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Ecco Vinitaly: 180 produttori della regione a
Verona, è un'anteprima dell'Expo
La spedizione del Fvg a Vinitaly (22-25 marzo): impegno di spesa di 800 mila euro, 104 aziende
nello stand istituzionale e altre 80 regionali nello stesso padiglione. Un intenso programma di eventi
con riflettori puntati sulla presentazione del Concorso mondiale del Sauvignon che si terrà a maggio
tra Buttrio e Corno di Rosazzo e su “Aria di Friuli Venezia Giulia”,
di Maurizio Cescon

UDINE. Un impegno di spesa di 800 mila euro (budget invariato rispetto al 2014), 104 aziende
nello stand istituzionale e altre 80 regionali nello stesso padiglione.
Un intenso programma di eventi con riflettori puntati sulla presentazione del Concorso mondiale del
Sauvignon che si terrà a maggio tra Buttrio e Corno di Rosazzo e su “Aria di Friuli Venezia Giulia”,
la kermesse del prosciutto crudo di San Daniele che sarà il motore più importante di Expo sul
territorio.

Questa, in pillole, la spedizione del Fvg a Vinitaly, la più importante manifestazione del settore che
si terrà a Verona tra il 22 e il 25 marzo.
«Siamo proiettati all’Expo di Milano - ha detto il vice presidente della Regione Sergio Bolzonello
durante la conferenza stampa di presentazione - e Vinitaly rappresenta un’anteprima a cui teniamo
molto. Nel corso dei 17 incontri che si svolgeranno nella sala del primo piano del nostro stand si
svilupperanno le tematiche relative all’intero comparto, dalla barbatella alle grappe».
Lunedì 23 la giornata da non perdere. L’Ersa curerà la presentazione del Concorso mondiale del
Sauvignon, che per la prima volta si tiene fuori dai confini della Francia, in Friuli.
Quindi la presentazione del marchio regionale Aqua, che comprende i disciplinari per asparago
bianco, trota iridea e salmerino, mela, carne suina, latte crudo e derivati, patata.
Nel pomeriggio del 23 altri tre eventi su cui il sistema regionale punta tantissimo: il Consorzio del
prosciutto di San Daniele illustrerà “Aria di Friuli Venezia Giulia”, TurismoFvg, l’Accademia della
cucina e l’Ersa spiegheranno le potenzialità del Club di prodotto dedicato alla ristorazione, infine il
Consorzio del Collio farà una panoramica del vino bianco che si produce in zona.
Martedì spazio per Asperum, il balsamico prodotto dall’acetaia Midolini, per la brovada Dop e il
latteria stagionato alla vinaccia e per la grappa Nonino. Mercoledì 25 l’appuntamento più
interessante si profila quello a cura dell’Ersa su “Friuli Venezia Giulia, regione di autoctoni: alla
ricerca della capitale”.
«Utilizziamo anche quest’anno un format consolidato - ha spiegato Giulio Palamara, responsabile
Ersa della delegazione a Vinitaly - e per il nostro territorio c’è sempre un interesse elevato. La
dimostrazione tangibile è che ogni giorno garantiremo il lavaggio di 12 mila bicchieri per
degustazioni. Questi sono numeri che indicano il successo dei nostri prodotti d’eccellenza».
Il costo del Fvg a Vinitaly è di 800 mila euro, dei quali 300 mila a carico delle aziende, ognuna
delle quali investirà dai 2 mila ai 3.500 euro per lo spazio a disposizione. I telonati ai quattro
ingressi del padiglione saranno “riciclati”, non è prevista la presenza di personaggi-immagine.
All’inaugurazione interverranno gli allievi dell’istituto tecnico agrario Brignoli di Gradisca con il
loro spumante Emopoli e i ragazzi del progetto “Diversamente Doc”, sostenuto dall’azienda
agricola Giorgio Colutta di Manzano.
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