
Comunicato stampa del 6 aprile 2018

CONSORZIO ASOLO MONTELLO: ARMANDO SERENA

CONFERMATO PRESIDENTE 

Il Consorzio Asolo Montello ha riconfermato Presidente e Vicepresidente in

carica. A Vinitaly tre esclusive masterclass al Padiglione 8 Stand I2-I3

A pochi giorni dal Vinitaly Armando Serena è stato riconfermato Presidente del

Consorzio Vini Asolo Montello per i prossimi tre anni, un giusto riconoscimento

per l’ottimo lavoro svolto nei precedenti mandati.

Il vicepresidente che affiancherà Serena nella conduzione del Consorzio rimane

Franco dalla Rosa.  Gli altri  consiglieri d'amministrazione sono: Silvia Costa,

Paolo Liberali, Dario Toffoli, Mattia Bernardi, Franco Dalla Rosa, Giovanni Ciet,

Simone Morlin e Ugo Zamperoni.

“Arrivare a Vinitaly 2018 nuovamente come Presidente – spiega Armando Serena

–  è  una  doppia  soddisfazione.  Sarà  l’occasione  per  festeggiare  con  i  soci  il

traguardo dei 10 milioni di bottiglie, ma anche un nuovo punto di partenza per i

progetti dei prossimi tre anni. L’obiettivo sarà infatti di incrementare la diffusione

e conoscenza dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG, ma sempre nel un pieno

rispetto del nostro territorio, senza sminuire la sua integrità paesaggistica. Tra gli

obiettivi  primari  del  nuovo  Consiglio  ci  saranno  infatti  la  tutela  e  la

valorizzazione dei colli  di Asolo e del Montello,  in grado di donare al nostro

Asolo Prosecco Superiore DOCG delle caratteristiche uniche, grazie alle quali sta

ottenendo un riscontro estremamente positivo sia in Italia che all’estero.”
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Dal 15 al 18 aprile 2018 il Consorzio sarà presente a Vinitaly 2018 per la prima

volta in due differenti postazioni: al  Padiglione 8 Stand I2-I3 e nello spazio

Universo Prosecco, al Padiglione 4 Stand B4, assieme al Consorzio Conegliano

Valdobbiadene e al Consorzio Prosecco DOC. 

Tre le masterclass che si terranno nello stand dell’Asolo Montello e che vogliono

mettere in luce le peculiarità della sua produzione. Domenica 15 alle ore 14.00 il

primo appuntamento con Il gioco della bottiglia, una degustazione alla cieca di

Asolo  Prosecco  Superiore  DOCG  sul  tema  della  percepibilità  del  residuo

zuccherino. Quello del Consorzio Asolo Montello, infatti, è un vino caratterizzato

da grande struttura e sapidità, che si esprime molto bene anche nelle versioni più

secche.  Lunedì 16 alle 14.00, invece, un tasting guidato per scoprire il l’Extra

Brut,  classificazione  utilizzabile  solo  per  le  bottiglie  dell’Asolo  Prosecco

Superiore  DOCG. Martedì  17, sempre  alle  14.00,  Non  solo  Prosecco,  un

viaggio alla scoperta degli altri vini della Denominazione.
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