GENERALI
Vai al sito dell'evento

Scheda
L'unico evento specializzato sul frontemare di Trieste
Un nuovo evento espositivo specializzato per favorire i contatti commerciali, a forte
vocazione internazionale. Un'opportunità per presentare e vendere il prodotto italiano a
denominazione di origine controllata e garantita a un segmento di mercato specifico. Una
vetrina del made in Italy e del prodotto di qualità per incontrare e stringere affari con buyer
e operatori provenienti da tutto il mondo.

Teatro Naturale
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Vela e Prosecco, abbinata
perfetta. Alla seconda
edizione il bubbling style on
show
Vela e bollicine Doc protagoniste dall'11 al 13 ottobre,
sulle rive di Trieste, durante la regata velica
Barcolana. Si uniscono due mondi accomunati dal
medesimo lifestyle frizzante
di C. S.

Prosecco bubbling style on show sbarca al Vinitaly di Verona per una
presentazione di prestigio della sua seconda edizione. “E lo fa - afferma il
presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti - con la
sua prima partita di bottiglie di prosecco certificata con la Doc del produttore
Andrej Bole e denominata Prosecco Doc Trieste. Dopo l’ edizione “numero
uno” arriva già la risposta di un produttore del nostro territorio, mentre
siamo qui a Verona a presentare la seconda edizione di Prosecco bubbling
style on show proprio nello stand del Consorzio tutela Prosecco Doc e su
richiesta dei produttori entusiasti dell’edizione edizione 2012”.
Lo sbarco del prosecco nel mondo della vela: questa l’essenza di Prosecco,
bubbling style on show , il nuovo evento a forte vocazione internazionale che
unisce due mondi accomunati dal medesimo lifestyle frizzante.
La seconda edizione di Prosecco, bubbling style on show si svolgerà dall’11 al
13 ottobre 2013 , negli stessi giorni della Barcolana, la più affollata regata del
Mediterraneo, sulle Rive di Trieste, grazie all’organizzazione di Aries, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Trieste e del Consorzio di Tutela
Prosecco Doc. Durante i tre giorni della manifestazione i produttori potranno
incontrare buyer esteri mentre il pubblico specializzato e generico potrà
assaggiare alcune delle più buone bollicine e acquistarle direttamente sul

posto.
La manifestazione, con oltre cinquemila visitatori della prima edizione targata
2012 e centinaia di incontri d’affari che hanno coinvolto i produttori con 22
buyer stranieri provenienti dal Centro e Nord Europa, Russia e paesi Baltici,
riporta il prosecco, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, alle
sue origini, ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste dove ha
origine il vitigno Glera.
Stefano Zanette, presidente del Consorzio di Tutela, non ha dubbi nel
rappresentare <le grandi aspettative dei consorziati verso un evento che è
stato un autentico successo di pubblico ma soprattutto di operatori
provenienti anche da varie parti del mondo>.
“Cercavamo un evento internazionale e a Trieste lo abbiamo trovato nello
splendido contesto della Barcolana - prosegue Zanette - con grande attesa da
parte della aziende, che guardano anche con grande attenzione all'eleganza
della manifestazione e della città, abbinate al mondo della vela”. Una
attenzione al mondo della vela particolarmente apprezzata dal governatore
della Regione Veneto, Luca Zaia , che senza esitazioni ha sottolineato quanto
“in ogni cambusa di una barca a vela ci debba essere una bottiglia di prosecco
perché dove c’è una festa ci sono le bollicine prodotte nel Veneto e nel Friuli
Venezia Giulia grazie alla estensione della Doc anche alle province di Trieste,
Udine, Gorizia e Pordenone. La crescita a due cifre del prosecco (+16,5% da
marzo 2012 a marzo 2013) e gli oltre 400 milioni di bottiglie prodotte ci
consentono ormai di guardare allo champagne dagli specchietti retrovisori”.
di C. S.

ONline notizie
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Prosecco Show alla
Barcolana 2013
Torna il Prosecco Show alla Barcolana 2013. Dal 11 al 13 ottobre al Magazzino 42
della Stazione Marittina vi aspettano tre giorni di frizzanti eventi che legano il
Prosecco Doc alla regata più famosa d’Italia.

