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LA SFIDA

Viaggio negli Usa

per promuovere il vino simbolo del territorio

IlProsecco vola nella Grande Mela
Michele Miriade

Dalla crescita intermini di

Nuove

,

importazioni negli

Usa all

'

,

in promozione e

investimento

regole

inun mercato che crede nel

formazione

Prosecco Quello della Doc più
grande d Italia che riunisce 2
regioni ( Veneto e Friuli V.G. ) e 9
province con la Marca che alla
lunga è la maggior produttrice.
.

nei vigneti :
due incontri

'

,

Come afferma il presidente del
Consorzio di tutela Stefano
Zanette « Non bastano i risultati
positivi per dirsi arrivati la

VALDOBBIADENE

,

:

(

mm ) Novità nelle

modalità di

,

crescita a due cifre registrata
quest' anno dagli Usa nelle

della

'

ettaro

diProsecco ( + 20 ,5%% sul
2012 ) costituisce per noi una
ragione in più per investire in
promozione e formazione in un
mercato che credee dal quale ci
giungono consensi
» Questo alla vigilia della
missione a New York dopo quella
del dicembre scorso per
il Prosecco negli spazi di IL CONSORZIO
Eataly nel quadro delle azioni di tutela
pianificate con Vinitaly tour
del Prosecco
international Una promozione
Doc
articolata in quattro Master
in partenza
da giornalisti americani e
per New York
sommelier come Giuseppe
servizio
in
da Felidia uno dei dove
importazioni

incoraggianti

impianto

.

Sono

,

,

.

presentare

.

,

,

,

condotti

Rosati

ristoranti italiani noti a New
York rivolti ad un pubblico
attento con l obiettivo non solo
di una migliore conoscenza delle
,

il

,

,

Prosecco

negli spazi
di Eataly

'

,

Stefano

presenterà

,

,

analisi della situazione
attuale della Docg
gli argomenti che
saranno
trattati negli
incontri indetti dal
Consorzio di Tutela
del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Appuntamento mercoledì
5 alle 20 ,30a Vittorio
Veneto al collegio
vescovile e giovedì 6 a
Farra di Soligo all
auditorium Santo
sempre alle 20 ,30.

.

,

controllo

produzione ad
regole per l
di nuovi vigneti e

:

una missione

bollicine maanche la

diretta

,

che si tratta di uno
con caratteristiche anche
organolettiche ben precise tanto
da essere apprezzato in tutto il

a

dimostrazione

,

il

,

vino

simbolo
della Marca

mondo.

Valorizzazione del territorio
degustazioni abbinamento
ciboProsecco ( proposti dal blogger
italoamericano Lou Di Palo ) e il
confronto con altri spumanti dai
rinomati californiani a quelli
francesi passando per gli

promuovere

in America

spumante

,

,

,

spagnoli

,

i temi dei quattro incontri.
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