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(AdnKronos) - (Adnkronos) - Si consideri inoltre che i dati
Altri articoli che parlano di...
della stessa fonte relativi al primo trimestre 2015 rivelano
un incoraggiante trend di crescita del Prosecco verso la
Categorie (1)
Cina del + 45% rispetto allo stesso periodo 2014 . “Far
ADN Kronos
conoscere il nostro Paese attraverso un vino. Far
apprezzare un vino attraverso il territorio che lo esprime.
Questo è il lavoro che stiamo facendo come Consorzio – afferma il presidente Stefano Zanette - La nostra
Denominazione che comprende 9 meravigliose province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, è un territorio
incredibilmente ricco di paesaggi incantevoli, di tesori d’arte e cultura e di manifestazioni dell’ingegno umano di
inestimabile valore. Deve passare il messaggio che il termine Prosecco designa un territorio, un’area geografica e
non un vitigno. In Cina come nel resto del mondo”. Integrando un più ampio programma di attività info-formative
rivolte alla Cina che includono Master Class, degustazioni, eventi e pubblicazioni, tale progetto prenderà avvio col
prossimo anno scolastico e, stando alle dichiarazioni di Cao Guoyu, Direttore Generale della scuola governativa
Shanghai Trade School, avrà una “molto lunga durata”.
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Articoli sullo stesso argomento:
+ Prosecco
+ 14 kg in un mese! Con questo perderai 6 kg in 7 giorni. È la fine dell’obesità (4WNet)
+ Vino: A fine vendemmia l'Italia supera la Francia. Primato mondiale
+ Fra musica e degustazioni si è chiuso 'Vino in Villa festival' - Adn-kronos - iltempo
+ Vinitaly al Wine & Dine Festival di Shanghai - Adn-kronos - iltempo
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