La prestigiosa manifestazione

espositiva internazionale, capace di legare il mondo della vela e delle bollicine
quest’anno entra nel cuore pulsante della Barcolana portando i più importanti
produttori di Prosecco Doc nel rinnovato Magazzino 42 tra le vele e gli alberi delle
imbarcazioni tirate a lustro per la regata più frequentata del mondo. Unire due
universi accomunati da uno stile di vita frizzante e brioso: questo l’obiettivo della
seconda edizione di Prosecco bubbling style on show.
Il Prosecco bubbling style on show quest’anno diventerà quindi punto di riferimento
per riformare l’importanza delle certificazioni di qualità in generale e della Doc in
particolare. Questi saranno infatti i temi dell’importante convegno “Le certificazioni
di qualità nella tutela internazionale dei prodotti italiani”, organizzato in
collaborazione con la Guardia di Finanza, che si terrà alle 17.00 di venerdì 11
settembre nella sala maggiore della camera di commercio di Trieste e vedrà la
partecipazione di esperti nella lotta alle contraffazioni e di tutela della qualità made in
Italy.
Venerdì 11 ottobre dalle 10 alle 18 e sabato 12 ottobre dalle 10 alle 13 l’ingresso sarà
consentito solo agli operatori, i quali potranno così godere di alcuni momenti
riservati prettamente agli incontri commerciali, ma che ovviamente potranno
accedere alla fiera in qualsiasi momento.

Le porte del Magazzino 42 si spalancheranno anche per il pubblico nell’arco dei tre
giorni della manifestazione precisamente: venerdì 11 ottobre dalle 18 alle 22, sabato
12 ottobre dalle 13 alle 22 e domenica 13 ottobre dalle 11 alle 20.
La manifestazione, con oltre cinquemila visitatori della prima edizione targata 2012 e
centinaia d’incontri d’affari che hanno coinvolto i produttori con buyer stranieri,
riporta il Prosecco Doc, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, alle
sue origini, ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste dove ha origine il
vitigno Glera.
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Vela e Prosecco, abbinata
perfetta. Alla seconda
edizione il bubbling style on
show
Vela e bollicine Doc protagoniste dall'11 al 13 ottobre,
sulle rive di Trieste, durante la regata velica
Barcolana. Si uniscono due mondi accomunati dal
medesimo lifestyle frizzante
di C. S.

Prosecco bubbling style on show sbarca al Vinitaly di Verona per una
presentazione di prestigio della sua seconda edizione. “E lo fa - afferma il
presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti - con la
sua prima partita di bottiglie di prosecco certificata con la Doc del produttore
Andrej Bole e denominata Prosecco Doc Trieste. Dopo l’ edizione “numero
uno” arriva già la risposta di un produttore del nostro territorio, mentre
siamo qui a Verona a presentare la seconda edizione di Prosecco bubbling
style on show proprio nello stand del Consorzio tutela Prosecco Doc e su
richiesta dei produttori entusiasti dell’edizione edizione 2012”.
Lo sbarco del prosecco nel mondo della vela: questa l’essenza di Prosecco,
bubbling style on show , il nuovo evento a forte vocazione internazionale che
unisce due mondi accomunati dal medesimo lifestyle frizzante.
La seconda edizione di Prosecco, bubbling style on show si svolgerà dall’11 al
13 ottobre 2013 , negli stessi giorni della Barcolana, la più affollata regata del
Mediterraneo, sulle Rive di Trieste, grazie all’organizzazione di Aries, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Trieste e del Consorzio di Tutela
Prosecco Doc. Durante i tre giorni della manifestazione i produttori potranno
incontrare buyer esteri mentre il pubblico specializzato e generico potrà

