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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA MARTINA, DURANTE L'APERTURA DELLA 48°
EDIZIONE DELLA RASSEGNA IN CORSO A VERONA, HA INCARICATO LENTE
FIERISTICO DI ALLESTIRE 12.000 METRI QUADRATI DEL PADIGLIONE DEL VINO
Vinitaly si prende un pezzo
importante dell'Expo 2015. La
rassegna di riferimento a livello
intemazionale nel settore eno-
logico organizzata da Verona-
fiere, è stata incaricata della
realizzazione e gestione del
Padiglione del Vino. L'incarico è
stato annunciato dal ministro
delle politiche agricole alimenta-
ri forestali , Maurizio Martina
durante l'apertura della 48 edi-
zione della fiera. "La scelta di
Vinitaly è una scelta di compe-
tenza, esperienza e profession-
alità, fatta nella consapevolezza
che possa assicurare al vino
Italiano una importante e ade-
guata rappresentazione nel-
l'ambito di Expo Milano 2015 -
ha affermato Martina -. Vinitaly
è la manifestazione che più di
ogni altra ha scandito e accom-
pagnato l'evoluzione del sis-
tema vitivinicolo nazionale e
internazionale, contribuendo
negli anni a rendere il vino una
delle più coinvolgenti e dina-
miche realtà del settore pri-
mario". Il Padiglione del Vino a
Expo Milano 2015 si svilupperà
su una superficie di circa 2.000
metri quadrati e sorgerà nelle

Maurizio Martina, Giuseppe Sala e Ettore Riello

aree di pertinenza del Padi~
glione Italia. "In virtù della pro-
fonda conoscenza di Verona-
fiere del settore agroalimentare,
abbiamo ritenuto fin da subito di
dovere mettere a disposizione
del paese la nostra esperienza
per un'occasione tanto impor-
tante e strategica come Expo
2015" ha dichiarato il presiden-
te di Veronafiere Ettore Riello.
Il Padiglione del Vino italiano
racconterà la storia e la
tradizione culturale del compar-
to, riserverà un'area dedicata al
"primo approccio" al mondo del

nostro vino per i milioni di visita-
tori che non lo conoscono, des-
tinerà spazi agli educational
attraverso wine tasting e mas-
terdass, nonché con il coinvol-
gimento di produttori e testimo-
nial, e guiderà agli abbinamenti
`ovine&food" nell'area specifica.
Un focus importante sarà
inoltre sul turismo del vino e ver-
ranno offrire veri e propri viaggi
virtuali ed interattivi alla scoper-
ta di attrezzature, macchine e
prodotti per la produzione, l'im-
bottigliamento ed il confeziona-
mento del vino.








