Comunicato stampa del 19 marzo 2019

COLLI BERICI A VINITALY 2019:
TRE MASTERCLASS PER SCOPRIRE LA DOC
Al Pad. 8 stand L5 tre giorni di degustazioni con le eccellenze enologiche del
vicentino. Martedì alle 11.30 il confronto con i Colli Euganei condotto dal
winewriter Giampaolo Giacobbo
Tre degustazioni guidate per scoprire i vini dei Colli Berici. A Vinitaly 2019 il
Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza presenterà i vini espressione del proprio
territorio. Le masterclass si terranno nelle giornate di domenica 7, lunedì 8 e
martedì 9 aprile all’interno dello stand consortile al Padiglione 8 stand L5.
Il primo appuntamento sarà domenica alle ore 14.00 con la degustazione aperta al
pubblico #Palladiowines – Anteprima dell’annata 2018, quando il Direttore
Giovanni Ponchia presenterà tre vini bianchi e tre rossi Colli Berici DOC per
analizzare e riflettere sull’andamento della vendemmia dello scorso anno. Nel
calice ci saranno i frutti dei vitigni cardine della produzione dei Colli Berici
come Tai Rosso, Carménère, Pinot Bianco, Sauvignon e Pinot Grigio.
Lunedì 8 aprile alle 11.30 si confronteranno invece le realtà enologiche dei Colli
Berici e dei Colli Euganei durante la masterclass Sangue e menta: Colli Berici
ed Euganei tra note ematiche e note ferrose. A condurla sarà Gianpaolo
Giacobbo, coautore della guida Slow Wine, che porterà in degustazione tre rossi
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rappresentativi dell’area berica, con un gioco di annate che va dal 2016 al 2008, e
tre della DOC Colli Euganei.
Martedì alle 11.30 il terzo appuntamento con l’incontro Vulcanici dentro – Dal
terreno al calice nella DOC Gambellara: Giovanni Ponchia farà conoscere al
pubblico quattro etichette del Consorzio Gambellara, che dai primi giorni di
febbraio si trova sotto il coordinamento del Consorzio Vini Colli Berici e
Vicenza.
A chiudere gli incontri di Vinitaly 2019 sarà il banco d’assaggio di mercoledì 10
aprile Viaggio tra i prodotti tipici di Vicenza, organizzata dalla Strada dei Vini
Colli Berici assieme alle altre strade del vino della Provincia di Vicenza. Alle
10.30 presso lo stand della Regione Veneto (Pad. 4) il pubblico potrà conoscere
le principali specialità gastronomiche dell’area vicentina, abbinate a un calice di
Sauvignon DOC Vicenza e uno di Tai Rosso, vitigno simbolo dei Colli Berici.
È possibile riservare gratuitamente il proprio posto alle degustazioni dei Colli
Berici a Vinitaly 2019 a questo link bit.ly/collibericivinitaly2019
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