assaggiare alcune delle più buone bollicine e acquistarle direttamente sul
posto.
La manifestazione, con oltre cinquemila visitatori della prima edizione targata
2012 e centinaia di incontri d’affari che hanno coinvolto i produttori con 22
buyer stranieri provenienti dal Centro e Nord Europa, Russia e paesi Baltici,
riporta il prosecco, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, alle
sue origini, ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste dove ha
origine il vitigno Glera.
Stefano Zanette, presidente del Consorzio di Tutela, non ha dubbi nel
rappresentare <le grandi aspettative dei consorziati verso un evento che è
stato un autentico successo di pubblico ma soprattutto di operatori
provenienti anche da varie parti del mondo>.
“Cercavamo un evento internazionale e a Trieste lo abbiamo trovato nello
splendido contesto della Barcolana - prosegue Zanette - con grande attesa da
parte della aziende, che guardano anche con grande attenzione all'eleganza
della manifestazione e della città, abbinate al mondo della vela”. Una
attenzione al mondo della vela particolarmente apprezzata dal governatore
della Regione Veneto, Luca Zaia , che senza esitazioni ha sottolineato quanto
“in ogni cambusa di una barca a vela ci debba essere una bottiglia di prosecco
perché dove c’è una festa ci sono le bollicine prodotte nel Veneto e nel Friuli
Venezia Giulia grazie alla estensione della Doc anche alle province di Trieste,
Udine, Gorizia e Pordenone. La crescita a due cifre del prosecco (+16,5% da
marzo 2012 a marzo 2013) e gli oltre 400 milioni di bottiglie prodotte ci
consentono ormai di guardare allo champagne dagli specchietti retrovisori”.

SERENA az. vinicola
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PROSECCO bubbling style on SHOW (Barcolana 2013)
Trieste Stazione Marittima, 11-13 ottobre/october

http://www.proseccoshow.it/

Turismo fvg

http://www.turismofvg.it/evento/110429

Prosecco Bubbling style on Show
HomePage / Eventi / Dettaglio eventi

« Indietro
Aggiungi ai preferiti

Località: TRIESTE;
Luogo: Il festival è ospitato dal “Magazzino 42”, di recentissima ristrutturazione, in
punta al molo della "Stazione Marittima"
Tipologia: Festival, rassegna;
Data: dall'11 al 13 Ottobre 2013
Consigliato per: Tutti

RICHIESTA INFORMAZIONI

Descrizione
Un nuovo evento espositivo specializzato per favorire i contatti commerciali, a forte
vocazione internazionale.
Un'opportunità per presentare e vendere il prodotto italiano a denominazione di
origine controllata e garantita a un segmento di mercato specifico.
Una vetrina del made in Italy e del prodotto di qualità per incontrare e stringere
affari con buyer e operatori provenienti da tutto il mondo.

Organizzato da:
Aries - Piazza della Borsa 14

Affari & Trade

http://www.helloimpresa.com/expo-saloni/primaedizione-di-qprosecco-bubbling-style-on-showq

Lo sbarco del prosecco nel mondo della vela

Grande attesa per la prima
edizione di "Prosecco, bubbling
style on show"
Durante i quattro giorni di "Prosecco, bubbling style on show" i
produttori potranno incontrare buyer esteri mentre il pubblico
specializzato e generico potrà assaggiare alcune delle più buone
bollicine e acquistarle direttamente sul posto

Lo sbarco del prosecco nel mondo della vela: questa l’essenza di "Prosecco,
bubbling style on show", il nuovo evento a forte vocazione internazionale che
unisce due mondi accomunati dal medesimo lifestyle frizzante.
Prosecco, bubbling style on show si svolgerà negli stessi giorni della
Barcolana, la più affollata regata del Mediterraneo, nel Salone degli Incanti di
Trieste, grazie all’organizzazione di Aries, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Trieste, del Consorzio di Tutela Prosecco Doc e dei Viticoltori
del Carso-Kras, con il supporto di Turismo Fvg, Comune e Provincia di
Trieste, il supporto tecnico di Italesse e la collaborazione con Barcolana.
Durante i quattro giorni della manifestazione i produttori potranno incontrare
buyer esteri mentre il pubblico specializzato e generico potrà assaggiare
alcune delle più buone bollicine e acquistarle direttamente sul posto.
La manifestazione, presentata nella Sala Rossa dell’ente camerale triestino,
riporta il prosecco, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli, alle sue origini,
ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste dove ha origine il vitigno
Glera.
Le prime due giornate sono riservate esclusivamente agli operatori:
importatori, grossisti, distributori esteri e italiani, stampa del settore, opinion

