di festa grande
per i 50 anní
del Vino Nob ile
UNA GRANDE festa a Montepulciano, dal? al 9 ottobre,
per celebrare i 50 anni dal primo riconoscimento in Italia di
un vino a denominazione di
origine, il Vino Nobile di
Montepulciano . Il Consorzio
del Vino Nobile, in collaborazione con la Fondazione Qualivita, ha voluto realizzare un
evento per ripercorrere le fasi
salienti di questo periodo durante il quale la denominazione è cresciuta fino a diventare
uno dei vini italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo.
Lo farà per il pubblico, con varie attività all'interno di Montepulciano per tutto il fine settimana. Lo farà per la stampa
e per tutta la cittadinanza che
vorrà partecipare l'8 ottobre,
al mattino, il Teatro Poliziano
prima e poi spostandosi in
Fortezza, dove saranno inaugurate le nuove sedi del Consorzio restaurate proprio con
il contributo dei produttori
tra cui, oltre gli uffici, l'avveneristica enoliteca che ospiterà
non solo tutti i vini delle aziende di Montepulciano, ma anche i prodotti tipici di qualità
del territorio . «Un evento che
abbiamo voluto realizzare pensando a tutta la cittadinanza,
ma anche a tutti coloro che
non solo a Montepulciano, ma
in Italia, hanno contribuito a
far crescere la qualità del vino
da allora in poi - spiega il presidente del Consorzio, Andrea
Natalini - e quindi ci auguriamo che tutti coloro che vorranno possano prendervi parte».
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10 Iniziative per il vino Nobile

Denominazione di origine, sono 50 anni
II Consorzio organizza una grande festa
MONTEPULCIANO
Una grande festa a Montepulciano , dal? al 9 ottobre, per
celebrare i 50 anni dal primo riconoscimento in Italia di un
vino a denominazione di origine, il vino Nobile di Montepulciano. Il Consorzio del Vino Nobile, in collaborazione
con la Fondazione Qualivita, ha voluto realizzare un evento per ripercorrere le fasi salienti di questo periodo durante il quale la denominazione è cresciuta fino a diventare
uno dei vini italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo.
Lo farà con varie attività all'interno di Montepulciano per
tutto il fine settimana. Lo farà per la stampa e per tutta la
cittadinanza che vorrà partecipare l'8 ottobre, al mattino,
al Teatro Poliziano prima e poi spostandosi in Fortezza,
dove saranno inaugurate le nuove sedi del Consorzio restaurate proprio con il contributo dei produttori.

