COMU
UNICATO STAMPA

COD
DICE CITRA E IL SUO M
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC
A 50 anni d
dalla nascita della doc Montepulcianoo d’Abruzzo, il principale produttore ddella Region
ne organizza
un eventto per celebrrare l’anniverrsario, una TTavola Roton
nda e un Talkk Show modeerato da Brun
no Vespa
Ortona, 2 m
maggio 2018

Nata nel 19968, la DOC Montepulcia
M
ano d’Abruzzzo festeggia quest’anno i 50 anni deella denomin
nazione, chee
rappresentaa il vino “principe” della regione Abrruzzo e ne è diventato ne
egli anni il siimbolo enoico nel mon‐‐
do, ottenen
ndo numerossi riconoscim
menti commeerciali e reputazionali.
Per celebrare questo im
mportante an
nniversario CCodice Citra, la più importante realtà vitienologica abruzzese,,
ha organizzato una tavo
ola rotonda dal titolo: “CCodice Citra e Il Suo Mo
ontepulcianoo d’Abruzzo Doc”, che sii
terrà domenica 6 magggio alle ore 9 presso il Te atro Fenarolli di Lanciano
o a cui intervverranno osp
piti di grandee
calibro del m
mondo vitien
nologico.
L’introduzio
one ai lavori è affidata al presidente di Codice Citra, Valentino Di Camplli e, quindi, a seguire in‐‐
terverranno
o:
on l’intervento “Importannza della zon
nazione”;
- Prof. A. Sccienza, docente Università Cattolica ddi Milano, co
- M. Odoarrdi, responsaabile Regione
e Abruzzo, coon l’intervento “Storia de
el Montepulcciano”;
- N. Dragan
ni, presidente Assoenologi Abruzzo, ccon l’interve
ento “L’evolu
uzione del M
Montepulcian
no d’Abruzzo
o
DOC dal p
punto di vistaa tecnico”;
- R. Cotarella, enologo e presidentte mondiale Assoenologi, nonché co
onsulente ennologico di Codice
C
Citra,,
a & Qualità CCodice Citra””.
con l’intervento “Proggetto Ricerca
Ci sarà poi u
un Talk Show
w, moderato dal giornalissta televisivo
o Bruno Vesp
pa, dal titoloo “Il Montep
pulciano rac‐‐
contato daggli abruzzesii” che vedrà come protaagonisti Niko
o Romito, celebre chef 3 stelle Miche
elin, la scrit‐‐
trice Giulia A
Alberico, Maanuela Corne
elii, consiglieere nazionale
e AIS Abruzzo
o ed il registaa Pierluigi Di Lallo.
Infine alle o
ore 11:30 si terrà
t
una de
egustazione ttecnica guidata riservata
a alla stampaa presente ed
e agli ospitii
accreditati, presso l’Aud
ditorium Diocleziano di LLanciano.
bruzzese, fon
ndata nel 19
973, raggrupppa nove can
ntine della prrovincia di Chhieti. È la più
ù importantee
L’azienda ab
realtà produ
uttiva vitivin
nicola d’Abru
uzzo, che unis
isce tecnolog
gia, controllo
o e competennze di una grrande azien‐‐
da alla qua
alità e alle peeculiarità del lavoro traddizionale di 3.000
3
soci viignaioli che coltivano 60
000 ettari dii
vigneti.
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