leader, buyer di negozi di specialità, barman, cuochi, sommelier,
professionisti del canale Ho.Re.Ca. Vero punto di forza, il match-making e gli
incontri bilaterali prefissati tra espositori e buyer esteri, provenienti da tutta
Europa e resto del mondo, organizzati dall'Area Internazionalizzazione di
Aries - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste.
Nelle ultime due giornate la manifestazione è aperta al grande pubblico: in
occasione del weekend della Barcolana sul lungomare triestino convergono
oltre 300mila persone, tra velisti, stampa, opinion leader, autorità. Il pubblico
avrà la possibilità di comprare direttamente al Salone degli incanti le bottiglie
preferite.

GIRO FVG
http://www.girofvg.com/43048/prosecco-bubbling-style-on-show-2.html

Prosecco Bubbling Style on Show
Quando: da venerdi' 11 a domenica 13 ottobre 2013
Dove: Trieste
Mi piace
Mi piace

Piace a 6.741 persone.

Prosecco Bubbling Style on Show

Da venerdi’ 11 a domenica 13 ottobre 2013 al Magazzino 42 della Stazione Marittina di Trieste
tre giorni di frizzanti eventi che legano il Prosecco Doc alla Barcolana 2013, con Prosecco
Bubbling Style on Show.
La prestigiosa manifestazione espositiva internazionale, capace di legare il mondo della vela e
delle bollicine, quest’anno entra nel cuore pulsante della Barcolana portando i più importanti
produttori di Prosecco Doc nel rinnovato Magazzino 42 della Stazione Marittima tra le vele e gli
alberi delle imbarcazioni tirate a lustro per la regata più frequentata del mondo.
Le adesioni da parte dei produttori di Prosecco sono state decisamente buone. Lo scorso anno
l’iniziativa ha avuto grande riscontro e la bellezza della Stazione Marittima e del suo rinnovato
Magazzino 42, inserito nel cuore pulsante della Barcolana, permetterà di raggiungere obiettivi
ancora più ambiziosi.
Ma le novità non si limiteranno alla nuova sede. Ci sarà infatti, in collaborazione con la Guardia di
Finanza, un interessante momento di riflessione su un tema cruciale come la tutela dei prodotti
di qualità certificata e dei marchi italiani nel mondo.
Prosecco bubbling style on show, organizzato da Aries Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Trieste e dal Consorzio di Tutela Prosecco Doc, quest’anno diventerà quindi punto
di riferimento per riaffermare l’importanza delle certificazioni di qualità in generale e della Doc in
particolare. Questi saranno infatti i temi dell’importante convegno “Le certificazioni di qualità nella
tutela internazionale dei prodotti italiani”, organizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza,
che si terrà alle 17.00 di venerdì 11 settembre nella Sala Maggiore della Camera di Commercio e
vedrà la partecipazione di esperti nella lotta alle contraffazioni e di tutela della qualità made in Italy.
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Barcolana 2013 – 11-13 Ottobre Prosecco
Show
Pubblicato 27 settembre 2013 | Da admin
1

Sempre nell’ambito della Barcolana presso la Stazione Marittima ci sarà la rassegna
dedicata al Prosecco.
Tutti i soci dell’Associazione Cuochi Trieste hanno diritto all’ingresso gratuito previa
esibizione della tessera (quella provinciale non nazionale) all’ingresso.
Chi non fosse ancora in possesso della tessera può andare a ritirarla presso il
Ristorante Montecarlo da Emilio Cuk.
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EVENTI
BARCOLANA E PROSECCO SULLE RIVE DI TRIESTE
di Leonardo Felician
17/09/2013
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Anche quest’anno vela e bollicine saranno collegate sulle rive di Trieste. Dagli
spalti naturali del Carso che digrada sopra il castello di Miramare innumerevoli
spettatori faranno cornice alle duemila barche a vela che affolleranno il golfo di
Trieste domenica 13 ottobre per la 45-esima edizione della Coppa d’Autunno,
meglio nota come Barcolana, la regata più grande del Mediterraneo, organizzata
dalla Società Velica Barcola-Grignano preseduta da Vincenzo Spina. La linea di
partenza della regata misura un miglio e mezzo, parallela alla costa tra Barcola e
Miramare: il posizionamento iniziale è il primo segreto degli skipper e gli attimi
concitati dopo lo sparo alle 10 precise del mattino della seconda domenica
d’ottobre sono il momento più emozionante per gli spettatori oltre che per i
partecipanti. Dopo l’arrivo tra i due rimorchiatori piazzati davanti ai pontili della
società velica organizzatrice, colpo di cannone e getti d’acqua per il vincitore, e
passerella per tutti davanti alle rive cittadine stracolme di pubblico.
Le novità della Barcolana di quest’anno, a parte gli aspetti più tecnici, il nuovo
comitato di regata e le misure antibonaccia, sono tutte nel segno dell'ospitalità
marinara, a terra e in mare, grazie a una forte e rinnovata visione social, dentro e
fuori internet. Il pacchetto turistico Vip promosso da un insieme di operatori punta a
favorire l'incoming di turisti italiani e stranieri alla Barcolana. Il Boatsharing,

