
PROMOZIONE Oggi

1 Consorzi
Valpolicella
e Asiago alleati
in Svizzera
Sinergia e «alleanza» tra pro-
dotti tipici del territorio vene-
to in terra straniera. Oggi al
Metropol Restaurant di Zuri-
go, in Svizzera, il Consorzio
perla Tutela dei Vini Valpoli-
cella e il Consorzio di Tutela
Formaggio Asiago, in collabo-
razione con la rivista Vinum
Europas Weinmagazin, pro-
pongono a buyer, giornalisti,
operatori del settore e appas-
sionati un viaggio alla scoper-
ta dell'origine e degli abbina-
menti delle due specialità
che vedrà protagonisti i vini
della Valpolicella doc e docg
e l'Asiago dop nelle sue sta-
gionature: fresco e stagiona-
to.

L'iniziativa rientra rappre-
senta la prima tappa del Val-
policella Ovine tour 2017. E la
Svizzera rappresenta un im-
portante mercato per entram-
bi i Consorzi. La Confedera-
zione vale 1'il% dell'export
per l'Amarone della Valpoli-
cella ed oltre il 20% delle
esportazioni dell'Asiago dop.

ENOGASTRONOMIA . Un mer-
cato tradizionalmente atten-
to alla qualità dei prodotti e
ai primi posti nella classifica
dei Paesi di provenienza dei
turisti nel Veneto (circa 2 mi-
lioni di presenze) per i quali
l'offerta enogastronomica
della regione è un fattore di
interesse e di forte motivazio-
ne al viaggio, elemento trai-
nante per l'economia locale
oltre che fonte di integrazio-
ne per il reddito degli agricol-
tori.

«Il mercato svizzero - spie-
ga Olga Bussinello, direttore
del Consorzio Tutela Vini
Valpolicella - è particolar-
mente sensibile alla sosteni-
bilità e salubrità dei vini e
quelli della Valpolicella pos-
sono vantare, a partire dalla
vendemmia 2016, una certifi-
cazione evidenziata dal mar-
chio "RRR' (Riduci Rispar-
mia Rispetta) sulla bottiglia.
Incontrare, in questa occasio-
ne, i nostri estunatori insie-
me al Consorzio Tutela For-
maggio Asiago ci offre
l'opportunità di confermare
l'importanza di una promo-
zione comune del valore dei
nostro territorio». •
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