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Vino: grandi cru d'Italia a Hong Kong

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - I 110 vini italiani che da

almeno 20 anni hanno i top rating dalle guide italiane (Tre bicchieri

Gambero Rosso, Cinque Grappoli dalla guida dei sommellier) e dai

critici internazionali (Wine Spectator, Robert Parker, James

Suckling) si offrono a Hong Kong con due eventi: oggi un tasting

superselezionato presso il Jockey Club e domani sera un asta

battuta da Christie's durante una cena di gala all'Icon Hotel alla quale

parteciperanno 260 personalita' di Hong Kong per devolvere il ricavato

della charity auction al Politecnico di Hong Kong. La cena di gala di

domani sera, si legge in una nota, sara' firmata dall'Enoteca

Pinchiorri (3 stelle guida Michelin) con la regia della signora Annie

Feolde e lo chef Italo Bassi per l'occasione presenti ad Hong Kong. I

110 vini sono da 10 anni riuniti nell'associazione Comitato Grandi Cru

d'Italia, di cui fanno parte tutti i piu' grandi produttori in termini di

qualita': da Piero Antinori, che e' stato il primo presidente del

Comitato a Vittorio Frescobaldi (attuale presidente), a Ceretto,

Tasca d'Almerita, a Maurizio Zanella (Ca' del Bosco), a Niccolo' Incisa

(Sassicaia), a Ornellaia (Ferdinando Frescobaldi), a Biondi Santi, a

Domini Castellare di Castellina (Paolo Panerai, deputy executive

chairman e ideatore del comitato). I lotti in asta hanno un prezzo base

minimo di 18.000 dollari di Hong Kong fino a 45.000 dollari di Hong

Kong per il lotto composto da Sassicaia, Tignanello, I Sodi di

S.Niccolo' di Domini Castellare di Castellina, Lupicaia e Il Pareto di

Nozzole. Il Comitato Grandi Cru d'Italia e' stato creato con criteri

democratici, appunto sulla base dei rating, mentre il Conseil des

Grands Crus Classe's francese fu istituito con la classificazione

d'imperio di Napoleone III per la Expo Universale di Parigi del 1855.

Oggi, prosegue il comunicato, i 110 soci del Comitato rappresentano

il punto di riferimento della piu' alta qualita' italiana (sono

rappresentate tutte le zone di eccellenza della penisola) per tutto il

mondo che ama il vino e in particolare per Hong Kong, la Cina e l'Asia,

dove i vini italiani hanno molto spazio per crescere in concorrenza

con i francesi in relazione a una qualita' ugualmente eccellente e

prezzi molto piu' convenienti. La tre giorni a Hong Kong dei Grandi Cru

d'Italia si concludera', nella mattinata di mercoledi' 24 con un

seminario dedicato agli allievi della prestigiosa scuola alberghiera del

Politecnico, i futuri manager dell'ospitalita' e della ristorazione di Hong

Kong e della Cina. Nella circostanza il deputy executive chairman,

Paolo Panerai, e l'ambasciatore d'onore del Comitato a Hong Kong,

Marco Iodice, annunceranno l'istituzione di stage per gli allievi del

Politecnico presso le aziende dei soci. Le principali boutique italiane a

Hong Kong, da Ferragamo a Tod's, hanno esposto le bottiglie dei

grandi cru d'Italia nelle loro vetrine, creando cosi' la prima iniziativa

combinata vino e fashion fuori d'Italia. Com (RADIOCOR) 22-10-12

19:13:48 (0456) 5 NNNN

Ultime News

Links

Multimedia

Blog

Argomenti del Sole

Versione digitale

Shopping24

Mappe

Meteo

Tutti i servizi

accertamenti dell'agenzia...19/11/2012

Proseguono i raid israeliani nella

Striscia di Gaza, uccisi nella notte

altri tre palestinesi

Da mercoledì, giorno di inizio

dell'operazione israeliana "Pilastro

di difesa" contro la Striscia...

19/11/2012

Produttività, primi sì all'accordo

L'accordo fa crescere il peso della

contrattazione aziendale, che potrà

distribuire quote di...