realizzato da CrowdM, mette in contatto attraverso un'applicazione Facebook la
domanda e l'offerta - gratuita e a pagamento - di posti barca in occasione della
regata. #BarcolanaLive e #TriesteSocial sono progetti di narrazione social della
Barcolana e della città di Trieste che hanno coinvolto anche l’Ente per il Turismo
del Friuli Venezia Giulia.
Negli stessi giorni della Barcolana, che per una settimana vivacizzerà con numerosi
eventi le rive di Trieste, presso la prestigiosa sede espositiva della Stazione
Marittima grazie all’organizzazione di Aries, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Trieste e del Consorzio di Tutela Prosecco Doc si terrà anche il
“Prosecco Bubbling style on show”, un punto di riferimento per riaffermare
l’importanza delle certificazioni di qualità dei prodotti italiani in generale e della Doc
in particolare con un convegno organizzato in collaborazione con la Guardia di
Finanza. Si tratterà di un evento a tutto tondo sul Prosecco e sul suo vitigno Glera,
originario proprio del Carso triestino, per coniugare le esigenze dei produttori, dei
buyer esteri e dei professionisti del settore, come, baristi, titolari di locali e operatori
del comparto HoReCa, senza trascurare gli appassionati di bollicine grazie ad un
orario comodo: venerdì e sabato mattina l’ingresso sarà riservato agli operatori,
mentre alla sera e alla domenica gli assaggi si rivolgeranno al grande pubblico.
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DETTAGLI SU QUESTO VIDEO

