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Prosecco , missione a New York
Incontri su territorio aromi abbinamento al cibo « Forti non solo nel prezzo
,

«

Non bastano i risultati positivi.

La crescita a due

cifre registrata

quest'

Usa nelle

anno dagli

importazioni di Prosecco ( + 20

.

,

tuate usualmente

per

la conoscenza dei prodotti di
bandiera all estero « Si tratta »
.

promozione

interamente

volta l evento vede

da un

promozione
mercato

consensi

incoraggianti

»

.

Lo dice il

,

.

'

.

la

di Vinitaly e si inserisce
nel quadro delle azioni
per Vinitaly Tour

,

non

operazione presenta dei
originalità rispetto allo
standard delle promozioni effet
caratteri di

.

pubblico tanto esteso

pianificate

'

frutta

,

viene

quanto eterogeneo

International.

contemporanea

tratta

collaborazione

L

,

».

In parole povere il Prosecco
:

è una scelta favorita solo
dal suo rapporto qualità
ma una preferenza che viene
data a un vino che piace per le
/

prezzo

,

sue peculiarità

intrinseche.

di odorare in
una selezione di fiori e
che si ritrovano nel nostro
vino Un terzo incontro sarà
possibilità

,

presidente

dedicato allaricerca

degli aromi che caratterizzano il
Prosecco giocando con la

'

Master

ragione

.

secondo appuntamento è

,

del consorzio Prosecco
Doc Stefano Zanette alla vigilia
di una missione a New York la
seconda da dicembre Questa

)

in più per investire in
e formazione in un
dal quale ci giungono

,

spiega Zanette « di una

articolata inquattro
Class L obiettivo è non solo
la diffusione di una migliore
conoscenza del Prosecco ma
anche la dimostrazione che si
di uno spumante con
caratteristiche anche organolettiche
ben precise grazie alle quali
apprezzato in tutto il mondo

sul 2012 costituisce una

Master Class mira
del territorio
di produzione delProsecco Il
La prima

alla valorizzazione

diffondere

'

,5%%

»

incentrato su valorizzazione e

dei più diversi
cibo - Prosecco Infine vi
sarà una Master Class dedicata
scoperta

abbinamenti

.

confronto tra il Prosecco e gli
altri spumanti dai più rinomati
californiani alle bollicine
al

:

passando per gli spagnoli Le
quattro Master Class sono già
in overbooking da giorni.
.

francesi

1/1
Copyright (La Tribuna di Treviso)
Riproduzione vietata

,

Italia

Stefano Zanette

ARCHIVIO COMPLETO

