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I 1 vino e il suo territorio si
conoscono con le visite in

azienda, le degustazioni guida-
te dagli stessi produttori e
attraverso le mostre e fiere.
Ma da oggi il Prosecco Superio-
re Docg si potrà conoscere
anche on line, persino attraver-
so un test per verificare quan-
to si è appreso. L'idea è del
Consorzio di Tutela Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Su-
periore Docg, che ha realizza-
to la "Conegliano Valdobbiade-
ne Academy". Si tratta di una
vera e propria accademia vir-
tuale che, attraverso i suoi
docenti, Giancarlo Vettorello,
Filippo Taglietti, Simone Vin-
cenzi e le donne del vino
Aurora Endrici, Debora Fran-
ceschi e Giulia Pussini, aiuta a
spiegare tutti i segreti del
vino. Il corso illustra elementi
come la denominazione, le ca-
ratteristiche del territorio e
dei vitigni, il metodo di spu-
mantizzazione, la tecnica di
degustazione, gli abbinamenti.
Inoltre a breve offrirà agli
«studenti» un vero e proprio
test per verificare la propria
competenza. Il progetto è stato
realizzato da Newton 24, spe-
cializzata in formazione, sotto
la guida di Andrea Notarnico-
la, professionista con una lun-
ga esperienza in progetti come
l'Accademia del caffè, voluta
da Illy. Lo scopo della Cone-
gliano Valdobbiadene Aca-

demy è quello didattico ed
informativo: cerca di raggiun-
gere chi non ha la possibilità di
visitare personalmente il terri-
torio. Grazie al video viene
proposta una vera e propria
visita virtuale all'area di produ-
zione, un mezzo di educazione
e conoscenza diffuso in tutto il
mondo in tre lingue: italiano,
inglese e tedesco. Ogni produt-

tore della Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore,
le 166 aziende della Docg, i
primi ambasciatori, lo diffon-
derà e utilizzerà per la forma-
zione degli agenti, importatori
e personale aziendale, oltre
che per i propri clienti. «Oggi
le nuove tecnologie rappresen-
tano uno strumento efficace
per raggiungere consumatori

e operatori di tutto il mondo e
il Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore non lo può
ignorare, per questo è stato
realizzato un progetto unico
nel suo genere che farà cono-
scere in modo corretto lo spu-
mante italiano più amato» af-
ferma Innocente Nardi, presi-
dente del Consorzio di tutela. I
link sono: www.prosecco.it.

PROSECCO Tutti i suoi segreti si possono apprendere online

IL PROGETTO

Esperti e docenti
alla guida del corso

Prodotti Dop, Igp, Stg Pagina 9