Barcolana, edizione
spumeggiante col Prosecco DOC
Al Vinitaly presentato il gemellaggio tra la celebre regata che si terrà a Trieste dall'11 al 13
Ottobre 2013, e il Prosecco DOC. Sarà infatti Trieste ad ospitare il festival del Prosecco
DOC. Lo annunciano soddisfatti il presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC,
Stefano Zanette e il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti.
Puntata N° 568 del 13/04/2013
tipo di video: Servizio
durata video: 02:36
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Vinitaly 2013: Trieste ha la sua prima
bottiglia di Prosecco Doc Trieste
dell’azienda agricola Andrej Bole
Pubblicato 8 aprile 2013 | Da ilfriulano
Vela e bollicine Doc protagoniste dall ’ 11 al 13 ottobre 2013, sulle rive di Trieste,
durante la regata velica Barcolana. Prosecco bubbling style on show sbarca al
Vinitaly di Verona per una presentazione di prestigio della sua seconda edizione.
<E lo fa – afferma il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio
Paoletti – con la sua prima partita di bottiglie di prosecco certificata con la Doc del
produttore Andrej Bole e denominata Prosecco Doc Trieste. Dopo l’ edizione
“numero uno” arriva già la risposta di un– segue — clicca – produttore del nostro
territorio, mentre siamo qui a Verona a presentare la seconda edizione di Prosecco
bubbling style on show proprio nello stand del Consorzio tutela Prosecco Doc e su
richiesta dei produttori entusiasti dell’edizione edizione 2012>. Lo sbarco del
prosecco nel mondo della vela: questa l’essenza di Prosecco, bubbling style on
show , il nuovo evento a forte vocazione internazionale che unisce due mondi
accomunati dal medesimo lifestyle frizzante. La seconda edizione di Prosecco,
bubbling style on show si svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2013 , negli stessi giorni
della Barcolana, la più affollata regata del Mediterraneo, sulle Rive di Trieste,
grazie all’organizzazione di Aries, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Trieste e del Consorzio di Tutela Prosecco Doc. Durante i tre giorni della
manifestazione i produttori potranno incontrare buyer esteri mentre il pubblico
specializzato e generico potrà assaggiare alcune delle più buone bollicine e
acquistarle direttamente sul posto. La manifestazione, con oltre cinquemila
visitatori della prima edizione targata 2012 e centinaia di incontri d’affari che hanno
coinvolto i produttori con 22 buyer stranieri provenienti dal Centro e Nord Europa,
Russia e paesi Baltici, riporta il prosecco, coltivato e prodotto in Veneto e Friuli
Venezia Giulia, alle sue origini, ovvero all’abitato di Prosecco in provincia di Trieste
dove ha origine il vitigno Glera. Stefano Zanette, presidente del Consorzio di
Tutela, non ha dubbi nel rappresentare <le grandi aspettative dei consorziati verso
un evento che è stato un autentico successo di pubblico ma soprattutto di operatori
provenienti anche da varie parti del mondo>. <Cercavamo un evento
internazionale e a Trieste lo abbiamo trovato nello splendido contesto della
Barcolana – prosegue Zanette – con grande attesa da parte della aziende, che
guardano anche con grande attenzione all’eleganza della manifestazione e della
città, abbinate al mondo della vela>. Una attenzione al mondo della vela
particolarmente apprezzata dal governatore della Regione Veneto, Luca Zaia , che
senza esitazioni ha sottolineato quanto <in ogni cambusa di una barca a vela ci
debba essere una bottiglia di prosecco perché dove c’è una festa ci sono le

bollicine prodotte nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia grazie alla estensione della
Doc anche alle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. La crescita a due
cifre del prosecco (+16,5% da marzo 2012 a marzo 2013) e gli oltre 400 milioni di
bottiglie prodotte ci consentono ormai di guardare allo champagne dagli specchietti
retrovisori>.

