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Treviso, 2 febbraio 2014. "Non
bastano i risultati positivi per dirsi
arrivati. La crescita a due cifre
registrata quest'anno dagli USA nelle
importazioni di Prosecco (+ 20,5%
sul 2012) costituisce per noi una
www.suedtiroler-weinstras…
ragione in più per investire in
promozione e formazione in un
Le cantine e vinoteche della
mercato che crede in noi e dal quale
ci giungono consensi sempre più strada del vino dell'Alto
incoraggianti".
Adige.
Queste le parole del Presidente
Zanette alla vigilia di una missione a
New York, la seconda da dicembre
quando si era recato nella grande
mela per presentare il Prosecco Doc
negli ampi locali di Eataly. Questa
volta l'evento vede la collaborazione di Vinitaly e si inserisce nel quadro delle
azioni pianificate per Vinitaly Tour International.
L'operazione presenta dei caratteri di originalità rispetto allo standard delle
promozioni effettuate usualmente per diffondere la conoscenza dei prodotti di
bandiera all'estero.
"Si tratta - spiega il Presidente Zanette - di una promozione articolata in quattro
Master Class.
L'obiettivo non tanto celato è non solo la diffusione di una migliore conoscenza del
Prosecco, ma anche la dimostrazione che si tratta di uno spumante con
caratteristiche, anche organolettiche, ben precise grazie alle quali viene apprezzato
in tutto il mondo da un pubblico tanto esteso quanto eterogeneo".
In parole povere: il Prosecco non è una scelta favorita solo dal suo vincente
rapporto qualità/prezzo, ma una preferenza che viene data a un vino che piace per
le sue peculiarità intrinseche.
La prima Master Class mira alla valorizzazione del territorio di produzione del
Prosecco, l'area estesa nelle 9 provincie del Veneto e del FVG con, con
degustazione di 6 distinte tipologie di Prosecco.
Il secondo appuntamento è interamente dedicato alla ricerca degli aromi che
caratterizzano il Prosecco, giocando con la possibilità di odorare in contemporanea
una selezione di fiori e frutta che si ritrovano nel nostro vino.
Un terzo incontro, condotto dal noto blogger italoamericano Lou Di PALO, sarà
incentrato su valorizzazione e scoperta dei più diversi abbinamenti cibo - Prosecco.
Infine vi sarà una Master Class dedicata al confronto tra il Prosecco e gli altri
spumanti: dai più rinomati californiani alle bollicine francesi passando per i grandi
cugini spagnoli".
Le quattro Master Class, sono già in overbooking da giorni. Verranno condotte da
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alcuni apprezzati giornalisti americani e da alcuni sommelier del calibro di
Giuseppe Rosati (in servizio stabile da Felidia, uno dei ristoranti italiani più noti a
NY). Si rivolgono a un pubblico attento e desideroso di meglio conoscere un
prodotto che negli ultimi anni gli Stati Uniti considerano un vero e proprio
fenomeno.
di Dino Bortone

11-01-2014 Grandi ospiti a Novoli
(Lecce) per l'accensione della Focara
2014
4-01-2014 Slow Food Campania e
Fondazione Slow Food per la
Biodiversità realizzeranno il Presidio
della Biodiversità dell'Alto Casertano
4-01-2014 Finiti i cenoni delle feste: da
smaltire 2 kg in più
1-02-2014 Roma, sotto osservazione il
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione
rivolto agli appassionati di enogastronomia con
aggiornamenti e notizie fornite da uno staff di
amanti del buon vino e dei sapori della buona
tavola. Nelle nostre rubriche dedicate vi sono
aggiornamenti quotidiani relativi alle varie
manifestazioni, sagre, percorsi liberi o guidati,
dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy"
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni sapori
della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa nasce, dalla
conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)

20-01-2014
Prosecco
Privée
in
trasferta: conquista i visitatori di tutto
il mondo al pitti immagine uomo 2014
4-01-2014 Domani a Terzigno Evento
Benefico per i Bambini
5-01-2014 85ª edizione di Pitti Uomo e
Pitti Immagine W, tra fashion, musica,
arte, artigianato e la scoperta di nuovi
brand
24-01-2014 Carnevale di Venezia 2014:
le Notti dell'Arsenale

RSS Feed | News | Chi Siamo | Contatti | Mappa del sito | Novità dal mondo | Manifestazioni ed Eventi | Seminari e Convegni
Pubblicazioni e Riviste | Degustazioni ed Itinerari Enogastronomici | Leggi e Regolamenti | Segnala a VinieSapori.net
© Copyright 2014 Vini e Sapori. All Rights Reserved

http://www.viniesapori.net/articolo/vini-il-consorzio-prosecco-doc-a-new-york-0202.html

Pagina 2 di 2

