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ENOLOGIA: VERONA, I PREMI 'GRANDI CRU D'ITALIA' AI MIGLIORI GIORNALISTI E PUBBLICAZIONI (2)
ZCZC ADN0210 3 ECO 0 RTX ECO NAZ RVE ENOLOGIA: VERONA, I PREMI 'GRANDI CRU D'ITALIA' AI MIGLIORI
GIORNALISTI E PUBBLICAZIONI (2) = VITTORIO FRESCOBALDI NUOVO PRESIDENTE DEL COMITATO GRANDI CRU
D'ITALIA, PIERO ANTINORI PAST PRESIDENT (Adnkronos) - Nella mattinata si era svolta l'assemblea del Comitato Grandi Cru d'Italia,
che ha proceduto alla nomina per acclamazione di Vittorio Frescobaldi, proposto ai soci dal presidente uscente Piero Antinori. Vice Presidente
rimane Paolo Panerai. Nel corso della cena di gala, Hugh Johnson, forse il piu' importante wine writer del mondo, e' intervenuto in qualita' di
guest speaker parlando agli ospiti sul tema ''Il vino italiano nel 21esimo secolo''. Ad esaltare i Grandi Cru serviti nel corso della cena, i piatti
cucinati dagli chef di tre ristoranti top del Nord, Centro e Sud Italia, che rappresentano al meglio la qualita' e la poliedricita' della cucina
italiana: il San Domenico di Imola, con Valentino Marcattilii; Il Luogo di Aimo e Nadia (Milano), con Aimo e Nadia Moroni; Don Alfonso
(Sant'Agata sui due Golfi), con Alfonso ed Ernesto Iaccarino. Tutti i partecipanti alla serata hanno ricevuto in omaggio il libro ''Grandi Cru
d'Italia'', per i tipi di Electa, che in 560 pagine racconta la storia, i volti, le cantine e le vigne dei 130 migliori vini italiani. Un libro che e' la
prima pubblicazione ufficiale del Comitato Grandi Cru d'Italia e per la sua completezza e ricercatezza, e' destinato a essere tradotto nelle lingue
dei paesi piu' significativi per l'export di vino italiano, rappresentando al meglio la finalita' di tutela e diffusione del vino italiano nel mondo che
e' obiettivo del Comitato. Il Comitato Grandi Cru d'Italia, ora presieduto da Vittorio Frescobaldi, vice presidente Paolo Panerai, e' stato creato
nel 2006 per riunire i migliori produttori di vino italiani con almeno 20 anni d'attivita' e almeno un vino ai massimi livelli di punteggio di tutte le
guide e riviste, italiane e internazionali. L'attivita' del Comitato, finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei vini italiani nel mondo, si svolge
anche attraverso il sito Web (http://www.grandicruditalia.it/), che oltre a spiegare che cosa rappresenti il Comitato, contiene tutte le schede e gli
indirizzi, con il link ai loro siti, dei produttori che ne fanno parte. (Zve/Col/Adnkronos) 05-APR-08 12:21 NNNN
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