Trieste live.it

http://notizie.triestelive.it/2013/10/02/prosecco-bubbling-style-on-show-2/

Prosecco Bubbling Style on Show

Da venerdi’ 11 a domenica 13 ottobre 2013 al Magazzino 42 della
Stazione Marittina di Trieste tre giorni di frizzanti eventi che legano il
Prosecco Doc alla Barcolana 2013, con Prosecco Bubbling Style on Show.
La prestigiosa manifestazione espositiva internazionale, capace di legare il
mondo della vela e delle bollicine, quest’anno entra nel cuore pulsante della
Barcolana portando i più importanti produttori di Prosecco Doc nel rinnovato
Magazzino 42 della Stazione Marittima tra le vele e gli alberi delle imbarcazioni
tirate a lustro per la regata più frequentata del mondo.
Le adesioni da parte dei produttori di Prosecco sono state decisamente buone.
Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto grande riscontro e la bellezza della
Stazione Marittima e del suo rinnovato Magazzino 42, inserito nel cuore
pulsante della Barcolana, permetterà di raggiungere obiettivi ancora più
ambiziosi.
Ma le novità non si limiteranno alla nuova sede. Ci sarà infatti, in
collaborazione con la Guardia di Finanza, un interessante momento di
riflessione su un tema cruciale come la tutela dei prodotti di qualità
certificata e dei marchi italiani nel mondo.
Prosecco bubbling style on show, organizzato da Aries Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Trieste e dal Consorzio di Tutela Prosecco Doc,
quest’anno diventerà quindi punto di riferimento per riaffermare l’importanza
delle certificazioni di qualità in generale e della Doc in particolare. Questi
saranno infatti i temi dell’importante convegno “Le certificazioni di qualità
nella tutela internazionale dei prodotti italiani”, organizzato in collaborazione
con la Guardia di Finanza, che si terrà alle 17.00 di venerdì 11 settembre nella
Sala Maggiore della Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di esperti
nella lotta alle contraffazioni e di tutela della qualità made in Italy.
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“Blindato” il Villaggio Barcolana: le
disposizioni della giunta comunale
Stop ai mercatini foresti, mentre sono confermate tutte le manifestazioni
annunciate, anche il salone del Prosecco
di Gabriella Ziani
Villaggio Barcolana blindato e protetto. Nessun’altra manifestazione commerciale
che volesse approfittare dei giorni di regate grandi e piccole e pure dei giorni
precedenti per venire a intercettare clienti nel gran mare di folla a Trieste avrà il
permesso. A un mercato ambulante che aveva bussato per occupare con suoi
stand le rive del Canal grande è stato già risposto di no, senza rinviare a nuova
data. E ieri la Giunta su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Edi Kraus
ha approvato una delibera che dà rilievo di norma a queste decisioni che
riguardano il periodo dal 7 al 13 ottobre, il perimetro intero del centro storico, più il
lungomare, la Pineta di Barcola e le aree di Campo Marzio.
È una decisione “protezionistica” presa peraltro sulla scorta di richieste espresse
dalle forze politiche in terza commissione il 16 settembre, e in accordo con la
Società velica Barcola-Grignano che con l’affitto dei suoi stand sulle Rive si ripaga
delle spese di gestione, ma anche con i commercianti e con la Fipe: sabato 12 e
domenica 13 ottobre negozianti ed esercenti “locali” infatti saranno favoriti con la
possibilità di allargare i propri spazi esterni con la posa di tavoli e sedie, come
durante la Notte dei saldi, senza pagamento di oneri in più per l’occupazione di
suolo.
È stata concessa una deroga solo ad associazioni onlus che in quelle giornate
vogliono organizzare banchetti in centro per fare raccolta fondi (sono nove), e un
permesso speciale ha ottenuto il comitato provinciale della Croce rossa che dal 10
al 13 ottobre allestirà tre gazebo per complessivi 50 metri quadrati in piazza
Sant’Antonio nuovo. Restano fisse altre manifestazioni già autorizzate, come
“Campagna amica” di Coldiretti in piazza Vittorio Veneto, la Giornata micologica in
via delle Torri dall’8 all’11 ottobre, oltre che i mercatini degli hobby (piazza Piccola,
12 ottobre) e dell’antiquariato (il 13 ottobre in piazza Piccola, largo Granatieri, vie

Muda vecchia e Malcanton). Salvo anche un evento nei pressi della strada
Napoleonica dove in tanti vanno a godersi dall’alto lo spettacolo delle vele in corsa
nel golfo.
Viaggia invece in autonomia la festa del Prosecco organizzata dall’azienda speciale
Aries della Camera di commercio al Magazzino 42 della Stazione marittima.
Annunciata proprio ieri col titolo “Bubbling style on show” e dedicata specialmente
alla certificazione di qualità del vino con bollicine, la manifestazione si terrà dall’11
al 13 ottobre e, secondo il presidente della Camera di commercio Antonio Paoletti,
«le adesioni da parte dei produttori sono state decisamente buone».
Il Villaggio Barcolana è stato protetto da eventuali “invasori” anche sulla scia delle
proteste degli anni scorsi, quando gli standisti per un motivo o per l’altro s’erano un
po’ lamentati degli scarsi affari a fronte di alti affitti per l’occupazione dello spazio. E
naturalmente un occhio di riguardo va ai negozianti locali, che potranno fare
“vetrina” di prodotti anche all’esterno, posizionare appoggi per la mescita (si
specifica anche “di birra”) e insomma far promozione all’esterno di locali e negozi.
Ma un’altra iniziativa è prevista dal 9 al 12 ottobre su richiesta della Map srl per il
Comitato organizzativo Fuori Regata. La manifestazione a scopo turistico si
chiamerà “Le vele di FuoriRegata” e prevede allestimenti decorativi (totem con
vela) in tema con la Barcolana che saranno sistemati dentro e fuori i negozi che
aderiscono all’iniziativa. In allegato, animazione per i bambini con gioco e disegno,
presentazione di foto e quadri, realizzazione di oggettistica, lezioni di cucina,
musica e degustazioni di vini e dolci tipici nelle aree di via e piazza Cavana, via
San Nicolò e via Genova.

