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Lungarotti può dire: "Al Vinitaly sempre
presente"
Di @Andrea_Radic

Sarà un Vinitaly speciale
quello di Lungarotti che,
presente dal 1967
all’evento veronese,
festeggerà quest’anno
“Cinquanta Vinitaly
Insieme”, il
riconoscimento alle 42
aziende italiane che
hanno partecipato a
tutte le edizioni della
manifestazione. Questo
traguardo vedrà i vini
16,90 € Acquista Ora Online
delle Cantine Lungarotti
italotreno.it
protagonisti nelle
principali degustazioni
celebrative, ma sarà
anche occasione per raccontare l’evoluzione di un mondo del vino che,
abbracciando le sfide della sostenibilità e dell’imprenditoria femminile,
parte dalla vigna e dal bicchiere per esplodere nel turismo e nella
cultura. Oggi il Gruppo conta 250 ettari vitati tra la Tenuta di Torgiano
e quella di Turrita di Montefalco, 2 cantine, 28 etichette esportate in
50 paesi nel mondo e 2,5 milioni di bottiglie prodotte.

Milano C.le  Bologna

Numeri che fotografano un patrimonio vinicolo dal fatturato
complessivo di 11,8 milioni di euro (2015) e che rendono l’azienda il
testimonial ideale per il terroir umbro. Allo stand Lungarotti (Pad.7,
stand B2) sarà infatti presentata l’offerta integrata del Gruppo che
spazia dal prodotto all’ospitalità, nel wine resort e nell’agriturismo, alla
cultura, con il Museo dell’Olivo e dell’Olio (MOO) e il Museo del Vino
(MUVIT). E proprio da quest’ultimo arrivano “Leggendo Euripide" di
Pompeo Pianezzola (ceramica smaltata opaca, Nove, 1995) e "Satiro,
ninfa e putto" di Clodion (terracotta, Napoli, sec. XVIII-XIX), le due
opere esposte allo stand per tessere il filo della storia dell’enologia
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nella cultura Mediterranea.

Riconosciuto da Gentleman come secondo miglior rosso italiano
dell’anno, sarà il Rubesco Riserva Vigna Monticchio a fare da vino
portabandiera delle Cantine Lungarotti ai tasting celebrativi della
manifestazione. Il Rubesco Riserva 1967, Rosso di Torgiano DOC,
rappresenterà il brand umbro alla degustazione delle Donne del Vino
(10 aprile), mentre l’annata 1977 del Rubesco Riserva Vigna Monticchio
Torgiano DOC sarà protagonista al tasting Ais “50 anni di Vinitaly in 5
vini” (12 aprile) e al tradizionale appuntamento di Wine Spectator,
“Operawine” (9 aprile). Tra gli altri eventi e degustazioni nel
programma Vinitaly 2016 del Gruppo di Torgiano i “Tre Bicchieri 2016
al Vinitaly”, la cena di gala del Comitato Grandi Cru d'Italia e “Vinitaly
Tasting - The DoctorWine Selection”.
In campo per la responsabilità sociale, anche quest’anno Lungarotti
aderisce a “In Vino Virtus”, iniziativa della Polizia di Stato in
collaborazione con Unione Italiana Vini (UIV), volta a promuovere un
consumo moderato e responsabile di vino.
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Gli studenti dell'alberghiero
aprono il loro ristorante a
Bergamo
ALTRE NOTIZIE
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Vinitaly in Cina con Lungarotti: cantine
il vino italiano: se
aperte a San
un cinese su dieci
Martino -->
comprasse una
MI PIACE
0%

Lungarotti, a
Vinitaly ecco la
limited edition ad
alto tasso

ANIME GRATIS "Cowboy Bebop"

MI PIACE TANTO!
0%

SHOPPING PER VOI

Selezione di Intimo chic !

VEDI

Selezione di Abiti di tendenza !

VEDI

Brunello di Montalcino
Ris. Il Greppo Biondi Sa...

Bolonero Torrevento
2014

Vino rosso fermo robusto e
molto importante, dai profumi
complessi e profondi di frutta
rossa, spezie ed erbe balsa...

Vino rosso corposo e
intenso, con un piacevole
bouquet di frutti di bosco e
spezie, pieno e fragrante, a...

€ 540

€ 5,30

Faro Palari 2009

Nero d'Avola Don
Antonio Morgante 2012

Vino rosso fermo, robusto,
speziato con note di frutti
rossi maturi, affinato in botte
di legno

Vino rosso dalla trama
aromatica fruttata e speziata,
di grande struttura, caldo,
corposo, setoso e con un fi...

€ 34,50

€ 19,80

Champagne Blanc de
Blancs MoncuitDelos ...

Amarone Romano Dal
Forno 2009

Champagne Brut, ottenuto da
sole uve Chardonnay, dotato
di perlage elegante e
pregevole mineralità, affinat...

Vino rosso fermo, robusto e
importante, con aromi di frutta
e spezie, affinato in barrique

€ 28,90

€ 255

callmewine.com
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