
 
 

 

A MATERA CON IL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG  

SI BRINDA AI FINALESTI DEL PREMIO CAMPIELLO 

Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG si prepara al primo incontro pubblico 

dopo il prestigioso riconoscimento UNESCO al territorio.  

La presentazione dei cinque finalisti alla 57° edizione del premio letterario promosso da Confindustria Veneto 

ha luogo nella città che nel 1993 ottenne lo stesso riconoscimento. 

11 luglio 2019 Solighetto – Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG continua 

a sostenere con convinzione il Premio Campiello. “Quest’anno il nostro supporto ha un significato ancora più 

profondo” afferma Innocente Nardi, Presidente del Consorzio di Tutela “a pochi giorni dal riconoscimento 

UNESCO ricevuto dal nostro territorio, la celebrazione della bellezza attraverso ogni ambito culturale assume un 

tono più autorevole e compiuto”  

Domani venerdì 12 luglio a Matera alle ore 18.30, presso la Casa Cava, Angela Maria Salvatore modererà 

l’incontro di presentazione dei cinque autori dei romanzi finalisti: Carnaio, di Giulio Cavalli, Fandango Libri; La vita 

dispari, di Paolo Colagrande, Einaudi; Il gioco di Santa Oca, di Laura Pariani, La Nave di Teseo; Lo stradone, di 

Francesco Pecoraro, Ponte delle Grazie; Madrigale senza Suono, di Andrea Tarabbia, Bollati Boringhieri. 

Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli Industriali del Veneto, si è affermato ai vertici delle competizioni 

letterarie italiane, segnalando all’attenzione del grande pubblico numerosi autori e romanzi entrati a far parte 

della storia della letteratura italiana.  

Al termine dell’incontro si potrà proseguire la serata con un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG.  

Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG è l’ente privato, nato nel 1962, che garantisce e controlla il rispetto 
del disciplinare di produzione del Prosecco Superiore DOCG. Lo spumante prodotto sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene (TV) ha ottenuto la 
Denominazione di Origine Controllata nel 1969 e la Denominazione di Origine Controllata e Garantita nel 2009. Il territorio di produzione comprende 

15 comuni: Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana, Pieve 
di Soligo, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Valdobbiadene. Il Consorzio, attualmente presieduto da Innocente Nardi, ha sede in località Solighetto 
a Pieve di Soligo, raggruppa 185 case spumantistiche e tutte le categorie di produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori). Opera principalmente 

in tre aree: la tutela del prodotto, la sua promozione e la sostenibilità della produzione, in Italia e all’estero, dove promuove la conoscenza del prodotto 
attraverso attività di formazione, organizzazione di manifestazioni e relazioni con la stampa. 
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