19/11/2012

Imu: ecco le risposte ai cinque

dubbi più comuni

A meno di un mese dalla scadenza

per il pagamento del saldo dell?

Imu sono ancora molti i dubbi e

le...

19/11/2012

Controlli periodici estesi anche ai

tempi di pagamento

Dal primo gennaio prossimo, i

revisori degli enti locali dovranno

preoccuparsi di verificare con...

19/11/2012

Un tris spinto dal dollaro

La tendenza alla debolezza
dimostrata dall'euro sul dollaro

nell'ultimo bimestre potrebbe non...

Italia&Mondo Norme e Tributi Finanza&Mercati Nova24 Tech Impresa&Territori Plus24 Risparmi Commenti&Inchieste Strumenti di lavoro

Accedi

tools altri

job24 shopping24 altri

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?utm_source=dotcom&utm_medium=article&utm_campaign=sh24&utm_content=item&PORTALID=strip&PRODID=prod1650043
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductZ.jsp?utm_source=dotcom&utm_medium=article&utm_campaign=sh24&utm_content=item&PORTALID=strip&PRODID=prod1620042
http://du.ilsole24ore.com/Utenti/login2013.aspx?rurl=http%3A%2F%2Ffinanza-mercati.ilsole24ore.com%2Fstrumenti%2Fportafoglio-personale%2Ftutti%2Fportafoglio-personale.php&sitecode=CO
http://du.ilsole24ore.com/Utenti/login2013.aspx?rurl=http%3A%2F%2Ffinanza-mercati.ilsole24ore.com%2Fstrumenti%2Flistino-personale%2Flistino-personale.php&sitecode=CO
http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=!SPMib
http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/quotazioni.php?QUOTE=!SPMib
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati.shtml
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/nuove-quotazioni-borsa-milano/index.shtml?uuid=AbSiBzqI
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/nuove-quotazioni-borsa-milano/index.shtml?uuid=AbSiBzqI
http://www.ilsole24ore.com/psu/finanza-e-mercati/2013-10-11/telecom-effetto-junk-chiede-222823.shtml?uuid=AbA4cEtI
http://www.ilsole24ore.com/psu/finanza-e-mercati/2013-10-11/telecom-effetto-junk-chiede-222823.shtml?uuid=AbA4cEtI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-09/obama-nomina-janet-yellen-213936.shtml?uuid=AbdoGhrI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-09/obama-nomina-janet-yellen-213936.shtml?uuid=AbdoGhrI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-09/occhio-euro-dollaro-tapering-203359.shtml?uuid=Ab0vZgrI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-09/occhio-euro-dollaro-tapering-203359.shtml?uuid=Ab0vZgrI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-07/bloomberg-banche-centrali-hanno-165221.shtml?uuid=AbyuthpI
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-10-07/bloomberg-banche-centrali-hanno-165221.shtml?uuid=AbyuthpI
http://twitter.com/archiv_radiocor
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/rss.php
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/milano/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/vini-italiani/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/gambero-rosso/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/wine-spectator/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/hong-kong/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/oggi/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/jockey-club/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/legge-nota/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/michelin/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/piero-antinori/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/vittorio-frescobaldi/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/biondi-santi/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/paolo-panerai/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/parigi/
http://video.ilsole24ore.com/
http://www.blog.ilsole24ore.com/
http://argomenti.ilsole24ore.com/
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/www.quotidiano.ilsole24ore.com/
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/mappe/
http://www.ilsole24ore.com/Meteo/
http://www.ilsole24ore.com/st/servizi24/servizi.html
http://www.ilsole24ore.com/notizie.shtml
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati.shtml
http://www.ilsole24ore.com/tecnologie.shtml
http://www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori.shtml
http://www.ilsole24ore.com/finanza-e-mercati/plus24.shtml
http://www.ilsole24ore.com/commenti-e-idee.shtml
http://www.ilsole24ore.com/strumenti-di-lavoro.shtml
http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-1119560/vino-grandi-cru-d-italia-hong/
http://job24.ilsole24ore.com/
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/

