
SESSAME. CONCORSO FOTOG RAFICO

Consorzio Brachetto
Un brindisi speciale
per gli innamorati
Nell'approssimarsi della fe-
sta di S. Valentino, il Consor-
zio del Brachetto d'Acqui lan-
cia l'iniziativa «Stappa il tuo
amore con il Brachetto dAc-
qui». Un calice di Brachetto
d'Acqui, una macchina foto-
grafica (o uno smartphone),
lo spirito romantico di San
Valentino e il gioco è fatto. Si
potrà così partecipare al
concorso fotografico con
l'obiettivo di immortalare la
personale idea della festa de-
gli innamorati.«Impossibile -
affermano dal Consorzio di
tutela - non celebrare San
Valentino con quello che per
antonomasia è considerato il
vino degli innamorati fin dai
tempi di Cesare e Cleopatra
che, secondo la leggenda, eb-
bero proprio le bollicine dolci
piemontesi, rosse come la
passione, al centro dei loro
incontri amorosi». Per parte-
cipare al concorso artistico
che abbina il Brachetto (Ac-
qui docg o Piemonte doc) alla
festa di San Valentino, non è
indispensabile fotografare il
Brachetto e neppure la per-
sona amata, ma, come recita
il regolamento: « .... il sogget-
to delle immagini è libero,
ogni utente può deciderlo in
base ai sentimenti e le emo-
zioni che vuole comunicare al
proprio innamorato. Per par-
tecipare al concorso non sarà
neppure indispensabile che
l'immagine raffiguri il Bra-
chetto d'Acqui docg o il Bra-
chetto Piemonte doc. Tutta-
via, sarà ritenuto un criterio

Invito a brindare col Brachetto

discriminante per l'assegna-
zione del premio della giuria».
Romantici anche i premi in pa-
lio: una «fuga d'amore» di un
weekend ad Acqui Terme, cit-
tà termale, culla del Brachet-
to; «bagno di mezzanotte» nel-
le Terme acquesi con aperitivo
a lume di candela; «coperta
degli innamorati».

Le modalità di iscrizione si
trovano nel regolamento pub-
blicato sul sito www.brachet-
todacqui.com e sulla pagina
Facebook del Consorzio di Tu-
tela che coinvolge utenti italia-
ni ed i maggiori paesi target
dei Brachetto. Le immagini
vincitrici saranno pubblicate,
oltre che sul sito e sulle pagine
facebook consortili anche sul
canale Instagram del Bra-
chetto. Inoltre, le fotografie
più suggestive saranno espo-
ste all'interno dello stand del
Consorzio Tutela Brachetto
d'Acqui DOCG, in occasione
del Vinitaly 2014. Ulteriori in-
formazioni su: info@brachet-
todacqui.com [o. P.]
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